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1. È ben conosciuta la difficoltà nella quale s’imbatte lo studioso moderno
dell’antico cristianesimo quando cerca di entrare in contatto con la vita quoti-
diana dei fedeli di allora. Infatti la superstite documentazione letteraria, unica
fonte di conoscenza per i primi due secoli, al di là della dimensione catechetica
affronta per lo più problemi d’argomento apologetico e dottrinale, che solo oc-
casionalmente interessavano la vita quotidiana del fedele. occasionalmente co-
munque non significa per nulla affatto, sì che ora intendiamo interrogare su
questo argomento due testi del II secolo, del tutto difformi uno dall’altro e tut-
t’altro che pertinenti direttamente al nostro argomento, ma tali che tangenzial-
mente ci forniscono alcuni dati significativi in proposito: sono il Pastore di erma
e quel che rimane del Discorso veritiero di Celso. Quanto al Pastore, oggetto tut-
tora di ipotesi svariate e contrastanti 1, basterà precisare che, con la maggior
parte degli studiosi, io considero quest’opera composta da un solo autore, in
tempi per altro diversi, più o meno negli anni quaranta del II secolo, e con varia
prospettiva, sì che l’opera, pur unitaria, si presenta mal strutturata, in quanto ri-
sultante dall’aggregazione di più parti tutt’altro che tra loro omogenee: Visioni,
Precetti, Similitudini. Il messaggio che erma trasmette con questo suo prolisso
testo è rivolto a quanti fedeli, nella comunità cristiana di Roma e anche altrove,
sono incorsi dopo il battesimo in peccati pubblici e gravi, per cui versano in
condizione evidentemente precaria nel rapporto con gli altri fedeli. A costoro
erma, per tramite di due personaggi soprannaturali che gli appaiono e gli tra-
smettono il messaggio, prima una vecchia signora, personificazione della

* Lezione svolta all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro il 16 maggio 2013.
1 Su cui cfr. n. Brox, Der Hirt des Hermas, Göttingen 1991, 15 sgg.; C. osiek, Shepherd of

Hermas, Minneapolis 1999, 1.
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Chiesa, e poi un angelo in veste di pastore, si rivolge in modo pressante e insi-
stente: “Pentitevi dei vostri peccati e fatelo in fretta, perché il tempo sta per sca-
dere”. L’esatta interpretazione di queste apparentemente semplici parole è tuttora
controversa, ma non è questo che qui a noi interessa, bensì quanto attraverso
queste parole oggi veniamo a conoscere riguardo alla struttura della comunità
cristiana di allora, e alle difficoltà problemi pericoli che la travagliavano. 

erma propone il suo messaggio interpellando direttamente, e perciò indivi-
dualmente, i suoi lettori e ascoltatori 2. non è perciò interessato alla struttura ge-
rarchica della comunità, ma qualche espressione di passaggio è per noi signifi-
cativa. Leggiamo la più importante a 8,3 3, dove la vecchia signora comanda a
erma di leggere in città il libretto contenente il messaggio penitenziale in presenza
dei presbiteri che presiedono (proistamevnwn) alla chiesa. Di qui è chiaro che l’or-
ganizzazione gerarchica della chiesa locale di Roma si assommava ancora nel col-
legio dei presbiteri, mentre altrove (Antiochia) la comunità aveva ormai a capo
un vescovo con autorità monarchica. In realtà di vescovi si parla anche nel Pa-

store, a 13,1, nella sequenza: apostoli vescovi maestri diaconi, mentre il c. 43 è
tutto dedicato al profeta. Vediamo di fare un po’ di chiarezza in tanta abbondanza
di qualifiche. Il diacono, come si ricava da 103,2, esercitava già allora la funzione
specifica di amministrare il denaro della comunità e di sovvenire alle necessità
dei fedeli indigenti. Il maestro ovviamente aveva la funzione di insegnare, come
si ricava già dalle lettere di Paolo, una funzione che gradualmente sarebbe stata
assorbita da quella del presbitero, ma che nel Pastore sembra ancora esercitata au-
tonomamente. Per apostolo s’intenda il missionario itinerante, tanto attivo nelle
prime generazioni cristiane ma che sorprende vedere ancora presente in un testo
vicino alla metà del II secolo. La stessa considerazione ci suggerisce la lunga trat-
tazione di c. 43, dedicata alla contrapposizione tra vero e falso profeta. L’im-
pressione globale che si ricava da queste qualifiche è di una certa qual confusione:
in una comunità cristiana in complesso giudaizzante, che è dire ancora per certi
aspetti arcaizzante, pur presieduta dal collegio dei presbiteri, strutture gerarchi-
che tipiche delle prime generazioni cristiane 4 sembrano conservare ancora una
qualche vitalità. In questo contesto organizzativo ancora un po’ fluido la funzione
dei vescovi ci è chiarita da 104,2, dove di loro si dice che provvedevano alle esi-
genze degli indigenti e delle vedove: un’incombenza perciò di secondo piano, che

2 Sul probabile carattere orale della prima diffusione del Pastore, cfr. osiek, Shepherd cit., 13
sgg.

3 Per comodità qui e di seguito indichiamo i passi del Pastore uniformandoci alla divisione in
capitoli continui dell’edizione Whittaker, adottata anche dagli editori successivi.

4 Come quelle dei missionari itineranti e dei profeti.
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ai nostri occhi sembra interferire con quella dei diaconi e che comunque nulla
aveva a che vedere con l’autorità del vescovo monarchico.

Un tema che attraversa tutto il Pastore è quello della ricchezza: per essere più
esatti, del buono o cattivo uso della ricchezza. Quando eri ricco eri inutile, dice
a erma la vecchia signora, e ti sei rovinato a causa dei guadagni terreni (3,1;
7,1; 14,7): vale a dire, il possesso della ricchezza è moralmente giustificato sol-
tanto se il ricco fa buon uso della sua ricchezza, il che significa che ne deve
usare per soccorrere l’indigente. Constatiamo perciò come erma abbia formu-
lato con notevole anticipo il criterio che Clemente di Alessandria avrebbe suc-
cessivamente divulgato nel Quis dives salvetur? con tanto successo. Il tema è
trattato nel modo più efficace e, a suo modo, suggestivo, nella seconda simili-
tudine, quella dell’olmo e della vite (c. 51) 5. L’olmo è un albero infruttifero, ma
è utile in quanto gli si appoggia la vite, che altrimenti cadrebbe a terra e porte-
rebbe minor frutto. Il ricco è l’olmo e il povero è la vite: il povero è privo di beni
ma la sua preghiera ha molta efficacia presso il Signore, il che non è di quella
del ricco. Ma se questi sovviene alle necessità del povero, grazie alla sua inter-
cessione anch’egli acquista merito presso il Signore. In questo modo sia gli uni
sia gli altri esercitano una funzione utile nella comunità. L’insistenza di erma su
questo tema 6 ci meraviglia non poco. Siamo in un tempo in cui la comunità cri-
stiana di Roma è ancora di modesta entità, supponiamo qualche migliaio di per-
sone, in massima parte di modesta estrazione, sì che ci chiediamo come sia
possibile che tra costoro ci fossero già ricchi in tal numero che la loro presenza
nella comunità costituisse un problema. non si può d’altra parte dubitare della
realtà di questo problema, tale è l’impegno di erma a questo riguardo. non resta
se non concludere che questioni, problemi che noi supponiamo aver travagliato
la comunità cristiana di Roma soltanto quando essa si sarebbe ampiamente di-
latata, vanno anticipati, e non di poco.

La conferma ci viene da 103,2, in cui erma biasima duramente i diaconi che
distolgono a loro personale beneficio il denaro loro affidato, derubando così ve-
dove e orfani. tale malversazione è ben documentata per un tempo successivo,
e senza la testimonianza di erma non avremmo sospettato che già al tempo suo
fossero all’opera diaconi infedeli. Ma la denuncia è troppo netta e circostanziata
per poter essere revocata in dubbio, e sicuramente fa riferimento a qualche fatto
specifico che doveva aver scandalizzato la comunità. nello stesso ordine d’idee
va segnalata la preoccupazione che più volte erma manifesta nei confronti dei

5 Immediatamente prima questo argomento è trattato ampiamente anche nella prima similitu-
dine (50,8-11).

6 Che è ripreso ancora una volta perfino nell’ultimo capitolo dell’opera (114,2-4).
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fedeli che si fanno coinvolgere troppo negli affari frequentando i gentili e met-
tendo perciò a rischio l’integrità della loro fede 7. Sappiamo che in questo tempo
i cristiani tendevano a vivere appartati, per quanto possibile, rispetto all’am-
biente pagano che li circondava, tanto da meritare la nomea di odiatori del ge-
nere umano. erma invece biasima la tendenza opposta e ne deve aver avuto
motivo, sì che ancora una volta ci rendiamo conto dell’esigenza di non irrigidire
semplicisticamente il rapporto tra cristiani e gentili nel senso di una reciproca
impermeabilità, a beneficio di una concezione più comprensiva di tale rapporto,
che per quanto concerne la comunità cristiana di Roma ci si presenta, già al
tempo di erma, molto più fluido ed elastico di quanto, sulla base di certe altre
testimonianze letterarie, non avremmo sospettato.

Ma il tema della ricchezza presenta, nel Pastore, un altro risvolto significativo.
La necessariamente forte dimensione parenetica del messaggio penitenziale di
erma si concreta frequentemente in elenchi più o meno comprensivi di peccati
da evitare o comunque per cui fare penitenza: tra questi erma sembra particolar-
mente interessato alla dipsychia, cioè al dubbio, all’incertezza, molto più che a
peccati che a noi sembrano ben più gravi: ira menzogna violenza calunnia frode.
È stato rilevato che dipsychia, dipsychos e termini affini sono attestati nel Pastore

ben 55 volte. Il dipsychos, che erma definisce né vivo né morto (73,1), è colui
che professa, sì, la sua fede in Cristo, ma non con la dovuta determinazione. A
98,3 leggiamo la spiegazione del particolare interesse di erma per questi che egli
considera peccatori di rilievo: «Come le erbe all’apparire del sole si seccano, così
i dipsychoi, quando sentono parlare di thlipsis, a causa della loro viltà sacrifi-
cano agl’idoli vergognandosi del nome del loro Signore». Thlipsis, termine che
nel Pastore ricorre più volte, indica uno stato di generica afflizione, difficoltà, per-
ciò ben adatto a significare lo stato di incertezza e di costante pericolo nel quale
vivevano i cristiani in quanto praticanti una religio illicita: anche se a Roma,
dopo la sfuriata del tempo di nerone, gli episodi di vera e propria persecuzione
furono rari, la condizione d’incertezza e di pericolo era costante. In questo con-
testo di precarietà il dipsychos si caratterizza come un cristiano di fede sincera ma
non disposto a fare l’eroe, il quale ha raggiunto una posizione sociale per cui ha
molto da perdere, sì che quando la sua condizione di cristiano lo espone al peri-
colo, che sappiamo poter essere anche molto grave, arriva fino all’apostasia, in-
correndo così nel peccato che erma considera il più grave di tutti. L’insistenza con
cui egli torna su questo argomento sta a significare la gravità, ai suoi occhi, del
problema, donde la legittima conclusione che, nella comunità cristiana della

7 Cfr., p. es., 40, 4: «quanti … frastornati dagli affari e dalla ricchezza, dall’amicizia con i gen-
tili e da molti altri interessi mondani … inaridiscono».
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Roma del suo tempo, il numero di quelli che egli considera dipsychoi dovesse
aver raggiunto una certa consistenza, confermando così la nostra impressione
che, pur in tempo ancora per tanti aspetti arcaico, quella comunità, nonostante la
sua esiguità quantitativa, contasse già un numero ragguardevole di fedeli di buona
condizione sociale ed economica, donde il proporsi delle tante questioni e diffi-
coltà, provocate dalla presenza e dall’uso della ricchezza, alle quali abbiamo qui
sopra accennato.

Al quadro fin qui delineato aggiunge un altro tassello, importante e – direi –
inquietante, un rilievo di tutt’altro genere. Una caratteristica tipica del Pastore,
che è stata evidenziata da sempre, è l’assoluta mancanza di citazioni scritturi-
stiche 8. tale assenza è sconcertante, in quanto gli argomenti di carattere morale
trattati da erma trovavano ampio supporto e conforto sia nei libri della Scrittura
giudaica sia in quelli cristiani destinati a confluire, alcuni decenni dopo, nel ca-
none neotestamentario e già conosciuti a Roma. In effetti tanto più appare scon-
certante quest’assenza se mettiamo a confronto il Pastore con la IClementis,
redatta a Roma pochi decenni prima, che è addirittura immersa nel contesto ve-
terotestamentario per la ricchezza di citazioni e allusioni e abbonda anche di ri-
ferimenti ai futuri testi neotestamentari. Quest’assenza – ripeto – è stata
ampiamente rilevata e in tanti si sono affaticati a individuare qualche più o meno
vaga allusione a testi vetero- e neotestamentari, con scarsi risultati e soprattutto
inutilmente, perché qualche sporadica allusione indiretta, ammessa la sua vali-
dità, non infirma neppure di un pollice l’importanza dell’assenza, tanto più si-
gnificativa in una comunità cristiana di tendenza giudaizzante, quale era quella
romana. e il suo significato acquista ulteriore peso quando si osservi che nel
Pastore non è assente soltanto la Scrittura giudaica ma non vi è nominato alcun
personaggio e non si fa riferimento a nessun fatto della storia degli ebrei 9. In-

8 Per essere esatti, un riferimento c’è: «… com’ è scritto nel libro di eldad e Modat, che hanno
profetato al popolo nel deserto» (7,4). Qui si accenna a un libro apocrifo del quale conosciamo sol-
tanto il titolo; i due personaggi sono nominati in Numeri 11,26. È evidente che questo isolato e
generico riferimento non infirma il forte significato della carenza di cui stiamo trattando.

9 A 92,4 vengono menzionati la prima generazione e i profeti, ma il testo è depurato da ogni
esplicito riferimento al mondo giudaico. Analogamente, a 69,2, il Figlio di Dio viene identificato
con la Legge, un tratto tipico di cristologia giudeocristiana, ma la legge è definita soltanto legge
di Dio, senza alcun riferimento alla legge mosaica. nel nostro ambiente di studio in cui, da pa-
recchi decenni, la componente giudaica dell’antico cristianesimo viene oltre modo enfatizzata,
l’assenza della Scrittura giudaica nel Pastore determina una situazione a prima vista paradossale,
nel senso che essa viene a collidere con l’attuale tendenza a rilevare sempre di più, in quest’opera,
la presenza di spunti dottrinali, e culturali in genere, d’origine giudaica. non ravviso per altro
contraddizione in questi due aspetti dell’opera, perché i numerosi spunti d’origine giudaica sono
proposti da erma in modo che la loro origine veterotestamentaria risulti accuratamente preter-
messa. e ci si può chiedere se e fino a che punto egli fosse consapevole dell’origine giudaica di
tali spunti.
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somma, nel libro di erma il mondo ebraico è del tutto assente 10. È ben noto
quanto sia difficile e precario cercare di spiegare un silenzio: ma questo è di tale
portata che non si può non cercare di spiegarlo. Sono ben lontano dal soprav-
valutare il significato dell’ipotesi che vado a proporre: ma un’ipotesi pur precaria
è sempre meglio di niente.

Abbiamo già rilevato come l’assenza di citazioni scritturistiche nel Pastore

risulti particolarmente sconcertante nel confronto con la IClementis. orbene,
nel tempo intercorso tra la composizione dei due scritti la grande novità che ri-
leviamo nella comunità cristiana di Roma è la diffusione di dottrine gnostiche:
Valentino, che insegnò a lungo a Roma, dovrebbe essere stato più o meno coevo
di erma, e un tratto qualificante delle dottrine gnostiche era il rifiuto, o comun-
que la radicale svalutazione, del Dio dei giudei creatore del mondo e della sua
Scrittura. Questa constatazione non significa affatto che il Pastore debba essere
considerato scritto gnostico, ma ci introduce in un contesto polemico che con-
sidero molto significativo. Già altrove ho rilevato la scarsezza di citazioni vete-
rotestamentarie nelle lettere d’Ignazio e soprattutto lo scarso significato che egli
attribuiva alla Scrittura giudaica 11. Con lui siamo al vertice della gerarchia, per
cui le sue lettere rivestono una certa ufficialità, così come la romana IClemen-

tis, sì che il contrasto tra questa e quelle appare indicativo di due modi di con-
frontarsi con la Scrittura giudaica. Se l’atteggiamento dell’autore del testo
romano si spiega agevolmente in considerazione della prevalente tendenza giu-
daizzante della comunità cristiana della Roma del suo tempo, quello di Ignazio
è in armonia con la forte dimensione antigiudaica delle sue lettere. egli è stato
quasi certamente un etnocristiano, e comunque il suo atteggiamento ci fa capire
che, in ambito cristiano, l’ostilità nei confronti della Scrittura giudaica non era
ristretta alle frange, in complesso marginali, degli gnostici e, poco dopo, dei
marcioniti, ma era ben più diffusa.

In altri termini, la tensione, che sappiamo ben documentata nei cristiani 12

10 A proposito di assenze, quella a prima vista più clamorosa ha per oggetto i nomi Gesù e Cri-
sto, in quanto erma si riferisce a lui soltanto come al Figlio di Dio. Ma questa assenza, tutt’altro
che di agevole spiegazione, non è comunque esclusiva del Pastore: per restare a Roma, alcuni de-
cenni dopo erma la riscontriamo nel Contro i Greci di taziano, e ancora più tardi nell’Octavius
di Minucio Felice. In questi due testi, in quanto indirizzati, almeno programmaticamente, a let-
tori pagani, l’omissione sembrerebbe prudenziale, il che non si può dire del Pastore, indirizzato
alla comunità dei fedeli di Roma.

11 Cfr. M. Simonetti, e. Prinzivalli (a cura di), Seguendo Gesù. Testi cristiani delle origini. 1,
Roma-Milano 2010, 302 sg.

12 Sono consapevole che parlare di cristiani all’inizio del II secolo appare anacronistico a chi
ritiene che in quel tempo i cristiani non costituissero ancora una realtà distinta da quella dei giu-
dei. Sia perciò ben chiaro che qui faccio uso di questo termine soltanto per comodità.
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del tempo di Paolo, riguardo all’osservanza delle norme cultuali e legali giu-
daiche, pur superati gli scogli della circoncisione e dei divieti alimentari e so-
ciali, non era venuta meno nei primi anni del II secolo, e ora si concentrava sulla
Scrittura giudaica, in quanto tanti etnocristiani non erano disposti a perpetuare
quell’autorità che le prime generazioni cristiane, di origine giudaica, avevano
continuato ad attribuirle sulla scia della tradizione. nel caso di gnostici e mar-
cioniti quella scarsa considerazione arrivava fino al rifiuto puro e semplice; in
altri casi, come quello di Ignazio, si limitava a una scarsa e marginale conside-
razione, e io ritengo che in ambito etnocristiano questa scarsa considerazione
fosse ampiamente diffusa. Per tornare a erma e alla comunità cristiana di Roma,
la mia ipotesi prospetta questo quadro: ai due estremi due atteggiamenti in po-
lemica tra loro, in quanto uno negava valore alla Scrittura giudaica e l’altro con-
tinuava ad attribuirle l’autorità che essa aveva in ambito giudaico; al centro
ipotizziamo la solita massa amorfa, la cosiddetta palude, che per il momento, in
attesa di orientarsi circa le ragioni addotte dai contendenti, sta a guardare e so-
spende il giudizio. In questa collocazione di centro vedo bene il nostro erma, che
limita la puntata antignostica a poche parole, e tanto poco chiare che alcuni stu-
diosi moderni non sono addirittura disposti a riconoscervi quel significato 13: in
effetti questo contrasto, vitale per tanti altri motivi, non interferiva col contenuto
del suo messaggio penitenziale, ed egli aveva interesse a non prendere posizione
al fine di non scontentare nessuno dei suoi eventuali lettori e ascoltatori 14. Una
volta abbracciato questa specie di agnosticismo nei confronti della Scrittura giu-
daica, veniva naturale estenderlo anche ai testi cristiani, di orientamento tanto
vario e perciò potenzialmente pericolosi, che tra qualche decennio sarebbero di-
ventati nuovo testamento ma che per il momento non avevano ancora l’auto-
rità di testi canonizzati.

2. È difficile immaginare un letterato più difforme da erma del filosofo
Celso, autore, nell’epoca di Marco Aurelio, di un Discorso veritiero, a nostra
conoscenza il primo scritto indirizzato in modo specifico da un autore pagano
contro i cristiani. L’opera originale non è giunta a noi; ma, molti anni dopo,
origene ne scrisse una dettagliata confutazione, il Contro Celso, che ci rag-
guaglia, spesso ad litteram, riguardo alle accuse mosse da Celso ai cristiani 15.

13 Cfr. 99, 1: «I fedeli provenienti dal quinto monte, selvaggio e pieno di erbe, sono, sì, fedeli,
ma ottusi arroganti pieni di sé; vogliono sembrare di saper tutto e non sanno proprio niente».

14 In questo contesto di voluto ritegno, forzando ancora di più la nostra ipotesi, ci chiediamo
se il silenzio di erma sui nomi Gesù e Cristo non possa essere stato prudenzialmente suggerito pro-
prio dalla varietà di significati che a questi due nomi era attribuita in area gnostica. 

15 Il Contro Celso di origene fu dettato intorno al 245.

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

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



196 MAnLIo SIMonettI

Quanto a lui, nulla ne sappiamo al di là di quanto si ricava dal suo scritto, cioè
che era un filosofo di professione platonica 16. Il suo attacco ai cristiani, fondato
su una conoscenza non certo esaustiva ma tutt’altro che superficiale del mondo
cristiano e portato sia direttamente sia tramite la prosopopea di un giudeo, verte
soprattutto sui contenuti della religione cristiana, del tutto sviliti a confronto
della filosofia di Platone, ma qua e là ci fornisce qualche notizia circa il modo
di vivere e operare dei cristiani, e su questi passi si concentra ora la nostra at-
tenzione.

Riscontriamo la prima notizia che ci interessa a 1,27 del Contro Celso: «La
dottrina cristiana è rozza, e per la sua rozzezza e la sua debolezza nelle argo-
mentazioni ha conquistato soltanto persone rozze. eppure tra loro non vi sono
solo persone rozze, ma anche talune moderate, perbene, intelligenti e in grado
di comprendere le allegorie» 17. Questo passo conferma quanto abbiamo già ri-
levato a proposito del Pastore: il livello culturale medio della comunità cristiana
è modesto, ma non senza eccezioni e, poiché nel mondo romano di quest’epoca
il livello culturale in linea di massima corrisponde a quello sociale, ciò significa
che tra i cristiani non mancano fedeli di alta condizione. Più in là (3,10.12.14),
pur a suo modo, Celso ci fa entrare più nel vivo del mondo cristiano: aumentati
di numero, si dividono perché ognuno vuole avere la sua fazione, si criticano
l’un l’altro e ormai hanno in comune soltanto il nome; si accordano per altro tra
loro in modo che a Celso appare sorprendente, e la base di tale accordo «è co-
stituita dallo spirito di rivolta, dai vantaggi che se ne possono trarre e dal timore
di ciò che proviene dall’esterno; questo rinsalda la loro fede» (3,14). Come sarà
confermato anche appresso, ciò che del mondo cristiano più colpisce Celso è la
sua frammentazione in sétte ostili l’una all’altra; ma non mancano coefficienti
di coesione, e accanto all’esigenza di fare fronte comune contro il mondo
esterno, i cristiani traggono anche vantaggio dal loro essere tali: in altre parole,
i cristiani, in quanto immersi in un ambiente a loro ostile anche se in complesso
più nella forma che nella sostanza, si aiutano tra loro, costituiscono quella che
oggi si direbbe una lobby. Questo spirito di collaborazione dobbiamo supporlo
attivo soprattutto da parte dei fedeli più abbienti a vantaggio di quelli indigenti,
a conferma di quanto abbiamo già rilevato riguardo al Pastore.

L’argomento della frammentazione ricorre, con maggiori dettagli, nel libro
V, dove Celso puntualizza la sua critica nel rapporto tra giudei e cristiani. I cri-

16 Per dettagli in argomento si veda G. Lanata (a cura di), Celso, Il Discorso vero, Milano 1967,
9 sgg. 

17 La traduzione, qui e altrove, è della Lanata. L’interesse per le allegorie va spiegato in riferi-
mento ai passi in cui Celso polemizza contro l’interpretazione allegorica della Scrittura giudaica,
caratteristica dell’ambiente alessandrino giudeoellenistico e cristiano.
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stiani appartenenti alla grande chiesa (th/= megavlh/ ejkklhsiva/) 18 accettano come
proprio il Dio dei giudei e i racconti contenuti nella Genesi e nell’Esodo (5,59),
«mentre altri pensano di averne un altro, a cui il primo è contrario, e il figlio sa-
rebbe venuto da lui» (5,61). Celso continua ricordando la distinzione tra psi-
chici e pneumatici, tipica di svariate sétte gnostiche, parla di gnostici 19, di
cristiani che, pur accettando Gesù, continuano a vivere secondo la legge giu-
daica (ibidem); fa il nome dei simoniani, dei carpocraziani, dei seguaci di Mar-
cellina 20, dei marcioniti (5,62) 21. Si avverte una certa confusione, ma in
complesso distinguiamo, nell’ambito dei cristiani, da una parte quanti conti-
nuavano a ritenere valida la Scrittura giudaica e consideravano unico Dio quello
dei giudei, dall’altra gli ebioniti, che accettavano Gesù come messia ma conti-
nuavano le pratiche giudaiche in decisa opposizione a Paolo, dall’altra ancora
gli gnostici, caratterizzati da una pluralità di sétte, di tendenza antigiudaica fino
al punto da contrapporre al Dio dei giudei, creatore del mondo, più o meno ac-
centuatamente svilito, il Dio sommo rivelato soltanto da Gesù. Conosciamo que-
ste notizie da altre ben più precise e dettagliate fonti, di orientamento sia
cattolico sia gnostico. eppure la testimonianza di Celso è per noi preziosa, in
quanto proveniente dall’esterno: anche ammesso che egli pour cause abbia cal-
cato la mano, non possiamo dubitare che la prima impressione che riceveva il
pagano il quale, come Celso, cercava di informarsi un po’ a fondo in merito ai
cristiani, era proprio la loro frammentazione e la reciproca ostilità, come rane o
vermi che litigano tra loro (4,23). non senza motivo oggi taluni preferiscono
parlare non di cristianesimo ma di cristianesimi del II secolo. Per intendere ap-
pieno il senso dell’osservazione di Celso, si abbia presente che i tanti culti che
per comodità definiamo pagani convivevano pacificamente uno accanto all’al-
tro nell’ambito dell’impero romano, e le polemiche all’interno delle scuole fi-
losofiche si svolgevano in modo civile e interessavano soltanto circoli molto

18 È questa la più antica ricorrenza dell’espressione “grande Chiesa” e, a mia conoscenza,
l’unica. Anche se ricorre da qualche altra parte, è per certo espressione molto rara. Lanata la con-
sidera di significato probabilmente ironico e rileva che in nessun passo a noi pervenuto della sua
opera Celso dimostra conoscenza della distinzione tra la Chiesa cattolica e le sétte eretiche (p.
220). In effetti al tempo suo la distinzione tra ortodossi ed eretici era tutt’altro che definita, so-
prattutto – come vedremo fra breve – nelle comunità cristiane di Roma e di Alessandria.

19 originariamente il termine gnostikòs fu specifico di alcune sétte gnostiche (carpocraziani, na-
asseni: cfr. Ireneo, Haer. 1,11,1; 19,1; 25,6) e solo successivamente fu utilizzato per designare
quelli che anche oggi definiamo gnostici. È chiaro che Celso fa uso del termine nel suo signifi-
cato originario.

20 Su questa discepola di Carpocrate, attiva con buon successo a Roma, cfr. Ireneo, Haer. 1,25,6. 
21 Gli studiosi moderni per lo più distinguono i marcioniti dagli gnostici, ma in antico anche i

marcioniti furono spesso assimilati agli gnostici.
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ristretti di competenti. Perciò la litigiosità dei cristiani al loro interno rappre-
sentava per l’osservatore esterno un fatto nuovo, caratteristico e tutt’altro che po-
sitivamente apprezzabile. 

L’oscurità che circonda Celso si estende anche alla sua patria. Data comun-
que la familiarità che egli dà a vedere riguardo a usi costumi credenze del-
l’egitto, si è pensato a una sua origine alessandrina 22. Questa ipotesi si attaglia
benissimo all’impressione dominante che il filosofo ha ricevuto dalla sua inda-
gine sui cristiani. In effetti sulla base di dati ricavati dagli scritti di Clemente ori-
gene eusebio e altri ancora, è oggi dominante, nell’ambito degli studi, l’ipotesi
di una cristianità alessandrina caratterizzata appunto, nel II secolo, da una grande
frammentazione 23. Mentre il buio più completo circonda il livello socialmente
più basso della comunità cristiana di Alessandria, a livello socialmente, e per-
ciò culturalmente, più elevato la comunità appare frazionata in gruppi ristretti,
quelli che oggi si suole definire chiese domestiche, accentrati intorno a un pre-
sbitero che, se in grado, esercitava anche la funzione di maestro, certamente in
rapporto con gli altri gruppi ma di fatto autonomi quanto a gestione dell’attività
comunitaria. È agevole ipotizzare che in un primo momento il predominio degli
gnostici sia stato pressoché incontrastato in queste piccole comunità, ma grada-
tamente i cattolici avrebbero cominciato ad alzare la testa (Panteno, Clemente),
finché verso la fine del secolo Demetrio, il primo vescovo alessandrino con au-
torità effettivamente monarchica, avrebbe messo fine a questo stato di cose, ac-
centrando intorno a sé tutta la comunità. Ma quando, ben prima di Demetrio,
Celso ha effettuato la sua ricerca entrando anche in contatto con membri della
comunità, essa doveva esibire il grado massimo di frammentazione e di conflit-
tualità non solo tra gnostici e cattolici ma anche all’interno sia degli uni sia degli
altri.

3. A questo punto, dopo aver parlato di Roma e di Alessandria nel II secolo,
vorremmo soffermarci su qualche altra comunità cristiana, ma la carenza di do-
cumentazione ce lo impedisce. La chiesa di Antiochia, senza dubbio la comunità
cristiana più importante in oriente nel II secolo, dopo Ignazio, le cui lettere at-
testano uno stato di crisi probabilmente per contrasti tra giudeocristiani ed et-
nocristiani, per quel che qui ci interessa resta del tutto sconosciuta e a lungo.
Conviene perciò tornare a Roma, dove qualche dato sporadico getta un po’ di

22 Cfr. Lanata, Celso, Il discorso vero cit., 14.
23 tira anche a favore dell’origine alessandrina, o comunque egiziana, di Celso l’importanza

che egli annette all’interpretazione allegorica dei testi giudaici, caratteristica dell’ambiente ales-
sandrino giudeoellenistico e cristiano: cfr. nota 17.
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luce al di là di quanto in argomento abbiamo ricavato dal Pastore. Abbiamo
sopra accennato al probabile riferimento di erma ad alcuni gnostici. Da quel
che egli dice – e non dice – si ricava che costoro, pur considerati da lui pecca-
tori, facevano parte della comunità. Più volte ricorre nel Pastore il richiamo a
scismi 24, divisioni, tra i fedeli: ma senza dubbio si tratta di fatti personali, con-
trasti a causa di calunnie maldicenza e altro, e nulla affatto fa sospettare che con
questo termine erma abbia inteso riferirsi alla presenza di sétte, conventicole
all’interno della comunità. In effetti, come abbiamo già rilevato, il messaggio pe-
nitenziale si rivolgeva a ogni peccatore, o presunto tale, individualmente, ed
erma aveva tutto l’interesse a non evidenziare divisioni e contrasti all’interno
della comunità.

Da Ireneo, eusebio e altre fonti sappiamo della presenza, e perciò dell’inse-
gnamento, a Roma, di Valentino, tolomeo, Marcellina; ma l’unica notizia circa
la condanna di una dottrina riconosciuta erronea riguarda l’insegnamento di
Marcione, che la comunità cristiana di Roma rifiutò ufficialmente nel luglio del
144, sì che quello dette inizio a una sua chiesa separata 25. Siamo, più o meno,
alla metà del secolo con una notizia di Giustino (Triph. 35), il quale biasima al-
cuni che considera cristiani solo di nome, marcioniti valentiniani basilidiani sa-
torniliani: sono i soliti gnostici, ma dalle parole di Giustino non risulta una loro
condanna ufficiale. Sappiamo infatti che gli gnostici intendevano rimanere al-
l’interno della comunità cristiana, di cui aspiravano a rappresentare l’élite, e
data la loro condizione sociale, mediamente più alta rispetto al resto della co-
munità, l’intreccio di relazioni personali, la larghezza nel beneficare i più indi-
genti della comunità, ipotizziamo agevolmente le difficoltà che i loro avversari
avranno incontrato prima di riuscire a estrometterli ufficialmente dalla chiesa di
Roma. non sappiamo quando questo sia avvenuto e addirittura se sia mai av-
venuto: ma constatiamo che verso la fine del secolo essi non sembrano rappre-
sentare più un reale pericolo per l’unità e la coesione della comunità. In effetti
negli ultimi anni del secolo Vittore, il primo vescovo di Roma dotato di effet-
tiva autorità monarchica, ebbe a che fare con “eretici” di altra osservanza 26.

egli dette inizio a una politica accentratrice, disposto com’era a perdere qual-

24 Cfr. 14, 3; 73, 1. 2. 4; 76, 1, ecc.
25 Cfr. tertulliano, Marc. 1, 19, 3-4; A. v. Harnack, Marcion. Das Evangelium vom fremden

Gott, Leipzig 1924, 19 sg. delle Beilagen. Dal dato tertullianeo non risulta chiaro se al rifiuto
della dottrina di Marcione da parte della chiesa di Roma avessero fatto seguito anche la condanna
e l’estromissione dalla comunità, ovvero se proprio Marcione, di fronte al rifiuto, avesse preso lui
l’iniziativa di dissociarsi dalla chiesa romana.

26 egli condannò teodoto il Pellaio, iniziatore del cosiddetto adozionismo (eusebio, Hist. eccl.
5, 28, 6).
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che frangia marginale a beneficio di una maggiore coesione della comunità. In
questo ordine d’idee condannò ed estromise dalla chiesa i fedeli di tradizione
asiatica, che celebravano la Pasqua col rito quartodecimano 27. La notizia è per
noi di singolare importanza, in quanto sappiamo che, alcuni decenni prima, Po-
licarpo, autorevole vescovo di Smirne, era venuto a Roma e aveva discusso col
locale vescovo Aniceto proprio in merito alla difformità della celebrazione pa-
squale tra Roma e l’Asia cristiana. non si era trovato l’accordo, ma i due si
erano separati pacificamente 28, e i quartodecimani di Roma avevano conservato
la loro specificità pasquale fino al tempo di Vittore. In effetti di qui e da altri dati
risulta evidente che la comunità cristiana di Roma presentava nel II secolo uno
scarso quoziente di coesione, dovuto soprattutto alla sua fisionomia etnicamente
composita. Si è parlato in proposito di chiese domestiche, cioè piccole comunità
dotate di una notevole autonomia  nell’ambito della chiesa locale, qualcosa di
simile a quanto abbiamo visto ipotizzato per Alessandria. Ben poco di concreto
sappiamo documentariamente in merito a queste chiese domestiche romane 29:
ma per certo la loro presenza conferma quanto abbiamo rilevato circa la scarsa
coesione dei cristiani di Roma nel II secolo. 

Quindi le comunità cristiane di Roma e di Alessandria presentano ambedue,
nel II secolo, una struttura poco coesa al proprio interno: ma questa constata-
zione non ci autorizza affatto a generalizzare. In ambedue i casi la poca coesione
si accompagnava con l’assenza di un efficiente episcopato monarchico per gran
parte del secolo; ma ad Antiochia e nelle comunità asiatiche che conosciamo gra-
zie all’epistolario di Ignazio, già pochi anni dopo l’inizio del secolo era suben-
trato, pur tra forti contrasti, l’episcopato monarchico, per sua stessa natura fautore
dell’accentramento della comunità. Verso la metà del secolo anche Dionigi, a
Corinto, ci si presenta come vescovo monarchico. Sulla base della scarsa docu-
mentazione di cui disponiamo ipotizziamo agevolmente che il passaggio dalla
gerarchia presbiterale a quella episcopale monarchica sia avvenuto, durante il
corso del II secolo, in tempi e modi diversi, qua prima là dopo, qua in maniera
brusca là con gradualità, e soltanto alla fine del secolo possiamo parlare di un
completo adeguamento gerarchico delle ormai numerose comunità cristiane sulla
base dell’episcopato monarchico. Di qui è agevole inferire che alla difformità a
livello gerarchico abbia fatto riscontro altrettanta difformità quanto a maggiore
o minore quoziente di coesione all’interno delle comunità, accompagnandosi

27 Cfr. Ps.tertulliano, Haer. 8, 1; eusebio, Hist. eccl. 5, 15.
28 Cfr. eusebio, Hist. eccl. 5, 24, 14 sgg.
29 Cfr. in argomento il mio Roma cristiana tra vescovi e presbiteri, Vetera Christianorum 43,

2006, 9 sgg.
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l’accentramento coll’accrescersi dell’autorità del vescovo. Quanto ai motivi della
scarsa coesione, potranno essere stati vari 30 : in primo luogo di carattere liturgico,
come a Roma a proposito dell’osservanza pasquale, e basta riandare alla Dida-
chè per capire quanto varie saranno state in questo ambito le peculiarità locali. A
stare a ciò che si può dedurre dal Pastore, anche la varietà in materia penitenziale
potrebbe essere stata notevole, ed era argomento che incideva a fondo sulla coe-
sione della comunità. Ovviamente avranno contribuito a determinare quella
scarsa coesione anche divergenze di carattere dottrinale, fino a diventare le più
importanti: ma, pur se destinate ad acquistare gradatamente sempre maggior peso,
io ritengo che inizialmente esse abbiano pesato meno di altre, di carattere litur-
gico e disciplinare: in effetti, stante la genericità dell’iniziale deposito di fede,
solo gradualmente e con evidente difficoltà sarà stato possibile evidenziare
quanto, delle varie opzioni dottrinali, fosse in irriducibile contrasto con lo spirito
di quel deposito, tanto manchevole quanto alla lettera. In definitiva, non è ingiu-
stificato parlare di cristianesimi, e non di cristianesimo, del II secolo, purché si
riconosca che la fedeltà a quel deposito, pur ancora tanto generico e approssi-
mativo, era in grado di assicurare una fondamentale unità di fede.

Abstract

This paper highlights some features of the Christian communities, focusing on Rome
and Alexandria, but also taking into account Antioch and Corinth. A careful reading of
some passages of the Shepherd of Hermas and of the Contra Celsum makes it clear that,
during the 2nd Century, the communities of Rome and Alexandria were still fragmented,
due to the absence of a monarchic bishop. At the same time, by contrast, this institution
had already appeared in Antioch and Corinth. 

The Shepherd of Hermas also shows that in Rome, even at this early stage of Chris-
tian history, the corruption of some deacons was already a matter of fact. Finally, em-
phasizing the penitential objective of the message conveyed by the Shepherd, Simonetti
calls attention to the absence of biblical quotations and suggests that the Author was
trying to keep a neutral position between the Gnostics and Judaeo-Christians. 

Résumé

Cet article concerne essentiellement les communautés chrétiennes de Rome et
d’Alexandrie, mais également d’Antioche et de Corinthe. La lecture et l’interprétation
de quelques passages du Pasteur d’Hermas et du Contra Celsum montrent comment, au

30 Quanto alle grandi città, soprattutto Roma, bisogna tener conto dell’immigrazione da varie
parti dell’impero, soprattutto dall’oriente, in quanto questi gruppi allogeni tendevano a conservare,
anche nella nuova residenza, le loro tradizioni, quali, p. es., quanto agli asiatici, l’osservanza quar-
todecimana della Pasqua.
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IIe siècle, Rome et Alexandrie étaient des communautés fragmentées et peu unies, à
cause, entre autres, de l’absence d’un épiscopat monarchique efficace au cours d’une
grande partie du IIe siècle (alors que cette institution fonctionnait aussi bien à Antioche
qu’à Corinthe). En ce qui concerne le Pasteur, le fait que les diacres y soient qualifiés
d’administrateurs malhonnêtes des biens de l’Eglise, laisse à penser que ce problème
remonte au milieu du IIe siècle, alors que les historiens le situent plus tard. Enfin,
Simonetti émet l’hypothèse selon laquelle l’absence de citations bibliques dans cet
ouvrage, qui est tout d’abord un ouvrage à fin pénitentielle, pourrait être due au fait que
l’auteur entend maintenir une position « agnostique » entre les gnostiques et les judéo-
chrétiens.

Manlio Simonetti
Accademico dei Lincei
Via D. Chelini 7, int. 5
00197 Roma
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In questo contributo vorrei proporre come spunto di riflessione un argomento
“scomodo”: quello della delimitazione dei confini delle primitive diocesi, pro-
blema direttamente connesso alla difficoltà di delimitare i confini delle città an-
tiche soprattutto nella loro fase tardoantica 1. Il problema è di difficile soluzione,
ma vorrei ricordare l’appello che Silvio Panciera rivolse ai topografi nel 1998,
nell’introdurre i lavori del Convegno su La forma della città e del territorio, in
cui invitava a passare da una registrazione “neutra” per tavolette dell’IGM “ad
una più impegnata schedatura per comprensori storici”, poiché nessuno studio
di storia locale, di geografia amministrativa o ecclesiastica può prescindere dalla
questione dei confini 2. Da allora molte cose sono cambiate, l’affermarsi del-
l’archeologia dei paesaggi ha favorito l’attitudine ad analizzare ampi compren-
sori storici, ma pochi sono stati i tentativi di delimitare i confini delle città e
delle diocesi all’interno di quei comprensori. Vi sono oggettive difficoltà nel ri-

* Sono grata al dott. V. Romano dell’Università di Foggia per aver curato le ricostruzioni gra-
fiche che corredano il presente contributo. Ringrazio per le proficue discussioni P. De Santis, R.
Goffredo, F. Grelle, G. Otranto e M. Silvestrini. Questo contributo è scaturito dall’approfondi-
mento della relazione presentata al I Seminario dei Dottorandi e Dottori di Ricerca Pugliesi, te-
nutosi a Bari il 26-27 giugno 2012, i cui Atti (Post Classical Archaeology in Apulia and Southern
Italy) sono in corso di stampa in inglese nella collana B.A.R.

1 Un nodo ineludibile è definire cosa restò della città antica in età tardoantica e medievale e quali
centri sopravvissero. Problema che continua ad appassionare archeologi e storici, si vedano a titolo
puramente esemplificativo i volumi, da cui ricavare ampia bibliografia, G.P. Brogiolo, B. Ward-Per-
kins (a cura di), The Idea and the Ideal of the Town between Late Antiquity and the Early Middle
Ages, Leiden-Boston-Köln 1999; A. Augenti (a cura di), Le città italiane tra la tarda Antichità e
l’alto Medioevo. Atti del convegno, Firenze 2006; G. Volpe, R. Giuliani (a cura di), Paesaggi e in-
sediamenti urbani in Italia meridionale fra tardoantico e altomedioevo. Atti del II Seminario sul
Tardoantico e l’Altomedioevo in Italia Meridionale, Bari 2010 (in seguito Atti STAIM 2).

2 S. Panciera, Dove finisce la città, in S. Quilici Gigli (a cura di), La forma della città e del ter-
ritorio, Atti dell’incontro di studio, Roma 1999, 11.
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costruire i limiti di una città antica, né siamo sufficientemente informati sulle
loro variazioni diacroniche, specialmente fra l’età antica e medievale. Com’è
noto una città era costituita da un sistema integrato fra centro urbano e circon-
dario, ossia urbs e territorium 3, quest’ultimo doveva essere abbastanza esteso da
assicurare all’urbs sostentamento e vitalità economica 4. La difficoltà di deter-
minarne i confini risiede anche nel fatto che i limiti erano molteplici (si pensi a
Roma con il pomerium, le mura, la cinta daziaria, il limite del I miglio) ed alcuni
erano anche in continua evoluzione (i continentia tecta, ossia i limiti costituiti dal-
l’abitato che per sua stessa natura era potenzialmente sempre in espansione, op-
pure la cintura periferica degli horti urbi iuncti)5; al di là si estendeva il ter-
ritorium con i confini “esterni” della città. Ma come individuare l’estensione del
territorium di una città? In genere è l’epigrafia a venire in soccorso con i suoi in-
dicatori (onomastica, tribù, cursus honorum) da incrociare con i dati archeologici
a disposizione (ad es. tracce di centuriazione). Solo in casi del tutto eccezionali
abbiamo attestazioni epigrafiche che menzionano “le piante antiche o formae,
ove la rappresentazione della città oscilla tra la mappa urbana ed il catasto terri-
toriale” (si pensi alla Forma Urbis di Roma e ai Catasti di Orange) 6.

Una sorta di equazione fra civitates e sedi vescovili sembra essere invalsa
in antico, a partire dalla seconda metà del IV sec., si è poi rafforzata nel corso
del V con la diffusione di disposizioni imperiali 7 e conciliari, che proibivano

3 Dig., 50,16, 239, 8: Pomponius, lib. sing. enchiridii: Territorium est universitas agrorum
intra fines cuiusque civitatis; [...] quod magistratus eius loci intra eos fines terrendi id est sum-
movendi ius habent.

4 P. Arthur, Alcune considerazioni sulla natura delle città bizantine, in Augenti (a cura di), Le
città italiane cit., 27-29: l’A. compendia i criteri che definiscono una città tenendo conto degli
aspetti non solo economici, ma anche politici e sociali, e spiega in modo esaustivo gli elementi
costitutivi di una città e del suo sistema integrato urbs-territorium. Il territorio con le attività pro-
duttive legate principalmente all’agricoltura, e soprattutto con il surplus prodotto, creava un tes-
suto economico, che stimolava le attività manifatturiere e la creazione di un sistema di scambi. La
ricchezza generata era appannaggio delle élites al potere e fondamento stesso di quel potere.

5 Per le fonti e la bibliografia vd. Panciera, Dove finisce la città cit., 9-15.
6 La citazione tra virgolette è di Panciera, Dove finisce la città cit., 13. Cfr. B. Brugi, Le dot-

trine giuridiche degli agrimensori romani comparate a quelle del Digesto, Verona-Padova 1897,
134-137, 296-302 sulle controversiae agrorum scoppiate fra terre imperiali e res publicae o co-
loniae, che presuppongono la presenza di mappe catastali. Per la forma di una città cfr. C. Nico-
let, L’inventario del mondo. Geografia e politica alle origini dell’impero romano, Bari 1989,
186-189; C. Moatti, Archives et partage de la terre dans le monde romain, Rome 1993, 31-48, 63-
66, 88 sgg. Per la Puglia cfr. M. Chelotti, R. Gaeta, V. Morizio, M. Silvestrini (a cura di), Le Epi-
grafi Romane di Canosa, Bari 1985 (in seguito ERC), I, nr. 10, per la probabile forma di Canosa,
su cui cfr. F. Grelle, Canosa romana, Roma 1993, 71 e 91. 

7 Cfr. ad es. una costituzione dell’imperatore Zenone (474-491) che fu inserita nel Codex Iu-
stinianus (in seguito CI) I, 3, 35: P. Krueger, Berolini 1915, 23-24. 
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l’ordinazione di vescovi in villaggi di campagna o in centri minori (aut in vico

aliquo aut in modica civitate) 8. Sulla scorta di questa inclinazione antica, gli
autori moderni hanno sempre sottolineato la corrispondenza tra ambiti giuri-
sdizionali vescovili e preesistenti suddivisioni amministrative civili 9. In realtà
non tutte le città antiche divennero sedi vescovili 10, e vanno segnalate anche
altre eccezioni: le cosiddette diocesi rurali, ossia quelle sedi episcopali, che
sorsero in piccoli centri (in modica civitate) oppure in agglomerati secondari
di campagna privi di autonomia amministrativa e quindi compresi nel territo-
rio di una città 11. Si tratta di vici, stazioni di posta lungo le strade o punti di ap-
prodo lungo il litorale, che facevano capo alle città che costituivano i “centri
coordinatori di un territorio” o “central places” 12. Tentare di definire i confini
di queste diocesi è faccenda ancora più complessa, perché esse sorsero in un
territorio che dal punto di vista amministrativo afferiva ad una città. La città,
infatti, nel basso impero era ancora al centro dell’architettura amministrativa
riformata da Diocleziano e i suoi confini erano ancora, per lo più, la cornice
delle circoscrizioni per l’esazione fiscale affidata alle curie cittadine, sebbene
in alcune fasi la riscossione venne loro tolta per essere assegnata ad altri sog-

8 La citazione è tratta dal canone 6 del concilio di Serdica (343 d.C.), su cui, come per altre fonti
conciliari, vd. M. De Fino, Proprietà imperiali e diocesi rurali paleocristiane dell’Italia tardo-
antica, in G. Volpe, M. Turchiano (a cura di), Paesaggi e insediamenti rurali in Italia meridionale
fra tardoantico e altomedioevo. Atti del I Seminario sul Tardoantico e l’Altomedioevo in Italia Me-
ridionale, Bari 2005 (in seguito Atti STAIM 1), 691-692 e nt. 3. 

9 Cfr. A.H.M. Jones, Il tardo impero romano (284-602 d.C.), voll. I-III, Milano 1973-1981 (ed.
or. Oxford 1964), III, 1317-1320; A. Benati, L’area esarcale del basso ferrarese dai bizantini ai
longobardi: strutture civili e religiose, in La civiltà comacchiese e pomposiana dalle origini prei-
storiche al tardoimpero. Atti del convegno, Bologna 1986, 407-408; A. Benati, I primordi del cri-
stianesimo a Ferrara, in Storia di Ferrara, vol. III: L’età antica IV a.C.-VI d.C., Ferrara 1989,
601-605; G. Barone Adesi, L’urbanizzazione episcopale nella legislazione tardoimperiale, in É.
Rebillard, C. Sotinel (éds.), L’évêque dans la cité du IVe au Ve siècle. Image et autorité, Rome
1998, 53-57; W. Brandes, Byzantine Cities in the Seventh and Eighth Centuries-Different Sources,
Different Histories?, in Brogiolo, Ward-Perkins (a cura di), The Idea and Ideal of the Town cit.,
25-31.

10 Cfr. G. Otranto, Italia meridionale e Puglia paleocristiane, Bari 1991, 152 sgg.
11 Sulle diocesi rurali vd. De Fino, Proprietà imperiali e diocesi rurali cit., 691-702.
12 Cfr. L. Cracco Ruggini, La città imperiale, in Storia di Roma, IV, Torino 1989, 214-215 e

Arthur, Alcune considerazioni cit., 27-29. Sugli agglomerati secondari cfr. anche Ph. Leveau, Du
site au réseau: archéologie, géographie spatiale ou géographie historique, in Ph. Leveau, F. Tré-
ment, K. Walsh, G. Barker (eds.), Environmental Reconstruction in Mediterranean Landscape
Archaeology, Oxford 2002, 272-276; G. Cantino Wataghin, V. Fiocchi Nicolai, G. Volpe, Aspetti
della cristianizzazione degli agglomerati secondari, in La cristianizzazione in Italia fra Tardo-
antico e Altomedioevo, I. Atti del IX Congresso nazionale di Archeologia Cristiana, Palermo 2007,
86-89. Sui vici cfr. M. Tarpin, Vici et pagi dans l’Occident romain, Rome 2003 e E. Todisco, I vici
rurali nel paesaggio dell’Italia romana, Bari 2011.
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getti 13. I limiti della città antica furono sicuramente linea di demarcazione per
i confini delle primitive diocesi urbane almeno fino alla riforma di Papa Gela-
sio (492-496), che ribaltò il criterio territoriale, modellato sugli assetti ammini-
strativi di epoca romana 14. Gelasio introdusse un principio diverso: a costituire
la diocesi non erano più i confini, ma era ormai il popolo (commanentes) dei fe-
deli raccolto attorno al vescovo che aveva somministrato loro i sacramenti del
battesimo e della cresima 15. Tuttavia questa riforma pare più rivoluzionaria sul
piano dei principi che su quello pratico e, nell’immediato, non sembra aver cau-
sato mutamenti nel numero delle circoscrizioni vescovili. L’intento di Gelasio
non era quello di sovvertire l’ordine esistente, poiché nella crisi irreversibile
della compagine imperiale egli era molto attento a preservare la stabilità delle
diocesi già presenti sul territorio. Stabilì, infatti, che le parrocchie dovessero ri-
spettare la pristina dispositio, ossia dovessero continuare ad appartenere all’an-
tica diocesi cui erano state assegnate in principio 16.

1. Criteri metodologici di delimitazione

Nel delimitare una città antica generalmente si tiene conto delle fonti (stori-
che, epigrafiche, agiografico-letterarie), dei confini naturali, della toponoma-
stica, dei rinvenimenti archeologici; si fa ricorso alle rationes decimarum di età
medievale, ai poligoni di Thiessen e alla fotografia aerea (specialmente in rela-

13 Per la civitas come unità di base per le imposte Grelle, Canosa romana cit., 244-253; D.
Vera, Massa fundorum. Forme della grande proprietà e poteri della città in Italia fra Costantino
e Gregorio Magno, MEFRA 111, 1999, 1003-1004; S. Cosentino, Politica e fiscalità nell’Italia
bizantina (secc. VI-VIII), in Augenti (a cura di), Le città italiane cit., 47, ribadisce che ancora “in
età tardoantica era compito delle curie municipali tenere un elenco aggiornato delle proprietà sog-
gette a tassazione comprese nell’area del territorium civitatis”. Cfr. anche R. Delmaire, Larges-
ses sacrées et res privata. L’aerarium impérial et son administration du IVe au VIe siècle, Rome
1989, 645 sgg.

14 C. Violante, Le strutture organizzative della cura d’anime nelle campagne dell’Italia cen-
trosettentrionale (secoli V-X), in Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campa-
gne nell’alto medioevo: espansione e resistenze. XXVIII Settimane di studio del Centro Italiano
di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 1982, 974-978; Benati, L’area esarcale del basso ferrarese
cit., 407-408. Sulla riforma di Gelasio cfr. Otranto, Per una storia dell’Italia tardoantica cri-
stiana, Bari 2009, 129-134.

15 Gelas., Fragm. 19: Epistolae Romanorum pontificum genuinae et quae ad eos scriptae sunt
a S. Hilario usque ad Pelagium II, recensuit et edidit A. Thiel, Hildesheim-New York 1974, 493-
494 (in seguito ed. Thiel), passo compendiato in un’altra epistola di Gelasio, Fragm. 17 (ed. Thiel,
492) nella nota formula: “Territorium non facere diocesim olim noscitur ordinatum”. Cfr. Jones,
Il tardo impero romano cit., III, 1321; Otranto, Italia meridionale cit., 66, e Otranto, Per una sto-
ria dell’Italia cit., 129-134.

16 Gelas., Fragm. 17 (ed. Thiel, 492). Cfr. Otranto, Per una storia dell’Italia cit., 131-133.
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zione allo studio delle centuriazioni e del loro orientamento, che spesso risulta
fondamentale nell’attribuire ad una città o ad un’altra il territorio centuriato 17).
I dati così ricavati vanno contestualizzati all’interno di quella trama ampia che
è la storia diacronica della città e del suo territorio, che dà conto di tutti i muta-
menti, le interruzioni e le riprese che si sono succedute attraverso i secoli. Solo
la minuziosa esplorazione di questo tessuto connettivo seguendo uno sguardo at-
tento alle componenti istituzionali, sociali, economiche può gettare luce su fe-
nomeni che altrimenti rimarrebbero nell’ombra.

Per gli antichi gli elementi naturali dati dall’orografia e dall’idrografia di un
territorio erano sicuri punti di riferimento, poco soggetti a repentine variazioni,
e quindi diventavano limiti naturali utilizzati come confini nell’organizzazione
antropica 18. In primo piano nella questione dei confini, dunque, vi è il paesag-
gio inteso in senso naturale e culturale, che trova ampio spazio nei più recenti
studi di archeologia dei paesaggi e di geoarcheologia 19, da cui ci si attendono ul-
teriori novità anche nell’elaborazione cartografica 20. 

17 Per lo studio delle centuriazioni in Puglia vd. i pioneristici lavori di J. Bradford, Ancient Land-
scapes. Study in Field Archeology, London 1957; G. Schmiedt, Atlante aereofotografico delle sedi
umane in Italia, Firenze 1971; G.D.B. Jones, Il Tavoliere romano. L’agricoltura romana attraverso
l’aerofotografia e lo scavo, Archeologia Classica 32, 1980, 85-100; G. Schmiedt, Le centuriazioni
fra Luceria e Aecae, L’Universo 65, 2, 1985, 260-304; G. Volpe, La Daunia nell’età della roma-
nizzazione, Bari 1990. Per l’archeologia dei paesaggi cfr. le recenti ricerche ad alta specializzazione
scientifica e tecnologica, sulle valli del Celone, dell’Ofanto e del Carapelle di A.V. Romano, G. Volpe,
Paesaggi e insediamenti rurali nel comprensorio del Celone fra Tardoantico e Altomedioevo, in Atti
STAIM 1 cit., 241-263; R. Goffredo, Archeologia delle tracce nella valle del Carapelle, Archeologia
Aerea 4, 2010, 191-198; R. Goffredo, Aufidus: storia, archeologia e paesaggi nella valle del-
l’Ofanto, Bari 2011. Su Aecae e Arpi cfr. M. Guaitoli, Centuriazione tra Aecae ed Arpi, in M. Guai-
toli (a cura di), Lo sguardo di Icaro. Le collezioni dell’Aerofototeca Nazionale per la conoscenza del
territorio. Catalogo della mostra, Roma 2003, 470-474. Per il Salento cfr. R. Compatangelo-Sous-
signan, Un cadastre de pierre: le Salento romain, Paris 1989; R. Compatangelo-Soussignan, Sur les
routes d’Hannibal: paysages de Campanie et d’Apulie, Besançon 1999; B. Belotti, Un exemple de
prospection systématique au sol: histoire de la ville de Vaste et de son territoire, Metodologie di ca-
talogazione dei beni archeologici I.1, Lecce-Bari 1997, 135-166. Per Taranto cfr. M. Guaitoli, Il ter-
ritorio e le sue dinamiche: osservazioni e spunti di ricerca. Atti del Convegno sulla Magna Grecia
41, 2002, 219-252 (in particolare sulla centuriazione 245-247).

18 Naturalmente bisogna sempre valutare caso per caso e contestualizzare storicamente, M.H.
Crawford, Land and People in Republic Italy, in D. Braund, C. Gill (eds.), Myth, History and
Culture in Republican Rome, Exeter 2003, 59-66, ammonisce rispetto ai rischi che derivano dal
determinare i confini delle comunità antiche secondo moderne concezioni di confine naturale. Ad
es. nel Sannio le cime delle montagne erano risorse preziose ricche di pascoli e di boschi, quindi
erano centro, non periferia, di insediamenti significativi.

19 Per un’ampia rassegna del concetto di paesaggio con le sue molteplici sfumature cfr. A. Ca-
randini, F. Cambi, Paesaggi d’Etruria, Valle dell’Albegna, Valle d’oro, Valle del Chiarone, Valle
del Tafone, Roma 2002; F. Cambi, N. Terrenato, Introduzione all’archeologia dei paesaggi, Roma
2003; C. Citter, A. Arnoldus-Huyzendveld, Uso del suolo e sfruttamento delle risorse nella pia-
nura grossetana nel Medioevo, Roma 2011, con ampia bibliografia. 

20 Ad es. è stata messa a punto una cartografia che tiene conto delle Unità di Paesaggio appli-
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Un metodo che, se ben calibrato, sembra promettente in termini di risultati è
quello dei poligoni di Thiessen 21. La loro applicazione “neutra”, così come pro-
dotta dal calcolo matematico, indica lo spazio geografico di pertinenza delle
città, a prescindere da qualsiasi indicazione di carattere geografico (orografia,
idrografia, uso delle risorse, vie di comunicazione) e di considerazioni di carat-
tere politico-istituzionale, secondo le quali a siti “forti” apparteneva un più vasto
territorio. Dunque i poligoni devono essere “corretti” e calibrati sulle compo-
nenti storiche, geografiche, antropiche e politiche 22. 

Fra le fonti utilizzate nella delimitazione delle città antiche, spesso il contri-
buto dell’epigrafia risulta decisivo se nell’iscrizione vi è l’indicazione delle ma-
gistrature ricoperte (che potevano essere differenti fra città confinanti), o
l’indicazione della tribù (assegnata generalmente su base territoriale) in cui i
personaggi erano ascritti, oppure un’onomastica precipua di un luogo piuttosto
che un altro (elemento questo da mettere in serie con altri fattori). Nella deli-
mitazione dei confini su base epigrafica risultano anche determinanti le infor-
mazioni relative alle località di rinvenimento delle iscrizioni. Qualora esse siano
state rinvenute in situ, concorrono in buona parte ad individuare i limiti del ter-
ritorio cittadino; altrimenti bisogna valutare caso per caso, poiché le epigrafi, no-
nostante il peso, sono sempre state soggette a spostamenti anche considerevoli
sin dall’antichità.

A proposito dell’utilizzo delle fonti per la delimitazione dei confini vorrei
sottolineare l’importanza di quelle agiografiche 23. Spesso trascurate perché non

cate a contesti archeologici medievali in Toscana e sui Colli Albani nel Lazio, cfr. Citter, Arnol-
dus-Huyzendveld, Uso del suolo cit., 19-20.

21 G. Macchi, Spazio e misura. Introduzione ai metodi geografico-quantitativi applicati allo stu-
dio dei fenomeni sociali, Siena 2009, 78-83; Citter, Arnoldus-Huyzendveld, Uso del suolo cit., 78-
85.

22 Applicazioni interessanti sono state compiute per le città etrusche da Citter, Arnoldus-Huy-
zendveld, Uso del suolo cit., 78-85, dove si ricostruiscono i confini calibrando i poligoni sulla
morfologia del territorio ed il confronto con l’estensione delle diocesi medievali. In Puglia i po-
ligoni di Thiessen sono stati utilizzati per i siti medievali del Salento da P. Arthur, G. Gravili, Ap-
procci all’analisi degli insediamenti e loro confini territoriali nel Medioevo, in IV Congresso
Nazionale di Archeologia Medievale, Firenze 2006, 31-36 e per Brindisi romana da M. Aprosio,
Archeologia dei paesaggi a Brindisi, Bari 2008, 92-103 con fig. 21 e 22. Per il Tavoliere nel-
l’ambito del Progetto Strategico Regionale Archaeoscapes A.V. Romano e R. Goffredo dell’Uni-
versità di Foggia stanno elaborando un sistema volto a calibrare i poligoni sulla base della
morfologia del territorio, delle evidenze archeologiche e delle vie di comunicazione.

23 Un emblematico esempio di come le fonti agiografiche siano prezioso supporto per l’ar-
cheologia e la storia è fornito a proposito del sito laziale di Baccano da V. Fiocchi Nicolai, La ba-
silica di S. Alessandro ad Baccanas al XX miglio della via Cassia, in “Saecularia Damasiana”.
Atti del Convegno Internazionale per il XVI centenario della morte di papa Damaso I, Città del
Vaticano 1986, 307-322, e V. Fiocchi Nicolai, I cimiteri paleocristiani del Lazio, I, Etruria meri-
dionale, Città del Vaticano 1988, 106-113, 363-364. 
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ritenute fededegne per la ricostruzione storica dei fatti narrati e dei personaggi,
andrebbero “interrogate” per verificare se i paesaggi urbani e rurali che de-
scrivono siano o meno attendibili. A volte gli autori conoscevano la zona in cui
ambientavano il martirio o la vita dei santi e dunque per inverare il loro rac-
conto inserivano dati topografici precisi. Nel caso della città di Troia l’ano-
nimo autore dell’inventio Secundini, scritta tra il 1022 e il 1034, narra
avvenimenti accaduti pochi anni prima, dei quali ebbe contezza 24. Racconta, in-
fatti, di alcuni cittadini di Troia che per edificare una nuova chiesa cercavano
fra i resti dell’antica Aecae marmi e pietre da reimpiegare. Tale fonte dunque
getta luce sullo stato di abbandono della città (o di una parte di essa) e permette
di avanzare alcune considerazioni sull’ubicazione della città medievale di
nuova fondazione.

2. Confini dell’antica Aecae. Considerazioni su quelli tardoantichi della diocesi

I confini di un centro possono essere definiti anche “in negativo” tenendo
conto dei limiti noti (o solo supposti) delle altre città circostanti e dei nuclei di
proprietà imperiale che spesso si trovavano ai margini dei territori cittadini. Un
esperimento interessante si può tentare nel Tavoliere per la vicinanza di nume-
rose città antiche che continuano a vivere in età tardoantica e per la presenza
della proprietà imperiale. Essa è documentata dall’epigrafia a partire dall’età
flavia e la Notitia Dignitatum Occidentis 12.18, ancora nel V sec., ne conferma
l’esistenza menzionando il procurator rei privatae per Apuliam et Calabriam
sive saltus Carminianensis (fig. 1 e 2 25). L’area, inoltre, è da quarant’anni campo
d’indagine privilegiato da parte di storici, epigrafisti, archeologi della Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici e delle Università di Bari, Foggia e Lecce che
incrociando da decenni i loro risultati hanno prodotto un patrimonio di cono-

24 AA.SS. Febr. 2, 531 su cui A. Campione, D. Nuzzo, La Daunia alle origini cristiane, Bari
1999, 78-86; Otranto, Per una storia dell’Italia cit., 248-258.

25 Nella fig. 1 la linea tracciata del confine orientale di Aecae è ipotetica non essendoci elementi
certi per determinarla. Ricordo che anche in età medievale nell’atto di fondazione della città di
Troia del 1019 il limite orientale non potè essere precisamente tracciato, vd. infra nt. 116. Nella
fig. 1 si è voluto comunque tener conto della probabile presenza di un’altra entità amministrativa
nell’area, forse Collatia, nonostante si ignorino la precisa ubicazione e la cronologia della sua
scomparsa, vd. infra nt. 48. Inoltre occorre precisare che nella fig. 2 il territorio del saltus Car-
minianensis non va considerato giuridicamente autonomo rispetto a quello di Aecae e delle città
vicine (su questo aspetto vd. infra nt. 69-71). Tuttavia nella fig. 2 si è voluta rappresentare quella
sorta di extraterritorialità de facto suggerita dalla genesi complessa e articolata del saltus impe-
riale e dalla nascita di una diocesi rurale nell’ambito del saltus. 
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scenze storiche consistente; ma lungi dall’aver esaurito le domande da sotto-
porre a questo territorio lo usano ancora come formidabile base per far avanzare
la ricerca rendendolo fra le aree meglio indagate d’Italia e per questo in grado
di dare ancora utili risposte per la ricostruzione del passato 26.

Si tenterà, dunque, dapprima di tracciare i confini della città romana di Aecae,
su cui siamo meglio documentati, grazie all’epigrafia e alle notizie, seppur
scarne, delle fonti letterarie. Poi, dal raffronto fra i confini antichi e quelli me-
dievali, ricostruiti da Martin e Kirsten 27, si tenterà di ipotizzare quali fossero i
limiti della città tardoantica e della sua diocesi. Si metteranno in serie le notizie
rivenienti dalle sottoscrizioni episcopali e dalle fonti agiografiche relative alla
diocesi di Aecae con quelle ricavabili dalla storia della proprietà imperiale che
si formò ai margini orientali del territorio ecano a partire verosimilmente dal I
sec. d.C. (fig. 1, cfr. iscrizioni di Posta Nuova e S. Lorenzo in Carmignano).
Proprietà imperiale che troviamo ancora nel V sec., attestata sotto forma di sal-
tus 28, la cui rilevanza nell’amministrazione e nella gestione dei domini imperiali
su scala provinciale oltre che locale è acclarata dalla Notitia Dignitatum Occi-
dentis (12.18). In età tardoantica in questo saltus si insediò una diocesi rurale,
muto testimone, fino alla rilevante scoperta archeologica del complesso reli-
gioso di S. Giusto, della straordinaria vitalità di questo comprensorio che mo-
stra una lunga continuità di vita che va ben oltre la fine del VI secolo29. 

26 I più recenti progetti di ricerca relativi al Tavoliere del Dipartimento di Scienze Umane del-
l’Università di Foggia sono disponibili sul sito www.archeologia.unifg.it; Troia rientra nel Pro-
getto Valle del Celone, cfr. Romano, Volpe, Paesaggi e insediamenti rurali cit.; l’Università di
Lecce ha effettuato uno scavo archeologico nel sito di Muro Rotto (Troia), cfr. G. Ceraudo, V. Fer-
rari, La villa romana di Muro Rotto. Paesaggi archeologici nel territorio di Aecae, Foggia 2010.
L’Università di Bari continua ad occuparsi dell’area con la pubblicazione di ricerche storico-epi-
grafiche di età antica a cura di M. Silvestrini, M. Chelotti e di chi scrive, e per l’età tardoantica e
altomedievale con gli studi di A. Campione, D. Nuzzo, G. Otranto.

27 Cfr. J.M. Martin, Les chartes de Troia (1024-1266), Bari 1976, 453; utile il confronto con
la carta redatta da E. Kirsten, Troia. Ein byzantinisches Stadtgebiet in Süditalien, Römische Hi-
storische Mitteilungen 23, 1981, tav. I; cfr. anche J.M. Martin, Troia et son territoire au XIe siè-
cle, Vetera Christianorum 27, 1990, 175-201.

28 Sui significati di saltus vd. A. Schulten, Die römischen Grundherrshaften, Weimar 1896, 8-
11, 18-28, 41-44, ed il fondamentale articolo della Corbier, Proprietà imperiale e allevamento
transumante cit., 1-14, che si occupa in particolare dei saltus apuli.

29 Cfr. G. Volpe, A.V. Romano, M. Turchiano, San Giusto, l’ecclesia e il Saltus Carminianen-
sis: vescovi rurali, insediamenti, produzioni agricole e artigianali. Un approccio globale allo stu-
dio della cristianizzazione delle campagne. Atti del XV Congresso Internazionale di Archeologia
Cristiana, Toledo 2008, c.s. Alla fine del VI sec. nel sito di S. Giusto ci fu l’incendio della chiesa
A che non venne più ricostruita, ma venne ristrutturata la chiesa B. La fase finale di occupazione
del sito di S. Giusto, rappresentata dalla presenza di povere capanne e tombe, si protrae nel tardo
VII sec.-inizi dell’VIII: cfr. G. Volpe, Il saltus Carminianensis: una grande proprietà imperiale e
una diocesi rurale nella Apulia tardoantica, Boletín Arkeolan 15, 2007-2008, 133-135.
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Versante occidentale

La delimitazione della città di Aecae sul versante occidentale non desta pro-
blemi, poiché il confine era facilmente segnato dalla barriera naturale costituita
dal Sub-Appennino Dauno che in questa zona raggiunge i 1151 m di altitudine
con il Monte Cornacchia e supera i 1000 m con il Monte S. Vito. Con ogni ve-
rosimiglianza dunque questo era il limite dell’ager Aecanus, in cui ricadevano
gli attuali centri di Castelluccio Valmaggiore, S. Vito e Faeto, come già nell’800
aveva ipotizzato Mommsen 30. Si può, dunque, assumere questo confine naturale
come il probabile limite occidentale anche della città tardoantica di Aecae e della
sua diocesi (figg. 1, 3 e 4).

Versante settentrionale

Il territorio della città romana pare delimitato a Nord dalla pertica della co-
lonia di Luceria, che presumibilmente si arrestava al torrente Vulgano (fig. 1),
come confermano le sistematiche campagne di ricognizione di superficie e lo
studio delle centuriazioni e del loro orientamento anche con l’ausilio della fo-
tografia aerea 31. Il torrente Vulgano anche in età medievale fungeva da limite fra
il territorio della diocesi lucerina e quella troiana 32, pertanto si può considerare
spartiacque delle due diocesi anche in età tardoantica (figg. 3-4). Le prime no-
tizie dell’esistenza di un vescovo lucerino risalgono alla fine del V sec. e sono
contenute nell’epistolario di papa Gelasio 33.

Versante meridionale (figg. 1-4)

Anni fa lo studio di alcune epigrafi di età romana, rinvenute nel territorio di
Orsara (centro di fondazione medievale), mi permise di affrontare il problema
dei confini fra le città contermini di Aecae e Vibinum 34. A quale dei due centri

30 CIL IX, 85. Dello stesso avviso M. Silvestrini, Le città della Puglia romana, Bari 2005, 37.
31 Sul confine al Vulgano cfr. A. Russi, Iscrizioni inedite dall’ager Arpanus nel convento di S.

Matteo. Contributo alla storia di Arpi romana, in Civiltà e culture antiche tra Gargano e Tavo-
liere, Manduria 1980, 93; M. De Fino, A.V. Romano, L’ager Aecanus: tra proprietà privata e pro-
prietà imperiale, in M. Pani (a cura di), Epigrafia e Territorio, VI, Bari 2001, 44 e 71.

32 Cfr. D. Vendola, Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Apulia. Lucania. Cala-
bria, Città del Vaticano 1939, carta geografica allegata al volume.

33 Gelas., epist. 3: S. Loewenfeld, Epistolae Pontificum Romanorum ineditae, Leipzig 1885 (in
seguito ed. Loewenfeld), scritta fra il 493 e il 494 e Gelas., epist. 22 (ed. Thiel, 389), scritta fra il
494 e il 495, su cui Otranto, Italia meridionale cit., 208-224 e Campione, Nuzzo, La Daunia alle
origini cristiane cit., 87-96, in part. 93. Un vescovo di Lucera della metà del VI sec. potrebbe es-
sere menzionato nell’epistolario di Pelagio I, cfr. infra nt. 100-101.

34 Cfr. M. De Fino, Recenti acquisizioni epigrafiche da Orsara di Puglia (Fg). Note per una
storia del territorio, in Atti del 17° Convegno Nazionale di Preistoria, Protostoria, Storia della
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attribuire le iscrizioni di Orsara, ubicata a Sud di Aecae e a Nord di Vibinum?
Problema che si era già posto Mommsen quando, nel trascrivere l’unica iscri-
zione a lui nota, proveniente dal territorio di Orsara, l’attribuì a Vibinum (CIL
IX 6252). Le nuove iscrizioni non restituivano informazioni utili per stabilire
l’appartenenza al territorio dell’una o dell’altra città. Non presentavano, infatti,
indicazioni sulla tribù o le magistrature cittadine. Si conosceva, però, il luogo
di rinvenimento da cui fu possibile trarre una serie di informazioni per ragio-
nare sui limiti meridionali del territorio ecano 35. Si giunse così alla conclu-
sione che il confine meridionale della città in età romana comprendeva l’attuale
territorio di Orsara, anche alla luce delle notizie contenute nei documenti me-
dievali e settecenteschi 36. Determinanti furono, inoltre, le considerazioni di ca-
rattere geografico, poiché l’orografia del territorio a Sud di Orsara è
particolarmente accidentata. Dunque il confine meridionale della città di Aecae
era segnato in parte dal limite naturale costituito dal fiume Cervaro, con l’ec-
cezione del Monte Sellaro (Mons Ilaris-Montellare) e della contrada S. Lo-
renzo (cfr. Bovino I.G.M. F.174 I NE), pertinenti a Vibinum pur essendo a N del
fiume (fig. 1) 37. Invece per quanto riguarda il limite della diocesi tardoantica
(fig. 3) la situazione sembra più fluida: esso potrebbe aver compreso anche il
territorio amministrativamente pertinente a Vibinum, poiché il centro non pare
aver avuto una sua diocesi in età tardoantica, quindi sarebbe uno dei casi di
città antiche che non divennero diocesi pur sopravvivendo in età tardoantica e
altomedievale 38.

Daunia, S. Severo 1999, 435-447; e M. De Fino, Nuove iscrizioni romane da Orsara di Puglia
(Foggia). Note sul confine meridionale del territorio di Aecae, in M. Pani (a cura di), Epigrafia
e Territorio, V, Bari 1999, 37-58. La nascita di Orsara è da mettere in connessione con il mona-
stero di S. Angelo, noto da un documento del 1125, su cui vd. Martin, Les chartes de Troia cit.,
doc. 47. Sulla pertinenza del monastero di S. Angelo alla diocesi di Troia, cfr. anche P.F. Kehr, Re-
gesta Pontificum Romanorum. Italia pontificia, IX. Samnium-Apulia-Lucania, Berolini 1906,
217; L. Giustiniani, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli, I-XIII, Bologna 1969-
1971, rist. an., VIII, s.v. Orsara, 85-86.

35 Località di rinvenimento delle epigrafi: Cervellino-Paccarella, Belladonna, Magliano, tor-
rente Verghineto e Ripalonga-Lama Bianca, cfr. De Fino, Recenti acquisizioni epigrafiche cit.,
439-444 e De Fino, Nuove iscrizioni romane cit., 37-50.

36 Cfr. De Fino, Recenti acquisizioni epigrafiche cit., 435-438 e De Fino, Nuove iscrizioni ro-
mane cit., 50-56.

37 Tale delimitazione è considerata confine fra Aecae e Vibinum anche da M. Silvestrini, Le
iscrizioni romane di Vibinum, in M. Mazzei (a cura di), Bovino, Taranto 1994, 137, e F. Grelle,
Una nuova iscrizione da Sant’Agata di Puglia e il problema dell’estensione del territorio di Vi-
binum, in M. Mazzei (a cura di), Bovino cit., 164. Ipotesi che trova conferma in antichi studi, cfr.
Giustiniani, Dizionario geografico ragionato cit., II, s.v. Bovino, 345-346; Vendola, Rationes De-
cimarum Italiae cit., 34-35: Montellare compare nella lista di decime del 1310 e 1328 della dio-
cesi di Bovino.

38 La prima attestazione nota della diocesi di Bovino si trova negli atti del concilio romano del
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Versante orientale ed ecclesia Carmeianensis (figg. 1-4)

Molto più complessa la definizione della porzione di territorio ad oriente di
Aecae, che non presenta limiti di natura orografica o idrografica. In età tardo-
antica infatti ad Est di Aecae (fig. 1) non vi erano città di rilievo fino alla costa,
dove erano ubicate Siponto (vitale centro portuale e sede diocesana, almeno a
partire dalla metà del V sec.) e Salapia, fra le più antiche diocesi apule 39. Anche
in età medievale, quando nel 1019 venne fondata la città di Troia, il confine
orientale non fu precisamente tracciato dai funzionari bizantini 40. Tale confine
risulta molto incerto per via delle vicende storiche dell’area; dunque per deli-
mitare la diocesi ecana è necessario fare un excursus a partire dalla guerra an-
nibalica, che ebbe conseguenze determinanti anche nella geografia delle città
del Tavoliere e nella definizione dei loro confini. 

Il territorio che va dalle prime colline su cui è situata Troia fino alla costa adria-
tica era stata la vasta area d’influenza dell’antica comunità dauna di Arpi. Il cen-
tro aveva defezionato ad Annibale durante la II guerra punica e per questo i
Romani lo colpirono pesantemente con ampie mutilazioni di territorio. La stessa
colonia civium Romanorum di Siponto fu fondata nel 194 a.C. nell’ager Arpa-
nus 41. Mutilazioni territoriali inflissero un duro colpo anche ad Aecae 42 e alle città
contermini, Vibinum, Salapia, Herdonia e Ausculum 43, creando nel Tavoliere
un’enorme massa di ager publicus populi Romani, poiché le città erano confi-

969, quando Benevento diventa sede metropolita e Bovino una delle sedi suffraganee, vd. G.D.
Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, Firenze-Venezia, 1759-1798, vol.
XIX, rist. an. Graz 1960, 20. Un vescovo di Bovino, Giovanni, è noto da un documento del 971,
vd. Kehr, Regesta Pontificum Romanorum cit., 141; J.M. Martin, La Pouille du VIe au XIIe siècle,
Rome 1993, 259 e 572; N. Lavermicocca, Bovino in età medievale, in Mazzei (a cura di), Bovino
cit., 191-193. Otranto, Italia meridionale cit., 152, ritiene che la città non fosse sede diocesana in
età tardoantica e fosse aggregata alla circoscrizione episcopale di Aecae. 

39 Per la diocesi di Siponto cfr. Otranto, Italia meridionale cit., 187-202; Campione, Nuzzo, La
Daunia alle origini cristiane cit., 103-127; per Salapia cfr. Otranto, Italia meridionale cit., 159-
173; Campione, Nuzzo, La Daunia alle origini cristiane cit., 135-136; D. Nuzzo, P. De Santis, La
diffusione del Cristianesimo nella Puglia centrale: città e territorio, in La cristianizzazione in
Italia, cit., 1204-1205.

40 Vd. infra nt. 117.
41 Liv. 34,45,3 e Liv. 39,23,4 per la deduzione coloniaria e il suo rafforzamento nel 186 a.C.

cfr. Grelle, Canosa romana cit., 31.
42 Pol. 3,88,7; Liv. 24,20,5; Lib. col. I, 210, 8-9.
43 Per le fonti e un ampio commento vd. Grelle, Canosa romana cit., 15-31 e nt. 49; 64-82; F.

Grelle, Forme insediative, assetto territoriale e organizzazione municipale nel comprensorio del
Celone, in Pani (a cura di), Epigrafia e Territorio, V, cit., 83-89; F. Grelle, L’agro pubblico nella
Puglia del secondo secolo a.C., in J. Carlsen, E. Lo Cascio (a cura di), Agricoltura e scambi nel-
l’Italia tardo-repubblicana, Bari 2009, 317-340; cfr. anche M. Chelotti, Per una storia delle pro-
prietà imperiali in Apulia, in M. Pani (a cura di), Epigrafia e Territorio, III, Bari 1994, 29 nt. 19.
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nanti. Tuttavia Arpi ancora nel I sec. a.C. godeva di autonomia municipale; è ri-
cordata tra l’altro nell’elenco di Plinio fra i popoli dell’Apulia e restituisce testi-
monianze archeologiche ancora nel I sec. d.C. 44 Ma il centro dovette vivere una
modesta vita collettiva tanto da non raggiungere nemmeno la cosiddetta soglia
epigrafica, inoltre non divenne mai diocesi 45. Arpi è ricordata come stazione di
sosta e cambio dei cavalli lungo la strada che seguendo il corso del Celone con-
duceva da Benevento a Siponto 46. Secondo Alvisi il declino di Arpi sarebbe da at-
tribuire anche all’impaludamento di un tratto del Celone, come dimostrerebbe la
morfologia attuale del terreno e il fatto che nei pressi del corso del fiume sono
completamente scomparse tutte le tracce riferibili alla viabilità di epoca dauno-ro-
mana 47.

Nel territorio fra Aecae ed Arpi era ubicata verosimilmente anche l’evane-
scente realtà amministrativa e territoriale di Collatia (fig. 1), registrata nel-
l’elenco pliniano e nei Libri coloniarum 48. Questa localizzazione è giustificata
dall’esistenza nell’area del casale medievale di S. Lorenzo in Carmignano, che
viene associato a Collatia nella seconda redazione dei Libri coloniarum II 261,
3-4: Ager Conlatinus qui et Carmeianus 49. “L’involuzione di Arpi e l’esauri-

44 Per le fonti su Arpi cfr. Russi, Iscrizioni inedite dall’ager Arpanus cit., 92 sgg., in partico-
lare nt. 8-9 e 58; F. Grelle, La parabola della città, in M. Mazzei, Arpi. L’ipogeo della Medusa e
la necropoli, Bari 1995, 55-72 (secondo il quale Arpi sopravvive fino ad età tardoantica); Grelle,
Forme insediative cit., 80-86. Cfr. anche G. Volpe, Contadini, pastori e mercanti nella Apulia tar-
doantica, Bari 1996, 155-156 e nt. 34 con bibliografia precedente. Arpi è citata nell’elenco pli-
niano (Plin., N.H., III, 105), che si rifà a liste censorie augustee, cfr. R. Thomsen, The Italic
Regions, Copenhagen 1947, 17 sgg., e 34-36 sgg. per la datazione (non prima del 9 a.C. per l’Ita-
lia); per Grelle, Forme insediative cit., 81 invece sono liste del 29-28 a.C. 

45 Cfr. Silvestrini, Le città della Puglia romana cit.; Grelle, Forme insediative cit., 81; G. Otranto,
Pardo vescovo di Salpi, non di Arpi, Vetera Christianorum 19, 1982, 159-169; Otranto, Italia meri-
dionale cit., 159-170, che ha fugato ogni dubbio sull’esistenza di una diocesi ad Arpi, attribuendo il
vescovo Pardo, considerato di Arpi, a Salapia; cfr. Otranto, Per una storia dell’Italia cit., 157.

46 Tab. Peut. 6.3,44: Aequo Tutico-XVIII-Aecas-Pr(a)etorium Lauerianum-Nucerie Apule-
VIIII-Arpos; cfr. anche Rav. 4.35: Item civitas Arpos, Luceria Apulie, Ecas. Cicerone (Att. IX, 3,
2) ricorda che ad Arpi, nel 49 a.C., fece sosta Cesare mentre marciava alla volta di Brindisi inse-
guendo Pompeo. Cfr. Grelle, La parabola della città cit., 68-70.

47 G. Alvisi, Problemi di topografia tardo antica nella zona di Siponto. La rete viaria, Vetera
Christianorum 12, 1975, 442, nt. 48, dove si ricorda che l’area dell’antica Arpi era paludosa nel-
l’XI sec. ma che tale caratteristica sia senza dubbio da attribuire anche all’età precedente.

48 Plin., N.H., III, 105 e Lib. col. I 210, 10-13 L e II 261, 3-4. Collatia probabilmente fu un vicus
o un conciliabulum di coloni divenuto forse municipio: cfr. Grelle, Forme insediative cit., 83-84.
Una sia pur labile conferma è data da un frammento epigrafico che menziona forse la carriera di
un magistrato: cfr. Chelotti, Per una storia delle proprietà imperiali cit., 22-24; Volpe, Conta-
dini, pastori e mercanti cit., 181-186.

49 Lo stretto nesso fra i due agri, Collatinus e Carmeianus, fu proposto da A. Russi, Teanum
Apulum. Le iscrizioni e la storia del municipio, Roma 1976, 223; Russi, Iscrizioni inedite dall’ager
Arpanus cit., 96-97. 
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mento dell’esperienza municipale dei Collatini lasciano nel Tavoliere arpano un
vuoto, fra II e III secolo, che viene sempre più occupato dall’espansione delle
forme organizzative della grande proprietà imperiale e senatoria. Ma al limite oc-
cidentale del comprensorio, [...] l’assetto poderale continua ad associarsi al-
l’autonomia cittadina nei più immediati dintorni di Aecae e di Luceria” 50. Cosa
succede fra IV e VI sec. in questa vasta area che M. Silvestrini, riferendosi al-
l’età precedente, ha chiamato ager Aecanus vel Collatinus? 51

Nell’area di S. Lorenzo in Carmignano, in un periodo ancora imprecisato,
si formò un fundus Carminianus (o un saltus) dal nome dell’antico proprieta-
rio 52. Successivamente il fundus dovette essere inglobato nelle proprietà im-
periali, che troviamo attestate dall’epigrafia in questo comprensorio (fig. 1) a
partire con certezza da età flavia 53, proprio a S. Lorenzo in Carmignano 54 e in
località vicine, come Posta Nuova 55, Montedoro (che ha restituito l’iscrizione
di un servo imperiale, ex dispensator della proprietà del principe databile nella
seconda metà del II secolo d.C. 56), Torre Guevara (dove è stata rinvenuta l’ara

50 Grelle, Forme insediative cit., 86.
51 Silvestrini, Le città della Puglia romana cit., 33.
52 Le fonti non tramandano il nome del centro, ma solo l’etnico da esso derivato in varie forme:

Carmeianus, Carmeianensis, Carminianensis; cfr. ThLL II, Onom., 196 e 199; vd. Russi, Iscrizioni
inedite dall’ager Arpanus cit., 99, nt. 24. Per il possibile nome dell’antico proprietario del fundus
cfr. M. Silvestrini, Epigraphica: Testi inediti dall’agro di Lucera e un nuovo miliare di Massen-
zio della via Herculia, in Studi in onore di A. Garzetti, Brescia 1996, 454-457, nr. 3: si tratta di
un’iscrizione frammentaria proveniente dall’agro di Lucera che potrebbe, con ogni verosimi-
glianza, restituire il gentilizio [C]armenius; l’A. ricorda l’ipotesi avanzata da Groag PIR2, C 436
di un nesso tra il saltus Carminianensis e il nome della famiglia consolare dei Carminii. Cfr. anche
Chelotti, Per una storia delle proprietà imperiali cit., 28-31; Grelle, Forme insediative cit., 83-
86; De Fino, Proprietà imperiali e diocesi rurali cit., 694-695.

53 Ma vi potrebbero essere tracce anche di età giulio-claudia, come dimostra l’iscrizione di
Felix Tib(erii) Caesaris (servus), proveniente da Aecae, ora irreperibile, trascritta da Stefanelli
nell’800, su cui M. Chelotti, Nota sulla proprietà imperiale nell’Apulia settentrionale, in E. Lo
Cascio, A. Storchi Marino (a cura di), Modalità insediative e strutture agrarie nell’Italia meri-
dionale in età romana, Bari 2001, 311-312.

54 Cfr. Chelotti, Per una storia delle proprietà imperiali cit., 17 (epigrafe di età flavia) e 20 (di
età precedente); Volpe, Romano, Turchiano, San Giusto, l’ecclesia e il Saltus Carminianensis cit.,
per il mattone bollato forse Augusti nostri.

55 Iscrizione di Blandus, che fu minister oppure ministrator di Tito, cfr. A. Russi, Note sul per-
sonale servile nelle tenute imperiali dell’Italia meridionale, in IV Miscellanea greca e romana,
Roma 1975, 287-289, nr. 2; Chelotti, Per una storia delle proprietà imperiali cit., 31; M. Silvestrini,
Un itinerario epigrafico lungo la via Traiana. Aecae, Herdonia, Canusium, Bari 1999, 53-54; Che-
lotti, Nota sulla proprietà imperiale cit., 305-308. Oltre all’epigrafe di Blandus, a Posta Nuova ne
è stata trovata un’altra di un liberto imperiale datata ad età claudia da Chelotti, Per una storia delle
proprietà imperiali cit., 31, e ad età flavia da Silvestrini, Un itinerario epigrafico cit., 57-58.

56 M. De Fino, Iscrizione di un dispensator dalla valle del Celone (Foggia), Appendice a Ro-
mano, Volpe, in Atti STAIM 1 cit., 260-263.
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di un colonus Augusti nostri databile tra la seconda metà del II sec. d.C. e i
primi decenni del III sec. d.C. 57).

Probabilmente tali fundi non costituivano, in origine, un’unica entità dal
punto di vista topografico, lo erano solo dal punto di vista amministrativo. Con
il passare dei secoli il patrimonio imperiale si sarà ampliato notevolmente, anche
a seguito di passaggi di proprietà dalle famiglie senatorie all’imperatore, dovute
a donazioni, a legati testamentari 58, alla legislazione relativa ai bona caduca e
vacantia 59, in uno di questi casi potrebbero rientrare le vicende ereditarie del
console Q. Valerius Vegetus, attestato a Torre Guevara 60. Ampliamenti della pro-
prietà imperiale si ebbero anche a seguito delle confische del patrimonio o parte
di esso (bona damnatorum) ai danni di note famiglie senatorie, come lasciano
supporre qui in Apulia gli intrecci familiari e le vicende politiche adombrate nei
suggestivi nomi di praetorium Publilianum 61 e praetorium Laberianum 62. 

Nella Puglia settentrionale, come si è visto, vi fu ampia disponibilità di ager
publicus ricavato dalle confische di terre dei centri dauni passati ad Annibale.
Esso venne utilizzato negli interventi di centuriazione che si susseguirono nel

57 M. De Fino, Un colonus Augusti nostri dalle proprietà imperiali apule, in Atti dell’XI Con-
gresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma 1999, 687-695 = AE 1999, 537; l’iscri-
zione, lacunosa, menziona alla l. 2 forse il vicus in cui fu apposta. La presenza di un insediamento
di notevoli dimensioni (circa 7 ettari) nell’area di Torre Guevara pare confermata dalle prospezioni
aerofotografiche effettuate dall’Università di Foggia, cfr. Romano, Volpe, Paesaggi e insedia-
menti rurali cit., 246-247. A Torre Guevara è stato rinvenuto anche un sigillum bronzeo di Q. Va-
lerius Vegetus vd. nt. 60.

58 Sui testamenti vd. ad es. Svet., Aug., 66; Tib., 15; Cal., 38; Nero, 32; Dom., 12; Tac., Agr.,
43 e ann., XIV, 31; XVI, 11, 17; Hist. Aug., Hadr., 18; Anton. 8; Plin., paneg., 43.

59 Jones, Il tardo impero romano cit., II, 623-624; T. Spagnuolo Vigorita, Bona caduca e giu-
risdizione procuratoria agli inizi del terzo secolo d.C., Labeo 24, 1978, 131-168; per ulteriore bi-
bliografia cfr. S. Segenni, Considerazioni sulla proprietà imperiale nella regio IV (Sabina et
Samnium), in Le proprietà imperiali nell’Italia romana, Quaderni degli Annali dell’Università di
Ferrara, Sez. Storia, Firenze 2007, 135, nt. 1.

60 Per il sigillo bronzeo rinvenuto a Torre Guevara cfr. Romano, Volpe, Paesaggi e insediamenti
rurali cit., 245-247 e M. De Fino, Le proprietà del console Q. Valerius Vegetus nell’ager Aeca-
nus (Apulia), in Le proprietà imperiali nell’Italia romana, Quaderni degli Annali dell’Università
di Ferrara, Sez. Storia, Firenze 2007, 221-234.

61 Cfr. Russi, Note sul personale servile cit., 281 sgg., e M. Chelotti, Quadro generale della pro-
prietà imperiale nell’Apulia settentrionale, in Atti del 17° Convegno Nazionale di Preistoria, Pro-
tostoria, Storia della Daunia, S. Severo 1999, 432, dove si ricorda che Adriano non volle che i
beni dei quattro consolari mandati a morte a Baia fossero incamerati nel suo patrimonio privato,
ma nell’aerarium publicum (Hist. Aug., Hadr., 7,7).

62 Il praetorium Laberianum è da ubicare molto probabilmente nel sito di Montedoro in terri-
torio di Aecae, cfr. Romano, Volpe, Paesaggi e insediamenti rurali cit., 244-245 e De Fino, Iscri-
zione di un dispensator cit., 262. Sulle vicende politiche della gens Bruttia cfr. D. Manacorda,
Sulla proprietà della terra nella Calabria romana tra repubblica e impero, in Du Latifundium au
Latifondo. Un héritage de Rome, une creation médiévale ou moderne?, Paris 1995, 162.
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corso dei secoli: dapprima verosimilmente a favore dei veterani di Scipione, poi
in età graccana, e successivamente in età cesariana e triumvirale (lege Sempro-
nia et Iulia). Nonostante questi ripetuti interventi gromatici e la nascita di nuovi
centri come Collatia e Sipontum 63, forse parti residue di questo ager publicus
rimasero indivise e confluirono nella proprietà del principe come in altre parti
dell’impero 64. 

Alcune testimonianze epigrafiche inducono a credere che in Apulia fossero
presenti saltus imperiali prima della redazione della Notitia Dignitatum, come
lascia intuire la sfera di competenze dell’ipotetico procurator s(altuum) A(pu-
lorum) ricordato in un’iscrizione proveniente da Luceria, datata fra II e inizi III
sec. d.C. 65, oppure i riferimenti ai pascui saltus della res privata e agli anima-
lia ex rebus privatis nostris presenti nella costituzione imperiale di Valentiniano
I proposita nel 365 nella città di Luceria 66.

Tutti questi possedimenti terrieri dalla genesi eterogenea, confluiti nel corso
dei secoli nella proprietà imperiale, li ritroviamo raggruppati nel V sec. d.C.
nella menzione omnicomprensiva di res privata per Apuliam et Calabriam sive
saltus Carminianensis della Notitia Dignitatum Occidentis (12.18). Res privata
amministrata da un procurator di alto rango, probabilmente perfectissimus 67,
nella cui titolatura composta da due elementi forse si cela il ricordo di questa
complessa genesi: come mai venne dato particolare rilievo al saltus Carminia-
nensis nell’ambito della res privata dell’intera regione? Forse perché si trattava
del nucleo più antico della proprietà imperiale, oppure perché costituiva il com-
parto più esteso ed unitario, cui nel corso dei secoli vennero aggregati via via
altri possedimenti imperiali? Per ora non è dato saperlo, si possono solo avan-

63 Lib. Col. I. 210. 10-13, L. I si parla di Siponto e Salpi. Siponto ritorna anche in Lib. Col. II.
261. 14-15, L.

64 O. Hirschfeld O., Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian, Berlin 1905,
128-129 con bibliografia; Jones, Il tardo impero romano cit., II, 624. Per l’evoluzione dell’ager
publicus in Puglia cfr. F. Grelle, L’agro pubblico nella Puglia del secondo secolo a.C., in J. Car-
lsen, E. Lo Cascio (a cura di), Agricoltura e scambi nell’Italia tardo-repubblicana, Bari 2009,
317-340.

65 CIL IX, 784 datata all’età di Commodo da H.-G. Pflaum, Les procurateurs équestres sous
le Haut-Empire romain, Paris 1950, 75; cfr. H.-G. Pflaum, Les carrières procuratoriennes éque-
stres sous le Haut-Empire romain, III, Paris 1961, p. 1041, dove propone fine II-III sec. d.C.; cfr.
anche D. Vera, Res pecuariae imperiali e concili municipali nell’Apulia tardoantica, Ancient Hi-
story Matters, Roma 2005, 250.

66 Cfr. Vera, Res pecuariae imperiali cit., 245-246, 250 e M. Corbier, Proprietà imperiale e al-
levamento transumante in Italia, in Le proprietà imperiali nell’Italia romana, Quaderni degli An-
nali dell’Università di Ferrara, Sez. Storia, Firenze 2007, 1-48.

67 Cfr. Jones, Il tardo impero romano cit., II, 622 fa notare che nella Not. Dig., Occ. “vengono
menzionati solo alcuni procuratori, forse quelli di rango più alto”.
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zare delle ipotesi. Finora la proprietà imperiale in quest’area si era sempre im-
maginata discontinua e a “pelle di leopardo”, più simile ad una massa fundo-
rum 68 che ai saltus imperiali noti in altre aree geografiche. È però difficile
sfuggire alla tentazione di immaginare in età tardoantica il saltus Carminia-
nensis come un comparto unico (tanto che la Notitia Dignitatum 12,18 gli ri-
servò un particolare rilievo nell’ambito della res privata apula e calabra), cui
furono aggregati fundi imperiali, che in origine avevano natura giuridica ete-
rogenea. Delimitare i confini della città di Aecae (fig. 1) e ragionare sulla ge-
nesi del saltus (fig. 2) contribuisce a gettare luce sui delicati equilibri fra
proprietà imperiale e territorio cittadino, tenendo conto però che non fu sem-
pre un rapporto dialettico di netta contrapposizione che vide il territorio del-
l’una accrescersi a scapito di quello dell’altra, poiché molti fundi imperiali
provenendo da patrimoni privati a seguito di confische, donazioni, legati te-
stamentari, compravendite rientravano dal punto di vista giuridico nel territo-
rio cittadino 69. Accanto a questi terreni vi poteva essere anche qualche residuo
di ager publicus indiviso, quindi extraterritoriale rispetto alle municipalità lo-
cali poiché non appoderato. Lo stesso saltus Carminianensis era stato consi-
derato da Mommsen extraterritoriale rispetto all’organizzazione municipale,
proprio in quanto demanio imperiale 70. L’extraterritorialità delle proprietà im-
periali (o di alcune di esse) è faccenda molto controversa e complessa su cui
non vi è unanimità di giudizio 71. Quindi la delimitazione del saltus Carminia-
nensis proposta in fig. 2 non è da intendersi in senso stretto come autonomia
giuridica del saltus rispetto al territorio cittadino, ma piuttosto come l’esito fi-
nale di un lungo processo di ampliamento della proprietà del principe, che cul-
minò in età tardoantica nella nascita di una diocesi rurale nel saltus, il che
sembra avvalorare l’impressione di una sorta di extraterritorialità de facto della
proprietà imperiale rispetto alle città limitrofi.

68 Vd. a titolo esemplificativo Volpe, Il saltus Carminianensis cit., 130 e 139.
69 Nel lento e progressivo ampliarsi della proprietà imperiale molte controversie sorsero fra la

proprietà imperiale e le comunità limitrofi poiché probabilmente vi fu una pratica di fatto di sot-
trazione di terra, come attestano le fonti, cfr. Brugi, Le dottrine giuridiche degli agrimensori cit.,
296-302 per un’ampia disamina dei passi di Frontino e Igino sulle controversiae agrorum scop-
piate fra le terre imperiali e le res publicae o le coloniae vicine. 

70 T. Mommsen, Bemerkungen zu den Papstbriefen der Britischen Sammlung, Neues Arkiv
15, 1890, 187: “Das die Örtlichkeit als kaiserliche Domäne ausserhalb der municipalen Organi-
sation stand, zeigt die Notitia; darauf kann der conductor domus regiae bezogen werden, obwohl
dessen Pachtbezirk nicht notwendig in der Diözese des Probus gesucht werden muss”. 

71 In generale su una sorta di extraterritorialità delle proprietà imperiali cfr. Schulten, Die
römischen Grundherrshaften cit., 3-28, 41-44, 107-109; Jones, Il tardo impero romano cit., II,
624-625; Cracco Ruggini, Economia e società cit., 228-229 e nt. 71 con ampia bibliografia; con-
tra Vera, Massa fundorum, cit. 992 nt. 8. 
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L’evoluzione della proprietà imperiale, dunque, nei suoi esiti finali assume i
caratteri macroscopici e precipui del saltus Carminianensis, con la sua posizione
di rilievo nell’ordinamento post dioclezianeo, poiché affidato alle dipendenze di
un procuratore preposto ai beni dell’intera provincia. Il saltus pare configurarsi
come il centro regionale di questo settore amministrativo dell’apparato impe-
riale: in esso vi era presumibilmente il nucleo direttivo e contabile con i suoi fun-
zionari, tesorieri e archivisti non solo della res privata del comprensorio apulo,
ma il nucleo operativo della res privata di tutta la provincia Apulia et Calabria.
Non deve destare stupore, dunque, la presenza di un vescovo nel saltus Carmi-
nianensis, noto dalle sottoscrizioni degli episcopi che presero parte ai concili ro-
mani del 501 e 502 72, ma probabilmente tale presenza potrebbe risalire anche ad
un periodo precedente 73. Le disposizioni conciliari di IV e V sec. impedivano di
ordinare un vescovo da destinare a una diocesi di un centro minore per salva-
guardarne la dignità. Ma la dignità vescovile di Probus, che reggeva l’ecclesia
Carmeianensis, non si può certo dire sminuita, poiché per il nesso evidenziato fra
proprietà imperiali e diocesi rurali, queste ultime sorgevano in luoghi nevralgici
della campagna tardoantica, lì dove vi erano stati, ed in alcuni casi vi erano an-
cora, i gangli vitali del sistema amministrativo delle proprietà imperiali, alla con-
fluenza di vie di comunicazione e scali portuali che oltre alle merci veicolavano
anche l’ideologia del potere e il nuovo credo religioso 74. Che l’area dell’antico
saltus Carminianensis fosse un distretto economico ancora vitale e produttivo
all’inizio del VI sec., quando troviamo attestata la diocesi, lo dimostrano lo scavo
dell’imponente complesso basilicale di S. Giusto (con chiesa doppia e battistero)
e le ricognizioni topografiche ed aeree che mostrano una continuità di vita di vici

72 MGH, AA, XII recensuit T. Mommsen, Berolini 1894 (editio nova 1961), 437, nr. 74 e MGH,
AA XII cit., 453 nr. 26; cfr. T. Sardella, Società, Chiesa e Stato nell’età di Teodorico: papa Sim-
maco e lo scisma laurenziano, Messina 1996, 15-16; 27-28. Vd. anche infra nt. 85.

73 Cfr. Gelas., epist. 3 (ed. Loewenfeld, 2). In questa lettera del 493-494 il papa menziona un
vescovo di nome Probus senza specificare la sede di titolarità, ma Otranto, Italia meridionale cit.,
208-210 ha ipotizzato che si tratti dello stesso Probus dell’ecclesia Carmeianensis noto dalle sot-
toscrizioni conciliari del 501-502.

74 Cfr. De Fino, Proprietà imperiali e diocesi rurali cit., 691-692. Nel 2004, in occasione del
primo STAIM, illustrai le ricerche che stavo conducendo sul nesso fra proprietà imperiali e diocesi
rurali. Nesso ritenuto convincente dalla critica, vedasi l’ampia diffusione che ne hanno dato
Otranto (Per una storia dell’Italia cit., 49-50) e Volpe nei suoi numerosi contributi (ad es. Volpe,
Il saltus Carminianensis cit.; G. Volpe, L’iniziativa vescovile nella trasformazione dei paesaggi
urbani e rurali in Apulia: i casi di Canusium e di S. Giusto, in Ideologia e cultura artistica tra
Adriatico e Mediterraneo orientale (IV-X secolo). Il ruolo dell’autorità ecclesiastica alla luce di
nuovi scavi e ricerche, Bologna 2009, 417-418; G. Volpe, R. Giuliani, Paesaggi e insediamenti
urbani dell’Italia meridionale tra Tardoantico e Altomedioevo: materiali e problemi per un con-
fronto, in Atti STAIM 2 cit., 13; Volpe, Romano, Turchiano, San Giusto, l’ecclesia e il Saltus Car-
minianensis cit.).

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

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



224 mariagrazia de fino

e ville ed un complesso sistema religioso polifunzionale  probabilmente con una
serie di parrocchie rurali sparse in un raggio di una decina di km (fig. 3) 75, tutte
forse dipendenti dalla chiesa di S. Giusto che costituiva il polo principale per la
somministrazione dei sacramenti del battesimo e della cresima. 

Ma come spiegare la presenza di una diocesi nell’ambito della proprietà im-
periale, essendo intervenuta alla fine del V sec. anche una terza protagonista:
l’amministrazione del patrimonio dei re goti? Allo stato attuale della ricerca non
sono ancora chiari i rapporti e gli eventuali passaggi di proprietà fra queste am-
ministrazioni. Sono possibili varie opzioni:

a. La spiegazione più semplice e lineare è quella di immaginare donazioni
molto antiche risalenti all’età di Costantino, peraltro ben documentate dal
Liber Pontificalis per altri contesti geografici (ad es. Tropea) 76. Si potrebbe
così supporre che l’intero saltus, o parte di esso, fosse stato donato dal-
l’imperatore alla chiesa in età antica. In tal caso la diocesi sarebbe nata nel
IV sec.

b. In alternativa si potrebbe immaginare che i vescovi avessero preso in fitto la
terra dall’imperatore. Il vescovo dell’ecclesia Carmeianensis potrebbe ad es.
aver gestito il saltus o parte degli antichi possedimenti imperiali sin dal IV-
V sec. al pari di un conductor o di un enfiteuta delle terre imperiali africane 77,
oppure come perpetuarius 78 e poi potrebbe aver continuato a gestirle anche
quando passarono verosimilmente al patrimonio del regno goto 79.

75 Volpe, Il saltus Carminianensis cit., 136-137.
76 Lib. pontif. I, 174: Le Liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire par L. Duche-

sne, I-II, Paris 1886-1892; III par C. Vogel, Paris 1957.
77 Alla fine del IV sec. è noto il caso del vescovo donatista Crispinus (cfr. A. Mandouze, Pro-

sopographie de l’Afrique chrétienne (303-533), Paris 1982, s.v. Crispinus 1, 252-253), che dive-
nuto enfytecarius di un possedimento imperiale in Numidia, fece ribattezzare i coloni cattolici,
attirandosi gli strali di S. Agostino, cfr. c. Petil. II, 83, 184: CSEL 52, 114, (linee 20-24), dove Ago-
stino usa i termini possessio e fundus per indicare le terre imperiali, e c. Petil. II, 99, 228, CSEL
52, 145 (linee 29-30), dove usa il termine fundus. Cfr. anche Aug., epist. 66, 1: CSEL, 34, 235-
236. Per altra bibliografia sull’episodio cfr. D. Vera, Conductores domus nostrae, conductores
privatorum. Concentrazione fondiaria e redistribuzione della ricchezza nell’Africa tardoantica,
in Institutions, société et vie politique dans l’empire romain au IVe siècle ap. J.-C., Rome 1992,
475. Sull’enfiteusi, praticata fino alla metà del V sec. d.C. sulle terre delle città e dello Stato (non
sulle terre pertinenti ai beni privati dell’imperatore) e sull’enfiteusi praticata a partire dal 466
sulle terre della Chiesa (CI IV, 66, 1-3; Nov. Just. 7, 120, 123), cfr. Delmaire, Largesses sacrées
cit., 659-665.

78 È noto che lo ius perpetuum, praticato dal II sec. d.C. sulle terre delle città, a partire da Va-
lentiniano I fu esteso anche alle terre imperiali con una legge del 364/6 (CTh V, 13,4 = CI XI, 66,
2); cfr. Delmaire, Largesses sacrées et res privata cit., 666-668.

79 Il passaggio di proprietà delle terre demaniali apule dagli imperatori romani ai re goti emerge
chiaramente da alcuni passi di Gelasio e Cassiodoro, su cui vd. nt. 80 e 82.
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c. Ma la casistica è molto varia essendoci anche la possibilità che il saltus fosse
passato dal patrimonio imperiale a quello regio goto. Nei rari casi in cui le
fonti forniscono qualche elemento per ricostruire i risvolti economici del-
l’avvicendamento al potere fra imperatori romani e re goti, si riscontra in al-
cuni latifondi imperiali ancora vitali in età tardoantica la presenza della domus
regia gota, che pare mantenere in vita lo stesso tipo di strutture economiche
e forme di sfruttamento del territorio dell’età precedente. Per l’Apulia uno
spaccato di questo probabile avvicendamento ci viene fornito da fonti eccel-
lenti quali Gelasio e Cassiodoro. Il papa in una sua lettera del 493-494 men-
ziona Moderatus, un conductor della domus regia che era stato connivente
con due presbyteri, che avevano violato il sacrarium oratorii e depredato un
monasterium di cui non si specifica l’ubicazione 80. Qualche indizio però si ri-
cava dalla superscriptio della lettera indirizzata agli episcopi Iustus e Pro-
bus; il primo verosimilmente vescovo di Larinum e il secondo probabilmente
vescovo dell’ecclesia Carmeianensis. Considerando la consuetudine dei papi
di inviare in caso di controversie i vescovi delle diocesi vicine si è supposto
che il monastero fosse ubicato nei pressi di Luceria 81. Per quanto riguarda
l’ubicazione dei possedimenti pertinenti al patrimonio regio goto in Apulia
alla fine del V sec., l’episodio narrato da Gelasio (se coglie nel segno l’iden-
tificazione dei vescovi coinvolti) suggerisce di localizzarli nel comprensorio
fra Larinum e l’ecclesia Carmeianensis, quindi potrebbero essere interessati
anche i territori della stessa Luceria e di Aecae. 

Un altro conductor di praedia apuli pertinenti al patrimonium dei re goti è
ricordato da Cassiodoro in due lettere scritte fra il 523 e il 526: si tratta di Tho-
mas, che aveva accumulato un ingente debito nei confronti dell’amministra-
zione poiché non aveva versato i proventi ricavati dallo sfruttamento dei
possedimenti regi (patrimonii nostri praedia in Apulia provincia constituta) che
egli aveva preso in gestione 82. 

In attesa di risposte dal prosieguo delle ricerche storiche e di ulteriori chia-
rimenti derivanti dagli scavi archeologici 83, si continua a ragionare ipotizzando

80 Cfr. Gelas., epist. 3: Loewenfeld, 2. Cfr. Otranto Italia meridionale cit., 208-210.
81 Cfr. Otranto, Italia meridionale cit., 208-210.
82 Cfr. Cassiod., var. V, 6 e V, 7: MGH, AA, XII, recensuit T. Mommsen, Berolini 1894 (editio

nova 961), 147-148; su cui cfr. L. Cracco Ruggini, Economia e società nell’Italia annonaria, Bari
1961, 301-302 e Delmaire, Largesses sacrées cit., 693.

83 Per gli scavi e le ricognizioni a S. Lorenzo in Carmignano, cfr. P. Favia, C. Annese, A. M.
De Stefano, G. De Venuto, A. Di Zanni, M. Maruotti, M. Pierno, F. Stoico, San Lorenzo “in Car-
miniano” presso Foggia: indagine archeologica su un sito medievale del Tavoliere di Puglia in
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l’identità topografica fra il saltus imperiale e la diocesi rurale (fig. 2 e 3) 84. Inol-
tre lo stesso nome dell’ecclesia Carmeianensis derivato da quello del saltus, la
cui ultima attestazione (Not. Dign. Occ. 12.18) risale all’inizio del V sec., induce
ad ipotizzare che la diocesi nacque quando il saltus imperiale era ancora attivo,
dunque ben prima dell’inizio del VI sec. quando il vescovo Probus partecipò ai
sinodi romani del 501 e del 502 insieme a Marcianus, episcopus della vicina
Aecae 85. 

Sul piano della geografia diocesana una definizione, seppure approssima-
tiva, dei confini diocesani fra Aecae e Carmeianum contribuisce a gettare luce
anche sulla genesi delle diocesi rurali e sul rapporto fra queste e le diocesi ur-
bane vicine. Nei pochi contributi che riguardano le diocesi rurali si è sempre ra-
gionato da una prospettiva urbanocentrica (si pensi alla stessa definizione di
diocesi rurali) che vede il perno dell’organizzazione ecclesiastica sia dal punto
di vista liturgico che amministrativo nelle diocesi urbane. Le diocesi rurali sono
sempre state considerate un fenomeno marginale poco comprensibile, mera com-
parsa nella storia del cristianesimo antico, ma è evidente che nell’Apulia set-
tentrionale il rapporto sembra ribaltato. L’ecclesia Carminianensis, se è da
identificare, come sembra, nel monumentale sito di S. giusto, fu un polo di ri-
ferimento per la vita religiosa del comprensorio rurale. La diocesi che porta il
nome del saltus non solo sorse in esso, ma fu parte integrante del suo sistema:
la sopravvivenza delle strutture produttive del saltus ancora in età gota assicu-
rarono vitalità e prosperità alla diocesi che ne fu il polo religioso. Il saltus sin
dall’età imperiale era stato uno dei centri economici più significativi su cui s’in-
cardinava il sistema-Tavoliere, uno dei nodi strategici dell’amministrazione delle
proprietà imperiali con un bacino produttivo legato all’agricoltura e alla pasto-
rizia che non conobbe crisi, quando al potere degli imperatori romani si sostituì
quello dei re goti. In età tardoantica, infatti, continuarono a vivere vici, ville e

un contesto di moderna espansione edilizia, in Atti del V Congresso Nazionale di Archeologia Me-
dievale, Firenze 2009, 382-389.

84 Le ricostruzioni grafiche dell’estensione del saltus e della sua diocesi a cura di A.V. Ro-
mano sono pubblicate in Volpe, Il saltus Carminianensis cit., figg. 13 e 14; Volpe, L’iniziativa ve-
scovile cit., fig. 24. Ma tali limiti sono stati in qualche misura riconsiderati: vd. fig. 2; cfr. anche
M. De Fino, The Problem of Towns and Dioceses’ Boundaries in Late Antiquity: the Example of
Aecae, in Post Classical Archaeology in Apulia and Southern Italy, c.s. 

85 Mgh, AA, XII, 434, nr. 37 (Martianus) e 437, nr. 74 (Probus) sinodo del 501 e Mgh, AA,
12, 453, nr. 26 (Probus) e nr. 33 (Marcianus) sinodo del 502, cfr. E. Wirbelauer, Zwei Päpste in
Rom: der Konflikt zwischen Laurentius und Symmachus (498-514), München 1993, 21 sgg; T.
Sardella, Società, Chiesa e Stato cit., 24-39, 70-111 e T. Sardella, s.v. Simmaco, santo, in Enci-
clopedia dei Papi, Roma 2000, 464-473, in particolare 467-470.
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fattorie più a lungo che in altri contesti italici e regionali 86. La vitalità di questo
distretto economico era garantita da vie di comunicazione che si intersecavano
e dal naturale sbocco al mare costituito dal porto di Siponto. Di questo sistema
produttivo la città di Aecae e la sua diocesi sembrano vivere di luce riflessa,
tanto che quando esso entrerà in crisi pare incominciare anche per loro una fase
di latenza.

4. La diocesi tardoantica di Aecae nella geografia diocesana del comprensorio

Per quanto riguarda la cronotassi episcopale della diocesi ecana, oltre al già
citato episcopus Marcianus/Martianus 87 presente a Roma per i sinodi indetti da
papa Simmaco all’inizio del VI sec., si conosce un altro vescovo ecano della
metà del VI secolo: papa Pelagio I, infatti, indirizza un’epistula ad un vescovo
di Aecae di nome Domninus 88. Per i secoli precedenti si hanno notizie di ve-
scovi ecani solo nelle fonti agiografiche, che ricordano Eleuterio, Marco e Se-
condino 89. Fra queste fonti è considerata degna di fede l’Inventio corporis S.

Secondini Troiani episcopi 90, di cui sono giunte due versioni, una più antica di
un autore anonimo, contemporaneo agli avvenimenti narrati, che si svolgono tra
il 1022 e il 1034 91 e un’altra redatta da un monaco cassinese, guaiferio, scritta
sotto l’episcopato di Stefano, vescovo di Troia (1059-1080) 92. Le versioni sono
molto diverse ma concordano nel racconto degli avvenimenti: il ritrovamento del
corpo del santo in occasione della fondazione della nuova città di Troia nel 1019.
Alcuni cittadini si aggiravano fra le rovine accanto alla chiesa del beato Marco,

86 Volpe, Romano, Turchiano, San Giusto, l’ecclesia e il Saltus Carminianensis cit.
87 Vd. nt. 85. Cfr. Ch. et L. Pietri, Prosopographie de l’Italie chrétienne, Roma 1999-2000, s.v.

Marcianus 9, 1384.
88 Pelag., epist. 93: P.M. gassó, C.M. Batlle, Pelagii I papae epistulae quae supersunt (556-561),

Montserrat 1956, 221-222. Vd. Ch. et L. Pietri, Prosopographie cit., s.v. Domninus 3, 593. Cfr.
anche Kehr, Regesta Pontificum Romanorum cit., 215; Otranto, Italia meridionale cit., 228-229.

89 Per una puntuale analisi sulla cronotassi episcopale di Aecae e la tradizione agiografica cfr.
Campione-Nuzzo, La Daunia alle origini cristiane cit., 73-86.

90 AA.SS. Febr. 2, 529-535; su cui Campione-Nuzzo, La Daunia alle origini cristiane cit., 78-
86; A. Campione, Note per la ricostruzione del dossier agiografico di Secondino vescovo di Aecae,
Vetera Christianorum 40, 2003, 271-292; Otranto, Per una storia dell’Italia cit., 250-255.

91 Anno in cui è attestata per la prima volta in un documento troiano una chiesa di S. Secon-
dino, cfr. J.M. Martin, Les chartes de Troia cit., doc. 3, p. 84. Per l’inventio redatta dall’autore
anonimo cfr. AA.SS. Febr. 2, 531.

92 AA.SS. Febr. 2, 532-535. Sulla figura di guaiferio e per un confronto puntuale fra le due re-
censiones cfr. Campione, Note cit., 273 sgg.
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intenti a cercare materiale da reimpiegare nella costruzione di una nuova chiesa,
quando rinvennero un monumento funerario costruito con grande arte (erat mo-

numentum constructum, mirifica arte compositum), ricoperto da un marmo pre-
zioso. All’interno della tomba lessero un’iscrizione che attribuiva i resti mortali
ritrovati a S. Secondino; in entrambe le versioni della fonte agiografica si ri-
porta la trascrizione di questa epigrafe 93. Essa è considerata degna di fede dalla
critica che, sulla base del formulario, la data al V-VI secolo 94.

Nel racconto vi è un’indicazione della massima importanza ai fini della ri-
costruzione della topografia della città tardoantica e dei suoi monumenti: la pre-
senza nell’area in rovina di una chiesa dedicata a S. Marco, che la tradizione
agiografica vuole primo vescovo di Aecae95. Inoltre nell’Inventio si ricorda il
“fervore edilizio” di Secondino, qui sanctorum fabricas renovavit 96. Dunque
fra V e VI secolo nella città e nel suo territorio vi erano molte chiese fatte co-
struire o ristrutturare da Secundinus, proprio come accade nello stesso periodo
a Siponto con Lorenzo e a Canosa con il vescovo Sabino. L’impressione che si
ricava dalle fonti a disposizione è che nell’arco temporale che va dal V fino alla
metà del VI secolo la diocesi di Aecae fu particolarmente attiva, tanto da inviare
a Roma ai concili, del 501 e 502, il suo vescovo Marcianus, per esprimersi sulla
sanguinosa contesa scoppiata fra Simmaco e Lorenzo, entrambi eletti pontefici
dalle loro opposte fazioni. A Roma giunse una folta delegazione di vescovi apuli
a testimonianza degli stretti rapporti fra la sede romana e la Puglia sia sul piano
religioso che politico 97. La posizione eminente del vescovo Marciano e del suo
“vicino” Probo dell’ecclesia Carmeianensis emerge dal confronto con le co-

93 AA.SS. Febr. 2, 531: Hic requiescit sanctus ac venerabilis Secundinus episcopus, qui sanc-
torum fabricas renovavit, raptus in requiem tertio idus februarii. Uguale la versione di guaife-
rio, AA.SS. Febr. 2, 533. 

94 Cfr. F. Lanzoni, Le diocesi d’Italia dalle origini fino al principio del VII sec., Faenza 1927,
272; Campione, Nuzzo, La Daunia alle origini cristiane cit., 83-4; Campione, Note cit., 283, nt.
73; Otranto, Per una storia dell’Italia cit., 250-251, nt. 33; D. Nuzzo, Regio II. Apulia et Cala-
bria, ICI XIII, Bari 2011, LXXV-LXXVI.

95 Sul culto di S. Marco diffuso anche a Bovino e Lucera cfr. Otranto, Per una storia dell’Ita-
lia cit., 248-258, ed in particolare 249, nt. 24. Sulla chiesa suburbana di S. Marco cfr. Martin, Les
chartes de Troia cit., doc. 8 (a. 1047); doc. 99 (a. 1182); doc.120 (a. 1196); doc. 162 (a. 1266); C.
D’Angela, Ubicazione e dedicazione delle cattedrali nella Capitanata dal V all’XI secolo, Taras
2, 1982, 160. 

96 Cfr. D’Angela, Ubicazione e dedicazione cit., 157-160; M. De Santis, Marco vescovo di
Aeca tra III e IV secolo, Vetera Christianorum 23, 1986, 162.

97 Ai tre concili romani del 499, 501 e 502 (cfr. Mgh AA, XII rispettivamente 399 sgg.; 416
sgg. e 439 sgg.; vedi anche Sardella, Società, Chiesa e Stato cit., 24 e 27-28), oltre a Marciano par-
teciparono Probo dell’ecclesia Carmeianensis, Rufino e Memore di Canosa, Eutichio di Trani, Sa-
turnino di Herdonia e Rufenzio di Egnazia (cfr. Otranto, Italia meridionale cit., 145, e Nuzzo, De
Santis, La diffusione del Cristianesimo cit., 1204).
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munità limitrofe. Ai concili simmachiani, infatti, non parteciparono i vescovi
di Lucera, Siponto, Salapia, tutti attestati in questa fase (fine V-inizi VI sec.) 98

e qualcuno anche di grande spessore, come il già ricordato Lorenzo di Siponto,
che resse a lungo la diocesi. Sicuramente non siamo sufficientemente informati
sugli intrecci politico-diplomatici e sulle vicende personali sottesi alla parteci-
pazione o meno ai sinodi; l’assenza di questi tre vescovi va comunque messa
in risalto. 

Singolare sembra il caso della vicina Lucera, civitas di primo piano dal punto
di vista amministrativo e giurisdizionale nell’ambito provinciale nel IV sec. 99,
ma la cui diocesi, per quanto è noto, non pare essere all’altezza del ruolo istitu-
zionale rivestito dalla città. La vitalità della comunità di Aecae rispetto a quella
lucerina sembra emergere alla metà del VI sec. dalla lettera di Pelagio I al ve-
scovo ecano Domninus 100. In essa il papa lo invita ad adoperarsi per garantire
la consacrazione a Roma della persona, di cui non fa il nome, che, con unani-
mità di consensi da parte del popolo e del clero, era stata scelta come vescovo
di una città non nominata. Secondo una suggestiva ipotesi di Otranto, derivante
dall’interpretazione di un’altra lettera di Pelagio del 559, il papa si riferirebbe
all’elezione del vescovo della vicina Luceria e il diacono prescelto sarebbe stato
di Aecae 101.

È significativa anche la mancata attestazione nei concili romani di un ve-
scovo di Bovino. La comunità vibinate, infatti, non pare avere espresso un suo
rappresentante in questa fase storica 102. È dunque ipotizzabile che i cristiani abi-
tanti nel territorio di Vibinum afferissero alla vicina diocesi di Aecae. Per quanto
riguarda la diocesi di Herdonia, un suo vescovo, Saturninus, prese parte al con-
cilio romano del 499 insieme a Rufinus di Canosa, ma in seguito non si hanno
più attestazioni della sede vescovile erdonitana 103.

Dopo il 502 per l’ecclesia Carmeianensis non si conoscono più attesta-

98 Per Siponto e Lucera si conoscono vescovi anche nel VI sec., mentre per Salapia dopo Pardo,
Palladio e Proficuo, vissuto nell’età di Gelasio (492-496), non si conoscono altri vescovi.

99 Per il suo ruolo nell’organizzazione giudiziaria provinciale nell’età di Valentiniano I, vd.
Grelle, Canosa romana cit., 181 sgg.

100 Pelag., epist. 93: Gassó, Batlle, 221-222, su cui Otranto, Italia meridionale cit., 228-229.
101 Pelag., epist. 29: Gassó, Batlle, 84-85 indirizzata al defensor Dulcius, su cui Otranto, Ita-

lia meridionale cit., 225-229.
102 Vd. supra nt. 38.
103 MGH AA, XII, 401 nr. 66. Da notare che Saturninus firmò per ultimo, il che viene inter-

pretato come indice di scarsa importanza della diocesi: cfr. Otranto, Per una storia dell’Italia cit.,
266-267, secondo il quale la diocesi di Ordona nell’VIII sec. fu probabilmente inglobata in quella
di Aecae, a suo giudizio ancora vitale (vd. infra nt. 112). Cfr. De Santis, Marco vescovo di Aeca
cit., 165 e 167. 
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zioni certe di vescovi, ma va segnalata un’ipotesi interpretativa di Volpe che
a proposito di un mattone, rinvenuto a S. Giusto, recante il monogramma Io-
hannis propone una possibile attestazione di un episcopus Carmeianensis, fi-
nora non noto, che proverebbe la vita della diocesi almeno fino alla metà del
VI secolo 104.

Dopo la metà del VI secolo dunque non si hanno più attestazioni di vescovi
di Aecae e dell’ecclesia Carmeianensis. La diocesi rurale seguì l’eclissi di tutto
il sistema economico dell’antico distretto imperiale, che continuò a vivere in
età gota, ma che successivamente pare implodere sul suo passato. Anche la città
di Aecae non lascia più tracce, almeno temporaneamente, nella storia locale.

5. La fondazione bizantina di Troia

Con l’età altomedievale cala il silenzio sulle vicende di Aecae e della sua
diocesi, anche se vi sono labili indizi che potrebbero forse attestare una certa
continuità di vita del centro. 

Una fonte medievale di matrice longobarda tramanda per Aecae il ricordo
della sua distruzione nel 663 ad opera dell’imperatore bizantino Costante II 105;
stessa sorte toccò a Lucera 106. Città come Aecae potrebbero essere state occu-
pate e saccheggiate a causa del loro ruolo strategico lungo la via per Benevento,
ma è difficile stabilire se fossero state completamente distrutte tanto da causarne

104 Cfr. G. Volpe, Il mattone di Iohannis. San Giusto (Lucera, Puglia), in J.M. Carrié, R. Lizzi
Testa (a cura di), Humana sapit. Études d’Antiquité tardive offertes à Lellia Cracco Ruggini, Tur-
nhout 2002, 79-93; in alternativa l’A. pensa al generale bizantino Giovanni.

105 Romualdi Salernitani Chronicon: C.A. Garufi (a cura di), Città di Castello 1914 (R.I.S.
VII), 129: Ortonam autem atque Luceriam et Ecanam aliasque Apulie civitates invadens, expu-
gnavit, diruit et ad solum usque destruxit. Nel commento si ricorda che le città di Ordona e Aecae
non sono citate nelle fonti utilizzate da Romualdo Salernitano, cioè Paolo Diacono (vd. nt. suc-
cessiva) e Vita Barbati episcopi Beneventani (AA.SS. Febr. III, 136-145). Per le altre fonti occi-
dentali di Paolo, cfr. P. Corsi, La spedizione italiana di Costante II: fonti e problemi, Nicolaus 3,
1975, 356 sgg., in particolare 383-384; cfr. anche D’Angela, Ubicazione e dedicazione cit., 156.

106 La distruzione di Luceria è tramandata da Paolo Diacono [Historia Langobardorum 5,7: L.
Bethmann, G. Waitz (a cura di), in MGH SS rerum lang. et ital., Hannover 1878, 147] il quale narra
che nel 663 l’imperatore d’Oriente, arrivato a Taranto, invase i territori di Benevento e conquistò
quasi tutte le città longobarde per le quali passò. Queste città però non vengono tutte citate: Paolo
si sofferma in particolare sulla distruzione di Lucera (opulenta Apuliae civitas) e sull’impossibi-
lità di espugnare Agerentia per la sua posizione geografica. La distruzione di Lucera è tramandata,
come si è detto alla nota precedente, anche dal Romualdi Salernitani Chronicon cit., 129. Cfr. F.
Carabellese, L’Apulia e il suo Comune nell’Alto Medioevo, Bari 1905, 31-32; D’Angela, Ubica-
zione e dedicazione cit., 156; P. Corsi, La spedizione italiana di Costante II, Bologna 1983, 120-
125; Otranto, Per una storia dell’Italia cit., 248, ritiene che la critica storica abbia riproposto a
torto il dato relativo alla distruzione di Lucera anche per Aecae.
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l’abbandono. Vi è chi ha ipotizzato che Aecae abbia subito una contrazione de-
mografica e un restringimento dell’abitato probabilmente con l’abbandono della
parte bassa della città di epoca classica e la concentrazione della popolazione
nella parte alta meglio difendibile: quella parte di abitato che il catepano bizan-
tino Basilio Boiohannes potrebbe aver cinto di mura 107. 

Un possibile indizio di una certa continuità di vita ad Aecae è il ritrovamento
di due sepolture datate all’VIII-IX secolo; in una di esse si legge il nome di una
donna di origine germanica, Gaidefreda, che fa professione di fede nella resur-
rezione 108. Il rinvenimento delle sepolture nella contrada denominata S. Sepol-
cro o S. Marco ha fatto supporre che la zona facesse parte della “piana di S.
Marco”, anticamente area suburbana dove viene ubicato il cimitero paleocri-
stiano di Aecae 109. In questa necropoli, secondo l’Inventio S. Secundini, sarebbe
stato rinvenuto il corpo del vescovo. 

Inoltre in alcune fonti agiografiche di VIII-IX sec. si fa riferimento a Aecae e
al culto dei santi venerati nella città. Si tratta in particolare della Passio XII fra-
trum di Adrumeto in Africa, redatta nella seconda metà dell’VIII secolo, proba-
bilmente su richiesta del duca di Benevento Arechi II (758-787) 110, che nel 760
fece traslare a Benevento le reliquie dei 12 martiri dai rispettivi luoghi di sepol-
tura. Secondo il racconto due di essi, Donato e Felice, vennero uccisi a Sentia-
num (probabilmente l’odierna Deliceto 111), ma furono fatti traslare da Marco,
vescovo di Aecae 112. L’estensore della Passio retrodatò all’epoca di Marco il suo
racconto evidentemente per attribuirgli maggiore attendibilità, forse per la po-
polarità del culto di Marco nella sua epoca, alla metà dell’VIII sec. L’altra fonte

107 F. Trinchera, Syllabus Graecarum membranarum, Napoli 1865, XVIII, 18-20; M. Fuiano,
Economia rurale e società in Puglia nel Medioevo, Napoli 1978, 129-133; D’Angela, Ubicazione
e dedicazione cit., 156-157, secondo il quale la parte dell’abitato menzionata nei documenti me-
dievali come la “città vecchia” è tagliata fuori dalle nuove mura; cfr. Martin, Les chartes de Troia
cit., doc. 12 (a. 1065); 18 (a. 1195); Otranto, Per una storia dell’Italia cit., 248, nt. 17.

108 C. D’Angela, Due tombe altomedievali scoperte a Troia (Foggia), Vetera Christianorum
25, 1988, 653-658; A.E. Felle, D. Nuzzo, Testimonianze paleocristiane in Puglia: recenti studi e
ritrovamenti, Vetera Christianorum 30, 1993, 318-319.

109 D’Angela, Ubicazione e dedicazione cit., 157-160; D’Angela, Due tombe altomedievali
cit., 658-659.

110 Passio XII fratrum, AA.SS. Sept. I, 129-155; G. Otranto, Motivi agiografici nella ricostru-
zione di Herdonia paleocristiana, Vetera Christianorum 30, 1993, 187-192.

111 C.G. Nicastro, L’uno e l’altro Marco, Bovino 1930, 16.
112 Il dies festus dei martiri Felice e Donato viene ricordato per la prima volta nel Martirologio

Geronimiano ad Herdonia (AA.SS. Nov. II, 2, 480-481). Secondo Otranto, Motivi agiografici cit.,
191-192, il riferimento ad Aecae nella Passio dimostrerebbe che all’epoca della sua composi-
zione la città era ancora in vita e inglobava anche il territorio di Herdonia, ormai scomparsa;
Aecae avrebbe ereditato così la tradizione relativa ai martiri Felice e Donato. Cfr. anche De San-
tis, Marco vescovo di Aeca cit., 160-161.
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agiografica che menziona Aecae è la Vita Sancti Eleutheri: in una delle reda-
zioni, anteriore al IX sec., si narra che Eleuterio fu vescovo di Aecae e con la
madre Anzia ritornò a Roma dove fu martirizzato; gli Aecani rapirono i corpi e
li riportarono ad Aecae 113. Infine uno dei codici del Martirologio Geronimiano,
dell’inizio del IX sec., commemora S. Eleuterio di Aecae 114. 

Se difficilmente si possono utilizzare in maniera diretta tali fonti agiografiche
per supportare l’ipotesi della continuità di vita del centro, va comunque rilevato
che ancora nell’VIII-IX sec. il ricordo della città, dei suoi vescovi e del culto dei
santi era vivo 115. Questi dunque gli unici, scarni elementi di carattere archeolo-
gico e agiografico per scrivere i capitoli di storia relativi ai secoli VII-X ancora
“in ombra” per la città di Aecae, come per tante altre realtà della regione.

Solo a partire dall’XI sec. le fonti ricominciano a ricucire a tutto tondo la
trama della storia cittadina descrivendo la fondazione di una nuova città da parte
del catapano bizantino Basilio Boiohannes 116. Nell’atto di fondazione della città
del 1019 in cui gran parte dei confini furono descritti minuziosamente dai fun-
zionari imperiali, probabilmente non a caso la parte orientale del territorio fra la
chiesa di S. Augusta (verosimilmente S. Giusta, fig. 3) e Siponto non fu deli-
mitata con altrettanta precisione. Secondo Martin questa porzione di territorio
godeva di uno statuto particolare dovuto al suo carattere di incoltum 117. Gli abi-
tanti di Troia e della vicina Vaccarizza (situata a 8 km a N-E di Troia) potevano
far pascolare liberamente le loro greggi senza che l’una versasse denaro all’al-
tra, ed in più ricevevano un diritto di pascolo (νόμιστρον, herbaticum) per le
greggi di soggetti estranei alle due comunità, nella misura di un terzo dovuto
agli abitanti di Vaccarizza e di due terzi per quelli di Troia 118. 

113 AA.SS. Apr. 2, 525-536; cfr. Otranto, Per una storia dell’Italia cit., 256.
114 Cfr. Lanzoni, Le diocesi d’Italia cit., 268-271; Otranto, Per una storia dell’Italia cit., 255-

258: si tratta del codice O redatto ad Acerenza nell’827-828; anche altri codici del Martirologio
menzionano Eleuterio come episcopus Apuliensis ma non riportano il nome della città Aecana
bensì Mesana.

115 Otranto sottolinea che queste fonti agiografiche, scritte fra VIII e IX sec., davano conto di
culti molto popolari e quindi ancora vivi in quell’epoca; inoltre i riferimenti alla città di Aecae non
si spiegherebbero se essa fosse stata ormai abbandonata. Ringrazio il prof. Otranto per il proficuo
confronto su questo tema e gli utili suggerimenti bibliografici.

116 Per i due atti fondativi della città di Troia, uno del 1019 (ritenuto autentico), l’altro del 1024
(la cui tradizione è molto complessa e sulla cui autenticità la critica si divide), vd. Trinchera, Syl-
labus cit., nr. 18 e 20; Martin, Troia et son territoire cit., 175-178. La fondazione di Troia è anche
attestata dalla Chronica monasterii Casinensis II, 51: H. Hoffmann (hrg.), in MGH, SS, XXXIV,
Hannover 1980, 261.

117 Martin, La Pouille cit., 259 e 372-379.
118 Martin, La Pouille cit., 372-373, alla nt. 288 l’A. ricorda che lo stato bizantino si conside-

rava proprietario delle grandi zone incolte, su cui percepiva normalmente il diritto di pascolo,
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La fondazione di Troia pone agli studiosi nuovi interrogativi: si tratta di una
vera e propria fondazione o di un nuovo assetto urbanistico della città tardoan-
tica? E dove fu edificata la città bizantina? Sul sito dell’antica Aecae 119, o nelle
immediate vicinanze, 1 o 2 Km ad E? 120

In un atto notarile del 1040 stipulato in civitate Troia, un padre e un figlio che
si definiscono habitatori intus civitate Troia donano al monastero di S. Maria di
Tremiti la chiesa di S. Vincenzo, sita in ipsa civitate vetere Troiana, a foris ipso
muro predicte civitatis 121. Questa fonte è della massima importanza per rico-
struire la topografia della città: si apprende infatti che nel 1040 vi era un nucleo
della stessa città troiana che veniva definito antico ed era circondato da mura.
A mio avviso è da escludere che si tratti della parte antica della stessa città bi-
zantina, che era stata fondata solo una ventina di anni prima, nel 1019, come
pensa Martin, ma piuttosto sembra lecito identificare in questo nucleo la città di
Aecae. Questo spiegherebbe anche la scomparsa della memoria dell’antico nome
Aecae: la nuova città bizantina denominata Troia, sorgendo sullo stesso sito di
Aecae, ormai in rovina, ne sostituì il nome. 

In un altro atto notarile, stipulato nel 1065 a Troia, Lupo abitante di Troia
dice di sè sum commorantes intus civitate Troia e conferma la sua volontà di
vendere a Sallitto, che abitava in civitate vetere Troiana, una parte della sua terra
incolta nel piano S. Marco, quod est infra troiane finibus 122. Nei due atti nota-
rili del 1040 e del 1065 vengono, dunque, utilizzate quasi le stesse espressioni
per distinguere le due parti della città, la vecchia dalla nuova. Anche la fonte
agiografica citata in precedenza, l’inventio S. Secundini, conferma la presenza
di vestigia antiche nell’XI sec. Essa, come si è detto, ricorda la chiesa di S.

tranne nei casi in cui veniva concesso un privilegio come nell’atto del 1019. Tale diritto di pascolo
riservato a Troia e Vaccarizza ha fatto supporre una qualche forma di transumanza, cfr. Martin, La
Pouille cit., 379.

119 Cfr. Kehr, Regesta Pontificum Romanorum cit., 201: “Basilius Boioannes [...] in loco vete-
ris Aecae [...] de novo fundavit”; A. Russi, Contributo al CIL XVII: i miliari della via Traiana
presso Aecae (Troia), Epigraphica 43, 1981, 103 con ampia bibliografia sulla città e la sua ubi-
cazione; per l’A. la città fu costruita nello stesso sito di Aecae. 

120 Per l’identificazione di Aecae in una zona quasi disabitata vicino Troia cfr. Fuiano, Econo-
mia rurale e società cit., 44, 48, 79, 83; T. Leccisotti, Le colonie cassinesi. 4. Troia, Monte Cas-
sino 1957, 12; G. Alvisi, La viabilità romana della Daunia, Bari 1970, 33, nt. 50; Martin, Les
chartes de Troia cit., 34, che però in seguito si espresse diversamente. 

121 Il documento è conservato nel Codice Diplomatico di S. Maria di Tremiti, cfr. A. Petrucci,
Codice Diplomatico del Monastero benedettino di S. Maria di Tremiti (1005-1237), Roma 1960,
II nr. 28, 88. 

122 Per il documento cfr. Martin, Les chartes de Troia cit., doc. 12; Martin, Troia et son terri-
toire cit., 187 ritiene la civitas vetus Troiana la parte antica della stessa città bizantina fondata nel
1019 e già ingrandita nel corso dell’XI sec.
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Marco, nei pressi della quale vi erano delle rovine, da cui ricavare materiale da
costruzione per edificare una nuova chiesa a Troia 123. 

A partire dai documenti medievali, Martin e Kirsten hanno tracciato i confini
della città e della diocesi (fig. 4: con linea continua i confini del privilegio del
1019, ritenuto autentico dalla critica, e a tratteggio quelli del 1024 124). Con-
frontando la fig. 4 con la precedente fig. 3 risulta evidente che la diocesi me-
dievale di Troia nella sua estensione sembra ricalcare il territorio della diocesi
urbana di Aecae e quello dell’ecclesia Carmeianensis. Dunque i Bizantini che
fondarono la Troia medievale ricevettero una ricca dote dal patrimonio dei se-
coli precedenti, un’eredità consistente che pose Troia su un piano di forza ri-
spetto alla neonata Foggia e alle sue rivendicazioni territoriali 125.

Abstract
The A. deals with a complex theme: defining the boundaries of Late Antiquity first

dioceses; it is connected to the difficulties in tracing limits of ancient towns, especially
on their late antique period. An interesting research is conducted in the Tavoliere area, in
ancient Aecae: at its borders a broad imperial estate developed, where in Late Antiquity
there rose most likely a rural diocese (ecclesia Carmeianensis). The A. traces at first the
boundaries of Roman town, on the basis of epigraphic and literary sources. Then, in order
to reconstruct the limits of late antique town and its diocese, she puts into sequence
information obtained by epigraphies, subscription-lists of the Councils, hagiographic
sources, and the history of imperial estate. At the beginning of the sixth century the urban
diocese of Aecae bordered ecclesia Carmeianensis (their respective bishops attended
roman synods). Later we have no more traces of ecclesia Carmeianensis. And, from the
end of the sixth century, also Aecae and its diocese went into a latency period. In the
eleventh century sources start again to weave town’s history texture, describing the
founding of a new centre, Troia, by the byzantine catepanus Basilius Boiohannes.

Résumé
L’A. essaye de tracer les limites des premiers diocèses de l’antiquité tardive; question

liée à la difficulté d’étabilir les bornes des cités antiques. On en peut repérer un essai très
intéressant en Apulie, où les cités de Aecae (Troia), Luceria, Sipontum, Herdonia

123 Per la fonte agiografica vd. supra nt. 90.
124 Sui due atti cfr. nt. 116. Vd. Kirsten, Troia cit., tav. I, dove sono riportate le linee di confine

del 1019, del 1024 e del 1200; utile il confronto con la carta redatta da Martin, Les chartes de Troia
cit., 453, sulla base dell’atto del 1024 (doc. 1), 79-81, con commento a p. 40 sgg. Cfr. Martin, Troia
et son territoire cit., 175-201. 

125 Dalla fine del XII sec. scoppiò una controversia fra il vescovo di Troia e il clero e il popolo
di Foggia che si protrasse per tutto il secolo XIII, cfr. Martin, Les chartes de Troia cit., 67-72, e
Otranto, Italia meridionale cit., 168-169.
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semblent entourer une grande propriété impériale, placée aux environs du casale
médiéval de S. Lorenzo in Carminiano. Dans cette propriété impériale, encore vitale à
la fin du IVe et au debut du Ve siècle (comme l’atteste la Not. Dign. Occ. XII, 18), jaillit
vraisemblablement un diocèse rural, l’ecclesia Carmeianensis, dont nous avons les
premières documents au début du VIe siècle. L’A. trace auparavant les limites de la cité
romaine, sur la base de l’épigraphie, des sources littéraires et de l’histoire de la propriété
impériale; après, pour reconstituer les limites de son diocèse, l’A. rassemble les données
tirées de l’épigraphie, notices déduites des sources agiographiques et de même des
souscriptions aux conciles pontificaux. 

Mariagrazia De Fino
Università degli Studi di Bari A. Moro
Dipartimento Scienze dell’Antichità e del Tardoantico

e-mail: mgdefino@yahoo.it
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La lettera 62 di Ambrogio 1, facente parte del IX libro dell’epistolario 2, è in-
dirizzata a un certo Vigilio, identificato dagli studiosi in maniera pressoché una-
nime con l’omonimo vescovo di Trento 3, e fu scritta verisimilmente intorno
all’anno 385 4. Il presule tridentino, appena elevato alla dignità episcopale, si ri-
volge ad Ambrogio per chiedergli consigli sui criteri da adottare nell’insegna-
mento e nell’azione pastorale, temi che occupano anche altre missive
ambrosiane, come, per es., la 7, 36 rivolta a Costanzo 5. Ambrogio si sofferma
sulla necessità di evitare i matrimoni misti tra romani e barbari e sviluppa le ar-
gomentazioni attraverso il racconto della vicenda biblica di Sansone 6. La pre-

1 Ed. a cura di G. Banterle, SAEMO 20, Milano 1988; nella numerazione essa corrisponde alla
19 della raccolta dei Maurini (PL 16, coll. 982A-994C).

2 Come si sa, i ll. VII-IX contengono lettere (trentaquattro complessivamente) per lo più molto
brevi e di carattere occasionale e privato (persino biografico in qualche caso); l’epistola 62 (come
pure la 57 dedicata alla esposizione dell’episodio del levita di Iud. 19-21) è, invece, una delle più
lunghe ed elaborate da un punto di vista letterario e stilistico e rivela un maggiore impegno arti-
stico-retorico dell’epistolografo (cfr. Banterle, cit., 12 s.).

3 Cfr. J.-R. Palanque, Saint Ambroise et l’empire romain, Paris 1933, 473.
4 È l’opinione di F.H. Dudden, The Life and Times of St. Ambrose, II, Oxford 1935, 701, e A.

Paredi, S. Ambrogio e la sua età, Milano 19602, 338.
5 Anche questa lettera, come la 62, contiene un excursus paradigmatico sulla vicenda di un

personaggio biblico, in questo caso il patriarca Giuseppe.
6 Un rapido accenno al medesimo racconto si trova anche nel secondo prologo del trattato De

Spiritu Sancto (§§ 4-16), composto nel 381 e dedicato all’imperatore Graziano, nel quale l’espo-
sizione ambrosiana procede secondo una interpretazione tipologico-figurale, che mira a cogliere
i significati spirituali della vicenda biblica (analogamente nel prologo del primo libro si parla di
un’altra figura di giudice, Gedeone); in Spi. 2, 12 il presule rinvia a una più approfondita tratta-
zione dell’argomento, alludendo evidentemente – come osserva O. Faller, CSEL 79, Vindobonae
1964, ad loc. – alla lettera in questione (ergo ille – ut compendium faciamus historiae; suo enim
tempore totius digestio reseruanda est – inuictus, quamdiu habuit gratiam spiritalem, sicut dei po-
pulus ille electus a domino, ille nazareus in lege).

Vetera Christianorum Donato DE GIANNI
49, 2012, 237-249

Un esempio di intertestualità virgiliana 
in Ambrogio (Epist. 9, 62, 28)
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occupazione di Ambrogio è ovviamente la tutela della retta fede cattolica con-
tro il pericolo di derive ariane rappresentato per l’appunto dalla componente
barbarica in una eventuale unione coniugale 7. L’epistola, dopo una breve in-
troduzione che funge da risposta alle richieste di Vigilio, espone le principali
raccomandazioni pastorali, dettate dalle istanze (e dalle urgenze) dei tempi:
preservare l’integrità della Chiesa, evitando i contrasti interni e la commi-
stione con i gentili, con rimando a Lev 19, 13 (§ 2); ripagare l’operaio con la
mercede dovuta, secondo la prescrizione di Deut 24, 14 (§ 3); condannare
l’usura sull’esempio di Tobia il vecchio (Tob 4, 21) e insegnare l’accoglienza
spontanea e amorevole dell’ospite (§§ 4-6). Alla pratica dei matrimoni misti
è dedicata tutta la restante parte del testo (§§ 7-33), con una sproporzione che
sbilancia la struttura compositiva dello scritto a tutto vantaggio di quest’ultima
questione avvertita come fondamentale nelle particolari contingenze storico-
politiche. 

Ambrogio ripercorre la storia biblica in maniera dettagliata e completa, se-
guendo testualmente il dettato scritturistico con l’aggiunta di riflessioni di ca-
rattere morale e teologico-pastorale. Il contenuto di Giudici 13-16 viene riportato
non in base a una resa letterale, ma in base al senso, come afferma l’A. stesso 8,
secondo una fedele scansione cronologica della vita dell’eroe biblico: la nascita
miracolosa e l’imposizione del nome; la crescita e le virtù giovanili (§§ 9-12);
l’intenzione di matrimonio con una donna filistea (§ 13); l’uccisione di un leone
nelle vigne di Timna (§ 14); l’indovinello ai convitati al banchetto nuziale e l’in-
ganno della promessa sposa (§§ 15-17); la vendetta di Sansone, che incendia i
campi nemici legando delle fiaccole alle code di trecento volpi (§ 18); la strage
dei tremila filistei a Lechi annientati con una mascella d’asino (§§ 19-24); l’epi-
sodio dell’agguato di Gaza (§ 25) e infine l’incontro con Dalila (§§ 26-33).   

I fatti raccontati sono noti: corrotta con il denaro dai filistei, Dalila tenta di
scoprire quale sia l’origine della prodigiosa forza di Sansone. L’eroe inizial-
mente offre false indicazioni, eseguite senza effetti dalla donna, infine, sopraf-
fatto dall’ostinata petulanza di questa, le svela il suo segreto; privato del vigore
fisico e della grazia del Signore, che si ritira da lui, Sansone viene catturato e ac-

7 Cfr. M. Guidetti, Vivere tra i barbari, vivere con i romani. Germani e arabi nella società tar-
doantica, Milano 2007, 167; per un ulteriore approfondimento sul problema dei matrimoni misti
e la legislazione romana in proposito cfr., tra gli altri, D. Ceccarelli Morolli, I matrimoni misti alla
luce dei Sacri Canones del primo millennio, Nicolaus 12 (2), 1995, 137-43; G. De Bonfils, Legi-
slazione ed ebrei nel IV secolo. Il divieto dei matrimoni misti, Bullettino dell’Istituto di Diritto Ro-
mano 90, 1987, 389-438; Id., La terminologia matrimoniale di Costanzo II: uso della lingua e
adattamento politico, Labeo 42, 1996, 254-66.

8 Ambr. epist. 9, 62, 8: cuius generationis et uitae totius seriem historico digestam stilo enarra-
bimus secundum sacri libri continentiam, quae in hunc est modum, non uerborum serie, sed sensu.
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cecato dai nemici, che lo conducono prigioniero a Gaza e lo costringono a gi-
rare la ruota di una macina 9. Il passaggio in esame riguarda i versetti 10-11 che
presentano la risposta del protagonista alla seconda richiesta di Dalila circa il
modo in cui legarlo:

dixitque ad eum Dalila: ecce inlusisti mihi et falsum locutus es; sal-
tim [sic] nunc indica quo ligari debeas. Cui ille respondit: si ligatus fuero
nouis funibus qui numquam fuerunt in opere infirmus ero et aliorum ho-
minum similis 10.

Ambrogio rielabora il brano al paragrafo 28 della lettera:

Sed ubi parum processit, rursus Dalila quasi derisa et conquerens re-
petere artes suas et fidem amoris poscere non praetermittebat. Cui Sam-
son, ualidus adhuc consilii, dolum ridens, significauit ligatum se
septem funibus, qui adhuc sine usu forent, uenturum in potestatem ho-
stium; sed et hoc frustra fuit 11.

La resa è estremamente fedele, salvo qualche lieve cambiamento nella forma
(il passaggio dal discorso diretto all’indiretto, l’inserimento di attributi, nessi e
locuzioni tesi a drammatizzare la narrazione con una carica patetica più svilup-
pata rispetto all’ipotesto), che non modifica comunque la sostanza della mate-
ria. Tra le adiectiones impiegate si segnala la nota ironica offerta
dall’espressione dolum ridens: essa deriva da Verg. ecl. 6, 24. Per meglio in-
quadrare l’intero contesto trascrivo la più ampia sezione testuale in cui è inse-
rito il segmento citato: 

9 Sulla figura di Sansone nell’àmbito della cultura giudaica e sullo specifico episodio e i suoi
significati teologici e biblici cfr., tra gli altri, J. Crenshaw, Samson: A Secret Betrayed, a Vow
Ignored, Atlanta 1978; S. Niditch, Samson as Culture Hero, Trickster, and Bandit: The Empo-
werment of the Weak, Catholic Biblical Quarterly 52, 1990, 608-24; J. Schipper, What was Sam-
son thinking in Judges 16, 17 and 16, 20?, Biblica 92, 2011, 60-69.

10 Iud 16, 10-11: «E Dalila gli disse: “ecco, ti sei burlato di me e hai detto il falso, almeno ora
indicami con cosa ti si debba legare”. Quello le rispose: “se mi si legherà con funi nuove, che non
sono state ancora impiegate in un lavoro, diventerò debole e simile agli altri uomini”» (tradu-
zione mia). Non essendo possibile stabilire quale antica versione Ambrogio abbia seguìto e non
essendo tale indagine utile ai fini del presente lavoro, riporto il testo della Vulgata ieronimiana se-
condo l’edizione a cura di R. Weber, Biblia Sacra iuxta Vulgatam uersionem, Stuttgart 1969.

11 Ambr. epist. 9, 62, 28: «Ma, dato l’insuccesso, di bel nuovo Dalila, dicendosi derisa e la-
mentandosi, ricorreva ancora alle proprie arti e non mancava d’invocare la fedeltà dell’amore.
Sansone, ancora in senno, le disse che, se fosse stato legato con sette funi non ancora usate, sa-
rebbe caduto in potere dei nemici. Ma anche questo riuscì vano» (trad. Banterle, cit., 162).
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Adgressi (nam saepe senex spe carminis ambo
luserat) iniciunt ipsis ex uincula sertis. 20
Addit se sociam timidisque superuenit Aegle,
Aegle Naiadum pulcherrima, iamque uidenti 
sanguineis frontem moris et tempora pingit.
Ille dolum ridens “quo uincula nectitis?” inquit 
“soluite me, pueri; satis est potuisse uideri. 25
Carmina quae uultis cognoscite; carmina uobis,
huic aliud mercedis erit” 12.

La sesta bucolica è dedicata ad Alfeno Varo, che nel 40 era subentrato ad
Asinio Pollione nel governo della Gallia Cisalpina, e fu composta con ogni pro-
babilità tra la fine del 41 e l’autunno del 40 13, dopo la stesura delle eclogae
prima e nona. Il poeta, tenendo fede alla promessa fatta in ecl. 9, 26-29 14, si ap-
presta a cantare reges et proelia (v. 3) secondo l’invito del dedicatario, ma at-
traverso il consueto topos della recusatio rinuncia alla celebrazione epica e
continua nel solco della poesia pastorale, obbedendo ai comandi di Apollo. Nella
tradizionale ambientazione bucolica si sviluppano i vv. 13-30, ispirati, come
ipotizza il Danielino, ai Thaumasia del greco Teopompo 15, e all’interno di tale
cornice campestre si inserisce la breve pericope riportata: i due pastorelli Cromi
e Mnasillo sorprendono Sileno addormentato nel suo antro in preda all’ebbrezza;
lo legano con i lacci delle ghirlande simposiali aiutati dalla ninfa Egle, che a Si-

12 Verg. ecl. 6, 18-24: «Gli si avventano addosso (infatti più di una volta il vecchio li aveva in-
gannati entrambi con la promessa di un canto) e lo legano con i lacci tratti da quelle stesse ghir-
lande. Sopraggiunge e si fa complice di quei timorosi Egle, Egle la più bella delle Naiadi, e a lui
ormai sveglio tinge la fronte e le tempie con more sanguigne. Quello, deridendo l’inganno, dice
“a che scopo intrecciate i lacci? Slegatemi, fanciulli; vi basti aver dato l’impressione di poterci riu-
scire. Apprendete i carmi che desiderate; per voi i carmi, per costei un’altra ricompensa”» (tra-
duzione mia).

13 Cfr. K. Büchner, Virgilio, il poeta dei Romani (2a ed. a cura di E. Riganti), Brescia 1986, 310. 
14 L’augurio è espresso per bocca del vecchio Meride: Immo haec, quae Varo necdum perfecta

canebat / “Vare, tuum nomen, superet modo Mantua nobis, / Mantua uae miserae nimium uicina
Cremonae, / cantantes sublime ferent ad sidera cycni”.

15 Cfr. Daniel. ad Buc. 6, 13: sane hoc de Sileno non dicitur fictum a Vergilio, sed a Theo-
pompo translatum. Is enim apprehensum Silenum a Midae regis pastoribus dicit, crapula ma-
dentem et ex ea soporatum; illos dolo adgressos dormientem uinxisse; postea uinculis sponte
labentibus liberatus de rebus naturalibus et antiquis Midae interroganti disputauisse. Quem alii
Mercurii filium, alii Panos et nymphae, alii ex guttis cruoris Caeli natum esse dixerunt; lo stesso
resoconto si legge in Aelian. uar. hist. 3, 18; Tert. adu. Hermog. 25, 5 (= FGrH, 115 F 75 b; c; e
Jac.). Secondo una variante del mito Sileno fu imprigionato dal re Mida perché gli dicesse quale
fosse il sommo bene (Herod. 8, 138, 3; Xen. anab. 1, 2, 13; Cic. Tusc. 1, 114; Ou. met. 2, 85-103);
cfr. A. Cartault, Étude sur les Bucoliques de Vergile, Paris 1897, 266; F. Skutsch, Aus Vergils
Frühzeit, Leipzig 1901, 29, e da ultimo A. Cucchiarelli, Publio Virgilio Marone. Le Bucoliche, in-
troduzione e commento di A. Cucchiarelli; traduzione di A. Traina, Roma 2012, 332.  
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leno ormai sveglio colora la fronte e le tempie con il rosso succo delle more; il
vecchio satiro senza opporre resistenza acconsente a cantare 16. 

Il locus classico non è segnalato in nota dal Banterle – che segue il testo dei
padri Maurini rivedendolo in più punti – né è stato registrato, a quanto ci risulta,
da altri commentatori; va rilevato poi che nella sua versione, per altri riguardi
assai pregevole, lo studioso omette anche di tradurre la iunctura virgiliana («ri-
dendo del tranello»). Per quanto riguarda gli aspetti formali, strutturalmente il
verso della bucolica si apre con il soggetto (il pronome ille), presenta poi l’in-
ciso (dolum ridens) e prosegue con il discorso diretto di Sileno, il cui contenuto
è relativo all’incatenamento («a che scopo mi legate ...?»); similmente, nel-
l’epistola ambrosiana dopo il relativo cui (scil. Dalilae), in apertura di periodo
si trova espresso il soggetto (il nome proprio Samson) seguìto immediatamente
dalla locuzione in inciso che anche in questo caso anticipa le parole del prota-
gonista (riportate però in forma indiretta) aventi per oggetto un fatto similare
(l’incatenamento). L’inserimento nel testo ambrosiano del sintagma prelevato
senza modifiche dal passaggio bucolico consente di cogliere – come si cercherà
di dimostrare – una chiara volontà allusiva da parte dell’autore cristiano giocata
sulle precise corrispondenze tematiche e situazionali che accomunano testo e
intertesto. Tale analogia interessa i singoli elementi costitutivi della struttura
narrativa del racconto e i significati ad esso sottesi. 

Diamo inizio alla nostra breve analisi individuando i personaggi messi in
scena e i loro ruoli. Nel carme virgiliano il protagonista è una divinità minore
del pantheon classico: il vecchio Sileno, il più celebre dei satiri, occupa un posto
preminente nel corteggio dionisiaco, è dotato di straordinaria saggezza e di qua-
lità profetiche, è spesso rappresentato (sia nella mitografia che nella iconogra-
fia tradizionali) con attributi animaleschi e aspetto venerabile; nel brano biblico
il protagonista è Sansone, giudice di Israele dalla forza sovrumana, identifica-
bile con un nazireo consacrato a Dio, dunque un “prescelto” con una missione
non terrena, caratterizzato dalla lunga chioma – segno visibile della sua condi-
zione – nella quale risiede il suo vigore. E proprio l’unicità dei tratti fisici si

16 Il canto di Sileno comincia con una cosmogonia (vv. 31-49), che sembra ispirata alla fisica
epicurea e riassume forse il V libro di Lucrezio (cfr. E. Paratore, La poesia di Lucrezio, Roma
1960, 127); rievoca successivamente alcuni miti dal diluvio universale alla rinascita dell’umanità
con una ricchezza di notizie erudite per le quali si avverte l’influsso degli alessandrini: Deucalione
e Pirra, l’età dell’oro e Prometeo (vv. 41-42), Ila (vv. 43-44), Pasifae (vv. 45-60), Atalanta (v. 61),
la metamorfosi delle Eliadi, sorelle di Fetonte (vv. 62-63); dopo una breve parentesi dedicata al-
l’investitura poetica di Cornelio Gallo, accolto sui monti d’Aonia (vv. 64-73), il poeta espone an-
cora altri temi mitologici: Scilla (vv. 74-77), Tereo e Filomela (vv. 78-81). Il canto si conclude con
l’arrivo di Vespero (vv. 82-86); una analisi dell’intero canto in Z. Stewart, The Song of Silenus,
Harvard Studies in Classical Philology 64, 1959, 179-205.
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configura come marca di riconoscibilità della loro natura “altra” rispetto ai co-
muni mortali. Al di là delle più vistose opposizioni caratteriali e della irriduci-
bilità semantica delle due figure mitiche, i punti di contatto interessano
soprattutto due aspetti: lo status di divinità dell’uno / eroicità (semidivinità) del-
l’altro e le doti sovrumane che essi posseggono (facoltà divinatorie / forza), per
le quali sono ricercati e/o temuti.

Gli antagonisti di Sileno sono i due pueri (Cromi e Mnasillo), menzionati
all’inizio della pericope: l’interpretazione di Servio, secondo il quale i due per-
sonaggi sarebbero dei satiri, oggi sembra essere superata a favore della tesi (dai
più condivisa) che li vorrebbe piuttosto dei pastori come si evince dalla costru-
zione narrativa dell’episodio 17. Nemici di Sansone sono i satrapi filistei: questa
popolazione viene presentata dall’AT in riferimento alle lunghe lotte ingaggiate
con gli ebrei per il dominio dei territori d’Israele; l’avversione nei confronti di
tale gruppo etnico è determinata dall’idea che essi filistei non presentino una
comune origine dal ceppo ebraico, diversamente da altri popoli (ammoniti, moa-
biti, aramei), con cui gli israeliti pure hanno rapporti ostili, e siano pertanto com-
pletamente stranieri (nella LXX vengono talvolta indicati come a©llo/fuloi).
L’analogia è qui basata sulla contiguità / convivenza (ostile o pacifica) di due re-
altà contrapposte o “estranee”: satiri (rappresentante Sileno) / uomini (i giovani
pastori); israeliti (rappresentante Sansone) / filistei. 

Nell’impianto narrativo delle due storie una funzione centrale (e risolutiva)
svolge l’aiutante (oppositrice) femminile. Nel primo caso subentra nell’azione
la ninfa Egle, di cui il poeta accentua la peculiare qualità fisica, la bellezza, e in-
dica l’appartenenza al gruppo delle Naiadi 18. Nell’episodio biblico interviene
Dalila di cui il testo scritturistico all’inizio del cap. 16 si limita a specificare la
provenienza geografica 19, mentre Ambrogio ne offre un profilo marcatamente
negativo, definendola una prostituta 20. Resta ovviamente una radicale diver-

17 Cromi è menzionato come un pastore della Libia da Theocr. 1, 23 ss. (ai¡ de/ k’ a©ei°svj /
w¨j oÀka to\n Libu/aqe poti\ Xro/min #Õsaj e©ri°sdwn, / aiåga/ te/ toi dwsw= didumato/kon
ej tri\j a©me/lcai); anche in Nem. ecl. 3, 6-8 (chiara imitatio virgiliana) si tratta di pastorelli (Nit-
tilo, Micone, Aminta) che sottraggono a Pan dormiente la fistula per poterla suonare, ma la zam-
pogna si rifiuta perché non è concesso ai mortali di maneggiarla. L’identificazione dei due giovani
con dei pastori si è rafforzata alla luce della scoperta di un mosaico raffigurante la scena virgiliana
nella località tunisina di Thysdrus nel 1960; cfr. in proposito L. Foucher, Découvertes archéolo-
giques à Thysdrus en 1960, Tunis 1961, XI s.; Id., L’art de le mosaïque et les poètes latins, La-
tomus 23, 1964, 247-57; E. de Saint-Denis, Le chant de Silène à la lumière d’une découverte
récente, Revue de Philologie 37, 1963, 23-40.

18 È citata come una delle Naiadi anche da Paus. 9, 35, 1.
19 Cfr. Iud 16, 4: Post haec amauit mulierem, quae habitabat in ualle Sorech et uocabatur Da-

lila.
20 Cfr. Ambr. epist. 9, 62, 26: Namque parum fida expertus alienigenae uxoris prima connu-

bia, qui debuisset cauere uel postea, rursus Dalilae mulieris fornicariae copulam non declinauit,

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

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



UN ESEMPIO DI INTERTESTUALITÀ VIRGILIANA IN AMBROGIO (EPIST. 9, 62, 28) 243

genza di natura tra le adiuvanti: divina la prima, mortale la seconda; ma en-
trambe necessarie alla realizzazione dell’impresa.

Le due figure femminili, che sul piano tipologico sono connotate da una più
spiccata individualità rispetto ai pastori / filistei, personaggi collettivi e più opachi,
introducono nel racconto l’elemento erotico, che genera in qualche maniera ulte-
riorità di azione. Nel carme virgiliano tale componente risulta soprattutto dalla pro-
messa rivolta da Sileno alla ninfa (huic aliud mercedis erit, v. 26), che, secondo
una linea esegetica risalente già al commento serviano21, si connota come una chiara
allusione di tipo sessuale, e dalla menzione delle more e del loro colore rosso, det-
tagli carichi altresì di una valenza apotropaica22: il gesto di Egle è una provocazione
sessuale e come tale viene percepita dalla vittima. C. Monteleone osserva in pro-
posito che rispetto al presunto modello bucolico, rappresentato da Theocr. epigr. 3
Gow (= Anth. Pal. 9, 338), in cui è Priapo a cingersi il capo di edera color zaffe-
rano, Virgilio opera un rovesciamento di situazione e Priapo «travestito da Sileno,
si è trasformato da cacciatore in selvaggina, da insidiatore in insidiato» 23. 

La ninfa è inoltre contraddistinta da una singolare temerarietà 24, che la af-

et cum eam diligeret impense, tentandi se causam dolis hostilibus praestitit. Tale interpretazione
potrebbe essere stata indotta dall’episodio precedente in cui Sansone subisce un attacco nemico
in casa di una prostituta a Gaza, ma si tratta evidentemente di una donna diversa data la differenza
della località geografica; Ambrogio in realtà fonde i due fatti (trattati distintamente nel testo bi-
blico) e non menziona alcuna figura femminile per l’accaduto di Gaza, limitandosi a dire che San-
sone fu circondato dai nemici mentre si trovava in una locanda (habitabat illic in diuersorio, § 25).

21 Cfr. Seru. ad Buc. 6, 26: nymphae minatur stuprum latenter: quod uerecunde dixit Vergilius.
22 Di more usate per curare l’impotenza si ha testimonianza in un fr. di Ipponatte (POxy. 2174),

vv 13 s . (78 Degani = West). Si tratta di un topos classico utilizzato in relazione alle divinità con-
nesse con i rituali della fertilità e la sfera sessuale (soprattutto nel culto bacchico): Priapo in Theocr.
epigr. 3, 3 Gow (= Anth. Pal. 9, 338, 3); Hor. sat. 1, 8, 5; Tibull. 1, 1, 17 s.; Ou. fast. 1, 18; 400;
415; 4, 345; 6, 319; 333; Priap. 1, 5; 37, 8 s.; 48, 1 s.; 72, 2; Pan in Verg. ecl. 10, 26 s. Attraverso
un’attenta analisi delle fonti greche e latine e un’indagine (di tipo linguistico, letterario, storico e
antropologico) condotta a partire dal termine nu/mfh, Valeria Andò [Nymphe: La sposa e le Ninfe,
Quaderni Urbinati di Cultura Classica 52 (1), 1996, 47-79], ha dimostrato la stretta correlazione
tra le ninfe (benché tali figure mitiche non siano riducibili a un unico schema interpretativo e pre-
sentino molteplici sfaccettature sotto il profilo storico-religioso) e l’àmbito sessuale (riprodut-
tivo); per uno studio complessivo cfr. F. Heichelheim, RE 17, 2, 1937, coll. 1527-1599, s.v.
Nymphai; Bloch, in W.H. Roscher, Ausfürliches Lexikon der griechischen und römischen My-
thologie, III1 1897-1902, coll. 500-567, s.v. Nymphen; O. Navarre in Ch. Daremberg, E. Saglio,
s.v. Nymphae, in Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, IV, Paris 1907, 124-28; S.
Fasce, s.v. Ninfe, in Enciclopedia Virgiliana, vol. III, Roma 1987, 730-36.

23 Cfr. C. Monteleone, Stratigrafie esegetiche, Bari 1992, 52; lo studioso mette in relazione
l’ecloga virgiliana con la satira 1, 8 di Orazio individuando interessanti somiglianze fonico-ver-
bali e corrispondenze tra la figura di Sileno e quella di Priapo, la cui prosopopea occupa l’intero
carme oraziano.

24 Cfr. F. Della Corte, Virgilio. Le Bucoliche, Milano 196712, ad ecl. 6, 26 e S. Fasce, s.v. Egle,
in Enciclopedia Virgiliana, vol. II, Roma 1985, 183; su Egle si veda altresì W. Clausen, A com-
mentary on Virgil Eclogues, Oxford 1994, 186. 
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fianca per contrasto ai timorosi fanciulli (timidis superuenit Aegle, v. 20). Al-
trettanto audace appare nella sua caratterizzazione Dalila, la cui risolutezza ap-
panna l’operato dei filistei, incapaci di battere l’eroe israelita con espedienti
tipicamente virili (le armi e il duello) 25. Nella sua retractatio del testo biblico
Ambrogio enfatizza la forza distruttiva dell’eros con una serie di espressioni
che insistono sui mezzi seduttivi della donna (inter pocula et illecebras amoris
e delenimenta meretricia, § 27; repetere artes suas, § 28; meretriciis deleni-
mentis … amoris, § 30), sulla sua esperienza di meretrice (se pecuniae prosti-
tuerat, § 27; procax mulier, § 29) e sulla perfidia dei suoi inganni (muliebris
perfidiae dolos 26, § 31; illecebris flagitiorum, § 33). Anche qui la protagonista
femminile ha la funzione di provocatrice (seduttrice), tende trappole al perso-
naggio maschile, che rispetto alla sua tradizionale fisionomia di eroe invinci-
bile si arrende cedevole al fascino femminile 27; e il concetto è fatto risaltare da
Ambrogio mediante l’impiego di un aggettivo dalla forte pregnanza semantica,
attinto dal sermo amatorius classico, saucius animi (§ 29), che esprime l’attuale
status emozionale del personaggio, all’inizio definito invece «sobrio e forte

25 L’inettitudine dell’avversario è fortemente antitetica rispetto alle singolari capacità del pro-
tagonista e in tutti gli avvenimenti in cui si realizza il confronto tra le due contrapposte compo-
nenti narrative lo scrittore cristiano mette in luce il ruolo di Sansone, sminuendo (ridicolizzando)
quello degli antagonisti: i giovani convitati alle nozze che non riescono a sciogliere l’indovinello
e ricorrono all’aiuto della donna amata da Sansone (§ 16 Qui cum enodare implexa et distinguere
ambigua nequirent, mulierem eius partim minis exagitando, partim fatigando precibus, eo impu-
lere ut uiro posceret quaestionis eius absolutionem, insigne futurum coniugalis gratiae in merce-
dem amoris), oppure i capi filistei che agiscono per interposta persona, tramite manovalanza per
dar fuoco alla giovane e a suo padre (§ 18 et illi miserunt uiros in Thamnatam, qui mulierem,
quae uariato fidem coniugio mutauerat, ac totam eius domum parentesque igni inuoluere) e tra-
mite gli emissari stranieri (della tribù di Giuda) per arrestare l’eroe (§ 19 Palaestini uero, ut qui
eum non auderent lacessere nec munitionis praerupta arduaque superare, tribum Iuda denun-
tiato adorsi urgere proelio).

26 Un attacco alla perfidia femminile Ambrogio inserisce anche nella narrazione dell’episodio
della soluzione dell’indovinello svelata agli avversari di Sansone dalla sua promessa sposa; l’A.
chiosa la citazione di Iud 14, 18 (nam si non domuissetis uitulam meam, numquam intellegeritis
parabolam meam) con una sententia di chiara matrice misogina (nec muliere aliquid perfidio-
sius, § 17), ricavata con molta probabilità da Ios. Fl. ant. Iud. 5, 8, 6 [289] (oude\ gunaiko\j
eiånai¿ ti dolerw/teron), e ribadisce il concetto poco più avanti (§ 18), evidenziando ulterior-
mente la slealtà della fanciulla (abstinuit autem coniugio puellae, cuius perfidiam deprehenderat,
atque in patriam domum sese recepit); su Giuseppe Flavio come fonte di Ambrogio nell’epistola
62 cfr. G. Wilbrand, S. Ambrosius quos auctores quaeque exemplaria in epistulis componendis se-
cutus sit, Monasterii Guestfalorum (Münster) 1909, 25-29.

27 La prova dell’affetto coniugale e la ricompensa d’amore sono le armi impiegate anche dalla
promessa sposa per conoscere la risposta all’indovinello (§§ 16-17 atque ea, seu animi territa seu
muliebri ingenio inflexa, ueluti pio questu maritalis odii dolorem praetexere hoc coepit, quod se-
cretum uiri consors totius uitae et conscia non comperisset similisque ceteris habita foret, cui ar-
canum uiri proprii non crederetur […] Hisque et ceteris talibus inuictus ad cetera animus,
muliebribus emollitus blanditiis, aperuit dilectae propositam quaestionem et illa ciuibus). 
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d’animo» (sobrius et fortis animi, § 27) e «ancora in senno» (adhuc ualidus con-
silii, § 28). Fortemente critico nei confronti del rovinoso furor erotico è, come si
sa, già Virgilio: nel canto di Sileno vengono riportati due esempi (vv. 74-81) che
rappresentano gli aspetti mostruosi dell’eros, il mito di Scilla, presentato con
delle variazioni rispetto alla Ciris, e quello di Tereo, quasi a chiudere in Ring-
komposition la sequenza narrativa apertasi con il velato richiamo all’eccitazione
di Sileno (inflatum hesterno uenas, v. 15) e con le lusinghe di Egle.

Dalila condivide con la Naiade – sia pure in misura diversa – il giudizio tut-
t’altro che benevolo degli esegeti e dei commentatori antichi (pagani e cristiani)
che ne sottolineano (e rimproverano), mossi da finalità e motivazioni certo di-
vergenti, la responsabilità nella corruzione e nel pervertimento dei buoni senti-
menti dell’animo umano, ovvero la legittimazione, per così dire, di una eccessiva
uoluptas; nella valutazione allegorica di Servio, ad Buc. 6, 13, Egle assurge a
simbolo della dottrina filosofica epicurea che nihil sine uoluptate uult esse per-
fectum; l’episodio biblico viene assunto dai padri della Chiesa come esempio
degli effetti rovinosi della passione carnale e come monito alla continenza 28.

Altro significativo aspetto in comune è costituito dal mezzo di offesa, lo stru-
mento impiegato per neutralizzare il protagonista. Il vecchio Sileno è legato con
i nastri dei serti floreali e uincula, termine ripetuto due volte a breve distanza
(ipsis ex uincula sertis, v. 20, e quo uincula nectitis, v. 24), ha in questo conte-
sto, come annotano i commentatori, una probabile connotazione magica e co-
munque mantiene una funzione decisiva nell’intero episodio 29. Nei primi tre

28 Sansone e Dalila figurano tra i personaggi veterotestamentarî (Davide / Betsabea; Salomone;
Amnon / Tamara) citati in tal senso da Hier. epist. 22, 12: accipe exempla. Sampson leone fortior,
saxo durior et qui unus et nudus mille est persecutus armatos, in Dalilae mollescit amplexibus;
cfr. altresì comm. in Ezech. 13, 44, 56: sanctificationem capillorum eius Dalilae libido turpauit.
Un cumulo di ingiuriosi epiteti (crudele, empia, impudica, arrogante) rivolge alla donna filistea
Cesario di Arles (serm. 120, 1: in parte lectionis istius, quae nobis ad uesperam recitanda est, fra-
tres carissimi, scriptum legimus, quomodo illa mulier crudelis et impia et falsis ac uenenosis blan-
dimentis nimium inportuna uel superba Dalila Samson uiri sui caput rasit, et Allophilis
inludendum tradiderit […]). Dalila viene interpretata non solo come immagine della concupi-
scenza ma nell’esegesi allegorico-tipologica incarna la sinagoga che perseguita Cristo e lo con-
danna a morte, mentre Sansone è figura di Cristo stesso (il parallelismo si fonda in alcuni testi sul
gioco di parole decaluare / Caluaria: cfr., per es., ancora Cesario di Arles, serm. 120, 4: Samson
ergo dominum Iesum Christum figurauit; crudelis illa Dalila typum habuit synagogae. Samson in-
sidiatur a Dalila, et Christum persequens synagoga in loco Caluariae crucifixit; Isid. Hisp. alleg.
81 (PL 83, 112): Dalila quae interpretatur paupercula uel situla, et Samson uerticem decaluauit,
synagogam significat quae Christum in loco Caluariae crucifixit; Hrab. Maur. de nat. 3, 1).

29 Cfr. Monteleone, Stratigrafie esegetiche, cit., 54, n. 86; anche in Hor. sat. 1, 8, 50 si men-
zionano i uincula, che indicano i nodi magici delle streghe Canidia e Sagana. I lacci sono un mo-
tivo ricorrente anche in altri racconti mitici di cattura di un essere soprannaturale; Virgilio ne parla
a proposito di Proteo in georg. 4, 387-527 (versi ispirati al IV libro dell’Odissea [vv. 363-572],
dove Proteo è immobilizzato da Menelao) a conclusione della fabula Aristaei: Aristeo, consigliato
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tentativi messi in atto da Dalila, Sansone viene bloccato una prima volta con
delle funi di nervo umide (Iud 16, 7-9), una seconda, a cui fa riferimento il passo
in esame, con delle corde nuove (Iud 16, 11-12), una terza con le sette trecce del
capo fissate a un telaio (Iud 16, 13-14); l’importanza concettuale dell’incatena-
mento, che assume particolari valenze simboliche, è rimarcata nel testo scrittu-
ristico dalla ripresa del vb. ligo (dei suoi composti e del sinonimo uincio) e dalla
specificazione delle modalità del “legare” e delle diverse qualità di cordame 30.

Tra le due scene messe a confronto c’è corrispondenza anche nello scopo del-
l’azione, ossia ottenere dal protagonista una rivelazione. Il dolus di Cromi e Mna-
sillo mira a conoscere dalla bocca di Sileno i suoi carmina, che si inseriscono
in una particolare dimensione orfico-didascalica e diventano nell’interpretazione
complessiva dell’ecloga immagine della poesia come potenza creatrice e in-
cantatrice (non a caso il canto presenta una ouverture cosmogonica e coinvolge
ogni aspetto della natura) 31; Sileno stesso, del resto, è depositario di una antica
forma di sapienza e di conoscenze di tipo scientifico-astronomico, come testi-
moniano le varie fonti mitografiche 32. Il dolus dei filistei tende a estorcere a San-
sone il segreto della sua forza soprannaturale, un dono divino concesso all’eroe
in quanto nazireo, che come tale è tenuto alla segretezza del voto 33. Nell’uno e
nell’altro caso, dunque, i due protagonisti sono custodi di una informazione se-
greta di origine divina (quasi misterica e iniziatica), che suscita curiosità e in-
vidia e motiva la pianificazione del dolo da parte dei mortali.

Nell’ecl. 6 più volte i pastori erano stati illusi dal vecchio satiro con la pro-
messa di un carme e la finale risoluzione dei due è l’immediata conseguenza di
tale inganno, come dimostra la collocazione dell’inciso (nam saepe senex spe

(e aiutato) dalla ninfa Cirene, sua madre, imprigiona la divinità perché gli sveli la causa del morbo
che stermina le api. Il Mantovano ha certamente riadattato il modello omerico non senza ricevere
qualche suggestione dal suo stesso brano bucolico dedicato alla storia di Sileno, con la quale
quella di Proteo ha non poche affinità.

30 Iud 16, 5 (quomodo eum superare ualeamus et uinctum adfligere); 6 (quid sit quo ligatus
erumpere nequeas); 7 (si septem neruicis funibus necdum siccis et adhuc humentibus ligatus
fuero); 8 (adtuleruntque ad eam satrapae … septem funes … quibus uinxit … rupit uincula); 10
(indica quo ligari debeas); 11 (si ligatus fuero nouis funibus); 12 (quibus rursum Dalila uinxit eum
… qui ita rupit uincula quasi fila telarum); 13 (ostende quo uinciri debeas … si septem crines …
clauum circumligatum terrae fixeris).

31 Cfr. K. Büchner, Virgilio, il poeta dei Romani, cit., 265 ss.
32 Cucchiarelli, Publio Virgilio Marone. Le Bucoliche, cit., 334, ricorda il noto paragone pla-

tonico con Socrate (Symp. 215a-b; 216d) e l’attribuzione ai satiri di competenze scientifiche in un
frammento di un dramma satiresco del V sec. a.C. (POxy. 1083, fr. 1, 14-15).

33 La riservatezza dell’arcano e la sua connotazione sacrale sono ben rimarcate da Ambrogio
mediante un lessico specifico: § 28 tertio quoque tamquam de mysterio deprompsit, et iam lap-
suro propior, si dissoluti essent crines capitis sui et quasi in cubitum intexti, discederet ab eo uir-
tus sua; § 29 secretum aperit.
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carminis ambo / luserat, vv. 18 s.) subito dopo il participio adgressi. Nella fase
iniziale della narratio biblica Sansone, ancora padrone di sé, attua una serie di de-
pistaggi per eludere le pressanti richieste, e Ambrogio rende con efficaci espres-
sioni il vicendevole scambio di raggiri accentuando la delusione di Dalila per le
fuorvianti risposte: dolum dolo rettulit (§ 27) 34; Quasi derisa et conquerens e
lusit insidiarum fabricatores (§ 28); cum illusum sibi toties … mulier deplora-
uisset (§ 29). Accomuna Sileno e Sansone una certa bonaria affabilità nell’ap-
proccio agli assalitori, emergente proprio dalla giocosa canzonatura (dolum ridens
appunto), che fa leva sulla consapevolezza delle loro superiori virtù.

Nell’esito conclusivo della scena virgiliana Sileno, che fin dall’inizio aveva
guidato il gioco, soddisfacendo le attese del lettore / ascoltatore concede il suo
canto ai giovani e ben altra ricompensa, come si è detto, alla ninfa. Dopo le tante
insistenze arriva finalmente anche la rivelazione di Sansone, segnando all’in-
terno dell’impianto narrativo un radicale mutamento di situazione, una peripe-
teia che porta l’eroe dall’iniziale vantaggio al danneggiamento, culminante nella
successiva Spannung (rasatura e accecamento). Si noti inoltre che il taglio della
chioma avviene quando Sansone è ormai addormentato sul grembo di Dalila ed
è a questo punto che entra in azione il tonsore e i filistei gli tendono l’agguato;
il dolus ai danni del satiro si verifica in maniera analoga quando questi dorme
sotto il peso del vino (Silenum … somno … iacentem, v. 14). L’assopimento dei
protagonisti è la diretta conseguenza dell’abbandono lascivo alle proprie debo-
lezze: il frutto di Bacco per l’uno, le carezze amorose per l’altro 35.

Possiamo riassumere le principali coincidenze tra i due testi attraverso il se-
guente schema comparativo:

34 Il concetto è messo in evidenza attraverso il poliptoto; un analogo espediente retorico è adot-
tato da Cypr. Gall. iud. 663 (instruit illa suos fallentem femina fallens) in un verso aggiunto dal
poeta dopo la parafrasi di Iud 16, 6-7 e sottolineato dalla triplice allitterazione in f, che fissa l’at-
tenzione sulle reciproche menzogne escogitate dai due interlocutori, valorizzando la superiore
astuzia di Sansone a scapito di Dalila, indicata in maniera spregiativa con il termine femina.

35 Cfr. Ambr. epist. 9, 62, 30: at illa meretriciis delenimentis fessum amoris in soporem com-
pulit et, tonsore adhibito, septem crines capitis eius admota nouacula abscidit, continuoque in-
terdicti praeuaricatione uires minutae.
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In conclusione 36, le similarità di situazione e di figure messe in evidenza –
ferme restando le differenze di segno ideologico – costituiscono un interessante
esempio di risemantizzazione di un testo antico alla luce delle istanze esege-
tico-interpretative del cristianesimo; tale intertestualità diretta conferma inoltre
la profonda conoscenza della tradizione classica e della poesia latina (soprat-
tutto di Virgilio) da parte di Ambrogio 37. È, il nostro, uno di quei casi – non in-
frequenti nella produzione in prosa tardoantica – in cui una semplice iunctura
verbale non opera soltanto a un livello puramente formale, come riproduzione
mnemonica e meccanica di un ricordo poetico, ma contiene numerosi rimandi
concettuali determinati da una consapevole allusività; essa diventa un tutt’uno
col contesto di riuso, perfettamente “metabolizzata” anche sul piano sintattico,
e permette di comprendere l’implicita intenzionalità ambrosiana, imperniata
sulla raffinata rilettura di quel mondo culturale classico recuperato e riadattato

36 A margine della nostra discussione, possiamo osservare che la citazione della iunctura vir-
giliana con la forma semplice della voce verbale (ridens) conferma la genuinità di tale lezione, esi-
bita dalla quasi totalità dei testimoni manoscritti e accolta unanimemente dagli editori, rispetto alla
variante inridens attestata nel cod. P2 (= Vaticanus Palatinus 1631, saec. IV-V), dove essa risulta
essere l’intervento della mano di un secondo copista probabilmente di epoca coeva o poco po-
steriore (sul cod. cfr. R. Sabbadini, Il codice Vaticano Palatino 1631, Historia 4, 1927, 57-67; Id.,
Codex Vergilianus qui Palatinus appellatur quam simillime expressus. Ad Vergili natalem MM
celebrandum qui erit id. oct. a. 1930. Bibliotheca Vaticana contulit. Praefatus est R. Sabbadini,
Parisiis 1929, 64; si vedano le pagine introduttive e l’app. di M. Geymonat, P. Vergili Maronis
Opera, Roma 2008); tale variante sembra essere piuttosto una glossa esplicativa, come dimo-
strano del resto gli scolî serviani al passo di Virgilio; il Cucchiarelli (Publio Virgilio Marone. Le
Bucoliche, cit., 337) annota in proposito: «rideo con l’acc. (cfr. Aen. 5, 182) è più adatto al con-
testo bonario (il Sileno ride dell’inganno), mentre inridens implica aggressione o scherno (cfr.
Aen. 7, 435), che qui stonerebbero».

37 Ancora ad epist. 9, 62, 20 (si pereundum est, quia dolorem habui liberum, iuuat perire ma-
nibus Palaestinorum) la critica ha rilevato la reminiscenza di Verg. Aen. 3, 606 (si pereo, homi-
num manibus perisse iuuabit): ai messi giudei giunti nella caverna di Eta per chiedergli di
arrendersi, Sansone risponde che preferisce morire per mano dei filistei piuttosto che vedere i di-
scendenti di Abramo (i giudei) complici del nemico (e da loro essere ucciso). Nel passaggio enea-
dico il greco Achemenide (compagno di Ulisse), naufrago sull’isola dei Ciclopi, alla vista dei
Troiani, li implora di portarlo via, di ucciderlo persino, perché bello sarebbe morire per mano di
uomini piuttosto che restare sull’isola. Evidente è anche qui l’allusività ambrosiana giocata sui pa-
rallelismi situazionali e le coincidenze tra le figure: i due eroi (Achemenide / Sansone) preferi-
scono la morte (data dal nemico) pur di evitare una realtà spiacevole; il locus è registrato anche
in Interpretationes Vergilianae minores conlegerunt I. Barabino, A.V. Nazzaro, A. Scivoletto, II1,
Genova 1994, 507. Per quanto riguarda l’indagine intertestuale nei testi della letteratura cristiana
antica, specie in relazione ad Ambrogio, si rimanda a A.V. Nazzaro, Il mondo bucolico virgiliano
nella catechesi di Ambrogio, in S. Felici (a cura di), Crescita dell’uomo nella catechesi dei Padri,
Roma 1988, 105-27; Intertestualità biblica e classica in testi cristiani antichi, in B. Amata (a cura
di), Cultura e lingue classiche, 3, Roma 1993, 489-514; Incidenza biblico-cristiana e classica
nella coerenza delle immagini ambrosiane, in Nec timeo mori. Atti del congresso internazionale
di studi ambrosiani nel XVI centenario della morte di sant’Ambrogio, Milano 1998, 313-339; La
presenza di Virgilio in Ambrogio: L’esegesi biblica dei Padri della Chiesa antica come fenomeno
metatestuale, Cassiodorus 5, 1999, 83-101.
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alla nuova spiritualità cristiana. Il prelievo virgiliano, incorporato nel testo ri-
cettore, il cui fulcro è la trama biblica, come una vera e propria citazione poe-
tica e come tale riconoscibile dal dotto interlocutore Vigilio, anche in assenza di
precisi indicatori citazionali 38, innesca nel lettore avvertito un meccanismo di de-
codifica che esige una complicità di lettura tra autore e destinatario e coinvolge
le competenze letterarie e la conoscenza di quella mitologia pagana ancora lar-
gamente diffusa nella società tardoantica, quantomeno a livello scolastico e let-
terario.

Abstract
The Vergilian nexus dolum ridens (Ecl. 6, 24) appears in the letter 9, 62, 28 of Saint

Ambrose. Such an imitatio allows us to catch particular analogies in context and figu-
res between the scenes described by Virgil and Saint Ambrose (Silenus trapped by the
shepherd boys with the aid of Aegle; Samson trapped by the Philistines with the aid of
Delilah) and then to evaluate the allusive technique of the bishop of Milan in a more deep
way.

Résumé
Dans l’Epist. 9, 62, 28 de Saint Ambroise de Milan, on observe la reprise du lien vir-

gilien dolum ridens, provenant de Ecl. 6, 24. Cet exercice d’imitatio permet de saisir, à
travers une comparaison détaillée, les analogies de figures et de contexte entre les deux
scènes décrites (l’embuscade que tendent les bergers à Silène avec la complicité de Églé;
celle que tendent les Philistins à Samson avec la complicité de Dalila) et d’analyser plus
profondément la technique allusive du prélat milanais.

Donato De Gianni
C/da Pescoromano, s. n., 
83044 Bisaccia (Av)
e-mail: donatodegianni@libero.it

38 Sull’uso delle fonti classiche e la formazione culturale di Vigilio si rinvia a L.F. Pizzolato, Vi-
gilio di Trento e l’elaborazione delle fonti, in R. Codroico, D. Gobbi (a cura di), Vigilio vescovo di
Trento tra storia romana e tradizione europea. Atti del Convegno (Trento 12-13 ottobre 2000),
Trento 2001, 49-75; Id., Studi su Vigilio di Trento, Milano 2002, 7-61 (con ampia e dettagliata bi-
bliografia); sulla lettera inviata da Ambrogio a Vigilio si veda anche C.M. Martini, La lettera di Am-
brogio a Vigilio: un esempio di “genus epistolare”, in R. Grégoire (a cura di), L’Anaunia e i suoi
martiri. XVI centenario dei Martiri d’Anaunia (397-1997),Trento 1997, 43-49; M. Zelzer, Ambro-
sius Vigilio, in Vigilio vescovo di Trento, cit., 41-48; per uno studio d’insieme sulla figura del pre-
sule tridentino cfr., tra gli altri, I. Rogger, s.v. Vigilio, in Bibliotheca Sanctorum, XI, Roma 1968,
coll. 1251-1254; S. Vareschi, S. Vigilio e l’evangelizzazione del Trentino, Trento s. d. [ma 2001].
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1. Il tema dell’incarnazione del Messia occupa un posto di rilievo nel pen-
siero di Giustino, il quale lo considera shmeîon 1 della natura divina del Cristo.
L’esegeta, infatti, si sofferma a più riprese sull’argomento nei capitoli 63-84 del
Dialogo con Trifone, interpretando Is 7,14 come profezia del concepimento e
della nascita verginale del Cristo 2. 

Prima di concludere l’argomento dell’incarnazione e soffermarsi sul tema
della crocifissione, Giustino, al capitolo 83, riprende la polemica contro l’inter-
pretazione giudaica di alcune profezie veterotestamentarie, soffermandosi su Ps
109,1-4 3. 

I giudei hanno compiuto un’azione ardita nell’attribuire a Ezechia il titolo di
sacerdote in eterno al modo di Melchisedek (Ps 109,4) 4. Il re di Giuda, afferma
Giustino, non è il liberatore di Gerusalemme, non vi ha inviato uno scettro di po-

1 Il termine è adoperato da Giustino, oltre che in riferimento alla croce, nell’accezione di segno o
segno-evento straordinario provenienti da Dio, lasciando intravedere una relazione tra Antico e Nuovo
Testamento. L’intento di Giustino, infatti, è quello di presentare in una visione unitaria i diversi mo-
menti della oêkonomía della salvezza, leggendo l’AT come prefigurazione del NT. Cfr., a tal propo-
sito, G. Otranto, La terminologia esegetica in Giustino, Vetera Christianorum 24, 1987, 35-38. Sul
rapporto tra Antico e Nuovo Testamento, si veda, ad esempio, M. Pesce, Quando nasce il cristiane-
simo? Alcune ipotesi, in P. Stefani (a cura di), Quando i cristiani erano ebrei, Brescia 2010, 189-220.

2 Per uno studio dell’esegesi giustinea su alcune profezie riferite al concepimento e alla nascita
verginale del Cristo in Dial. 63-84, cfr. G. Otranto, Esegesi biblica e storia in Giustino (Dial. 63-
84), Bari 1979. Sugli episodi della vita di Cristo e la loro prefigurazione nelle profezie dell’AT,
cfr. J. Granados, Los misterios de la vida de Cristo en Justino Mártir, Roma 2005.

3 Ps 109 è il salmo che ricorre più frequentemente nel Dialogo. Cfr. Otranto, Esegesi biblica
e storia cit., 43-51.

4 Su Melchisedek, cfr. C. Gianotto, Melchisedek e la sua tipologia: tradizioni giudaiche, cri-
stiane e gnostiche, sec. II a.C.-sec. III d.C., Brescia 1984; F. Manzi, Melchisedek e l’angelologia
nell’Epistola agli ebrei e a Qumran, Roma 1997.

Vetera Christianorum Angela FORTE
49, 2012, 251-272

La crocifissione shmeîon
della natura divina del Cristo 

in Giustino, Dial. 85-86
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tenza né ha dominato in mezzo ai suoi nemici. È stato Dio, piuttosto, ad allon-
tanare da lui i pericoli che ne minacciavano l’incolumità 5. Lo scettro di potenza
inviato a Gerusalemme – precisa l’esegeta – è un simbolo della parola con cui
Gesù ha chiamato alla conversione le genti sottomesse alla tirannia dei demoni 6. 

La successiva citazione di Ps 109,3 (Nello splendore dei santi dal grembo ti
ho generato prima della stella del mattino), permette a Giustino di riportarsi al
tema della nascita verginale e, quindi, a Is 7,14, di cui si avvia a dare l’inter-
pretazione conclusiva al capitolo 84.

Di nessun’altro, se non del Cristo – sostiene Giustino – il profeta Isaia
avrebbe potuto annunciare la nascita da una vergine 7. L’incarnazione del pri-
mogenito di tutte le creature, infatti, è il shmeîon 8 che Dio ha detto di aver posto
e che ha preannunciato in vari modi attraverso lo Spirito profetico 9. 

I giudei, tuttavia, hanno osato manipolare la parola di Dio, sostenendo che
Isaia facesse riferimento ad una neânij 10, come se il fatto che una donna co-
mune, dopo un rapporto carnale, concepisca e partorisca un figlio possa essere
considerato un shmeîon. Allo stesso modo, non è shmeîon neppure che una
donna sterile procrei, dal momento che, come testimonia l’AT, Dio ha compiuto
questo prodigio molte volte. L’esegeta ricorda i casi di Anna, madre di Samuele;
di Sara, madre di Isacco; di Elisabetta, madre di Giovanni Battista. La maternità
di queste donne è piuttosto la dimostrazione che Dio può realizzare tutto ciò che
è nel suo volere e, soprattutto, ciò che è stato profetizzato. Giustino, quindi,
esorta i giudei a non manipolare e travisare le profezie, facendo del male a se
stessi, più che a Dio 11. 

Questa ammonizione offre a Giustino un’ulteriore occasione per polemiz-
zare contro i suoi avversari a proposito della falsa interpretazione di Ps 23, cui
l’esegeta già aveva fatto riferimento in Dial. 36,3-6. 

I giudei hanno osato attribuire Ps 23,7 (Alzate, o principi, le vostre porte,
sollevatevi, o porte eterne, perché entri il re della gloria) alcuni a Ezechia, altri
a Salomone, ma non vi è alcun dubbio che il basileùj tÖj dóxhj 12 in que-
stione sia Gesù:

5 Dial. 83,3.
6 Dial. 83,4.
7 Dial. 84,1.
8 Dial. 84,1.
9 Dial. 84,2.
10 Dial. 84,3.
11 Dial. 84,4.
12 Sul significato del termine dóxa in Giustino, cfr. Otranto, Esegesi biblica e storia cit., 62-

73.
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Kaì gàr tÕn profhteían tÕn légousan< #Arate púlaj oë #arcontej ømÏn,
kaì æpárqhte púlai aêÍnioi, !ina eêsélq+ ñ basileùj tÖj dóxhj, ñmoíwj eêj
tòn ’Ezekían tolmÏsí tinej æx ømÏn æxhgeîsqai eêrÖsqai, #alloi dè eêj
SolomÏna. O÷ dè eêj toûton o÷dè eêj ækeînon o#ute eêj #allon ßplÏj le-
gómenon ømÏn basiléa dunatòn ÞpodeicqÖnai eêrÖsqai, eêj dè mónon
toûton tòn Óméteron Cristón 13.

L’attribuzione di Ps 23,7 a Salomone è frequente nel Talmud 14. Non vi è
traccia, invece, del riferimento a Ezechia 15. 

Giustino si è già soffermato sull’interpretazione del titolo ñ basileùj tÖj
dóxhj in Dial. 36,5, riportando Ps 23 per intero 16. Il Cristo, risorto dai morti, sa-
rebbe asceso al cielo e i principi a ciò preposti da Dio avrebbero ricevuto l’or-
dine di aprire le porte dei cieli, affinché egli vi entrasse.

Tornando all’esegesi cristologica di Ps 23,7, in Dial. 85,1 Giustino interpreta
nello stesso senso la profezia isaiana sul Messia apparso senza bellezza e glo-
ria (Is 53,2-3) e, più in generale, le parole di Davide e tutte le Scritture. Egli,
inoltre, richiama anche l’espressione kúrioj tÏn dunámewn, che compare in Ps
23,10, anch’essa riferita al Cristo per volontà del Padre. 

All’interpretazione di tale espressione Giustino si è dedicato in Dial. 36,6,
presentandola come complementare del titolo ñ basileùj tÖj dóxhj. Quando
il Cristo giunse alle porte dei cieli, i principi, vedendo il suo aspetto, privo di bel-
lezza, di onore e di gloria, non lo avrebbero riconosciuto e avrebbero domandato:
Chi è questo re della gloria? (Ps 23,8). Lo Spirito santo, dunque, avrebbe loro
risposto a nome del Padre e a nome proprio: Il Signore delle potenze, questi è il
re della gloria (Ps 23,9). Se si fosse trattato di Salomone ovvero della tenda
della testimonianza – afferma Giustino –, nessuno tra quelli posti a presidio delle
porte del tempio di Gerusalemme avrebbe osato porre una domanda simile.

L’esegeta riprende questa interpretazione in Dial. 85,1, ricordando che la ri-

13 Dial. 85,1: «Allo stesso modo, infatti, per la profezia che dice: Spalancate le vostre porte,
principi; porte eterne, spalancatevi perché entri il re della gloria, alcuni di voi osano interpretarla
in riferimento a Ezechia, altri a Salomone. Ma non è possibile dimostrare che essa sia riferita a
questo o a quello o, in generale, ad un altro re della vostra stirpe, ma solo a questo nostro Cristo».

14 A.H. Goldfahn (Justinus Martyr und die Agada, Monatschrift für Geschichte und Wissen-
schaft des Iudentums 22, 1873, 104-106) ha presentato una raccolta dei principali testi del Talmud
che contengono l’interpretazione di Ps 23,7 in riferimento a Salomone. 

15 Cfr., a tal proposito, G. Archambault, Justin. Dialogue avec Tryphon, II, Paris 1909, 54.
16 Sulla differenza di citazione del salmo ai capitoli 36 e 85, cfr. P. Prigent, Justin et l’Ancien

Testament. L’argumentation scripturaire du Traité de Justin contre toutes les hérésies comme
source principale du Dialogue avec Tryphon et de la première Apologie, Paris 1960, 95-101; E.
Hatch, Essays in the Biblical Greek, Oxford 1889, 191. 
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surrezione dai morti e l’ascensione al cielo del Cristo sono stati profetizzati dalle
Scritture per mezzo dell’espressione kúrioj tÏn dunámewn. 

Ancora una volta Giustino polemizza con i giudei, i quali, se solo lo voles-
sero, potrebbero convincersi facilmente delle sue parole æk tÏn øp’#oyin gino-
ménwn 17. Egli, infatti, sembra richiamare implicitamente le accuse costantemente
rivolte ai giudei di tendere inganni a se stessi e agli altri, di rifiutare di seguire
la dottrina dei cristiani e di essere incapaci di comprendere le Scritture pur leg-
gendole. Per questa cecità, Dio avrebbe ordinato loro riti e prescrizioni affinché
espiassero le loro colpe 18. Come sottolineato in Dial. 11,2, circoncisione, ablu-
zioni, digiuno, sabato, proibizioni alimentari, offerte, feste, sacrifici sono ormai
definitivamente cessati col Cristo 19 e aboliti in favore del culto cristiano, spiri-
tuale e libero da ogni costrizione, a differenza di quello ebraico, materiale e ob-
bligatorio. In questo senso, Giustino, come altri autori cristiani antichi, applica
lo schema carne/spirito; carnale/spirituale a tutto ciò che riguarda il rapporto
Israele/Chiesa, al fine di «giustificare la distinzione, il distacco, la superiorità
della vita cristiana rispetto al giudaismo» 20.

I giudei potrebbero constatare con i loro occhi che nel nome del Figlio di
Dio è esorcizzato, vinto e sottomesso ogni demonio:

Katà gàr toû ðnómatoj a÷toû toútou toû uëoû toû qeoû kaì prwto-
tókou páshj ktísewj, kaì dià parqénou gennhqéntoj kaì paqhtoû geno-
ménou ÞnqrÍpou, kaì staurwqéntoj æpì Pontíou Pilátou øpò toû laoû
ømÏn kaì Þpoqanóntoj, kaì Þnastántoj æk nekrÏn kaì Þnabántoj eêj
tòn o÷ranón, pân daimónion æxorkizómenon nikâtai kaì øpotássetai 21.

L’espressione prwtótokoj páshj ktísewj, di ascendenza paolina
(Col 1,15), presenta il Cristo come preesistente a tutta la creazione. Simonetti ha
osservato che numerosi passi neotestamentari presentano il Cristo come un es-
sere divino preesistente, che per volere del Padre opera la creazione del mondo

17 Dial. 85,1. 
18 Giustino individua due categorie di prescrizioni nella Legge: quelle di morale naturale, eterne

e immutabili, e quelle legali ed esteriori, non necessarie. Le prime erano indirizzate ai giusti vis-
suti prima di Mosè; le seconde ai giudei, affinché espiassero la durezza del loro cuore e l’idola-
tria. Cfr., a proposito, Otranto, Esegesi biblica e storia cit., 87; Id., La polemica antigiudaica da
Barnaba a Giustino, Annali di Storia dell’Esegesi 14/1, 1997, 73-74.

19 Dial. 43,1.
20 P.C. Bori, Il vitello d’oro. Le radici della controversia giudaica, Torino 1983, 34.
21 Dial. 85,2: «Infatti, ogni spirito maligno viene vinto e sottomesso se scongiurato in nome di

questo stesso figlio di Dio e primogenito di tutta la creazione, nato da una vergine e divenuto
uomo sofferente, crocifisso sotto Ponzio Pilato dal vostro popolo e morto, risuscitato dai morti e
salito al cielo».
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e, per redimerlo, si incarna in Maria (Io 1,18; Rom 9,5): la figura del Cristo pree-
sistente veniva collegata alle figure divine dell’AT, permettendo di attribuire al
Cristo una quantità di passi veterotestamentari, in particolare dei Salmi e dei
libri sapienziali 22. 

Come di consueto nel corso del dibattito, Giustino coglie l’occasione per ri-
percorrere rapidamente le tappe più significative della vicenda del Cristo, dal
concepimento verginale alla crocifissione, resurrezione, ascensione: e questo
l’esegeta fa con formule che sembrano richiamare i primitivi simboli di fede 23. 

L’apologeta ricorda che il Cristo, nato da una vergine, divenne paqhtój #an-
qrwpoj. Quest’ultima affermazione costituisce un’ulteriore provocazione con-
tro i giudei, i quali, non avendo compreso le profezie che annunciavano la venuta
di un paqhtój #anqrwpoj 24, attendevano un Messia glorioso 25, #anqrwpoj æx
ÞnqrÍpwn 26, dalla casa di David 27, sottomesso, come tutti gli ebrei, all’osser-
vanza dei precetti della Legge mosaica 28. La dúnamij del nome del Cristo, dun-
que, non richiama qualità umane e personali, bensì caratteristiche divine, che a
più riprese Giustino tenta di dimostrare.

In virtù di tale dúnamij, nel nome del Cristo i demoni sono sottomessi 29. In-
trodotto il tema dell’esorcismo, l’esegeta coglie l’occasione per polemizzare an-
cora contro i suoi avversari, i quali praticano l’esorcismo in nome di re, giusti,
profeti e patriarchi, non ottenendo alcun effetto sui demoni. Se un giudeo, in-
vece, esorcizzasse nel nome del Dio di re, giusti, profeti, patriarchi, tra i quali
Giustino menziona Abramo, Isacco e Giacobbe, i demoni sarebbero sottomessi.
Alzando il tono della polemica, egli paragona gli esorcisti giudei a quelli pa-

22 M. Simonetti, La crisi ariana nel IV secolo, Roma 1975, 3-4. Lo stesso studioso ha eviden-
ziato che Paolo rileva l’attività cosmologica del Cristo definendolo sapienza e potenza di Dio in
I Cor 1,24 e immagine di Dio invisibile in Col 1,15, identificando il Cristo con la sapienza vete-
rotestamentaria, cioè la dúnamij di Jahwè che nei libri sapienziali è sua collaboratrice alla crea-
zione del mondo (ibidem). 

23 Le parole di Giustino rievocano le formule di fede dei riti battesimali. Cfr., a tal proposito,
W. Bornemann, Das Taufsymbol Justins des Märtyrers, Zeitschrift für Kirchengeschichte 3, 1879,
1-27; A.L. Feder, Justins des Märtyrers Lehre von Jesus Christus, dem Messias und dem Men-
schgevordenen Sohn Gottes, Fribourg 1906, 264-283. 

24 Sulla prefigurazione del Cristo come uomo soggetto a soffrire cfr. G.A. Nigro, L’esegesi del
Salmo 21 in Giustino, Vetera Christianorum 42, 2005, 73-102.

25 Dial. 32,1.
26 Dial. 48,1; 49,1; 67,2.
27 Dial. 68,5.
28 Dial. 67,2.
29 Per uno studio sull’esorcismo cristiano nei primi tre secoli cfr. A. Nicolotti, Esorcismo cri-

stiano e possessione diabolica tra II e III secolo, Turnhout 2011.
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gani, dal momento che praticano l’esorcismo con le loro stesse tecniche, fa-
cendo ricorso ad aromi e incantesimi 30. 

Dopo aver dimostrato che Gesù di Nazareth è il kúrioj annunciato da Ps
23,10, Giustino si sofferma su Ps 23,8 per spiegare che coloro ai quali Davide
rivolge l’ordine di alzare le porte, perché entri ñ basileùj tÖj dóxhj, sono #ag-
geloi kaì dunámeij 31. 

A questo scopo, Giustino si appresta a ripetere la parola di Davide, attraverso
la quale Dio avrebbe rivelato la presenza di #aggeloi kaì dunámeij in cielo, af-
finché coloro che non hanno partecipato al primo giorno di dibattito e che si
sono aggiunti nel secondo possano averne conoscenza 32. 

Prima di procedere nell’intento, tuttavia, l’esegeta avverte l’esigenza di giu-
stificare il suo metodo, caratterizzato da frequenti ripetizioni:

Kaì nûn pròj ømâj æàn toûto légw, eê kaì ætautológhsa pollákij, o÷k
#atopon eêpeîn æpístamai 33.

Pur consapevole del rischio di risultare ridicolo per i suoi uditori, egli è certo di
non dire un #atopon e per dimostrarlo ricorre a una similitudine 34. Sarebbe ridicolo
se si guardasse il sole, la luna e le altre stelle compiere lo stesso percorso e deter-
minare la stessa successione delle stagioni; o se un matematico cui fosse richiesto
di operare un calcolo, avendone già comunicato più volte il risultato, continuasse
a ripeterlo. Si tratta, infatti, di conoscenze ormai saldamente acquisite. Nel caso
della Scrittura, invece, sarebbe geloîon che chi ne discuta non la citi continua-
mente, come se abbia qualcosa da dire che sia migliore della Scrittura 35. Quest’ul-

30 Dial. 85,3.
31 Dial. 85,4.
32 Dial. 85,4-5. Il Dialogo consta di centoquarantadue capitoli ed è raccontato in prima persona

nell’ambito di una lettera dedicatoria ad un tale, Marco Pompeo, cui Giustino si rivolge per due
volte con l’appellativo fíltate (Dial. 8,3; 141,5). L’exordium della lettera dedicatoria, non per-
venuto, doveva rappresentare l’inizio dell’opera e contenere qualche riferimento al luogo in cui
il dibattito fu ambientato. La discussione tra il cristiano e il giudeo si protrae per due giorni:
l’opera fu probabilmente divisa in due libri, uno per ogni giornata di discussione. Trifone è ac-
compagnato da altri ebrei che ridono e schiamazzano, disturbando il dialogo al punto che l’apo-
logeta vorrebbe abbandonare la comitiva, ma Trifone lo esorta a rimanere. Sulla questione, cfr.
Otranto, Esegesi biblica e storia cit., 23.27.

33 Dial. 85,5: «E se vi dico ancora ciò, nonostante l’abbia ripetuto molte volte, so di non fare
nulla di inopportuno».

34 Si tratta di uno schema di largo impiego nelle letterature di tutte le epoche per la carica
espressiva che racchiude in sé. È annoverato dagli antichi fra gli ornamenti dell’elocutio
(Quintiliano, 8,3,74: Sed illud quoque […] similitudinis genus ornat orationem facitque sublimem,
floridam, iucundam, mirabilem).

35 Dial. 85,5.
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tima affermazione spiega il continuo ricorso dell’esegeta all’AT, di cui cita lunghi
brani, talvolta per spiegarne anche solo un particolare o un dettaglio. D’altra parte,
bisogna anche considerare la possibilità che lo stesso Giustino abbia voluto offrire
ai lettori cristiani della sua opera un contesto scritturistico molto ampio, che potesse
essere usato come testimonium nelle polemiche contro gli ebrei 36. 

Il ricorso alla similitudine come strumento esegetico comunicativo è fre-
quente nel Dialogo 37. Giustino, in particolare, ne fa uso quando, essendo a co-
noscenza dei punti di forza degli ebrei e dei cristiani, li fa emergere nel dibattito
in maniera diretta o indiretta e sottopone il pensiero degli avversari ad una cri-
tica serrata. Gli accostamenti da lui operati possono apparire, talvolta, oscuri o
arbitrari, affiancando realtà o motivi molto lontani tra loro, ma l’incidenza nella
comunicazione è in proporzione dell’aggancio alla vita comunitaria del II secolo,
che conferisce loro una particolare logica e una determinata forza dimostrativa 38. 

In particolare in Dial. 85,5, Giustino previene gli avversari, i quali potrebbero
giudicare il suo discorso #atopon e geloîon a causa delle ripetizioni, trovando
così in lui un punto di debolezza.

Subito dopo questa digressio, che illustra il suo metodo compositivo e la sua
strategia dialogica, Giustino riprende il tema degli #aggeloi kaì dunámeij e cita
Ps 148,1-2 (Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nelle altezze. Lodatelo voi tutti,
suoi angeli, lodatelo voi tutte, sue potenze), affermando di averlo già richiamato
in precedenza 39. 

In realtà, nel testo del Dialogo pervenuto, il Salmo in questione non viene mai
citato. Prendendo le distanze dall’ipotesi secondo la quale l’esegeta avrebbe citato
il Salmo nella parte perduta del Dialogo 40, Bobichon ha proposto come plausibile
spiegazione una svista di Giustino, il quale avrebbe creduto di aver richiamato Ps
148 anche al capitolo 36, a proposito dell’interpretazione di Ps 23 41.

Ad una prima lettura del Dialogo, infatti, può sembrare che l’apologeta

36 Si può anche ipotizzare che amanuensi colti abbiano potuto ampliare, per motivi che a noi
sfuggono, le citazioni bibliche fatte da Giustino.

37 Esemplare è la similitudo tra l’#ampeloj e il popolo cristiano che Giustino richiama in Ap
50,13, interpretando Gen 49,11. I gentili sono paragonati al puledro e legare il puledro alla vite,
altrove paragonata al popolo cristiano, significa convertirli alla nuova dottrina. Si veda, a tal
proposito, G. Otranto, Lo sviluppo della similitudine nella struttura del Dialogo con Trifone ebreo
di Giustino, Vetera Christianorum 11, 1974, 86.

38 Cfr. Otranto, Lo sviluppo della similitudine cit., p. 87.
39 Dial. 85,6. 
40 T. Zahn (Studien zu Justinus Martyr, Zeitschrift für Kirchengeschichte 8, 1885, 42), nel ten-

tativo di spiegare l’incoerenza del discorso giustineo, ha ipotizzato che l’esegeta avesse citato Ps
148 nella lacuna. 

41 P. Bobichon, Justin. Dialogue avec Tryphon, II, Fribourg 2003, 797.
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avesse in programma di sottoporre l’opera ad una revisione, per armonizzare e
sfrondare ripetizioni o correggere eventuali incoerenze. È probabile, invece, che
Giustino non si sia preoccupato di ordinare la materia, per preservare la verosi-
miglianza della discussione. Il Dialogo doveva essere, infatti, un’opera di pro-
paganda cristiana destinata agli ambienti giudaici, in mezzo ai quali Giustino
voleva far rivivere un dibattito che, nella sua verosimiglianza, poteva avere mag-
gior presa sulle coscienze 42. I numerosi problemi sollevati dal Dialogo, dun-
que, non discendono da una maladresse littéraire di Giustino 43.

L’ipotesi secondo cui Giustino avrebbe fatto qui riferimento ad un perduto
passo del Dialogo è anch’essa vacillante, dal momento che, pur supponendo che
la lacuna sia molto ampia, non ci sono elementi sufficienti per individuarne il
contenuto. Si può solo ipotizzare, in base alle ultime parole che precedono la la-
cuna (Ìj kaì dià), che Giustino avesse ulteriormente sviluppato il tema del-
l’applicazione di Ps 95,10 al Cristo. Ogni altro tentativo di ricostruzione non
può che risultare estremamente aleatorio 44. In presenza di una lacuna, del resto,
è facile, benché pericoloso, tentare di colmarla con proposte intese a risolvere i
problemi di un’opera complessa come il Dialogo o conseguenti a particolari po-
sizioni e orientamenti di ricerca 45. 

Non si può escludere a priori che l’esegeta si richiami alla sezione perduta,
ma va sottolineato che nel Dialogo Giustino fa spesso riferimento a concetti che
dice di aver espresso in precedenza, senza che sia possibile trovarne riscontro 46.
In particolare, in Dial. 67,6, cioè prima della lacuna, egli rimanda ad una prece-
dente argomentazione che non risulta essere stata mai affrontata. Prigent ritiene che
Giustino utilizzi una fonte, cui rinvia, trascurando di non averne ripreso tutti gli
sviluppi 47. Anche in Dial. 85,6 dunque, l’esegeta potrebbe aver rimandato ad una
precedente trattazione su Ps 149,1-2, presente nella sua fonte, ma non nel Dialogo. 

Nel complesso, l’interpretazione di Ps 23 in Dial. 85,1-6 ha permesso a Giu-
stino di dimostrare il carattere messianico e divino di Gesù, premessa impre-
scindibile per il prosieguo del discorso sul valore salvifico della croce. Il Messia,
infatti, è il punto di riferimento centrale attorno a cui ruota il dibattito ed è il
vero motivo unificatore dell’opera e il discorso sul Cristo, pur con frequenti mu-

42 Otranto, Esegesi biblica e storia cit., 163-164. 
43 L’espressione è di Archambault, Justin, Dialogue avec Tryphon, I, cit., LXXX.
44 Otranto, Esegesi biblica e storia cit., 169.
45 Sulla lacuna, cfr. Otranto, Esegesi biblica e storia cit., 161-170; Bobichon, Justin. Dialogue

avec Tryphon, I, cit., 67-68.70.
46 Prigent, Justin et l’Ancien Testament cit., 9-18.
47 Secondo Prigent (Justin et l’Ancien Testament cit., 10-12), Giustino potrebbe aver utilizzato

come fonte il suo Syntagma adversus omnes haereses.
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tamenti di rotta, non ha nel Dialogo soluzione di continuità. Per questa ragione
l’opera è stata definita il primo trattato cristologico dell’età subapostolica 48. 

2. Tornando a Dial. 85,6, Giustino riporta l’affermazione di mnaséaj 49, un
ebreo che – a quanto afferma l’esegeta – si sarebbe aggregato al gruppo dei dia-
loganti il secondo giorno 50. Egli afferma, anche a nome degli altri, di gradire che
Giustino ripeta quanto già detto in precedenza. 

L’intervento di un interlocutore nella discussione è una caratteristica propria
dell’actio dialogica che, nell’ambito dei generi letterari adoperati dai cristiani
nella polemica antigiudaica 51, appariva più congeniale alla natura dei rapporti
tra ebrei e cristiani 52, basati sul continuo confronto sull’interpretazione delle
Scritture ebraiche. In particolare, i cristiani, che avevano adattato il dialogus
alla liturgia 53, lo impiegarono per esprimere nel contrasto dei personaggi le di-
verse opinioni e difendere il cristianesimo da giudei, pagani ed eretici 54.

Replicando alla richiesta di Mnasea, l’esegeta afferma che la sua disponibi-
lità a ripetere più volte concetti già introdotti e ripresi in precedenza è conse-
guenza dell’ubbidienza alla Scrittura e alla predicazione del Cristo, che ha
comandato di amare anche i nemici 55. Giustino, con buona probabilità, intende
qui definire nemici i giudei, con i quali si sta confrontando: 

KÞgÎ e%ipon< ŒAkoúsate, fíloi, tíni graf^+ peiqómenoj taûta práttw. Œih-
soûj ækéleusen Þgapân kaì toùj æcqroúj, !oper kaì dià ŒhsaÈou ækekÔ-

48 S. Sabugal, CRiSTOS. Investigación exegética sobre la cristología joannea, Barcelona
1972, 479.

49 Sul nome dell’ebreo aggiuntosi il secondo giorno e sulle numerose occorrenze nella Mishna,
la Tossefta, il Talmud e il Midrash, cfr. S. Krauss, The Jews in the Works of the Church Fathers,
Jewish Quarterly Review 5, 1893, 126.

50 Dial. 85,6: tij tÏn sunelqóntwn a÷toîj t^+ deutér= Ómér=. 
51 Oltre al dialogus, si ricordano il sermo, la homilia, la epistola, il tractatus, i testimonia. Cfr.

I. Aulisa, Giudei e cristiani nell’agiografia dell’alto medioevo, Bari 2009; I. Aulisa-C. Schiano
(a cura di), Dialogo di Papisco e Filone giudei con un monaco, Bari 2005, 20-21.

52 In mancanza di sufficienti fonti ebraiche, i dialoghi rappresentano una fonte indispensabile
per ricostruire l’atteggiamento dei giudei nei confronti dei cristiani. Sulla questione, cfr. A.B.
Hulen, The «Dialogues with the Jews» as Sources for the Early Jewish Argument against Chris-
tianity, Journal of Biblical Literature 51, 1932, 58-70.

53 A. Quacquarelli, Retorica e liturgia antenicena, Roma 1960, 181-200.
54 Sull’impiego del genere dialogico nella letteratura cristiana antica, cfr. R. Hirzel, Der Dialog.

Ein literarhistorischer Versuch, II, Leipzig 1895, 366-380; M. Hoffmann, Der Dialog bei den
christlichen Schriftstellern der ersten vier Jahrhunderte, Berlin 1966; P.L. Schmidt, Zur Typologie
und Literarisierung des frühchristlichen lateinischen Dialogs, in A. Cameron, M. Fuhrmann (a
cura di), Christianisme et formes littéraires de l’antiquité tardive en Occident, Vandœuvres-
Genève 1977, 101-180.

55 Dial. 85,7.
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rukto dià pleiónwn, æn o*ij kaì tò mustÔrion tÖj pálin genésewj :hmÏn,
kaì ßplÏj pántwn tÏn tòn Cristòn æn „IerousalÕm fanÔsesqai pro-
sdokÍntwn kadi’#ergwn e÷aresteîn a÷t^_ spoudazóntwn 56.

Il riferimento a Gerusalemme come luogo in cui è atteso il ritorno del Cristo
rivela il legame dell’esegeta con la dottrina millenaristica sul regno terreno del
Messia 57. Secondo l’interpretazione giustinea di Ap 20,1-9 58, infatti, Giovanni
avrebbe indicato Gerusalemme come sede del regno millenario.

L’estensione del mustÔrion tÖj pálin genésewj a tutti coloro che atten-
dono la manifestazione del Cristo in Gerusalemme, inoltre, dimostra che, no-
nostante l’asprezza dei toni, Giustino punta al recupero di quanti non si sono
convertiti al cristianesimo tra gli ebrei 59. Da questo punto di vista, è evidente
l’influenza che la concezione paolina relativa alla salvezza del «resto» di
Israele 60 ha esercitato sul pensiero giustineo.

I riferimenti alle epistole paoline 61 e agli scritti giovannei 62 rivelano la pro-

56 Dial. 85,7: «Ascoltate, amici, a quale Scrittura mi ispiro per operare in questo modo. Gesù
ha comandato di amare anche i nemici; la quale cosa è stata proclamata pure da Isaia, in un’am-
pia pericope, nella quale è presentato anche il mistero della rigenerazione nostra e in generale di
tutti quelli che attendono l’apparizione di Cristo a Gerusalemme e si preoccupano di riuscire con
le loro azioni graditi a lui». 

57 Cfr. M. Simonetti, Il millenarismo cristiano dal I al V secolo, Annali di Storia dell’Esegesi
15/1, 1998, 7-20; E. Prinzivalli, Il millenarismo in Oriente da Metodio ad Apollinare, Annali di
storia dell’esegesi, 15/1, 1998, 125-151; C. Nardi (a cura di), Il millenarismo. Testi dei secoli I-
II, Bologna 1995; J. Daniélou, La teologia del giudeo-cristianesimo, Bologna 1974, 427-458.

58 Tale interpretazione risale probabilmente agli ambienti efesini – che Giustino potrebbe aver
frequentato durante il suo soggiorno nella città – nei quali le concezioni millenarie erano molto
diffuse per influsso delle idee giovannee. Cfr. Simonetti, La crisi ariana cit., 15; Otranto, Esegesi
biblica e storia cit., 230-231; C. Mazzucco, E. Pietrella, Il rapporto tra la concezione del millennio
dei primi autori cristiani e l’Apocalisse di Giovanni, Augustinianum 18, 1978, 29-45.

59 Cfr. Otranto, Esegesi biblica e storia cit., 59.238-241; G. Otranto, La polemica antigiudaica
da Barnaba a Giustino, Annali di Storia dell’Esegesi 14/1, 1997, 81-82.

60 Sulla questione del «resto» di Israele e della salvezza degli ebrei in Dial. 39,1-2, alla luce di
Rom 11,2-4, cfr. G. Otranto, Note su Paolo nel «Dialogo con Trifone» di Giustino, in L. Padovese
(a cura di), Turchia: la Chiesa e la sua storia. Atti del VII Simposio di Tarso su S. Paolo Apostolo,
Roma 2002, 131-147. Sui rapporti tra Giustino e la cristologia paolina cfr. M. Marin, Note
introduttive sulla presenza di Paolo nel Dialogo con Trifone di Giustino, Annali di Storia
dell’Esegesi 3, 1986, 71-83; R. Werline, The transformation of Paulin Arguments in Justin
Martyr’s «Dialogue with Trypho», Harvard Theological Review 92, 1999, 79-93; E. Prinzivalli,
L’esegesi biblica di Metodio di Olimpo, Studia Ephemeridis Augustinianum 21, Roma 1985, 18.

61 Cfr. Otranto, Note su Paolo nel «Dialogo con Trifone» cit., 132-133.147. Secondo Ireneo
(Adv. Haer. 4,6,2) ed Eusebio di Cesarea (Hist. eccl. 4,18,9), Giustino avrebbe composto un’opera
non pervenutaci in cui contestava la dottrina di Marcione, eresiarca che aveva inserito solo Paolo
nel suo canone biblico, radicalizzandone spesso le concezioni. Il suo impegno antimarcionita non
poteva prescindere dalle epistole paoline. 

62 A tal proposito, cfr. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, I, Freiburg 1965, 131-134;
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fonda incidenza della cultura asiatica 63 – intesa in senso culturale, non geogra-
fico – nell’esegesi giustinea 64, a livello escatologico, cristologico, trinitario e
antropologico 65. 

L’espressione mustÔrion tÖj pálin genésewj costituisce il filo condut-
tore che lega il capitolo 85 al seguente. Il compimento dell’opera di rigenera-
zione per i cristiani, infatti, è avvenuto per mezzo del Cristo e della sua croce 66,
tema centrale della successiva argomentazione (Dial. 86), al quale Giustino per-
viene in modo del tutto naturale.

Il primo simbolo del Cristo crocifisso presentato da Giustino è l’albero della
vita piantato nel paradiso (Gen 2,9; Pr 3,18; 11,30; 13,12; 15,4; Ez 31,8; Ap 2,7;
22,2.14) 67:

…Oti dé, metà tò staurwqÖnai toûton &on #endoxon pálin paragenÔsesqai
Þpodeiknúousin aë grafaí, súmbolon e%ice toû xúlou tÖj zwÖj, &o ;en t^_

R. Brown, The Gospel according to John, I, Garden City 1966, 103-104; Otranto, Note su Paolo
nel «Dialogo con Trifone» cit., 133.

63 Sulla cultura asiatica, cfr. M. Simonetti, Il millenarismo in Oriente da Origene a Metodio,
Corona Gratiarum 1, 1975, 37-38.41-42; Id., Lettera e/o allegoria, Roma 1985; H. Rahner,
L’ecclesiologia dei Padri. Simboli della Chiesa, Roma 1971, 357-361; A. Hamman, Valeur et
signification des reinsegnements liturgiques de Justin, Studia Patristica 13, 1975, 364-366.

64 Giustino nacque agli inizi del II secolo in Palestina da genitori pagani e ricevette una
formazione cristiana in Asia Minore, ad Efeso, città in cui probabilmente gli era stato amministrato
il battesimo e luogo di ambientazione del Dialogo. Nei primi decenni del II secolo ad Efeso era
impossibile non entrare in contatto con la tradizione paolina, oltre che giovannea, poiché Paolo
per primo aveva predicato il messaggio evangelico e proprio ad Efeso aveva fondato una comunità.
Sulla questione, cfr. M. Simonetti, Paolo nell’Asia cristiana del II secolo, Vetera Christianorum
27, 1990, 124. Sulla composizione del Dialogo a Roma attorno al 160, cfr. G. Otranto, In margine
a una guerra giudaica, Vetera Christianorum 16, 1979, 237-249. Per un’indagine approfondita
sulla biografia di Giustino, cfr. Bobichon, Justin Martyr. Dialogue avec Tryphon, I, cit., 1-6. Sul
cristianesimo a Roma, cfr. P. Lampe, From Paul to Valentinus: Christians at Rome in the first two
centuries, London 2003.

65 M. Simonetti, Teologia alessandrina e teologia asiatica al concilio di Nicea, Augustinianum
13, 1978, 369-398. Va ricordato che Paolo e Giovanni, con altri passi poetici e sapienziali dell’AT,
costituiscono la base scritturistica della dottrina degli apologisti, fra i cui maggiori rappresentanti
si annoverano lo stesso Giustino, oltre che Taziano, Teofilo e Atenagora. Sull’argomento, cfr. Id.,
La crisi ariana cit., 5-6; I. Monachino, Intento pratico e propagandistico nell’apologetica greca
del II secolo, Gregorianum 32, 1951, 5-49; P. Batiffol, La chiesa nascente e il cattolicesimo, Fi-
renze 1971, 192-195.

66 Cfr. M. Fédou, La vision de la croix dans l’oeuvre de saint Justin, Recherches Augustiniennes
19, 1984, 29-110; E. Luhumbu Shodu, La mémoire des origines chrétiennes selon Justin Martyr,
Fribourg 2008, 176-185.

67 Pochi autori della letteratura cristiana antica associano la croce all’albero della vita: tra que-
sti è Barnaba (11,9). Nella maggior parte dei casi, il secondo termine di paragone è rappresentato
dall’albero della conoscenza del bene e del male o dall’albero da frutto (Ignazio, Trall. 11,1-2; Ps.
Ippolito, In Sanctum Pascha 51).

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

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



262 AngelA Forte

paradeís_ pefuteûsqai ælélekto, kaì tÏn genhsoménwn pâsi toîj dika-
íoij, Þkoúsate 68.

Il simbolo viene introdotto da un riferimento all’attesa millenaristica (mu-
stÔrion tÖj pálin genésewj) 69 nel quale si deve cogliere il motivo di pas-
saggio dalla precedente argomentazione a quella sulle figure della croce.

La traduzione di Otto, accolta anche da Archambault e Williams, metteva in
relazione il nesso metà tò staurwqÖnai toûton con il verbo paragenÔse-
sqai: «Les Écritures nous montrent donc qu’après avoir été crucifié il doit re-
venir à nouveau dans la gloire; écoutez comment ce Jésus a eu pour symbole
l’arbre de vie» 70. Su questa base, l’albero della vita sarebbe, in generale, sim-
bolo del Cristo e la crocifissione non avrebbe alcun legame con esso e, di con-
seguenza, con gli episodi scritturistici sul legno. In contraddizione con
l’interpretazione offerta, Archambault, in nota di commento, dà per scontato il
legame tra i due elementi e afferma: «L’arbre de vie symbolise l’arbre de la
croix, comme les bâtons de Moïse» 71.

Reijners 72, contestando l’interpretazione dei suoi predecessori, ha opportu-
namente messo in luce il legame tra metà tò staurwqÖnai toûton e la pro-
posizione 8ti dé… súmbolon eôce, mostrando che l’intento di Giustino doveva
consistere nel dimostrare che l’albero della vita è simbolo del Cristo crocifisso
e, per estensione, della croce stessa. Questa costruzione del testo rappresenta un
superamento della contraddizione di Archambault e risulta più coerente con il
prosieguo del discorso di Giustino sul legno salvifico 73.

Prieur ha avanzato dubbi sull’intenzione di Giustino di elencare le figure
della croce, ritenendo che lo scopo dell’esegeta fosse, più in generale, quello di
ricercare i simboli del Cristo 74. 

A mio parere, la precisazione metà tò staurwqÖnai toûton ha una precisa

68 Dial. 86,1: «Ascoltate, dunque, come questo Cristo, che le Scritture mostrano dover di nuovo
ritornare nella gloria, sia stato simboleggiato, dopo la sua crocifissione, dall’albero della vita, che
fu detto essere stato piantato in paradiso, e dagli eventi che sarebbero dovuti accadere a tutti i
giusti».

69 Dial. 85,7.
70 Archambault, Justin, Dialogue avec Tryphon, II, cit., 63.
71 Cfr. Archambault, Justin, Dialogue avec Tryphon, II, cit., 63.
72 G.Q. Reijners, The Terminology of the Holy Cross in Early Christian Literature as based

upon Old Testament Typology, Graecitas Christianorum Primaeva 2, 1965, 38-40.
73 L’interpretazione di Reijners è stata accolta da Bobichon, che ha così tradotto: «Écoutez

donc comment celui dont les Écritures montrent qu’il doit à nouveau revenir dans la gloire, a eu
pour symbole, après avoir été crucifié, l’arbre de vie» (Justin Martyr, Dialogue avec Tryphon, I,
cit., 421).

74 J.-M. Prieur, La croix chez les Pères (du IIe au début du IVe siècle), Strasbourg 2006, 55.

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

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



LA CROCIFISSIONE shmeIOn DELLA NATuRA DIVINA DEL CRISTO IN GIuSTINO, DIAL. 85-86 263

valenza nel contesto, in quanto l’intento di Giustino, in questa parte del Dia-
logo, non è solo quella di dimostrare che il Messia preannunciato dalle Scritture
è Gesù, ma anche che la rigenerazione dell’umanità, cui ha accennato poco
prima in Dial. 85,7, si compirà in seguito alla sua crocifissione, pena ignomi-
niosa per gli ebrei, perché gravata dalla maledizione legale (Dt 21,23)75. Il di-
scorso, dunque, converge verso la croce, che diventa il motivo ispiratore dei
successivi sviluppi legati al legno. 

A proposito dell’albero della vita, nutrito dalle acque di un fiume che si di-
videva in quattro bracci (Gen 2,10), Rahner, considerando l’intento persuasivo
dominante l’intero Dialogo in forza del quale l’esegeta convoglia nel testo tutte
le informazioni utili al suo scopo 76, ritiene la precisazione sull’ubicazione del-
l’albero genesiaco nel paradiso, sotto il quale avvenne la caduta di Adamo, un
richiamo implicito alla croce del Cristo, piantata sul Calvario, paradiso in cui si
è compiuta la rigenerazione dell’umanità dal peccato 77.

Giustino procede presentando una serie di loci scritturistici nei quali uomini
giusti 78 realizzano un’azione salvifica e rigenerativa per mezzo di un legno
(xúlon, :rábdoj, klîmax, foînix, êtéai, bakthría), in relazione con l’acqua
o la pietra.

Mosè 79 fu inviato a liberare il suo popolo con un :rábdoj (Es 4,2; 4,17; 7,15;
8,1; 9,23; 10,13), del quale si servì per dividere il mare (Es 14,16) e per far sgor-
gare acqua da una roccia (Es 17,5-6) 80, e gettò un legno nelle amare acque di
Mara per renderle dolci (Es 15,25) 81. 

Nel passaggio all’episodio successivo, Giustino richiama ancora l’attenzione
sull’atto di gettare legni in acqua, ricordando che Giacobbe 82, gettando legni
(:rábdouj balÎn) negli abbeveratoi (Gen 30,37-39) 83, ottenne che le pecore
dello zio materno si accoppiassero, in modo da entrare in possesso delle nuove
nate; si vantò di aver attraversato un fiume grazie al suo :rábdoj (Gen 32,11) e

75 Sulla maledizione deuteronomica del crocifisso cfr. F. Manzi, L’annullamento della maledizione
di Dt 21, 23 in «Galati» e nel «Dialogo con Trifone», Augustinianum 42, 2002, 5-34. 

76 Bobichon, Justin Martyr, Dialogue avec Tryphon, II, cit., 799, n. 5.
77 Cfr., a tal proposito, H. Rahner, Griechischen Mythen in Christlicher Deutung, Zürich 1945,

92-100.
78 Sugli uomini giusti richiamati da Giustino, cfr. Reijners, The Terminology of the Holy Cross

cit., 41.
79 Dial. 86,1. Cfr. Dial. 131,3; 138,2. Su Mosè come typos del Cristo cfr. F. Manzi, La figura

di Mosè nell’«Epistola agli Ebrei» e nel «Dialogo con Trifone», Rivista Biblica 51, 2003, 3-55.
80 L’episodio è evocato anche da Paolo in I Cor 10,4.
81 Cfr. Dial. 131,3.
82 Dial. 86,2.
83 Cfr. Dial. 58,4-5; 60,2.5.

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

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



264 AngelA Forte

raccontò di aver visto una scala (klímaka #efh çwrâsqai a÷t^_) sulla quale
stava Dio (Gen 28,13). E, a questo punto, l’esegeta specifica che non si trattava
del Padre, e che questo lo aveva già dimostrato in base alle Scritture (kaì !oti
o÷c ñ patÕr %hn, Þpò tÏn grafÏn Þpedeíxamen). 

Nei due episodi appena rievocati, Mosè e Giacobbe gettando un legno nel-
l’acqua compiono un atto cui, in ambito cristiano, è stato attribuito un forte va-
lore simbolico-rituale, penetrando nella liturgia 84. In ambito sacramentale,
inoltre, l’acqua costituisce la materia del sacramento e il legno simboleggia la
virtù divina che le viene comunicata e che agisce per mezzo di essa 85. 

Per quel che riguarda la scala, Giustino precisa che il Dio appoggiato ad essa
non era il Padre e lascia intendere che si tratti del Figlio 86, in linea con la dot-
trina della preesistenza del Messia, che rappresenta uno dei fondamenti del pen-
siero giustineo 87. Il Cristo Logos, «intermediario fra Dio Padre e il mondo, da
lui creato e retto e al quale solo lui rivela Dio» 88, esistendo ab aeterno, ha par-
tecipato a tutte le tappe della storia della salvezza. Egli è il soggetto delle teo-
fanie veterotestamentarie 89, preannuncio della grande teofania dell’incarnazione,
in cui si è compiuta l’opera di rigenerazione del mondo. Il Logos, inoltre, è l’in-
termediario dei doni e dei carismi concessi dal Padre ai profeti dell’AT e a tutti
i credenti 90. Dio Padre, per la sua natura trascendente, non poteva né apparire
né parlare ad alcuno, come è esplicitamente detto nel Vangelo di Giovanni (1,18)
che Giustino mostra di conoscere 91. 

Alla luce di queste considerazioni, nel pensiero di Giustino emerge una em-
brionale concezione economica della Trinità, in cui il Logos, derivato e generato
da Dio Padre, sussiste accanto a lui come Figlio per provvedere alla creazione

84 Secondo una testimonianza di VII secolo, riferita al Calendario gerosolimitano, nella cele-
brazione rituale del venerdì santo la croce veniva gettata in acqua. Cfr. B. Bagatti, L’Église de la
circoncision, Jérusalem 1965, 206.

85 P. Lundberg, La typologie baptismale dans l’ancienne Église, Leipzig-uppsala 1945, 167-
228.

86 Dial. 86,2: Klímaka #efh :ewr̂asqai a÷t̂_, kaì tòn qeòn æp’a÷tÖj æsthrícqai Ó grafÕ
dedÔlwke< kaì !oti o÷k ñ patÕr %hn, ;apò tÏn grafÏn Þpedeíxamen. 

87 Per uno studio sulla dottrina della preesistenza del Messia nel pensiero di Giustino, cfr. F.
Bosse, Der präexistente Christus des Justinus Martyr, eine Episode aus der Geschichte des
christologischen Dogmas, Greifswald 1891. Esistono stretti rapporti tra la dottrina giustinea e la teo-
logia del Logos, molto diffusa a Roma nel II secolo, nella quale Cristo-Logos era associato a Dio
Padre in funzione della creazione, governo, redenzione e giudizio del mondo. Sull’argomento, cfr.
E. Prinzivalli, M. Simonetti, La teologia degli antichi cristiani (secoli I-V), Brescia 2012, 56-57.

88 Simonetti, La crisi ariana cit., 5.
89 G. Aeby, Les missions divines de Saint Justin à Origène, Fribourg 1958, 6-15.
90 Dial. 87-88; 100,2.
91 Cfr. Otranto, La polemica antigiudaica cit., 76. Giustino è il primo autore della letteratura

cristiana antica a citare Giovanni come autore dell’Apocalisse.
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del mondo 92. Nell’ambito dello scontro tra unità e distinzione fra il Padre e il Fi-

glio 93, Ippolito e Tertulliano contrapposero all’impostazione monarchiana, carat-

teristica della cultura asiatica 94, l’oêkonomía 95 di stampo giustineo, che prevedeva

l’articolazione della Trinità in tre persone distinte fra loro, ma non separate 96. Va

ricordato che anche nel tardo giudaismo risulta radicata la concezione che Dio,

prima della creazione del mondo, avesse creato il nome del Messia 97.

Accanto al ruolo tenuto da Cristo nel disegno salvifico del Padre, tuttavia,

Giustino ne valorizza la componente umana, conferendogli tratti realistici, se-

condo una tendenza diffusa in ambiente asiatico, che considerava la specula-

zione sul Logos un’eccessiva concessione allo gnosticismo e alla filosofia greca,

oltre che un pericolo per il fondamentale assunto del monoteismo sulla monar-

chia divina 98. 

Per quel che riguarda il termine klîmax, Bobichon, richiamando Io 1,51 (In
verità, in verità vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scen-
dere sul Figlio dell’uomo), sostiene che, nel simbolismo cristiano, la scala rap-

presenta la croce, in quanto fatta di legno 99, o il Cristo 100. Anche la dispositio
della materia nel contesto del Dialogo induce a una tale considerazione. 

Al fine di giustificare l’identificazione del Dio appoggiato alla scala con il

Cristo, Giustino inserisce una digressio ricorrendo all’episodio veterotestamen-

tario in cui Giacobbe 101 consacrò una stele al Dio che gli si era manifestato, ver-

92 Per una descrizione delle dinamiche di formazione di questa embrionale concezione trinitaria
e del suo sviluppo da «monade divina» a «diade», cfr. Simonetti, La crisi ariana cit., 6. 

93 Sulle tensioni tra sostenitori della Logostheologie e monarchiani, cfr. Simonetti, La crisi
ariana cit., 6-10.

94 Cfr. Simonetti, La crisi ariana cit., 15.
95 Il termine compare in Ippolito, Contra Noet. 14; Tertulliano, Ad Prax. 2,4; 9,1. Cfr., a tal

proposito, R. Braun, Deus Christianorum, Paris 1962, 158.
96 Sulla questione e sui suoi successivi sviluppi, cfr. Simonetti, La crisi ariana cit., 9-22.
97 Oltre al nome del Messia, Dio avrebbe creato altre cose celesti: la Torah, la penitenza, l’Eden,

il trono di gloria e il Tempio. Cfr., a tal proposito, F. Parente, Prò çwsfórou ægénnhsá se: La
traduzione dei LXX di salmo 110,3c. Alcune osservazioni sulla concezione del Messia come essere
celeste preesistente alla creazione nel tardo giudaismo e nel cristianesimo antico, Studi classici
e orientali 22, 1973, 175-199.

98 Sull’ambiente asiatico, sfondo culturale di alcuni periodi della vita di Giustino, cfr. Simonetti,
La crisi ariana cit., 7; Otranto, Esegesi biblica e storia cit., 13.86.230-231. L’influenza della cul-
tura asiatica, dunque, rappresenta una chiara differenza tra la dottrina giustinea e la teologia del
Logos.

99 A questa conclusione perviene l’analisi di Prieur, La croix chez les Pères cit., 56, soprattutto
n. 21.

100 Cfr. Bobichon, Justin Martyr, Dialogue avec Tryphon, II, cit., 799, n. 11. Il motivo scala-
croce compare anche su alcuni ossari o monumenti primitivi. Cfr., a proposito, Bagatti, L’Église
de la circoncision cit., 173-175. 

101 Dial. 86,2-3.
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sando olio su di una pietra (Gen 31,13) nel luogo in cui era avvenuta l’epifania.
Ora, la pietra – afferma Giustino – è simbolo del Cristo 102:

Kaì 8ti líqoj Cristòj dià pollÏn grafÏn sumbolikÏj ækhrússeto,
ñmoíwj Þpedeíxamen 103.

Il passaggio all’argomento della pietra, dunque, pur sembrando discostarsi
dal tema trattato, è ad esso funzionale, offrendo una base solida all’interpreta-
zione della scala come figura della croce.

Il riferimento al Cristo-pietra, un accostamento molto diffuso nella letteratura
cristiana dei primi secoli, inoltre, sembra costituire un’indiretta allusione alla
leggenda rabbinica secondo cui la roccia dalla quale Mosè aveva fatto scaturire
acqua avrebbe accompagnato gli Israeliti nel cammino per il deserto 104.

Avendo accennato all’unzione della pietra nell’episodio di Giacobbe, l’ese-
geta si sofferma sulla questione delle unzioni di olio, di balsamo o di altre es-
senze, frequenti nell’AT, che sostiene si riferiscano al Cristo sulla scorta di Ps
44,8 (Per questo ti ha unto Dio, il tuo Dio, con olio di allegrezza tra tutti i tuoi
compagni). 

Egli, inoltre, precisa di aver già dimostrato la validità di questa interpreta-
zione in altri passi del Dialogo, ma, fatta eccezione per alcune citazioni di Ps
44,8 105, Giustino non affronta mai l’argomento. 

Come per i casi di Dial. 67,6 e 85,6, l’ipotesi che Giustino faccia riferimento
ad un passo del Dialogo perduto, avanzata da Bobichon 106, risulta improbabile.
Si tratta evidentemente di un’ulteriore prova che Giustino, come propone Pri-
gent 107, abbia utilizzato un documento cui rinvia, trascurando di averne ripreso,
in alcuni casi, gli sviluppi. 

A questo punto, l’esegeta introduce un excursus sui titoli cristologici, che
scaturisce in modo naturale dal riferimento alla concezione del Cristo-pietra,
appena annunciata e frequentemente ricorrente nel Dialogo. I re e i cristoí 108

102 Cfr. Dial. 34,2; 36,1; 58,11.13; 65,6; 70,1-2; 76,1. Per un approfondimento sui titoli
cristologici, nel Dialogo e nell’Apologia, cfr. Bobichon, Justin Martyr, Dialogue avec Tryphon,
II, cit., 978-1011, in particolare, per il Cristo-pietra, 1003-1004.

103 Dial. 86,3: «E che Cristo in molti passi scritturistici fu simbolicamente preannunziato come
pietra lo abbiamo pure dimostrato».

104 Cfr., a tal proposito, H.L. Strack, P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus
Talmud und Midrasch, I, Monaco 1922, 877.

105 Dial. 38,4; 56,14; 63,4.
106 Cfr. Bobichon, Justin Martyr, Dialogue avec Tryphon, II, cit., 800, n. 15.
107 Prigent, Justin et l’Ancien Testament cit., 10.
108 Dial. 86,3.
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traggono i loro titoli dal Cristo, nello stesso modo in cui egli ha ricevuto dal
Padre i titoli di re (I Reg 9,16; 10,1; 15,1; 16,3.12), unto, Cristo, sacerdote (Ex
30,25-32; Lev 8,12) 109, angelo 110 e tanti altri 111.

L’insistenza sui titoli sembra richiamare indirettamente l’interpretazione di
Ps 23, sulla quale è incentrato Dial. 85, e ribadire che le espressioni basileùj
tÖj dóxhj (Ps 23,7) e kúrioj tÏn dunámewn (Ps 23,10), dai giudei attribuiti
a Salomone ed Ezechia, appartengono al Cristo per volontà del Padre. Il discorso
sul Cristo, come dimostra anche il ricorso a questi titoli cristologici, non ha so-
luzione di continuità. 

Giustino ritorna subito dopo sull’enumerazione degli episodi veterotesta-
mentari riguardanti il legno. Il :rábdoj di Aronne 112 germogliando rivelò che il
Cristo sarebbe stato un grande sacerdote (Num 17,23), secondo la profezia di
Isaia sul Cristo bastone della radice di Iesse (Is 11,11). L’esegeta richiama,
quindi, Ps 1,3, in cui il giusto viene definito xúlon piantato lungo corsi d’ac-
qua che darà frutto a suo tempo e le cui foglie non cadranno mai 113 e Ps 91,13,
in cui è detto che il giusto fiorirà come palma (Ìj foînix) 114. I quattro testi fi-
nora evocati sono legati dal riferimento alla fioritura, simbolo dei cristiani, ger-
mogli del Cristo-albero 115. 

Ricercando figure del Cristo-albero nell’AT, Giustino enumera gli episodi
dell’apparizione di Dio ad Abramo 116 presso la quercia (pròj t^+ druí) di
Mamre (Gen 18,1) e del rinvenimento di settanta salici (êtéaj) e di dodici sor-
genti da parte degli Israeliti, a seguito dell’attraversamento del Giordano (Ex
15,27; Num 33,9). 

Riportando l’episodio della teofania ad Abramo presso la quercia, Giustino

109 Il giudaismo rabbinico non riconosceva la funzione sacerdotale del Messia, distinguendo il
Messia-re dal sommo sacerdote messianico che gli è sottomesso. Sulla questione, cfr. A. Orbe, La
unción del Verbo, Rome 1961, 33-34.

110 II Reg 19,16 e, in particolare, 75,3, in cui il termine a‡ggeloj è usato come sinonimo di
profÔthj.

111 Dial. 86,3: Kaì gàr oë basileîj pántej kaì oë cristoì Þpò toútou metéscon kaì
basileîj kaleîsqai kaì cristoí< &on trópon kaì a÷tòj Þpò toû patròj #elabe tò basileùj
kaì Cristòj kaì ëereùj kaì #aggeloj, kaì !osa #alla toiaûta #ecei $h #esce.

112 Dial. 86,4.
113 Sull’esegesi cristologica, battesimale e parenetica di Ps 1,3 in Giustino e in Barnaba (10-

11), cfr. D.A. Koch, Auslegung von Psalm 1 bei Justin und im Barnabasbrief, in K. Seybold, E.
Zenger (a cura di), Neue Wege der Psalmenforschung. Für Walter Beyerlin, Fribourg 1994, 223-
242.

114 Il versetto viene citato solo in questa occasione. 
115 Lo stesso significato assumono i sarmenti della vite e i termini xúlon e karpón. Cfr. Dial.

110,4.
116 Dial. 86,5.
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aggiunge Þpò xúlou al testo biblico 117. Sul significato dell’espressione l’ese-
geta si è già soffermato in Dial. 73,1-6, accusando i giudei di aver mutilato le
Scritture 118 con l’espunzione del nesso Þpò toû xúlou da Ps 96,10 („O kúrioj
æbasíleusen Þpò toû xúlou), per privare di ogni valore messianico il Salmo
incentrato sulla regalità di Jahwè 119. Considerando che nei LXX non compare
l’espressione Þpò toû xúlou, il testo deve essere stato sottoposto a un proce-
dimento di auxesis, operato, secondo Brinktrine120, in ambiente ebraico con va-
lore comparativo, per indicare la superiorità di Jahwè rispetto al legno degli
idoli. I cristiani, quindi, l’avrebbero interpretata in riferimento al legno della
croce del Cristo, conferendo all’espressione valore locativo.

Sulla base di queste considerazioni, si può affermare che il termine xúlon
«richiama con uno sviluppo naturale di immagini la crocifissione del Cristo» 121,
anche sulla scorta di Ier 11,19: æmbálwmen xúlon eêj tòn #arton a÷toû. Nella
visione di Giustino, dunque, il legno rappresenta la croce. 

Rispetto al racconto di Giustino nell’Esodo e nei Numeri non c’è menzione
di salici, ma di ceppi di palme (steléch foiníkwn). G. Visonà 122 ha spiegato
l’inesattezza, evidenziando che il salice assume un particolare significato sim-
bolico in questo contesto, dal momento che «le sue fronde si protendono verso
l’acqua» 123. Nel Pastore di Erma 124, inoltre, il salice assume una particolare va-
lenza, cui anche Giustino potrebbe alludere: le sue fronde verdi, che a seguito
della potatura si rinfoltiscono abbondantemente, sono considerate simbolo della
Legge divina, tema che l’esegeta richiama in Dial. 86,6.

Per quel che riguarda il numero di settanta salici, la precisazione non è cer-
tamente casuale, ma costituisce un’allusione al numero dei settanta anziani del
popolo scelti da Mosè (Num 11,16) o dei settanta popoli che abitano la terra
(Gen 10,2-30). 

Dopo aver segnalato il legame legno-acqua, Giustino torna al tema iniziale

117 Cfr. Prigent, Justin et l’Ancien Testament, 198.
118 Sulla questione delle mutilazioni scritturistiche, cfr. E. Norelli, Il dibattito con il giudaismo

nel II secolo. Testimonia; Barnaba; Giustino, in E. Norelli, La Bibbia nell’antichità cristiana I:
Da Gesù a Origene, Bologna 1993, 221.

119 Sulla regalità di Jahwè nei Salmi, cfr. F. Asensio, El Yahveh Malāk de los «Salmos del
Reino» en la historia de la «Salvación», Estudios biblicos 25, 1966, 299-315. 

120 Dominus regnavit a ligno, Biblische Zeitschrift 10,1966, 105-107.
121 Otranto, Esegesi biblica e storia cit., 150. 
122 Dialogo con Trifone di Giustino martire, Milano 1988, 275, n. 3.
123 Secondo J.S. Sibinga (The Old Testament Text of Justin Martyr, I, Leiden 1963, 133-134),

l’inesattezza si spiegherebbe con una trascrizione libera di Giustino. 
124 67,1-76,10.

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

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



LA CROCIFISSIONE ShmEiOn DELLA NATuRA DIVINA DEL CRISTO IN GIuSTINO, DIAL. 85-86 269

del legno salvifico, attraverso l’evocazione del bastone e del vincastro (æn
:rábd_ kaì bakthrí=) di Dio nei quali Davide trova conforto 125 e dell’episo-
dio di Eliseo 126, in cui figurano legno e acqua, accanto ad altri elementi simbo-
lici. Gettando un legno (xúlon balÎn) nel fiume Giordano, il profeta tirò su il
ferro dell’ascia (tòn sídhron tÖj Þxínhj), quando i figli dei profeti si reca-
rono a tagliare alberi (xúla) per costruire la casa in cui avrebbero proclamato
e meditato la Legge e i precetti di Dio 127. 

L’ascia, emblema della fertilità nel mondo antico, è divenuta presso i Padri
simbolo della croce o del Cristo ad essa appeso 128. Tale la considera, per esem-
pio, Ireneo, essendo costituita da legno e ferro 129. Nel giudeocristianesimo,
l’ascia esprime il desiderio della beatitudine eterna e compare, in forme stiliz-
zate, su tombe, ossari, stele, architravi e epitaffi 130. Il legame di questo utensile
con l’eternità a livello simbolico è stato evidenziato anche da Carcopino 131, il
quale ha osservato che per i pitagorici l’ascia rappresentava l’anima purificata
dal Logos e resa degna dell’eternità. 

Giustino si sofferma a commentare l’episodio, osservando che anche i cri-
stiani, come il ferro dell’ascia, erano sommersi (bebaptisménouj) 132 dalle
acque dei gravosi peccati commessi, ma il Cristo li ha riscattati per mezzo del
legno su cui è stato crocifisso e li ha purificati con l’acqua, rendendoli casa di
preghiera e di adorazione 133.

Richiamando Dial. 114,4, in cui Giustino afferma che il ferro è simbolo del-
l’antica circoncisione, Bobichon 134 ha avanzato un’ulteriore interpretazione del-
l’episodio. I figli dei profeti hanno preteso di costruire una casa per la meditazione
sulla Legge con uno strumento gravato dal peso della circoncisione, che è inevi-

125 Dial. 86,5. Cfr. Ps 23,4.
126 Dial. 86,6.
127 II Reg 6,1-6.
128 Ir. Adv. Haer. V,17,3-4; Greg. di Naz., Carmina theologica I,16, PG XXXVII,718.
129 Cfr. J. Doignon, Le salut par le fer et le bois chez saint Irénée. Notes de philologie et

d’exégèse sur Adv. Haer. IV,34,4, Recherches de science religieuse 43, 1955, 535-544.
130 Bagatti, L’Église de la circoncision cit., 193-194.
131 Le mystère d’un symbole chrétien, l’ascia, Paris 1955, 68.
132 Sull’accezione tecnica battesimale prevale quella etimologica per il legame con l’episodio

di Eliseo. Cfr. Tert., Contra Iud. 13,19, CCL 2, 1388. 
133 Dial. 86,6: Ìj kaì Ómâj bebaptisménouj taîj barutátaij ßmartíaij, &aj æpráxamen,

dià toû staurwqÖnai æpì toû xúlou kaì di’0datoj ßgnísai ñ Cristòj ÓmÏn ælutrÍsato
kaì o%ikon e÷cÖj kaì proskunÔsewj æpoíhse. L’esegeta ritorna sull’argomento in Dial. 138,
interpretando il legno dell’arca di Noè galleggiante sulle acque come prefigurazione della salvezza
del Cristo, compiutasi per mezzo dell’acqua, della fede e del legno (Dial. 138,2). Su questa base,
O. Skarsaune (The Proof from Prophecy, Leiden 1987, 377) ha ipotizzato che originariamente
l’ascia fosse simbolo dei patriarchi salvati dallo Shéol per opera del Cristo.

134 Cfr. Bobichon, Justin Martyr, Dialogue avec Tryphon, II, cit., 802, n. 25.
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tabilmente precipitato nel profondo delle acque. Solo Eliseo, con il suo bastone li-
gneo, ha potuto farlo riemergere. L’ascia, dunque, è simbolo di opposizione tra la
salvezza derivante dall’osservanza della Legge e la rigenerazione operata dal Cri-
sto per mezzo del legno della croce. Da questo punto di vista, dunque, l’ascia rap-
presenta l’opposizione tra l’osservanza della Legge, il cui simbolo è il ferro, e la
salvezza operata dal Cristo per mezzo della croce, rappresentata dal legno. 

Nel riferimento ai cristiani come casa di preghiera, inoltre, Bobichon coglie
un’allusione a I Cor 3,16-17 (Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spi-
rito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui.
Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi). I cristiani, costituiti dal Cristo casa
di preghiera e di adorazione, precipitati nella profondità della morte a causa del
gravoso peso dei peccati commessi, sono stati redenti per mezzo della crocifis-
sione sul legno e della purificazione con l’acqua. Sulla scorta dell’interpreta-
zione giustinea dell’ascia immersa in acqua, il verbo baptízesqai va inteso nel
senso etimologico 135, piuttosto che nel senso tecnico-sacramentale 136. 

In Dial. 86,6, a proposito dell’episodio di Eliseo, Giustino riprende il tema
del mustÔrion tÖj pálin genésewj 137, individuando nella crocifissione sul
legno della croce e nella purificazione con l’acqua battesimale le condizioni per
la sua realizzazione.

Concludendo l’enumerazione dei loci veterotestamentari sul legno, Giustino
aggiunge un ulteriore esempio biblico relativo al :rábdoj, riguardante l’episo-
dio di Giuda, padre dei figli nati da Tamar (Gen 38,25-26) 138. 

Nell’enumerazione dei loci veterotestamentari finora riportati, Giustino segue
lo schema della similitudo o parabolÔ, del quale, come si è visto, Otranto 139

ha evidenziato il valore funzionalmente comunicativo nel Dialogo, constatando
che, come altri schemi e tropi che vi compaiono, esso non è mai avulso dai con-
tenuti, bensì è legato a circostanze, fatti, luoghi o fenomeni facilmente verifica-
bili, affinché il piano del significante sia più chiaro di quello del significato. Il
caso di Dial. 86,6 ne è un esempio. Lo spunto iniziale della similitudine parte
dalla Scrittura, fonte inesauribile e materia d’inventio per i Padri 140. 

135 Sull’etimologia del termine, si veda C. Tagliavini, s.v. battezzare, battesimo, in Id. (a cura
di), Storia di parole pagane e cristiane attraverso i tempi, Brescia 1963, 50-55.

136 Cfr. Bobichon, Justin Martyr, Dialogue avec Tryphon, II, cit., 423. Tale interpretazione ritornerà
più compiutamente in Tertulliano (Adv. Iud. 13,19): Quid manifestius huius ligni sacramento, quod
duritia huius saeculi mersa est in profundo erroris et a ligno Christi, id est passionis eius, in baptismo
liberatur, ut quod perierat olim per lignum in Adam, id restitueretur per lignum Christi?

137 Dial. 85,7.
138 Sulla questione, cfr. Ireneo, Adv. haer. 4,25,2. Cfr. anche Dial. 46,5; 111,4.
139 Lo sviluppo della similitudine cit., 71, n. 50.
140 Otranto, Lo sviluppo della similitudine cit., 79.
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Nell’enumerazione di loci veterotestamentari, Giustino potrebbe aver seguito

un documento più antico che raccoglieva i testi relativi a xúlon, :rábdoj, klî-
max, foînix 141, come lascia intendere Daniélou 142, in uno studio sul Testimo-
nium di Dt 28,66, in cui suppone l’esistenza di un dossier sul legno come figura

della croce 143. Va segnalato, comunque, che Giustino è il primo autore della let-

teratura cristiana a offrire un’interpretazione cristologica basata sulla croce per

i passi scritturistici citati e, per alcuni di essi, egli è stato anche l’ultimo 144.

Il tema centrale dell’elencazione è il legno, túpoj del Cristo crocifisso. Con

l’interpretazione battesimale dell’episodio di Eliseo, Giustino rende esplicito il

riferimento alla croce che presiede all’interpretazione dei loci veterotestamen-

tari richiamati dall’esegeta. Essa è il segno fondamentale della fede cristiana e

il contenuto centrale dell’annuncio evangelico e della riflessione teologica.

Lungi dal rappresentare meramente uno strumento di morte, a Gerusalemme

quanto a Roma cominciò a significare la persona stessa di Cristo e il suo mes-

saggio di salvezza 145.

La teologia giustinea della croce 146, profondamente radicata nel giudeo cri-

stianesimo 147, può essere definita una theologia gloriae 148, poiché «pone l’ac-

cento sulla vittoria di Cristo e sulla sua efficacia cosmica». La croce, infatti,

141 A tal proposito, cfr. anche Prigent, Justin et l’Ancien Testament cit., 198.
142 J. Daniélou, Études d’exégèse judéo-chrétienne, Paris 1966, 61.
143 La ricca e varia speculazione sui diversi simbolismi della croce tratti da figure dell’AT e da

fenomeni naturali, tesa a rivelarne il contenuto nascosto e la misteriosa efficacia, ha prodotto i
Testimonia, cioè immagini che la teologia giudeocristiana ha isolato dal dato storico,
trasformandole in categorie che ne racchiudono le concezioni. Sulla valorizzazione delle immagini
della croce nei Testimonia (si veda, ad esempio, Cipr., Test. ad Quir., 2,20-22, CSEL 1,87-90), cfr.
Daniélou, La teologia del giudeo-cristianesimo cit., 372.

144 Sei loci sui diciassette richiamati compariranno più tardi in altri autori della letteratura cri-
stiana antica. Sulla questione, cfr. Prieur, La croix chez les Pères cit., 57.198.

145 La concezione della croce nella chiesa antica e subapostolica emerge da un passo degli Atti
di Andrea (in L. Moraldi (a cura di), Apocrifi del Nuovo Testamento, II,14, Torino 1971,1363-
1395), opera composta probabilmente nel corso del II secolo: Una parte di te si eleva nei cieli, per
disegnare il Verbo che è in alto; un’altra parte si piega a destra e a sinistra, per mettere in rotta
la potenza temibile dell’Avversario e per riunire il mondo dell’unità; e una parte è piantata nella
terra, per riunire le cose che sono sulla terra e quelle che sono negli inferi assieme a quelle che
sono nei cieli.

146 L’uso della croce è anteriore al cristianesimo e ne è divenuto il simbolo sin dai primi anni
di vita della chiesa, assumendo il significato di sfragíj, come signatio del cristiano. Sulla que-
stione cfr. H. Rahner, Das mystische Tau, in H. Rahner (a cura di), Symbole der Kirche, Salzburg
1964, 385-410.

147 Sull’origine, lo sviluppo e la cultualizzazione della croce nella chiesa antica, cfr. M. Lo-
console, Il simbolo della croce tra giudeo cristianesimo e tarda antichità: un elemento della Tran-
slatio Hierosolymae, Liber Annuus 52, 2002, 217-284, in particolare 219-222.

148 Daniélou, La teologia del giudeo-cristianesimo cit., 365.
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oltre a rappresentare la virtù di Cristo nella sua resurrezione, simboleggia
l’estensione cosmica della rigenerazione e l’attesa escatologica 149, assumendo
così i contorni di una realtà spirituale, misteriosa, accanto al Messia risuscitato
e, in taluni casi, può rappresentare il Cristo stesso 150. 

L’immagine della croce, dunque, è impregnata di una dúnamij, che risiede
nel contenuto salvifico del sacrificio del Cristo sulla croce. Giustino stesso, tra
l’altro, afferma che questo evento è il maggiore shmeîon della potenza e del-
l’autorità di lui 151.

Abstract

The Dialogue with Trypho of Justin is considered the first christological treatise of
the sub-apostolic age, because it is based on the demonstration of Jesus’ messianic and
divine character. This is an essential premise for the debate about Christ’s crucifixion,
core theme of chapters 85-86. Justin collects there a series of  old Testament loci con-
cerning the salvific value of wood (xúlon, :rábdoj, klîmax, foînix, êtéai), that –
with a natural development of images – recalls Christ’s crucifixion, the greatest shmeîon
of the authority and power of him.

Résumé

Le Dialogue avec Tryphon de Justin est considéré le premier traité christologique de
l’âge sub-apostolique, étant appuie sur la démonstration du caractère messianique et di-
vine de Jésus, prémisse dont faut tenir compte pour l’argumentation de la crucifixion du
Christ, thème central des chapitres 85-86. Justin y rassemble une série de loci vétéro-tes-
tamentaires concernant la valeur salvifique du bois (xúlon, :rábdoj, klîmax, foînix,
êtéai), qui – avec un développement naturel d’images – rappelle la crucifixion du Christ,
majeur shmeîon de la puissance et de l’autorité de lui.

Angela forte
università degli Studi di Bari A. Moro
Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico

e-mail: angelaforte86@gmail.com

149 Per un’indagine sul significato teologico della categoria della croce, cfr. Daniélou, La
teologia del giudeo-cristianesimo cit., 366-398; B. ulianich, u. Parente, La croce: iconografia e
interpretazione (secoli I-inizio XVI). Atti del Convegno internazionale di Studi (Napoli (6-11
dicembre 1999), Napoli 2007.

150 Daniélou, La teologia del giudeo-cristianesimo cit., 371.
151 I Ap., 55,2.
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Il IV libro della raccolta dei Carmina di Venanzio Fortunato 1 spicca per la sua
omogeneità tematica: esso è infatti costituito da ventotto epitaffi metrici, dei quali
i primi dieci dedicati a vescovi (spesso morti molto tempo prima dell’arrivo di Ve-
nanzio in Gallia nel 565), i rimanenti rivolti a chierici e a laici – uomini e donne
– di alto rango. Mentre alcuni di questi componimenti sembrano corrispondere
in tutto e per tutto a una finalità squisitamente epigrafica 2, altri, come per esem-
pio il cosiddetto Epitaphium Vilithutae 3, si riannettono maggiormente al genere
dell’epicedio e della consolatio cristiana. Se certamente lo scopo dell’epigrafia
pagana antica e tardoantica greco-latina rimane quella della perpetuazione del ri-

1 Il testo dei carmi di Venanzio è citato secondo l’edizione di M. Reydellet, Venance Fortunat.
Poèmes, Paris, t. I: 1994; t. II: 1998; t. III: 2004; in lingua italiana, vd. S. Di Brazzano, Venanzio
Fortunato. Opere, t. I, Roma, 2001, con ampia introduzione ed essenziali note esegetiche.

2 A tal proposito, vale la pena notare come, almeno a partire dalla fine del XIX secolo, si fron-
teggino due posizioni radicalmente opposte facenti capo, semplificando, alla “scuola francese” e
alla “scuola tedesca”. La prima (Le Blant, Leclercq, Tardi) – da cui si distanzia solo De Labriolle
–  ritiene gli epitaffi di Venanzio veri e propri poemi epigrafici, scritti per essere scolpiti su pie-
tra o dipinti; la seconda invece (Meyer, Manitius, Bernt) contesta queste affermazioni e sostiene
che i componimenti altro non sono che carmi sepolcrali, non votati segnatamente all’incisione
presso la tomba. Gli ultimi interventi a tal proposito si collocano nell’ordine di un’analisi mag-
giormente equilibrata degli epitaffi, valutando di alcuni la probabile destinazione epigrafica, di altri
l’ineludibile funzione letteraria: cfr. S. Bomgren, Fortunatus cum elogiis collatus. De cognatione,
quae est inter carmina Venantii Fortunati et poesin epigraphicam Christianam, Eranos 71, 1973,
95-111; J. W. George, Venantius Fortunatus, A Latin Poet in Merovingian Gaul, Oxford 1992, 85-
87; Reydellet, Venance Fortunat I, cit., xxxi. A tal fine, si segnala l’ottimo intervento di sintesi a
opera di R. Favreau, Fortunat et l’épigraphie, in N. Scivoletto (a cura di), Venanzio Fortunato tra
Italia e Francia. Atti del Convegno internazionale di studi (Valdobbiadene, 17 maggio-Treviso,
18-19 maggio 1990) Treviso 1990, 161-173.

3 Vd. P. Santorelli, Epitaphium Vilithutae. Introduzione, traduzione e commento, Napoli,
1994.

Vetera Christianorum Marino NERI
49, 2012, 273-295

Ruricii gemini flores:
l’epitaffio di Ruricio I e Ruricio II

(Ven. Fort. carm. 4, 5)
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cordo del defunto (memoria aeterna/mnhvmh aijwvnioı), nell’emancipata Weltan-
schauung epigrafica dell’era post-damasiana, il fine diventa per lo più la cele-
brazione della vita eterna che l’homo Dei o l’ancilla Christi hanno meritato a
partire da un’esistenza terrena impeccabile 4: questi divengono a loro volta mo-
delli di vita (seppur secondo un ben consolidato cliché ideologico-letterario) per
il viator che avrà a visitarne la tomba 5. L’epitaffio, soprattutto metrico, si avvia
così a passare dalla funzione di monumentum ad memoriam a quella di moni-
mentum ad exemplum, in risposta a un preciso impianto teologico-morale 6.

Col crescere del potere e del ruolo politico-ecclesiale dei vescovi dal IV se-
colo in poi, l’epigramma funebre episcopale diventa un mezzo per affermare
l’auctoritas della Chiesa come istituzione divina e terrena, eternando nella pie-
tra il paradigma ideale del pastor bonus: «La collocazione delle epigrafi nelle
chiese permetteva una più diretta influenza sulle opinioni dei credenti, addi-
tando loro precisi modelli di comportamento e suggerendo in certo modo i ca-
noni di giudizio per valutare l’operato dei loro pastori. […] Gli epitaffi dei
vescovi non ci dicono come il popolo di Gallia vedesse i suoi capi spirituali, ma
piuttosto come questi volevano che li vedesse» 7.

4 Sulla complessa evoluzione di forme e modi dell’epigrafia funeraria latina tardoantica nella
societas christiana, cfr. almeno C. Pietri, Épigraphie et culture: l’évolution de l’éloge funéraire
dans les textes de l’Occident chrétien (IIIe-VIe siècles), in Le trasformazioni della cultura nella
tarda Antichità. Atti del Convegno tenuto a Catania (Università degli Studi, 27 sett.-2 ott. 1982),
vol. I, Roma, 157-183; C. Carletti, “Epigrafia cristiana”, “epigrafia dei cristiani”: alle origini
della terza età dell’epigrafia, in A. Donati (a cura di), La terza età dell’epigrafia. Atti del Collo-
quio internazionale AIEGL-Borghesi ’86 (Bologna, ottobre 1986), Faenza 1988, 115-135; Id.,
Nascita e sviluppo del formulario epigrafico cristiano: prassi e ideologia, in I. Di Stefano Man-
zella (a cura di), Le iscrizioni dei cristiani in Vaticano: materiali e contributi scientifici per una
mostra epigrafica, Città del Vaticano 1997, 143-164; Id., “Un mondo nuovo”: epigrafia funera-
ria dei cristiani a Roma in età postcostantiniana, Vetera Christianorum 35, 1998, 39-67; del me-
desimo, pregevole l’opera di sintesi, con ricchi riferimenti bibliografici e numerose testimonianze
monumentali commentate, Epigrafia dei cristiani in Occidente dal III al VII secolo: ideologia e
prassi, Bari 2008, in partic. 26-74; infine, per quanto attiene a una visione d’insieme degli stilemi
e topoi degli epitaffi metrici episcopali, cfr. F.E. Consolino, Ascesi e mondanità nella Gallia tar-
doantica, Napoli 1979, 117-142.

5 A tal fine, molto utili i ben documentati rilievi di F.E. Consolino, L’appello al lettore nel-
l’epitaffio della tarda Latinità, Maia 28, 1976, 129-143, in partic. 140 ss.

6 «Mezzo di propaganda al culto dei martiri in Roma, l’epigramma damasiano assolve a una
duplice funzione: epitaffio che commemora santi uccisi nelle persecuzioni, è posto però in un
luogo di pubblico culto; si rivolge pertanto a tutti e da tutti vuole attenzione. Alla semplice com-
memorazione si è sostituita la salda consapevolezza della fede comune: il martire, che la ha te-
stimoniata in sommo grado, deve essere d’esempio a tutti i credenti» (Consolino, L’appello al
lettore, cit., 135). In sintesi, cfr. C. Carletti, Epigrafia dei cristiani a Roma nell’età postcostanti-
niana: prassi e ideologia, in Atti dell’XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina
(Roma, 18-24 settembre 1997), Roma 1999, 591-602.

7 Consolino, Ascesi e mondanità, cit., 119-120. Sull’immagine del (santo) vescovo in età tar-
doantica e altomedievale, tra l’amplissima bibliografia, si rimanda solo al recente C. Rapp, Holy
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Nell’ambito dei componimenti funebri del IV libro si segnala, per l’origina-
lità dei dedicatari, l’Epitaphium Ruriciorum episcoporum civitatis Limovecinae
(carm. 4, 5): esso è dedicato infatti contestualmente a due vescovi di Limoges,
Ruricio I e Ruricio II, rispettivamente nonno e nipote, dei quali Venanzio For-
tunato associa le lodi in un’unica opera, così come essi sono stati unificati dalla
carriera episcopale, dal buon governo della diocesi e, infine, dalla sepoltura.

«Pour ce qui concerne les évêques, sur lesquels on est le mieux renseigné, il
est remarquable que la plupart d’entre eux sont morts bien avant l’arrivée de
Fortunat en Gaule. C’est la preuve que son talent poétique a été mis à contribu-
tion pour célébrer des prélats décédés depuis longtemps» 8. Al pari di altri pro-
tagonisti degli epitaffi di Venanzio, anche i due Rurici hanno vissuto in epoche
piuttosto lontane rispetto al nostro. I dati salienti della vita di Ruricio I li pos-
sediamo a partire dal suo epistolario 9, oltre che da alcune altre lettere, specie di
Sidonio Apollinare e Fausto di Riez. Nato da famiglia senatoria nella zona a sud
di Limoges attorno al 440-445 circa, dopo una vita trascorsa negli agi del secolo

Bishops in Late Antiquity:  The Nature of Christian Leadership in an Age of Transition,  Berkeley
2005; per la Gallia tardoantica e merovingia, vd. M. Heinzelmann, Bischofsherrschaft in Gallien. Zur
Kontinuität römischer Führungsschichten vom 4. bis zum 7. Jahrhundert. Soziale, prosopogra-
phische und bildungsgeschichtliche Aspekte, München 1976; M. Heinzelmann, Bischof und Herr-
schaft vom spätantiken Gallien bis zu den karolingischen Hausmeiern. Die institutionellen
Grund-lagen, in F. Prinz (hgb. von), Herrschaft und Kirche. Beiträge zur Entstehung und Wir-
kungsweise episkopaler und monastischer Organisationsformen, Stuttgart 1988, 23-82; in par-
tic., nell’opera letteraria di Venanzio, vd. Consolino, Ascesi e mondanità, cit., 143-167; B.
Brennan, The Image of Merovingian Bishop in the Poetry of Venantius Fortunatus, Journal of
Medieval History 18, 1992, 115-139; S. Coates, Venantius Fortunatus and the Image of Episco-
pal Authority in Late Antique and Early Merovingian Gaul, English Historical Review 115, 2000,
1109-1137; H. Oudart, L’évêque défenseur des pauvres, correcteur des injustices, libérateur des
prisonniers dans les oeuvres de Venance Fortunat, in S. Labarre (éd. par), Présence et visage de
Venance Fortunat. XIVe centenaire. Actes du Colloque organisé par F. Cassingena-Trèvedy (Ab-
baye Saint-Martin de Ligugé, 11-12 décembre 2009), Camenae 11, 2012, 1-29 (http://www.paris-
sorbonne. fr/IMG/pdf/3Oudart_Camenae.pdf); più in generale, per la tipologia del cosiddetto
epigramma longum – cui appartiene per lo più la produzione poetica di Venanzio – in età tardo-
antica e altomedievale, si rimanda all’ampio contributo di L. Mondin, La misura epigrammatica
nella tarda latinità, in A.M. Morelli (a cura di), Epigramma longum. Da Marziale alla tarda an-
tichità. Atti del Convegno internazionale (Cassino, 29-31 maggio 2006), Cassino 2008, 397-494.

8 Reydellet, Venance Fortunat I, cit., xxxi.
9 Esso è costituito da 83 lettere, suddivise tra il I libro (18 epist.) e il II (65 epist.). Dell’epi-

stolario ruriciano esistono attualmente due sole traduzioni in lingua moderna: l’una di R.W. Ma-
thisen, Ruricius of Limoges and friends. A collection of Letters from Visigothic Gaul, Liverpool
1999, con ampia introduzione storico-culturale e versione inglese piuttosto corsiva; l’altra, M.
Neri, Ruricio di Limoges. Lettere, Pisa 2009, con traduzione italiana e dettagliata esegesi del testo
dal punto di vista storico-letterario (i riferimenti alle epistole di Ruricio saranno tratti da que-
st’ultima edizione); per quanto attiene ai legami familiari di Ruricio I, sempre valide le afferma-
zioni di C. Settipani, Ruricius Ier évêque de Limoges et ses relations familiales, Francia 18, 1991,
195-222.

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

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



276 marino neri

e dopo il matrimonio con la figlia del nobile arverno Ommazio 10 Iberia 11 – la
quale gli dà almeno i tre figli Ommazio, Costanzo ed Eparchio, cui si aggiun-
gono, prima della conversione ascetica, Leonzio e Aureliano 12 –, verso il 475
entra in una profonda crisi spirituale che lo porta a chiedere l’aiuto del vescovo
di Riez Fausto. Entrato tra le file dei conversi (e la moglie verisimilmente riti-
ratasi a vita casta in qualche asceterio), nel 485 circa diviene vescovo di Limo-
ges. Di lui non si hanno più notizie dopo gli anni 506-507 13.

Ruricio II è presentato dall’altomedievale Vita Iuniani (IX sec. circa)
come inlustris ortu notabilibus, vir nobilis Ruricius, qui alio nomine Proculus
vocabatur, rerum ditatus affluentiis 14. Egli, dopo essere stato sanato e liberato
da una legio daemonum grazie all’intervento di Iunianus, succede direttamente
al nonno alla guida della diocesi limosina 15, che governa pertanto dal 507 al
549 circa. Come vescovo di Limoges, partecipa ai concili provinciali di Cler-
mont (535) e di Orléans (549). Ci sfuggono i dati fondamentali della sua bio-
grafia e pure di lui si ignora la data della morte. A succedergli sarà Exocius,
personaggio a noi noto solo dall’epitaffio composto sempre dalla vena poetica
di Venanzio Fortunato (carm. 4, 6). Trascrivo di seguito il testo dell’epitaffio
dei due vescovi di Limoges, che non presenta in nessuna edizione problemi te-
stuali di rilievo 16:

10 A Ommazio Sidonio dedica l’intero carme 17.
11 Vd. Sidon. carm. 10 (praefatio epithalamii dicti Ruricio et Hiberiae); 11 (epithalamium). Al-

l’epitalamio sidoniano è stata dedicata un’approfondita ricerca da parte di S. Filosini, Sidonio
Apollinare. L’epitalamio di Ruricio e Iberia. Introduzione, testo, traduzione e commento dei carmi
10 e 11, Università degli Studi Roma Tre, a.a. 2007-2008 (tesi dott.); di recente, cfr. S. Condorelli,
Il poeta doctus nel V secolo d.C. Aspetti della poetica di Sidonio Apollinare, Napoli 2008, 116-
123; S. Santelia, L’aristocrazia romana celebra se stessa: l’epitalamio per Ruricio e Iberia (Sidon.
Apoll. carm. 11), Bollettino di Studi Latini 41, 2011, 103-114.

12 Cfr. Ruric. epist. 2, 40, 2 (a Vittorino di Fréjus): Nec mirum est hoc tamen in vestra virtute
miraculum, ut diligatis venerantes vos, qui odientes amare consuestis, siquidem et ad augendam
circa nos caritatem vestram, duo lumina nostra detinetis, Aurelianum dico atque Leontium.

13 Sulla data di morte di Ruricio I, vd. Mathisen, Ruricius of Limoges, cit., 44-49; Neri, Ruri-
cio di Limoges, cit., 10.

14 Vita Iun. 6.
15 Cfr. Vita Iun. 7: Sed corpore ac mente a praedicti sancti viri Iuniani oratione ac correctione

ita est sanitati redditus, ut post discessum patruelis sui (sic), sanctae memoriae domni Ruricii
quondam praesulis, Lemovicae urbis institueretur episcopus. La Vita Iuniani tramanda che Ruri-
cio I era zio paterno di Ruricio II, mentre Venanzio Fortunato li identifica come avus e nepos (vd.
carm. 4, 5, 12). Certamente, dalla biografia che si ricava dall’epistolario ruriciano, questa seconda
versione appare quella più credibile, in quanto conosciamo il nome e alcuni dati storici della prole
di Ruricio I e Iberia, mentre non abbiamo notizia alcuna di nipoti nella linea generazionale del-
l’unico suo fratello a noi noto Leonzio.

16 Unico caso è costituito dai vv. 9-10, per i quali si rimanda comunque al commento ad loc.
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Invida mors, rabido quamvis miniteris hiatu,
Non tamen in sanctis iura tenere vales.

Nam postquam remeans domuit fera Tartara Christus, 
Iustorum meritis sub pede victa iaces.

Hic sacra pontificum toto radiantia mundo, 5
Membra sepulcra tegunt, spiritus astra colit. 

Ruricii gemini flores quibus Aniciorum
Iuncta parentali culmine Roma fuit.

Pectore vena loquax, mundano culta sapore,
Venit ad aetherios lingua colenda libros. 10

Actu, mente, gradu, spe, nomine, sanguine nexi, 
Exultant pariter hinc avus, inde nepus. 

Tempore quisque suo fundans pia templa patroni, 
Iste Augustini, condidit ille Petri. 

Hic probus, ille pius, hic serius, ille serenus, 15
Certantes pariter quis cui maior erit. 

Plurima pauperibus tribuentes divite censu, 
Misere ad cælos quas sequerentur opes.

Quos spargente manu redimentes crimina mundi 
Inter apostolicos credimus esse choros. 20

Felices qui sic de nobilitate fugaci 
Mercati in cælis iura senatus habent 17.

«With these epitaphs, Fortunatus’ writing enabled his patrons to carry out
their Christian and familial obligations in the true Roman literary and epigraphic
tradition. […] By comparison with other known inscriptions these are well-writ-
ten, vivid, and convincing tributes to the dead they commemorate. The stock
motifs are only a starting point. Even within the confines of this highly restric-
ted genre, Fortunatus shows a lightness and sureness of touch which comes from

17 «O morte invidiosa, benché tu continui a minacciare con fauci rabbiose, tuttavia non sei in
grado di far valere i tuoi diritti nei confronti dei santi. Infatti, dopo che Cristo è ritornato dalla
morte e ha domato la ferocia del Tartaro, tu giaci sotto il suo piede, vinta dai meriti dei giusti. Qui
il sepolcro custodisce le sacre membra di vescovi che risplendono in tutto il mondo, mentre lo spi-
rito abita i cieli: i Rurici sono i due fiori, a cui Roma fu unita dalla gloriosa parentela con gli
Anici. Dal loro cuore scaturiva una vena di eloquenza, nutrita di spirito mondano, le loro vene-
rabili parole sono state scritte nei libri celesti. Uniti nell’azione, nel pensiero, nel rango, nelle spe-
ranze, nel nome, nel sangue, esultano parimenti da una parte il nonno, dall’altra il nipote.
Ciascuno, a suo tempo, fondò templi sacri al patrono: questi lo edificò in onore di sant’Agostino,
l’altro di san Pietro. L’uno retto, l’altro benevolo, l’uno grave, l’altro sereno, entrambi facevano
a gara chi fosse il migliore. Distribuendo ai poveri moltissimi beni che traevano dal loro ingente
patrimonio, inviarono in cielo ricchezze che avrebbero seguito. Noi crediamo che si trovino nel
coro degli Apostoli coloro che, con mano prodiga, hanno riscattato i crimini del mondo. Beati
loro che detengono così la dignità senatoria nei cieli, acquisita a prezzo di una nobiltà effimera».
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creative adaptation of the tradition» 18: a partire dal sintetico giudizio espresso
dalla studiosa britannica J.W. George, l’analisi dell’epitaffio in esame vorrà mo-
strarne la piena pertinenza, dal punto di vista stilistico-letterario, nell’ambito
del genus 19 non solo dei Buchepigramme, ma anche, a buon diritto, dei Grab-
epigramme.

Gli undici distici 20 elegiaci, secondo la ripartizione dei temi trattati, possono
essere suddivisi nella maniera che segue:

vv. 1-4: invettiva contro la morte;
vv. 5-12: elogium di Ruricio I e Ruricio II;
vv. 13-20: opere eseguite dai due vescovi durante il loro episcopato;
vv. 21-22: chiusa encomiastico-moraleggiante.

v. 1 INVIDA MORS La morte naturale, secondo un consolidato topos an-
tropologico, non può che essere descritta normalmente con toni truci e riprove-
voli, mesti e lamentosi. Essa è fatta vittima pertanto di invettive personali,
secondo il tropo della prosopopoeia. Nel caso presente, è qualificata come in-
vida, “invidiosa”, “gelosa” della vita cui essa implacabilmente pone fine. L’im-
magine, come si evince dai numerosi testimoni letterari ed epigrafici, è
estremamente vulgata, tanto da depauperarsi dal punto di vista della pregnanza

18 George, Venantius Fortunatus, cit., 87.
19 In questo contesto, uso la categoria del genus in senso lato, convinto della ben nota affer-

mazione di Sanders, secondo cui la poesia epigrafica non costituisce, in se et per se, un genere let-
terario, ma è trasversale a più generi, essendo essa l’espressione lirica di un’emozione personale:
«La “poésie épigraphique” n’est pas un genre. Les tituli métriques sont un cas d’application, sim-
ple ou amalgamé, d’un éventail d’autres genres, la laudatio funebris, la consolation, l’élégie, la
biographie, la parénése, la confession de foi. Le carmen epigraphicum ne fait pas, en premier
lieu, fonction d’exposant variable du niveau culturel d’une couche sociale à déterminer: surtout
s’il est funéraire, il est plutôt la mise en page culturelle d’une émotion, celle-ci soit-elle authen-
tique ou de convenance, – l’homme tel qu’en l’éternité le change le décès dont la pierre inscrite
a charge de perpétuer la mémoire au-delà du temps qui court» (G. Sanders, Le dossier quantita-
tif de l’épigraphie latine versifiée, L’Antiquité Classique 50, 1981, 707- 720, in partic. 719-720).
Per quanto riguarda l’epitaffio, certamente hanno grande influsso, in ordine all’elogium del de-
funto, gli stilemi propri del panegirico.

20 Uno studio esaustivo sulla metrica e la versificazione di Venanzio a tutt’oggi non è dispo-
nibile. Poiché il 90% dei suoi componimenti è in distici elegiaci, in questa sede si segnala solo la
preponderanza di dattili rispetto a spondei tanto nell’esametro che nel pentametro, così come nel
primo emistichio di quest’ultimo. In Venanzio, molto spesso un distico costituisce un vero e pro-
prio “nucleo concettuale” che esplica in due versi un tema in sé conchiuso e rafforza la stretta
unitarietà diegetica attraverso figure di suono e rime al mezzo, specie nelle due parti del penta-
metro. Tralasciando di segnalare studi parziali su questi aspetti, pare utile rimandare alle notizie
d’insieme raccolte da M. Reydellet, Venance Fortunat I, cit., lxi-lxviii; Id., Fortunat et la fabri-
que du vers, in Présence et visage de Venance Fortunat, cit., 1-8 (http://www.paris-
sorbonne.fr/IMG/pdf/10Reydellet_Camenae.pdf).
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semantica, riducendosi pressoché a formula 21. In letteratura, cfr. Auson. parent.

25, 5-6: (Dryadiam) quam thalamo taedisque iugalibus/invida mors rapuit (in

incipit di verso, seppur in un trimetro dattilico catalettico); nemes. ecl. 1, 46-47:

Nec minus hinc nobis gemitus lacrimaeque fuere/quam si florentes mors invida

carperet annos; ALC. AVIT. carm. 6, 191: si forte carentem/caelesti lavacro te-

nerum mors invida natum/praeripiat. La iunctura è ovviamente ben presente in

ambito epigrafico, come dimostra, p. es., CE 647, 3: sic tibi non rapiat mors in-

vida tam cito natos; 1365, 23 (epitaphium Caretenes religiosae reginae): quam

cum post decimum rapuit mors invida lustrum; 1375, 1: Quamvis, nate, tuos

mors invida ruperit annos; 1395 B, 21: invida mors iterum privat genitrice ve-

nusta; et alia. significativo, per la medesima sede incipitaria nell’ambito del

medesimo metro, è CE 1011, 1: Invida mors rapuit fato crudelis iniquo. Certa-

mente l’atto di invidiare è associato anche ad altre realtà, non solo ctonie, che

svolgono metaforicamente il medesimo ruolo di mors, non limitato solo alla let-

teratura consolatoria o agli epitaffi: Cloto (CE 1169, 7; 1122, 5); Lachesi (CE

422, 10; 1122, 7; mART. 10, 53, 3; Auson. parent. 29, 5); le Parche (CE 1206,

1); il Fato (CE 555, 4; 647, 2; 1409, 8; 1766, 3; LuCAn. 1, 70; sTAT. Theb. 10,

384; Auson. parent. 17, 10); la Fortuna (CE 588, 5; 1814, 5; sen. Herc. f. 524;

CLAuD. in Rufin. 2, 194); la sorte (CE 974, 1; 1339, 13; seDuL. op. pasch. 4, 12).

Lo stilema è attestato anche presso i cristiani, seppur nel rinnovato concetto di

morte come ingresso nella vita eterna 22.

RABIDo… HIATu La morte che minaccia col suo morso rabbioso la vita

dell’uomo si trova anche espressa in un’epigrafe della seconda metà del VI se-

colo: Mors quae perpetuo cunctos absorbet hiatu (CE 1390, 1). L’identica sede

metrica dell’abl. di mezzo in iperbato (aggettivo in cesura pentemimera e so-

stantivo a fine verso) fanno di quest’ultima testimonianza un illustre precedente.

Le forme casuali del sostantivo hiatus, a motivo della loro struttura prosodica

(nom. ˘–˘: anfibraco; gen./acc./abl. ˘– –: baccheo), trovano comunque molto

spesso posizione in chiusa di verso, specie nella poesia esametrica di ogni epoca

della letteratura latina 23: a motivo della iunctura col verbo minitor, qui si se-

21 Il tema dell’ineluttabilità della morte e della fugacità della vita pervade la letteratura di sem-
pre, ma certamente trova una sua amplificazione tematica negli autori medievali. Per limitarci
agli epitaffi di Venanzio, vd. p.es. carm. 4, 1, 1; 10, 1 ss.; 13, 1; 17, 1; 24, 1 ss.; ecc.

22 Per quanto attiene alla prassi ideologica epigrafica della rappresentazione della morte del fe-
dele, vd. J. Janssens, Vita e morte del cristiano negli epitaffi di Roma anteriori al sec. VII, Roma
1981, in partic. 65-99. 231-339. Cfr. anche B. Lier, Topica carminum sepulcralium latinarum,
Philologus 62, 1903, 445-477, in partic. 474-476; A. Brelich, Aspetti della morte nelle iscrizioni
sepolcrali dell’impero romano, Budapest 1935, 19-21. 27-29.

23 Della preferenza dell’esametro a porre tra quinto e sesto piede un trisillabo, per lo più bac-
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gnalano solo CIRIS 453 (verbere caudarum atque oris minitantur hiatu); SIL. 2,
278 (haeret humi; lassoque tamen minitatur hiatu). Hiatus, in riferimento al
morso della morte, ha una sua limitata tradizione a partire da SEN. Oed. 164;
STAT. Theb. 8, 378; ANTH. 477, 5; ARNOB. nat. 2, 32. Questo verso incipitario, con
tutta evidenza, si ritrova nella sua struttura prosodica e fonico-lessicale in loci
similes dello stesso Venanzio, come p. es. carm. 4, 1, 1: Quamvis cuncta avido
rapiantur ab orbe volatu; 9, 1: Ultima sors avido graviter properavit hiatu.

v. 2 NON TAMEN… VALES Cfr. CE 1385, 1-2: In tumulo, mors saeva, iace,
caelestia regna/iste videt, cuius membra sepulta premis; 1412, 9-10: Non mul-
tum, mors dira, noces in funere iusti:/nil tua tela gravant, possidet astra pius;
VEN. FORT. carm. 4, 14, 1-2: Vita brevis hominum, sed non brevis illa pio-
rum,/dum migrante die prosperiora tenent; et alia. La morte fisica non costitui-
sce più alcuna minaccia né un’incognita per i sancti, cioè i cristiani, coloro che
sono stati sottratti al potere delle tenebre attraverso la rinascita battesimale. A tal
fine, cfr. p. es. Rm 6, 8-9: Si autem mortui sumus cum Christo credimus quia
simul etiam vivemus cum Christo, scientes quod Christus surgens ex mortuis
iam non moritur, mors illi ultra non dominabitur; 8, 11: Quod si Spiritus eius qui
suscitavit Iesum a mortuis habitat in vobis, qui suscitavit Iesum Christum a mor-
tuis vivificabit et mortalia corpora vestra propter inhabitantem Spiritum eius in
vobis. La tomba è pertanto solo il luogo della dormitio, in attesa del risveglio
nella risurrezione da morte 24.

vv. 3-4 NAM POSTQUAM REMEANS…/SUB PEDE VICTA IACES In
questo distico Venanzio continua il tema del precedente, esplicitando il motivo
di disprezzo della morte da parte del cristiano: la vittoria di Cristo sull’inferno
attraverso la sua morte e risurrezione. Similmente, cfr. VEN. FORT. carm. 4, 2, 1-
2: Postquam sidereus disrupit tartara princeps,/sub pedibus iusti, mors inimica,
iaces. Numerosi esempi similari si riscontrano nelle epigrafi cristiane in epo-
che differenti, come emerge p. es. in CE 301, 7-11: Nomen Christi celebratur se-
dibus istis,/Tartaream solus potuit qui vincere mortem/invectus caelo solusque
inferre triumphum/nomen Adae referens et corpus et omnia membra/a mortis

cheo, hanno reso ragione, a più riprese, L. Nougaret, Les fins d’hexamètre et l’accent, Revue des
Études Latines 24, 1946, 261-271, in partic. 269 ss.; F. Cupaiuolo, Un capitolo sull’esametro la-
tino, Napoli 1963, 103-106; della distribuzione del baccheo all’interno dell’esametro si è succes-
sivamente occupato L. De Neubourg, La «localisation» des bacchées dans l’hexamètre latin,
Latomus 42, 1983, 31-57.

24 Cfr. R. Lattimore, Themes in Greek and Latin Epitaphs, Urban 1942, 306-307; Janssens,
Vita e morte del cristiano, cit., 260-275.
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tenebris et caeca nocte levata (IV sec.); 1391, 1-4: Postquam, mors, Chr(ist)i pro
nobis morte peristi,/in domini famulos nil tibi iuris erit./Pone trucem rabiem,
non est saevire potestas,/aut quid victa furis, nil nocitura piis? (epitaffio di papa
Bonifacio III, m. 607); 1412, 9-10: Non multum, mors dira, noces in funere
iusti:/nil tua tela gravant, possidet astra pius (V-VI sec.); 1440, 7-8: Sed tibi nil
potuiti mors haec tam saeva nocere,/de meritis veniens nam tua vita manet (epi-
grafe cristiana?). La funzione di eternare il nomen del defunto affidata dai pa-
gani per lo più alla memoria della “gloria in vita” o delle res gestae 25, nei tempi
cristiani è garantita dall’oggettiva vittoria di Cristo sulla morte. Se nel descrivere
la morte non stupisce l’uso vulgato del sostantivo classico tartara, degna di nota
è invece la metonimia fera tartara. Da notare, in iunctura col sostantivo tar-
tara, l’aggettivo fera, che non ha precedenti né in poesia – ove si preferiscono
epiteti quali p. es. tristia (VERG. Aen. 4, 243), atra (LUCR. 3, 966; STAT. Theb. 8,
78), inania (OV. met. 11, 670; STAT. Ach. 1, 133; Theb. 9, 654), nigra (OV. trist.
1, 2, 22; STAT. Theb. 1, 307), ecc. –  né in documenti epigrafici, i quali ripren-
dono alcuni degli stilemi letterari maggiormente vulgati (vd. p. es. CE 527, 1:
tristia; 751, 3: foeda; 1631, 14: nigra) 26. Certamente, l’immagine dell’Ade fe-
roce è un ottimo corrispettivo oggettivo dell’invida mors, bramosa di sbranare
ferinamente ogni essere vivente colle sue fauci rabbiose, così come descritta
sopra al v. 1. Dal punto di vista prosodico, non si può non notare le due sapienti
rime, in cesura e in clausola, che creano un’evidente liaison ritmica (e ideolo-
gica) tra i pentametri dei vv. 2 e 4, entrambi dedicati al “rapporto conflittuale”
che si è creato tra i sancti/iusti e la morte dopo che remeans domuit fera tartara
Christus: non tamen in sanctis│iura tenere vales – iustorum meritis│sub pede
victa iaces. La morte non solo non ha più alcun diritto sui giusti, ma essi, se-

25 Il tema è stato sviluppato da P. Cugusi, Un tema presente nei CLE: la gloria raggiunta in vita,
Annali della Facoltà di Magistero di Cagliari n.s. 5, 1981, 5-20; quanto al tema negli epitaffi greci
e latini, vd. Lattimore, Themes, cit., 241-246. Non desta tuttavia stupore il fatto che, in talune epi-
grafi cristiane, ricorra ancora il tema degli inclita gesta che conferiscono fama immortale al de-
funto. Cfr. p. es. CE 699, 9-10: […] numquam abolendo per evum/merita praeconiis adtollunt
facta per saeclis; 1362, 1-4: Cum tua, Rustice, recumbunt hic membra, sacerdus,/fama peregrini
cernit opus tumuli,/actaque caeruleis insultat vita latebris,/nigra superfusi nec timet antra soli;
1381, 9-10: Magnum namque bonum caelesti munire perstat,/corpora cum desint, inclita gesta
manent. «Resta da chiarire se e fino a che punto queste intrusioni di elementi allotri alla Weltan-
schauung cristiana possano considerarsi mero ornamento stilistico, dettato dalla necessità che
l’elogio abbia un tono elevato, e quanto invece essi siano ancora latori del loro antico messaggio»
(Consolino, Ascesi e mondanità, cit., 131): a tal proposito, vd. ancora Consolino, L’appello al let-
tore, cit., 136-140.

26 Una sintesi circa l’immaginario pagano dell’oltretomba nel mondo greco e romano è stata
recentemente messa a punto da M.T. Román López, La muerte en el mundo clásico, Espacio,
Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua 19-29, 2006-2007, 331-355, in partic. 338-346 (il Tar-
taro); negli epitaffi, vd. Lattimore, Themes, cit., 89-95.
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condo il dettato paolino di Col 1, 24 (nunc gaudeo in passionibus pro vobis et
adimpleo ea quae desunt passionum Christi in carne mea pro corpore eius quod
est ecclesia), cooperano alla Redenzione: se nel distico di apertura di carm. 4,
2, 1-2 sopraccitato è Iesus Christus Iustus (1Ioh 2, 1) a schiacciare sotto i suoi
piedi la mors inimica (1Cor 15, 26), nel caso presente l’opera si estende anche
a tutti i giusti, i fedeli discepoli di Gesù Cristo. Un interessante locus similis, a
livello formale, può essere infine ravvisato in ARAT. act. 1, 924: Victus uterque
iacet (detto di Ario e Sabellio).

vv. 5-6 HIC SACRA… SPIRITUS ASTRA COLIT L’avverbio di luogo sem-
brerebbe confermare il fatto che l’epitaffio funebre sia realmente diventato
un’epigrafe posta accanto al sepolcro dei due presuli, secondo il ben noto stilema
che indica al viator/lector chi sia a giacere in quel luogo particolare (numerosi
esempi in P. Colafrancesco, M. Massaro et al., Concordanze dei Carmina Latina
Epigraphica, Bari 1986, 317 ss.). Non ci è dato di capire se la sepoltura fosse
unica per entrambi oppure costituita da due tombe attigue: tuttavia sembra più
credibile quest’ultima congettura, essendo i due morti a oltre quarant’anni di di-
stanza l’uno dall’altro 27. In tal senso nulla di più ci dice il plurale poetico  se-
pulchra, cui Venanzio fa ricorso anche in altri epitaffi (vd. infra), a meno di non
interpretarne l’uso in senso proprio, con valore pregnante 28. I deittici quali hic,
illic, nunc danno rilievo alla presenza corporea dei defunti nel luogo della se-
poltura, invitando il pellegrino a venerarne e a imitarne eventualmente le gesta
virtuose. Al tempo stesso, l’asse temporale della riflessione non si chiude su un
passato pieno di desiderium né su un presente fatto solo di rimpianti o di pie
esortazioni, bensì si proietta nel futuro della vita ultramondana: l’anima non è
più chiusa nel corpo, ma ormai risiede beata nei cieli 29. In obbedienza a un topos
letterario-epigrafico che risale già al fenomeno del catasterismo pagano o al con-
cetto del corpus-carcer 30 di originaria matrice pitagorica, quindi platonica e

27 Questo sembra trovare conferma anche nei vv. 11-12 del medesimo carme sepolcrale: Actu,
mente, gradu, spe, nomine, sanguine nexi,/Exultant pariter hinc avus, inde nepus. I due deittici
hinc e inde indicherebbero pertanto distinti luoghi di sepoltura, seppur, com’è ovvio, prossimi.

28 Va detto che sepulc(h)ra è piuttosto raro nei carmi epigrafici, così come emerge da Cola-
francesco, Massaro et al., Concordanze cit., 738-739, ove è preferito il singolare sepulc(h)rum in
tutti i casi grammaticali, mentre le ricorrenze dell’uno o dell’altro praticamente si equivalgono
presso gli auctores poetici.

29 Cfr. Consolino, L’appello al lettore, cit., 133-135.
30 Sul tema dell’anima e del corpo nel mondo antico, in generale, cfr. M. Vegetti, Anima e

corpo, in Il sapere degli antichi, Torino 1985, 201-228; per le attestazioni epigrafiche del tema del
corpus-carcer nella cultura pagana e cristiana, cfr. rispettivamente Lattimore, Themes, cit., 21-31.
304-306; quindi, in ambito di riuso cristiano del concetto, vd. P. Courcelle, L’âme en cage, in Pa-
rusia (=Festschrift J. Hirschberger), Frankfurt am Main 1965, 103-118; Id., Tradition platoni-
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neoplatonica, Venanzio sottolinea quindi che la pietra del monumentum ricopre
soltanto i corpi dei defunti, ma l’anima vive nei cieli (membra sepulchra tegunt,
spiritus astra colit) 31. La cesura fa dei due emistichi due nuclei concettuali po-
larizzati, sancendo con efficacia la netta separazione tra cielo e terra, tra lo spi-
rito che abita i regni celesti e la carne che è coperta dalla pietra tombale, come
peraltro accade anche in altre epigrafi dattiliche del tipo: CE 1392, 3: sp(iritu)s
astra petit, corpus in urna iacet; 1420, 2: astra tenent animam, caetera tellus
habet. Il tema della “vita fra gli astri”, che ha certamente il suo più illustre an-
tesignano nel Somnium Scipionis 32 e il suo più celebre commentario tardoantico
nei Saturnalia di Macrobio 33, si diffonde in ambito cristiano grazie soprattutto
alla massiccia opera ideologico-missionaria di papa Damaso 34. Per quanto at-
tiene a testimonianze direttamente epigrafiche, oltre a quelle citate sopra, cfr. p.
es. CE 778, 6: membra solo posuit, caeli perrexit ad astra; 1433, 3: bustus mem-
bra tenet, mens caeli perget in astra; 2098, 1-2: Corpora sanctorum g[remio
sunt condita terrae,/ast animam caelo iungit a[d astra deus; et alia. «Presque
toutes les épitaphes de Fortunat comportent le mot astra», sottolinea S. La-
barre 35. Lo stilema è pertanto assunto senza difficoltà dal nostro autore che ne
fa una sorta di motivo irrinunciabile nei suoi epitaffi. In modo particolare, Ve-
nanzio, per rendere l’antitesi cielo-terra in maniera più icastica e imprimerla
così in modo più efficace nell’animo di chi legge (con inevitabile, implicita esor-
tazione morale a evitare il peccato e a praticare il bene, in vista del premio
eterno!), si affida per lo più alla misura di un solo pentametro 36. Tra i tanti loci,

cienne et traditions chrétiennes du corps-prison (Phédon 62b; Cratyle 400c), Revue des Études
Latines 43, 1965, 406-443; M. Perrin, L’homme antique et chrétien. L’anthropologie de Lactance,
Paris 1965, 383-391, in partic. 385-389.

31 Per una sintesi sulle complesse visioni del mondo pagano quanto all’immortalità “celeste”,
cfr. F. Cumont, After Life in Roman Paganism, New Haven 1922, 91-109; Brelich, Aspetti della
morte, cit., 80-84. Il tema astrale post mortem è proprio degli epitaffi latini tanto pagani che cri-
stiani, come sottolinea Lattimore, Themes, cit., 36-43 (per i pagani); 304-306. 311-313 (per i cri-
stiani); in età cristiana, più ampiamente vd. Janssens, Vita e morte del cristiano, cit., 303-329.

32 Cfr. Cic. rep. 6, 11: Ostendebat autem Karthaginem de excelso et pleno stellarum, illustri et
claro quodam loco.

33 Vd. Macr. Sat. 1, 4, 5 ss. Sulla fortuna in età medievale fino al XII secolo dell’esegesi ma-
crobiana del Somnium Scipionis, cfr. I. Caiazzo, Lectures médiévales de Macrobe: les Glosae Co-
lonienses super Macrobium, Paris 2002, in partic. 27-43.

34 A tal proposito, vd. J. Fontaine, Naissance de la poesie dans l’Occident chrétien: esquisse
d’une histoire de la poesie latine chrétienne du IIIe au VIe siècle, Paris 1981, 120-122.

35 Cfr. S. Labarre, Vie terrestre et vie céleste dans les épitaphes mérovingiennes de Vénance
Fortunat, in A. Sartre-Fauriat (éd. par), Les pierres de l’offrande: autour de l’œuvre de Christoph
W. Clairmont, Zürich 2003, 101-107, in partic. 104-105 (alla n. 34 sono elencate le occorrenze del
sostantivo astra nel libro IV dei Carmina).

36 Cfr. M. Donnini, Coordinate spazio-temporali di una microagiografia vescovile negli epi-
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segnaliamo solo i casi di “orecchio interno” dell’autore, quali carm. 4, 8, 6:
membra sepulchra tegunt, spiritus astra tenet; 18, 6: Basilium inlustrem mae-
sta sepulchra tegunt; 20 10: mox obit et magnum parva sepulchra tegunt.

vv. 6-7 RURICII GEMINI FLORES… ROMA FUIT In questo distico l’au-
tore celebra la nobilitas terrena dei due vescovi di Limoges, appartenenti alla po-
tente famiglia aristocratica tardoantica degli Anici. Tra i loro predecessori sulla
cattedra limosina si segnalano Hermogenianus e Adelfius, nomi che ritroviamo
anche in alcuni esponenti del ramo italico degli Anici nel corso del IV secolo 37:
è probabile pertanto che questi due vescovi, presumibilmente appartenuti alla
gens Anicia, avessero un vincolo parentale con i due Rurici 38. Il riferimento alle
“glorie di Roma”, che in qualche modo si connettono con la santità dei due pre-
suli, permette di spendere alcune parole sul «grandissimo risalto che Venanzio
dà alla nobile origine dei vescovi, mostrandosi così in perfetta linea con la cul-
tura del suo tempo che fondamentalmente vedeva in essa la condicio sine qua
non della elezione a vescovo e del conseguimento della santità» 39. Questo si in-
serisce in quella sorta di filone spirituale della “santità biologica” che, a partire
da Pelagio e Gerolamo 40, affiora qua e là in molti autori di età tardoantica e so-
prattutto medievale: è l’immagine del “santo nobile”, presso il quale la nobiltà
di natali altro non è che un prodromo alla santità di costumi e di vita 41. Venan-

taffi di Venanzio Fortunato, in Venanzio Fortunato tra Italia e Francia, cit., 247-258, in partic.
247-249.

37 Cfr. Heinzelmann, Bischofsherrschaft, cit., 216.
38 Informazioni sull’albero genealogico di Ruricio I e Ruricio II si possono sinteticamente rav-

visare in Settipani, Ruricius Ier évêque de Limoges, cit., 195-222 ; Mathisen, Ruricius of Limoges,
cit., 20-22; Neri, Ruricio di Limoges, cit., 7; sulla famiglia degli Anici, vd. almeno L. Cracco Rug-
gini, Gli Anicii a Roma e in provincia, Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen-âge 50,
1988, 69-85; T. S. Mommaerts, D.H. Kelley, The Anicii of Gaul and Rome, in J. Drinkwater, H.
Elton (ed. by), Fifth-century Gaul: a Crisis of Identity?, Cambridge 1992, 111-121.

39 Donnini, Coordinate spazio-temporali, cit., 252-253.
40 A tal proposito, vd. Pietri, Épigraphie et culture, cit., 182-183; J.-M. Salamito, Les virtuo-

ses et la multitude. Aspects sociaux de la controverse entre Augustin et les pélagiens, Grenoble
2005, in partic. 29-41. 89-104.

41 In generale, sulle dinamiche sottese alla determinazione dei paradigmi agiografici nella tarda
antichità, vd. Consolino, Ascesi e mondanità, cit., 40-87 (sulla figura del vescovo negli scritti
agiografici di area gallicana); M. Van Uytfanghe, La typologie de la saintété en Occident vers la
fin de l’Antiquité (avec une attention spéciale aux modèles bibliques), 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, 17-48; quanto al clichè
del “santo nobile”, vd. K. Bosl, Il “santo nobile”, in S. Boesch Gajano (a cura di), Agiografia al-
tomedievale, Bologna 1976, 161-190; R. Grégoire, Manuale di agiologia, Fabriano 1987, 283-291;
A. Vauchez, Il santo, in J. Le Goff (a cura di), L’uomo medievale, Roma-Bari 1987, 353-390. In
Venanzio, numerose le testimonianze in tal senso, come p. es. carm. 4, 2, 5-6: Nobilis antiqua de-
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zio pertanto, nel tratteggiare le virtù dei suoi personaggi, tende – qui come in
molti dei suoi carmi dedicati alle biografie episcopali (“microagiografie”, se-
condo la felice definizione di M. Donnini) – a presentare dei santi stereotipati,
pressoché privi di peculiarità che li contraddistinguano, divenendo così il trait
d’union tra l’immaginario agiografico merovingio e quello medievale 42.

v. 9 PECTORE VENA LOQUAX, MUNDANO CULTA SAPORE I vv. 9-
10 non vengono riportati dal Leo nel corpo del testo, ma solo in apparato ac-
compagnati dalla breve annotazione: «quod quia ad unius viri laudes pertinet
iniuria huc delatum esse apparet» (MGH Auct. Ant. 4, 1, p. 82). Giacché tale
affermazione non sembra essere suffragata da alcuna prova né grammaticale
né logica, riteniamo, con Reydellet, di assumere il suddetto distico come ge-
nuino, secondo la tradizione del Parisinus latinus 13048 (S). Pertanto, dopo
l’accenno alla nobiltà, la prima caratteristica dei due vescovi messa in luce
dall’autore è quella dell’eloquentia. Se già le doti retoriche e culturali com-
paiono con sempre maggiore frequenza nelle epigrafi funerarie di uomini di età
virile, specie con incarichi civici, a partire soprattutto dal IV secolo (mentre
molto più raro è nei periodi precedenti 43), nel V e nel VI secolo nobilitas, auc-
toritas, eloquentia e sanctitas sempre più vanno convergendo in un solo per-
sonaggio, che ora è il vescovo, ora il re, in quell’osmosi di ruoli e di qualifiche
che fa dell’episcopus un uomo politico e conferisce al rex poteri sacrali 44. In-
teressante l’uso metaforico del sostantivo sapor, già ricorrente, a partire dal-
l’età classica, in unione a un aggettivo, per esprimere una qualità distintiva
dello stile, come p. es. in CIC. Brut. 172: sed Tincam non minus multa ridicule
dicentem Granius obruebat nescio quo sapore vernaculo; PETRON. 3, 1: quo-
niam sermonem habes non publici saporis; QUINT. inst. 6, 3, 107: Nam meo
quidem iudicio illa est urbanitas, in qua nihil absonum, nihil agreste, nihil in-
conditum, nihil peregrinum, neque sensu neque verbis neque ore gestuve pos-

currens prole parentum,/nobilior gestis nunc super astra manet (epit. di Gregorio, vescovo di
Langres); 4, 6: nobilis in terris, dives eundo polis (epit. di Gallo, vescovo di Clermont); 8, 11-12:
Nobilis antiquo veniens de germine patrum,/sed magis in Christo nobilior merito (epit. di Cro-
nopio, vescovo di Périgueux); quindi, vd. 9, 11; 10, 7-8; 12, 9; 13, 4 (epit. di un sacerdote, Ser-
vilione); 16, 11-12 (epit. di un laico, Attico); 21, 7 (epit. di un laico, Avolo); 25, 7 (epit. della
regina Teodechilde); 26, 13 (epit. di Vilituta); 27, 11-12 (epit. di Eufrasia); 28, 5 (epit. di Euse-
bia). A tal fine, cfr. Heinzelmann, Bischofsherrschaft, cit., 211-220; Coates, Fortunatus and the
Image, cit., 1115-1118.

42 Sull’immagine di maniera del vescovo che si costituisce nelle biografie di età tardoantica,
specie nella Gallia merovingia, vd. supra n. 7.

43 A tal proposito, cfr. V. Neri, L’elogio della cultura e l’elogio delle virtù politiche nell’epi-
grafia latina del IV secolo d. C., Epigraphica 43, 1981, 175-201, in partic. 175-183.

44 Cfr. Consolino, Ascesi e mondanità, cit. 156-164.
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sit deprendi, ut non tam sit in singulis dictis quam in toto colore dicendi, qua-
lis apud Graecos ajttikismo;ı ille reddens Athenarum proprium saporem. La
caratteristica della facondia è sapientemente declinata da Venanzio, il quale ne
scandisce la descrizione tra la pentemimera e il secondo emistichio dell’esa-
metro. È senza dubbio importante lo scarto ideologico – hapax phainomenon
nell’intera produzione in versi di Venanzio –, che in qualche modo colloca il
mundus 45 in accezione positiva: la parola dei due Rurici è mundano culta sa-
pore, piena di ars e di stilus squisitamente mondani, secondo quello spirito di
“ascesi e mondanità” che coesiste nell’aristocrazia clericale (soprattutto gal-
lica) di V-VI secolo, fino a diventarne una caratteristica distinguente 46. Di
detto spirito sono espressione preclara le barocche epistole di Sidonio Apolli-
nare e di Ruricio I (mentre nulla di scritto conosciamo del nipote Ruricio II).
Venanzio tesse spesso l’elogio delle qualità retoriche dei vescovi, «di indub-
bia importanza in un periodo in cui l’evangelizzazione non poteva dirsi com-
piuta ed il vescovo era spesso il solo a spiegare la Scrittura ai fedeli della
diocesi» 47: è questo il caso del vescovo di Nantes Eumero (carm. 4, 1, 11), di
Calacterico di Chartres (4, 7, 10 ss.), di Cronopio di Périguex (4, 8, 15-16) 48.
Quest’ultimo luogo va evidenziato in quanto, come nel caso presente, l’elo-
quenza non è subordinata alla predicazione del Vangelo, ma è una qualità no-
tevole in se stessa: cuius ab eloquio nectar per verba fluebat,/vinceres ut
dulces ore rigante favos. Venanzio, secondo alcuni, è più sensibile al fascino

45 Sul valore di mundanus come paganus, saecularis (dunque per lo più spregiativo) negli au-
tori cristiani, vd. ThLL VIII coll. 1621-1622. Per limitarci solo alle epigrafi funerarie, si vedano
p. es. due epitaffi della Viennensis assegnati l’uno al 518 (Mundana spre│vit carne subacta cru│ci:
CE 700, 6-8) e l’altro al 579 (cunctaque mundano currentia tempore gesta: CE 1389, 3): tutto ciò
che è mundanus è malvagio e fuggitivo, dunque da relativizzare in ordine a ciò che è eterno. Cer-
tamente, mundanus può anche esprimere un significato più neutro (“ciò che è del mondo”,
“laico”), come p. es. nell’epitaffio di un vescovo-senatore come Sidonio Apollinare: summi pon-
tificis sedens cathedram/mundanos soboli refudit actus. Su quest’ultimo, vd. P. Mascoli, Per una
ricostruzione del Fortleben di Sidonio Apollinare, Invigilata Lucernis 26, 2004, 165-183, in par-
tic. 167-172.

46 Un epitaffio che, in qualche modo, cerca di conciliare la gloria mundi e la vita venturi sae-
culi è quello di Sacerdote, vescovo di Lione (541-551/2): Cuius quanta viri mundo sapientia ful-
sit/ventura saecli gloria testis erit (CE 1381, 13-14). Su questo epitaffio, si vedano le analitiche
pagine di Heinzelmann, Bischofsherrschaft, cit., 130-152.

47 Consolino, Ascesi e mondanità, cit., 155; più in generale, vd. Heinzelmann, Bischofsher-
rschaft, cit., 118-122.

48 Altri loci poetici in cui Venanzio esalta le doti retoriche di religiosi sono segnalati da Con-
solino, Ascesi e mondanità, cit., 156 n. 38. Nell’epitaffio del vescovo Celso questo aspetto del mi-
nistero episcopale è espresso proprio coll’aggettivo loquax, unico caso di occorrenza in un carme
epigrafico: Sacerdotum [d]ecus ecclesiae optime loquax et altor (CE 795, 5). Da ultimo, vale la
pena segnalare alcuni testimoni epigrafici che confermano la diffusione del topos anche  in am-
bito monumentale: vd. p. es. CE 699, 4; 1368, 13; 1371, 10. 16; 1391, 10.
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quasi sensuale esercitato dalla potenza della parola che non all’insegnamento
teologico che essa deve mediare 49. Da ultimo, segnalo a parte l’epitaffio di
Tetrico di Langres, in cui, seppur con notevole variatio lessicale e semantica,
si potrà notare il medesimo impianto metrico-strutturale del secondo emisti-
chio dell’esametro: Nam ut condirentur divino corda sapore,/fudisti dulcem
iugit ore salem (carm. 4, 3, 7-8).

v. 10 VENIT AD AETHERIOS LINGUA COLENDA LIBROS Le parole
eloquenti e consolanti dei due presuli sono per sempre eternate nei cieli. L’im-
magine, seppur originale, sembra risentire del sostrato neotestamentario di Lc 10,
20: gaudete autem quia nomina vestra scripta sunt in caelis (vd. anche Hbr 12,
23); Phil 4, 3: quorum nomina sunt in libro vitae (vd. anche Ps 68, 29; Apc 13,
8). Un’immagine simile si trova nel De haeresibus di Filastrio di Brescia, in ri-
ferimento al suddetto passo lucano: gaudete, quoniam nomina vestra scripta
sunt in libro caelorum (149, 7). Mnemotecnica e Veteres si intersecano proba-
bilmente nella produzione dell’evidente variatio rispetto al testo geronimiano:
cosa che va tenuta presente anche per lo stesso Venanzio. Questi ha quindi sa-
pientemente adattato la suggestione scritturistica alle esigenze del verso, fa-
cendo ricorso all’aggettivo aulico e squisitamente poetico aetherius (<
aijqevrioı) 50. Esso ricorre talora in carmi sepolcrali, tanto pagani che cristiani, in
iunctura: vd. p. es. CE 545, 3 (aetheria… sede); 781, 1 (aetherias… plagas);
1367, 3 (aetherias… per arces); 1437, 4 (aetherias… vias); 1943, 9 (aetherias…
auras); similmente vd. DAMAS. carm. 20, 5; 25, 5; 43, 5; 51, 8.  A livello ideo-
logico, lo stilema si inserisce ancora nel filone della “vita fra gli astri”, di cui già
si è detto sopra. Dal punto di vista stilistico, si noti il chiasmo grammaticale con
sonorità e omeoptoto  aetherios lingua colenda libros.

vv. 11-12 ACTU, MENTE, GRADU… HINC AVUS, INDE NEPUS La sche-
sis onomáton – che spesso in Venanzio assume i tratti dell’accumulatio asindetica
di costrutti paralleli – condensa, nella misura di un esametro, gli elementi che
hanno unito i due vescovi in vita e che, dopo la morte, la comune sepoltura (hinc…
inde) rende ancora evidenti. Il pentametro va a integrare l’enumerazione delle
qualità presente nell’esametro, stabilendo così una sorta di rapporto causa-effetto
tra l’encomiabile esistenza della coppia di presuli e la contiguità dei loro monu-
menta funebri 51. Dopo la pentemimera, la vaga sonorità diffusa di suoni chiari e

49 Cfr. Donnini, Coordinate spazio-temporali, cit., 252; Labarre, Vie terrestre, cit., 103.
50 Vd. ThLL I coll. 1152-1154.
51 M. Reydellet afferma che vi sono tre generi di relazioni che Venanzio stabilisce tra esame-

tro e pentametro all’interno del distico: l’aggiunta (“addition”), per cui il pentametro declina la me-

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

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



288 marino neri

scuri volge in una prevalenza di vocali chiare (/i/, /e/). Assonanze e allitterazioni
si intersecano in un efficace calembour fonico, in cui si può notare la massiccia
presenza delle liquide labiali e dentali (/m/, /n/) con omeoptoto e homoeoteleuton
al limite della rima (nomine, sanguine), e uguaglianza fonica parziale (nexi). La
concatenatio logico-fonica sembra dare icastica evidenza alla stretta unione pa-
rentale e ministeriale per la quale exultant pariter hinc avus, inde nepus.

v. 13 TEMPORE QUISQUE SUO FUNDANS PIA TEMPLA PATRONI
L’edificazione di luoghi di culto rientra tra le caratteristiche proprie dei vescovi.
A partire dalla metà del IV secolo essa è sempre più un’esigenza della nuova re-
ligione cristiana. Dal V secolo, e soprattutto in età altomedievale, la costruzione
di chiese sarà un tratto distintivo non solo degli ecclesiastici, ma sempre più
anche di laici nobili e dei re. Di questo aspetto edilizio 52 – che segna una volta
di più quella crescente contiguità di atteggiamenti tra laicato e clero – ci è testi-
mone anche lo stesso Venanzio in molti dei suoi componimenti poetici: p. es.,
il duca barbaro Launebode e la consorte Beretrude fanno costruire un tempio in
onore di san Saturnino a Tolosa (carm. 2, 8, 21 ss.); il figlio di Clotario, Chil-
deberto, fa edificare la chiesa di Santa Croce – oggi Saint-Germain-des-Prés –
a Parigi (carm. 2, 10, 17 ss.); re Teodeberto lega il suo nome a un’imponente ec-
clesia parigina, forse la cattedrale (carm. 2, 10, 11 ss.); il vescovo Sidonio, so-
stenuto economicamente dalla figlia di Teodeberto, Berthoara, innalza a
Magonza uno splendido battistero (carm. 2, 11, 7 ss.); nella medesima linea agi-
ranno i vescovi Eumero e Felice, di cui l’uno inizia (carm. 4, 1, 29-30) e l’altro
conclude (carm. 3, 6, 9 ss.) i lavori della cattedrale di Nantes. Anche il succes-
sore di Ruricio II, Esozio, è qualificato da Venanzio coll’altisonante titolo di
templorum cultor 53.

v. 14 ISTE AUGUSTINI, CONDIDIT ILLE PETRI Il pentametro sapiente-
mente strutturato (costrutti paralleli ai lati con verbo in posizione centrale) col-
loca nei due emistichi la memoria delle opere murarie per cui Venanzio ritiene
di dover celebrare i due presuli. A Ruricio I viene attribuita la costruzione di

desima idea espressa nel pentametro; la ripetizione o spiegazione (“répétition ou explication”), una
sorta di variatio sul medesimo tema; l’amplificazione (“amplification”) del tema dell’esametro nel
pentametro. A tal proposito, cfr. Reydellet, Fortunat et la fabrique du vers, cit., 3-5.

52 «L’atto del restaurare e far costruire chiese, che dovrebbe essere di esclusiva pertinenza della
classe sacerdotale, diventa spesso prerogativa dei laici e si fa motivo di vanto per i re barbari: la
loro azione non risulta motivata altrimenti che per i vescovi» (Consolino, Ascesi e mondanità,
cit., 157).

53 Carm. 4, 6, 13.
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una chiesa dedicata a sant’Agostino, a testimonianza della sua profonda vene-
razione per il vescovo d’Ippona 54, nonostante le controversie sulla dottrina della
predestinazione, della grazia e del libero arbitrio che, sul finire del V secolo, an-
cora non erano del tutto sopite nel sud della Gallia. In due loci dell’epistolario
ruriciano è possibile inferire l’attività edilizia del vescovo onde innalzare il sud-
detto tempio. In epist. 2, 15, 1 a Ceraunia, Ruricio afferma di aver sottratto alle
occupazioni presso di lui un pittore con un suo apprendista per destinarli gra-
ziosamente alla nobile amica: è verisimile ritenere che l’artigiano di cui sopra
fosse intento ad affrescare la chiesa di Sant’Agostino a Limoges 55. In maniera
più esplicita, in epist. 2, 64, 2, Ruricio ringrazia il vescovo Claro di Eauze per
le colonne che gli ha mandato, domandandogliene altresì una decina di più pic-
cole: un possibile tacito riferimento al cantiere sacro 56. Una tardiva testimo-
nianza contenuta nella cosiddetta Translatio Asclepii – un resoconto della
traslazione delle reliquie del vescovo di Limoges Asclepio (571-625 circa) dalla
chiesa di san Paolo alla chiesa di sant’Agostino – avvalora il dato storico: Qui
quidem Roricius canonicos regulares in praesenti loco primus instituit, quos in
honorem sancti Augustini fundavit, a quibus nomen sancti Augustini usque ad
praesens monasterium ipsum retinuit 57. Quanto invece a Ruricio II, la Vita Iu-
niani ci dà informazioni diverse rispetto a Venanzio: Sed non inmemor antedic-
tus vir Ruricius seu Proculus, quanta erga se praedicti viri sancti fuisset
consecutus beneficia, basilicam iussit fabricari, ubi sancta membra beatissimi
Iuniani visus est collocasse 58. Il dato, che non concorda con la narrazione di Ve-
nanzio, si può spiegare col fatto che la Vita Iuniani seleziona soltanto quanto è
funzionale al racconto agiografico (cioè la costruzione di una basilica per ospi-
tare le reliquie di san Giuniano), tralasciando ovviamente quanto non pertiene
direttamente ai fini dell’opera stessa 59. Del resto, se stiamo al Chronicon Co-

54 In epist. 2, 17, 4, Ruricio domanda all’amico Taurenzio una copia dell’opera agostiniana De
civitate Dei. Inoltre, l’epistolario ruriciano lascia spesso trapelare influssi o debiti di Agostino. A
tal fine, cfr. p. es. Ruric. epist. 1, 15, 2 (dictante dilectione) in dipendenza da Aug. c. Pelag. 1, 1,
1; epist. 2, 4, 6 (Habere enim filios generalis est beneficii, bonos vero habere specialis est premii)
in rapporto ad Aug. in psalm. 127, 15 (Non enim iam felicitas est habere filios, sed bonos ha-
bere); 15, 5 il cui dettato sembra dipendere da Aug. in psalm. 26, enarr. 2, 18.

55 In sintesi, vd. quanto affermato da Neri, Ruricio di Limoges, cit., 293 n. 7.
56 Vd. Neri, Ruricio di Limoges, cit., 383 nn. 7-8.
57 Cfr. J. Becquet, L’évêque Asclèpe à Saint-Augustin de Limoges (VIe siècle), Bulletin de la So-

ciété archéologique et historique du Limousin 122, 1994, 12-22, in partic. 19-21; Mathisen, Ru-
ricius of Limoges, cit., 36-39.

58 Vita Iun. 9; vd. anche Greg. Tur. glor. conf. 101.
59 Su Ruricio II, vd. Becquet, L’évêque Asclèpe, cit., 13; sulla vita e l’opera dei due Ruricii,

sempre utile è il repertorio di informazioni di L. Duchesne, Les Fastes épiscopaux de l’ancienne
Gaule, Paris, II: L’Aquitaine et les Lyonnaises 1910, 50-51.
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modoliacense (XIII sec.) 60, è possibile rendere ragione della notizia. Infatti sap-
piamo che nel 1102 il vescovo di Périgueux Rainaldus – che reggeva la diocesi
di Limoges per la rinuncia del vescovo Pietro – è chiamato dal praepositus Ram-
nulfo a Comodoliacum 61 per consacrare la chiesa dove riposava il corpo di san
Giuniano, dedicandola a sant’Andrea e impreziosendo il sarcofago che Ruricio
II aveva predisposto per la custodia delle ossa del santo 62. Nel 1488, quindi, la
chiesa venne dedicata al santo eponimo. Egli è ancora  oggi venerato nel mede-
simo luogo, nella chiesa collegiata della cittadina che insiste sull’antica Como-
doliacum, appunto Saint-Junien, nel Limousin (dip. Haute-Vienne).

vv. 15-16 HIC PROBUS, ILLE PIUS… QUIS CUI MAIOR ERIT Nel me-
taforico certame tra nonno e nipote sulla pratica delle virtù 63, si vedono decli-
nate una serie di qualità tipicamente civili, tradizionalmente proprie dell’homo
liberalis: probitas, pietas, gravitas 64, serenitas (a cui potremmo aggiungere an-
cora indulgentia, benignitas, patientia, iustitia, ecc.) 65. Esse non solo si con-
centrano sulla figura del vir Dei, arricchite di caratteristiche squisitamente
cristiane, come p. es. l’humilitas e la castitas, ma ricorrono con insistente rego-
larità pressoché in ogni racconto agiografico. Si viene così a costituire un’im-
magine paradigmatica del santo sempre più topica in ogni suo tratto e
ipostatizzata, priva di qualsivoglia spessore storico atto a differenziare una bio-
grafia dall’altra 66. Dal punto di vista grammaticale, si segnala l’uso del cosid-

60 Il Chronicon fu redatto da Stephanus Maleu (1282-1322), parroco e canonico della collegiata
di Sant’Andrea (poi San Giuniano): contiene una cronotassi dei vescovi di Limoges e di abati/par-
roci di Comodoliacum. In età moderna, l’opera è stata edita per la prima volta dall’abbé Arbellot
nel 1847.

61 Comodoliacum è la località del Limosino dove, sul finire del V secolo, si  instaurò come ere-
mita Amando, seguito poi dal giovane Giuniano. Ruricio I, proprietario della località, vi fece eri-
gere un tuguriolum, in quo remotiorem vitam duceret, dove Amando abitava e pregava (Vita Iun.
3).

62 Circa le vicende relative alla tomba di san Giuniano, ancora utile è la disamina analitica di
Arbellot, Notice sur le tombeau de Saint Junien, Bulletin de la Société Archéologique et Histori-
que du Limousin 2, 1847, 30-45.

63 «Si tratta di una formula retorica: poiché ressero la diocesi uno dopo l’altro è chiaro che fu
il nonno ad essere esempio di santità e oggetto di emulazione da parte del nipote, non il contra-
rio» (Di Brazzano, Venanzio Fortunato, cit., 247 n. ad loc.).

64 Il sostantivo serietas non compare che a partire da Auson. parent. 2, 6; Sidon. carm. 23,
440: prima di questi autori, il medesimo concetto è predicato da sostantivi quali, p. es., gravitas
o severitas. D’altro canto, va detto anche che in età classica l’aggettivo serius si trova per lo più
attribuito a oggetti o a situazioni, mentre per esprimere la “serietà” di una persona si ricorre a se-
verus.

65 Vd. Donnini, Coordinate spazio-temporali, cit., 257 n. 15.
66 Vd. Consolino, Ascesi e mondanità, cit., 152. 164-165; Donnini, Coordinate spazio-tempo-

rali, cit., 252-253.
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detto dativus comparationis, già raro tra I secolo a.C. e II d.C., quindi sensibil-
mente diffusosi in età tardoantica, senza tuttavia prevalere su altre forme, ben-
ché alcuni lasciti di esso permangano in certi costrutti romanzi, come p. es.
nell’italiano “inferiore/superiore a” 67. A livello della compositio, si può notare
al v. 15 la presenza di quattro strutture nominali diadiche del tipo pron. + agg.,
a due a due allitteranti (/p/: probus-pius; /s/: serius-serenus), con evidente ac-
cumulatio pronominale che coinvolge anche il verso successivo. Se nel v. 15
prevale l’omeoptoto di pronomi deittici (hic… ille), nel v. 16 è il poliptoto del
relativo a spezzare l’armonia del costrutto (quis cui). La variatio stilistica com-
porta anche, a livello del contenuto, l’aprosdoketon: la complementarità di qua-
lità morali non sfocia direttamente in una comune celebrazione, ma nella fictio
dell’immagine agonistica del certame tra i due per la corona della virtù.

v. 17 PLURIMA PAUPERIBUS TRIBUENTES DIVITE CENSU. In età tar-
doantica, dalla metà del IV secolo in poi, al vescovo spetta molto spesso di soc-
correre materialmente gl’indigenti attraverso un’opera di soccorso e di
elargizioni, proprie, nell’epoche precedenti, del patriziato. Se quest’ultimo, eser-
citando la virtù della liberalitas 68, creava un fitto reticolo di rapporti clientelari,
il vescovo, attraverso la sua munificenza, dà vita a una nuova forma di patronato
sorta sulle ceneri dell’antico. Da cui il titolo sempre più diffuso in riferimento
all’episcopus di patronus 69. «Pertanto l’appellativo rivela molto di più del suo
uso formulare, collocandosi in rapporto di continuità e innovazione col patronato
classico. In modo particolare, nella Gallia invasa dai barbari, l’episcopus-pa-
tronus vide la convergenza di due tensioni: per gli aristocratici gallo-romani […]
fu il modo per continuare a mantenere il prestigio politico-sociale di cui avevano
goduto sotto l’impero; al tempo stesso il popolo, nell’incoraggiare l’ascesa al-
l’episcopato di persone influenti anche politicamente […] vedeva garantiti i pro-
pri diritti dai nuovi patroni» (Neri, Ruricio di Limoges, cit., 161 n. 1).

67 Cfr., a tal fine, Leumann-Hoffmann-Szantyr, Lateinische Grammatik, vol. II, 113-114; M.
A. Gutiérrez Galindo, El dativo latino: interpretaciones y bibliografía in los dos últimos siglos,
Emerita 72, 2004, 301-350, in partic. 323 (El dativus comparationis).

68 Sull’evoluzione del concetto e della pratica della liberalitas dall’età repubblicana all’età im-
periale, utile la lettura di C.E. Manning, Liberalitas. The Decline and Rehabilitation of a Virtue,
Greece and Rome 32, 1985, 73-83.

69 Sulle qualità del patronato dei vescovi in età tardoantica, vd. almeno Heinzelmann, Bi-
schofsherrschaft, cit., 123-129; L. Pietri, L’ordine senatorio in Gallia dal 476 alla fine del VI se-
colo, in A. Giardina (a cura di), Società romana e impero tardoantico, I: Istituzioni Ceti Economie,
Roma-Bari 1986, 307-323, in partic. 318-323; C. Lepelley, Le patronat épiscopal aux IVe et Ve siè-
cles: continuités et ruptures avec le patronat classique, in E. Rebillard, C. Sotinel (a cura di),
L’évêque dans la cité du IVe au Ve siècle. Image et autorité, Rome 1998, 17-33.
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Certamente non va trascurata la suggestione neotestamentaria di Mt 25, 35:
Esurivi enim et dedistis mihi manducare sitivi et dedistis mihi bibere, il cui
premio è l’ingresso nel Regno dei Cieli (ivi 34). Il titolo di patronus penetra
quindi progressivamente nel linguaggio del culto cattolico: i vescovi che hanno
esercitato con zelo il loro patronato terreno assurgono a patroni celesti del loro
popolo, una volta morti. Da qui, l’estensione generica del concetto e del titolo
anche ad altri santi non direttamente connessi con un particolare territorio ec-
clesiastico (come nel caso presente, per i due patroni sant’Agostino e san Pie-
tro, cui vengono dedicate le due chiese). L’affermazione della generosità verso
i poveri di un vescovo diviene pertanto topos, che compare anche in alcune
epigrafi come, p. es., quella del vescovo di Tarragona Giovanni, databile at-
torno alla prima metà del VI secolo: gerens curam pauperum, pietate preditus
ampla (CE 699, 5); del vescovo Andrea di Formia, datata 529: Hospitib(us)
gratis se ipsum donabat egenis (CE 1371, 15); oppure un documento elvetico
della metà del VI secolo: abiectis qui fudit opes nudataque texit (CE 1378, 3);
in Venanzio, vd. carm. 3, 15, 23-24; 23, 5; 4, 1, 23-26; 3, 11; 7, 13; 8, 17-22;
9, 19-20; 10, 13; altri loci similes in Consolino, Ascesi e mondanità, cit., 149
n. 18; Labarre, Vie terrestre, cit., 105-106. Per richiami di stilemi venanziani
col verso in esame, si segnala solo carm. 4, 1, 23: Pauperibus dives censum
transfudit egenis.

v. 18 MISERE AD CAELOS QUAS SEQUERENTUR OPES Forte l’eco
evangelica di Mt 6, 20: Thesaurizate autem vobis thesauros in caelo ubi neque
erugo neque tinea demolitur et ubi fures non effodiunt nec furantur; 10, 42: Et
quicumque potum dederit uni ex minimis istis calicem aquae frigidae tantum in
nomine discipuli, amen dico vobis non perdet mercedem suam; 19, 20: Si vis per-
fectus esse vade, vende quae habes et da pauperibus et habebis thesaurum in
caelo et veni, sequere me; vd. anche 25, 34-35. Il rapporto della carità del ve-
scovo col premio eterno è ben sottolineato anche dallo stesso Venanzio: Divitias
proprias in pauperis ore recondis,/largas mendici ventre reponis opes (carm. 3,
8, 45-46); Tempore praesenti vistum largiris egenis,/unde futura dies centupli-
cabit opes (3, 23, 7-8); Divitias omnes inopum sub ventre locasti/unde tibi sem-
per viva talenta manent (4, 8, 19-20); Ecclesias ditans, loca sancta decenter
honorans,/pauperibus tribuens dives ad astra subit (4, 18, 19-20: epitaffio di un
nobile – Basilio – sulle cui implicazioni coi valori clericali già si è detto supra v.
9); ecc. Si noti il prevalere di suoni chiari, con marcata assonanza della vocale /e/.

vv. 19-20 QUOS SPARGENTE MANU… CREDIMUS ESSE CHOROS Il
concetto espresso nell’esametro non è direttamente perspicuo: cosa si intende per
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redimentes crimina mundi? Forse il riferimento al riscatto di prigionieri, caduti vit-
tima o di soprusi o di sequestro o più semplicemente della giustizia civile, secondo
quello che è un altro “dovere”/topos del vescovo tardoantico 70? Oppure il riscatto
spirituale dei crimina, attraverso l’amministrazione abbondante del sacramento
della penitenza 71? Oppure, da ultimo, si fa riferimento all’episcopalis audientia, il
tribunale del vescovo, che dall’età costantiniana in poi sempre più diventa l’istitu-
zione privilegiata cui demandare lo iudicium nel caso di contenziosi 72? Anche se
non pare possibile scegliere, in via preferenziale, alcuna delle ipotesi, è certo che
questa operazione è valsa ai due Rurici la compagnia degli Apostoli in Paradiso, se-
condo un’immagine già presente nel v. 18. I vv. 17-20 sono espressione dunque di
quell’amor civicus (cristianizzato) proprio soprattutto dei funzionari civili – ma
anche, ormai, di ecclesiastici – che più volte è esaltato nelle epigrafi di età tardo-
antica 73. Più ampiamente, i distici dei vv. 15-20 costituiscono un vero e proprio
elogio delle virtù dei defunti, in ottemperanza alla topica degli epitaffi pagani e cri-
stiani, greci e latini: vd. Lattimore, Themes, cit., 290-299. 335-339. Dal punto di
vista dello stile, si segnala la sonorità al limite della rima spargente… redimentes;
quos… apostolicos… choros (con omeoptoto).

vv. 21-22 FELICES QUI… IURA SENATUS HABENT I due vescovi sono
chiamati felices (beati) perché hanno saputo mercificare al meglio la loro no-

70 Vd. Consolino, Ascesi e mondanità, cit., 149-150; W. Klingshirn, Charity and Power: Cae-
sarius of Arles and the Ransoming of Captives in sub-Roman Gaul, Journal of Roman Studies 75,
1985, 183-203; una buona sintesi delle funzioni cui i vescovi sono chiamati sotto i dominatori bar-
bari è stata elaborata da R.W. Mathisen, Roman Aristocrats in Barbarian Gaul: Strategies for
Survival in an Age of Transition, Austin 1993, 89-104 ; per quanto attiene ai clichés presenti nei
ritratti episcopali di Venanzio, vd. supra n. 7.

71 La iunctura crimina redimere ritorna più volte in contesto penitenziale, come si potrà notare
p. es. in Ambr. Cain et Ab. 2, 3, 10; Aug. serm. 389, 5; Euseb. Gallic. hom. 45, 1; Caes. Arel.
serm. 32, 2; 189, 1; et alii.

72 Vd. Heinzelmann, Bischofsherrschaft, cit., 179-183; F.J. Cuena Boy, La episcopalis au-
dientia, Valladolid 1985; J.C. Lamoreaux, Episcopal Courts in Late Antiquity, Journal of Early
Christian Studies 3, 1995, 143-167; G. Vismara, La giurisdizione civile dei vescovi nel mondo
antico, in La giustizia nell’Alto Medioevo (secoli V-VIII). Atti della XLII Settimana di Studio del
Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo (Spoleto, 7-13 aprile 1994), Spoleto 1995, 225-251.

73 Cfr. Neri, L’elogio della cultura, cit., 187-201; A. Giardina, Amor civicus. Formule e im-
magini dell’evergetismo romano nella tradizione epigrafica, in La terza età dell’epigrafia, cit., 67-
85; in partic. 78, si legge un’ottima sintesi dello spirito che differenzia il nuovo evergetismo
cristiano da quello pagano: «L’evergete dona per marcare la sua particolare posizione sociale, per
patriottismo, per senso civico, e la sua prospettiva è rivolta in prima (e spesso in unica) istanza alla
comunità umana. Il donatore cristiano guarda innanzitutto alla realtà ultraterrena e il suo fine con-
siste nell’acquisizione di meriti presso il Signore. L’evergete dona al popolo inteso come insieme
di cittadini, il donatore cristiano ai poveri, intesi non come categoria civica, ma come categoria
sociale e morale».
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bilitas 74 terrena al fine di conquistare un posto nel “senato del cielo” 75. Certa-
mente originale la iunctura de nobilitate fugaci, che ben sottolinea la qualità ef-
fimera delle res huius mundi. La posizione incipitaria dell’aggettivo felices

nell’esametro in corrispondenza col part. perf. mercati nel pentametro sinte-
tizza in maniera inequivoca quanto finora affermato: è necessario trafficare con
generosità i beni terreni per poter giungere alla beatitudine eterna nei cieli 76.
Dal punto di vista metrico, è possibile rilevare il ritmo spondaico del distico,
fortemente atipico nella versificazione di Venanzio: fēlī│cēs quī│sīc

dē│nōbĭlĭ│tātĕ fŭ│gācī/mērcā│ti īn cae│līs││iură sĕ│nātŭs hă│bĕnt. Quasi un
suggello gnomico, dal sapore sapienziale, scandito dall’incedere fratto del di-
stico spondaico. Si segnala inoltre la presenza, a chiusa di verso, dell’aggettivo
fugax (de nobilitate fugaci). Esso, nella declinazione grammaticale con strut-
tura prosodica del tipo ˘–X, con ultima sillaba indifferens (generando ora un an-
fibraco ˘–˘, ora un baccheo ˘– –), si trova nei poeti esametrici di età classica,
imperiale e tardoantica a occupare per lo più la sede tra il quinto e il sesto piede
del verso, come già sottolineato in merito al sostantivo hiatus (v. 1), alla cui n.
ad loc. si rimanda.

Concludendo, possiamo pertanto affermare che il ritratto che dei due Rurici
ci fornisce Venanzio è di maniera, ispirato ai topoi dell’epitaffio classico e cri-
stiano, tuttavia ben calibrato sulla figura di riferimento che soggiace a ogni bio-
grafia del nostro poeta: Gesù Cristo 77. I tratti che Venanzio attribuisce ai suoi
personaggi (non solo nel caso presente) orientano il lettore a interiorizzare sem-
pre più come essi abbiano vissuto in totale unione a quanto il Vangelo propone
come verità e, per questo motivo, ora godono del premio riservato ai fedeli ser-
vitori di Cristo. Essi sono pertanto massimamente ipostatizzati, scorporati il più
possibile dai tratti caratterizzanti della storia e inseriti in quell’idealità agiogra-

74 Sulle relazioni tra nobilitas e sanctitas, vd. supra vv. 7-8.
75 Per quest’icastica immagine, cfr. anche Sedul. ad Maced. epist. 1, l. 7: in caelestis patriae

senatu; Ven. Fort. carm. 4, 26, 99: Tunc ibi quis terror caeli adsistente senatu; 10, 7, 17: inter apo-
stolicum numerum rutilante senatu; CE 726, 3: Vivat in aetherio felix per secla senatu.

76 Sull’uso cristiano dell’agg. felix per esprimere i beati del cielo, vd. ThLL VI col. 443 ll. 46-
58. Solo a livello di suggestione, segnalo la versione parafrastica di Giovenco delle beatitudini
evangeliche (Mt 5, 3 ss.), che proprio coll’aggettivo in questione risolve poeticamente il beati
dell’ipotesto: Felices humiles, pauper quos spiritus ambit (Iuvenc. 1, 454).

77 Vd. A. Quacquarelli, Poesia e retorica in Venanzio Fortunato, in La poesia tardoantica. Tra
retorica, teologia e politica. Atti del V Corso della Scuola superiore di archeologia e civiltà me-
dievali presso il Centro di cultura scientifica E. Majorana (Erice-Trapani, 6-12 dicembre 1981),
Messina 1984, 431-465 (= Vetera Christianorum 25, 1988, 95-126).
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fica che a sua volta diventerà topica per le Vitae dei santi medievali 78, ma che è
già presente, seppur in maniera più velata, nelle epigrafi metriche dei vescovi di
Gallia 79. Quindi, in sintesi, con la Consolino possiamo affermare che «gli attri-
buti dei vescovi costituiscono un’indicazione di stampo ideologico, un’etichetta
che vale ad operare un preciso rimando ad una determinata classe sociale, senza
però dare parametri men che generici su cui valutare l’agir pratico di questa»
(Ascesi e mondanità, cit., 164). Il passaggio dal “vescovo santo” al “santo ve-
scovo” trova così in Venanzio Fortunato piena realizzazione.

Abstract
In fourth book of Carmina of  Venantius Fortunatus, which is made of twenty eight

metrical epitaphs, one is very peculiar: that of two persons at the same time, Ruricius I
and II, relatives and both bishops of Limoges. This analysis intends to put this poem in
the great tradition of epitaph, by a special attention to ideological Christian elements
directed to build post mortem the topical image of the “saint bishop”, that will spread a
lot in the Middle Age.

Résumé
Dans le quatrième livre des Carmina de Venance Fortunat, constitué par vingt-huit

épitaphes métriques, il y en a un vraiment particulier: celui dedié a deux personnes en
même temps, Rurice I et II, parents et tous les deux évêques de Limoges. Cette analyse
pense de colloquer le poème dans la grand tradition de l’épitaphe, avec spécial attention
aux elements idéologiques chrétiens au but de construire post mortem l’image topique
du “saint évêque”, très diffusé dans le Moyen Âge.

Marino Neri
via Roma 75
27050 Torrazza Coste (PV)
e-mail: alios76@libero.it

78 Vd. Donnini, Coordinate spazio-temporali, cit., 247. 255.
79 Vd. Consolino, Ascesi e mondanità, cit., 117-122.
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Gli scavi condotti negli anni ‘50 da Giunio Vinicio Gentili sulla villa tardo-
antica di Piazza Armerina, oltre alle strutture, portarono al ritrovamento di una
grande quantità di materiali, pubblicati dallo stesso Gentili nel 1999 1. Si tratta
di moltissimi reperti, soprattutto ceramici, che attestano la fase di frequenta-
zione tardoantica ed altomedievale della villa, emersa chiaramente negli ultimi
anni dal ritrovamento di un insediamento altomedievale sorto immediatamente
a sud della Villa del Casale 2 e di cui già si sono  intercettate le fasi tardoantiche 3.

La ripresa delle indagini archeologiche sulla villa ha reso evidente come
fosse necessario ampliare ed approfondire, alla luce delle acquisizioni biblio-
grafiche più recenti, lo studio delle numerose classi di materiali rinvenuti durante
gli scavi 1950-1955 che, sebbene provenienti, come risaputo, da una delle più
importanti strutture residenziali tardoantiche del Mediterraneo, non hanno rice-

1 in questa sede vengono riesaminate 66 lucerne africane provenienti dagli scavi condotti sulla
villa del Casale negli anni 1950-1955 da Giunio Vinicio Gentili, durante i quali furono ritrovati
circa 300 esemplari di lucerne collocabili entro un arco temporale compreso fra età tardoromana
ed età medievale. La maggior parte delle lucerne è stata pubblicata solo nel 1999. Si tratta però
di una edizione fuori commercio in cui lo stesso Gentili volle pubblicare i giornali di scavo degli
anni ’50 e che è costituita da tre volumi: il primo riguarda gli ambienti della villa dal punto ar-
chitettonico e decorativo, il secondo i reperti e il terzo i mosaici: cfr. G.V. Gentili, La Villa Ro-
mana di Piazza Armerina, Palazzo Erculeo, 3 voll., Osimo 1999. 

2 P. Pensabene, C. Sfameni (a cura di), Iblatasah Placea Piazza. L’insediamento medievale
sulla Villa del Casale: nuovi e vecchi scavi, Piazza Armerina 2006; P. Pensabene, C. Bonanno (a
cura di), L’insediamento medievale sulla Villa del Casale di Piazza Armerina. Nuove acquisizioni
sulla storia della Villa e risultati degli scavi 2004-2005, Galatina 2008.

3 Per i dati preliminari relativi alla fase tardo antica dell’insediamento medievale: P. Pensabene,
Villa di Piazza Armerina: intervento della Sapienza Università di Roma, in F.P. Rizzo (a cura di),
La Villa romana del casale e oltre. Territorio, popolamento, economia nella Sicilia centrale tra
tarda antichità e altomedioevo. Atti della Giornata di studio (Piazza Armerina, 30 settembre-1
ottobre 2010), cds. 

Vetera Christianorum Daniela PAtti
49, 2012, 297-312

Le lucerne “Gentili” 
dalla Villa del Casale di Piazza Armerina.

Osservazioni e aggiornamenti
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vuto l’attenzione che avrebbero meritato attraverso i numerosi studi 4 che hanno
riguardato le strutture, i mosaici, gli arredi di questo complesso edificio, nonché
le questioni connesse all’identificazione del proprietario della villa 5.

in questa sede si è focalizzata l’attenzione su 66 lucerne, la maggior parte delle
quali africane, ritrovate tra il 1950 e il 1955, edite dal Gentili 6. Esse, sia integre
che frammentarie, sono state recuperate assieme ad altri numerosi esemplari di
diverso tipo 7; sono attualmente conservate presso il magazzino archeologico della
villa, dove sono oggetto di catalogazione  e di studio 8 e coprono un arco crono-
logico piuttosto ampio (dal ii secolo d.C. al Xii-Xiii secolo). Le lucerne qui prese
in considerazione sono state rinvenute in un’area della villa piuttosto circoscritta
(atrium, peristilium, complesso termale (fig. 1) 9. il ritrovamento ai piedi della
scala dell’ambiente ottagonale delle terme, e precisamente nella piscina grande
del frigidarium, di numerose lucerne databili tra V e inizi dell’Viii secolo 10, di

4 La stessa pubblicazione del 1999 non è citata nei cataloghi e negli studi recenti sulle lucerne
africane; le uniche due lucerne provenienti dalla villa del Casale note e, di conseguenza, citate,
sono gli esemplari n. 23 e n. 24 (secondo la numerazione data dal Gentili nella pubblicazione
1999) con scene bibliche sul disco, pubblicate dal Gentili nel 1955 (G.V. Gentili, Lucerne cri-
stiano-bizantine e croce normanna nella villa imperiale di Piazza Armerina, Nuovo Didaskale-
ion 5, 1955, 82-89).

5 Si richiamano in questa sede le pubblicazioni più importanti sulla villa: C. Ampolo et alii, La
Villa del Casale a Piazza Armerina. Problemi, saggi stratigrafici ed altre ricerche, Mélanges de
l’École Française de Rome. Antiquité 83, 1971, 261-281; R.J.A. Wilson, Piazza Armerina,Lon-
don 1973; A. Carandini, A. Ricci, M. De Vos, Filosofiana. La villa di Piazza Armerina. Immagini
di un aristocratico romano al tempo di Costantino, Palermo 1982; G. Rizza, S. Garraffo (a cura
di), La villa romana del Casale di Piazza Armerina, Cronache di Archeologia 23, 1984; G.V. Gen-
tili, Piazza Armerina. Grandiosa villa romana in Contrada Casale, Notizie degli Scavi di Anti-
chità 4, 1950, 291-339; id., La villa romana di Piazza Armerina cit.; P. Pensabene (a cura di),
Piazza Armerina. Villa del Casale e la Sicilia tra Tardoantico e Medioevo, Roma 2010.

6 Gentili, Lucerne cristiano-bizantine e croce normanna cit., 82-89; id., La Villa Romana cit.,
85-110. in questo volume vengono pubblicate 285 lucerne suddivise in tre gruppi, (il primo com-
prende le lucerne romane; il secondo le lucerne derivate dal tipo africano (a sua volta suddivise
nei sottogruppi a, b, c); il terzo le lucerne arabo normanne.

7 La maggior parte delle lucerne è riconducibile alla produzione delle africane (Forma Atlante
Viii, X, XV) e di età medievale ancora in corso di studio. Circa 30 esemplari appartengono al tipo
Provoost 10 nelle varianti A e B. Sono attestati anche esemplari attribuibili ai tipi Deneauve e
Firmalampe.

8 Un doveroso e sentito ringraziamento va all’arch. Guido Meli, direttore del Servizio Parco
Archeologico della Villa Romana del Casale e delle aree archeologiche di Piazza Armerina e dei
Comuni limitrofi, al geom. Enza Muscia, al sig. Valerio Capizzi, nonché a tutto il personale della
Villa per la cortese disponibilità.

9 A proposito della nomenclatura che Gentili utilizza per alcuni ambienti della villa, è oppor-
tuno precisare che egli indica la piscina centrale del frigidarium come “grande piscina” o nata-
tio, il peristilium come “Cortile Peristilio”, il “Cortile” (quando non viene data nessun’altra
indicazione specifica) come l’atrium dell’ingresso monumentale (Gentili, La villa romana cit., 85-
110).

10 Gentili, Lucerne cristiano-bizantine cit., 82-89.
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cui alcune con motivi cristiani sul disco, indusse il Gentili a ipotizzare l’uso cul-
tuale in età bizantina di questo ambiente termale. Sebbene l’utilizzo di tale am-
biente si protragga almeno fino al Vii secolo e, probabilmente anche oltre,
come testimoniato dai numerosi ritrovamenti ceramici (sigillata D) 11, monetali 12,
piombi diplomatici 13, oltre che dai molteplici rifacimenti dei mosaici pavimen-
tali relativi alla fase Vi (550/850) e dal rivestimento delle pareti dell’ambiente
con lastre di marmo (fig. 2) 14, purtroppo mancano elementi monumentali, oltre
che dati stratigrafici, che dimostrino una ristrutturazione in senso cultuale delle
terme della villa in età tardoantica 15.

11 Gentili, Piazza Armerina. Grandiosa villa romana cit., 82. La presenza di sigillata D fa ipotiz-
zare che si tratti di strutture di V-Vi secolo d.C.; cfr. Pensabene, Sfameni (a cura di), Iblatasah, Pla-
cea, Piazza cit., 56; Pensabene, Bonanno (a cura di), L’insediamento medievale sulla Villa cit., 14.

12 Gentili, Piazza Armerina. Grandiosa villa romana cit., 301, 335.
13 Gentili, Piazza Armerina. Grandiosa villa romana cit., 291, 305.
14 Gli interventi di restauro nel frigidarium si collocano dalla metà del V fino alla metà del iX

secolo: Carandini, Ricci, De Vos, Filosofiana cit., 376-377.
15 Le indagini archeologiche condotte dal 2004 al 2007 dall’Università “La Sapienza” di Roma,

congiuntamente alla Soprintendenza di Enna, per i lavori di sostituzione delle coperture e di re-

Fig. 1. - Piazza Armerina. Villa del Casale. Pianta del frigidarium con indicazione dei restauri di
fase V (da Carandini, Ricci, De Vos 1982, rielaborazione arch. Giuseppe Verde).
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il problema più evidente nello studio di tali classi di materiali è la mancanza
di dati provenienti da indagini stratigrafiche, impensabili per l’epoca del ritro-
vamento, anche se bisogna riconoscere al Gentili una certa accuratezza nella
documentazione sulla provenienza dei materiali, per cui almeno grazie alla pub-
blicazione del 1999 disponiamo di notizie sui contesti di provenienza dei singoli
reperti con l’indicazione degli strati.

stauro dei mosaici, unitamente alla “rilettura” della vecchia documentazione, hanno consentito nel
caso della basilica di recuperare alcuni dati importanti relativi alle fasi di utilizzo della villa. Cfr.
E. Gallocchio, Un esempio di stratigrafia ricostruita: la Basilica, in P. Pensabene, C. Sfameni (a
cura di), Iblatasah, Placea, Piazza cit., 97-99. in tal senso si auspica che gli studi ancora in corso
condotti dalla Sapienza Università di Roma, possano aggiungere nuovi dati utili ad individuare
l’eventuale riconversione cultuale ipotizzata per gli ambienti delle terme.

Fig. 2. - Piazza Armerina. Villa del Casale. Assonometria del frigidarium delle terme (elabora-
zione arch. Giuseppe Verde). 
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L’assenza dei rapporti tra materiale e stratigrafia costituisce un limite ben
noto nello studio dei reperti provenienti da vecchi scavi, in genere decontestua-
lizzati, in quanto ne impedisce la corretta collocazione nei contesti originari pre-
giudicandone inevitabilmente una corretta lettura storica. La mancanza di
condizioni stratigrafiche di rinvenimento impedisce inoltre anche un corretto
confronto cronologico con esemplari provenienti da altri contesti e, in partico-
lare, dalle aree limitrofe. 

Per le lucerne di Piazza Armerina, l’assenza di dati stratigrafici, che può ve-
nire in parte colmata dagli scavi 2004-2007 che hanno restituito diverse lucerne
(oltre che forme ceramiche) degli stessi tipi 16 di quelli qui esaminati, si rivela
più problematica per gli esemplari successivi ai secoli Vii-Viii: per tali esem-
plari, secondo un problema comune alle produzioni nell’italia centro-meridio-
nale, ancora non si dispone di una classificazione cronotipologica a causa della
scarsità di dati di scavo finora editi; mancano, quindi, risultati completi di stu-
dio, per la maggior parte ancora basati su rinvenimenti dei materiali in strati su-
perficiali, o in contesti di difficile datazione. 

La scarsità dei dati provenienti da contesti stratigraficamente sicuri determina
chiaramente la presenza di margini di incertezza sulla cronologia, anche se biso-
gna considerare che questo limite è ormai quasi del tutto superato per le lucerne
africane grazie allo sviluppo delle ricerche negli ultimi anni, effettuate su nume-
rosi contesti e tali da aver comportato l’analisi del repertorio morfologico e fi-
gurativo, lo studio dell’evoluzione dei soggetti e motivi decorativi, la definizione
delle caratteristiche morfologiche e delle varianti 17 e, in epoca recente, indagini
archeometriche finalizzate alla caratterizzazione delle argille, anche in relazione
all’individuazione dei centri di produzione, con la conseguente possibilità di una
riflessione più attenta sulle direttrici dei traffici nel Mediterraneo tardoantico 18.

16 Durante le indagini stratigrafiche condotte nel peristilio e lungo il contrafforte dell’abside
della basilica, in stratigrafie anteriori al iV secolo, sono state rinvenute alcune lucerne della se-
conda metà del ii secolo d.C., dello stesso tipo di alcuni esemplari Gentili (Gentili, La Villa Ro-
mana cit. ii, 85, tav. 1). Alcuni esemplari in sigillata africana con monogrammi cristologici sono
stati ritrovati nei pozzi attorno alla villa o negli strati tardoantichi dell’insediamento medievale e
sono in corso di studio da parte dell’équipe del prof. Patrizio Pensabene, al quale va il mio rin-
graziamento per avermi affidato lo studio delle lucerne Gentili.

17 La classificazione tipologica di numerose produzioni di lucerne italiche ed in parte di quelle
provinciali di età imperiale e tardoantica «esercitata da un secolo a questa parte», è ormai conso-
lidata: cfr. C. Pavolini, Introduzione, in M.R. Barbera, R. Petriaggi, Museo Nazionale Romano.
Le lucerne tardo-antiche di produzione africana, Roma 1993. Lo studioso inoltre lamenta anche
la diffusa tendenza «ad elaborare una nuova classificazione formale per ogni nuovo catalogo mu-
seale o edizione di scavo rischiando ormai di far precipitare questa branca degli studi ceramolo-
gici antichi in una vera e propria ingovernabile babele». 

18 Atlante delle forme ceramiche, I. La Ceramica fine da mensa nel bacino mediterraneo (medio
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Le lucerne esaminate sono di tipo africano 19: per la maggior parte derivano
da due tipi guida dell’Atlante, l’VIII e il X, attestati nell’Africa settentrionale per
la produzione, in particolare in Tunisia, e ampiamente diffusi e imitati nel bacino
del Mediterraneo tra IV e VII secolo 20. Sono anche rappresentate la forma
Atlante VII (3 esemplari), XIII (2 esemplari) e XV (7 esemplari); un solo esem-
plare è riconducibile alla forma Atlante XIV. La forma più diffusa è l’VIII, rap-
presentata da 41 esemplari: il gruppo C1a è il più numeroso (11 esemplari),
seguito dal gruppo C1b (7 esemplari) e C1d (5 esemplari).

La forma X è presente con 12 esemplari, per la maggior parte appartenenti
al gruppo A1a; le lucerne di questo tipo presentano il disco decorato con scene
complesse (soprattutto le lucerne n. 23 21 e n. 24 22), chiaramente riconducibili al
repertorio figurativo cristiano. È attestata una sola lucerna appartenente alla
forma X gruppo B1a.

e tardo impero), Enciclopedia dell’Arte Antica, Classica e Orientale, vol. I, Roma 1981; M. Bo-
nifay, Etude sur la ceramique romaine tardive d’Afrique, British Archaeological Reports. Inter-
national Series 1301, Oxford 2004. Cfr. E. Joly, Lucerne del Museo di Sabratha, Roma 1974; A.
Ennabli, Lampes chrétiennes de Tunisie, Paris 1976; D.M. Bailey, A Catalogue of the Lamps in
the British Museum, II. Roman Lamps made in Italy, Oxford 1980; D.M. Bailey, A Catalogue of
the Lamps in the British Museum, III. Roman Provincial Lamps, London 1988. Per i contesti si-
ciliani si vedano in ordine cronologico: E. De Miro, Agrigento paleocristiana e bizantina, Felix
Ravenna, IV, 19-20, 1980; R.M. Bonacasa Carra, Agrigento Paleocristiana. Zona Archeologica
e Antiquarium, Palermo 1987; R.M. Bonacasa Carra, Quattro note di Archeologia cristiana in Si-
cilia, Palermo 1992; Ead. (a cura di), Agrigento, La necropoli paleocristiana sub divo, Roma
1993, 118-126; F. Ardizzone, Le lucerne romane, in R.M. Bonacasa Carra (a cura di), Agrigento
dal tardoantico al medioevo: Campagne di scavo nell’area della necropoli cristiana. Anni 1986-
1999, Roma 1993, 115-116; M. Denaro, Le lucerne, in R.M. Bonacasa Carra, F. Ardizzone (a cura
di), Agrigento dal tardoantico al medioevo: Campagne di scavo nell’area della necropoli cri-
stiana. Anni 1986-1999, Roma 1993, 115-116; R. Panvini, G. Zavettieri, La necropoli sub divo di
contrada Lannari, Kokalos 43-44, 1993-1994, II, 1; G. Ancona, Testimonianze di cultura mate-
riale dai cimiteri tardo antichi di Siracusa, in Et lux fuit. Le catacombe e il sarcofago di Adelfia,
Palermo-Siracusa 1998, 55-67; M. Lauricella, I materiali, in R.M. Bonacasa Carra, R. Panvini (a
cura di), La Sicilia centro-meridionale tra il II ed il VI sec d.C. Catalogo della mostra (Caltanis-
setta-Gela, aprile-dicembre 1997), Caltanissetta 2002, 117-218.

19 Cfr. Gentili, La Villa Romana cit., II, 87-88. Altre lucerne del tipo africano con cristogrammi
furono rinvenute, sempre negli anni ’50, nella zona meridionale dell’ingresso della villa (Gentili,
Piazza Armerina. Grandiosa villa romana cit., 291-339).

20 Per le cronologie, oltre che l’Atlante, si è tenuta in considerazione l’opera di Bonifay, Etude
sur la ceramique romaine cit., 312-430. Si riporta, allegato al testo, un prospetto contenente per
ogni esemplare esaminato le seguenti indicazioni: tipo, gruppo, numero nella pubblicazione Gen-
tili del 1999, contesto di ritrovamento, cronologia, indicazione bibliografica (relativa alla pub-
blicazione del 1999).

21 Sul disco è raffigurata la scena veterotestamentaria dei tre giovani ebrei Anania, Misaele e
Azaria che rifiutano di adorare l’idolo davanti al re Nabucodonosor (Daniele 3, 13-50); cfr. Gen-
tili, Lucerne cristiano-bizantine cit., 83-85.

22 Sul disco è rappresentata la scena dell’Ascensione, già riconosciuta dal Gentili (Lucerne cri-
stiano-bizantine cit., 85-88).
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Le lucerne esaminate pro-
vengono quasi tutte dal frigi-

darium e, in particolare, 22
esemplari dalla piscina tri-
cora e 34 dalla natatio.

il repertorio iconografico
presente sulle lucerne esami-
nate in questa sede mostra
una varietà di temi, realizzati
tutti con la tecnica del rilievo
a matrice, che va da quelli
zoomorfi ai monogrammi cri-
stologici resi con il mono-
gramma decussato (G35) 23

che come è noto, risulta dal-
l’intreccio delle lettere chi e
rho, iniziali greche del nome
di Cristo 24; la croce mono-
grammatica resa come una
crux latina immissa o capi-

tata 25 (negli esemplari G13 e
G16). Altri temi rappresentati
sul disco sono la coquille de

St. James, attestata in quattro esemplari (fig. 3), il kantharos 26 sulla lucerna G22
e, probabilmente, anche sulla G60; lo iota gemmato sulla lucerna G33, che è as-

23 i numeri preceduti dalla “G” sono quelli che il Gentile ha attribuito alle lucerne nella pub-
blicazione del 1999 sopra citata.

24 Sul monogramma decussato, prima simbolo imperiale e poi nel iV secolo «segnale esplicito
di appartenenza», si citano in estrema sintesi i seguenti studi: C. Carletti, Nascita e sviluppo del
formulario epigrafico cristiano: prassi e ideologia, in i. Di Stefano Manzella (a cura di),  Le iscri-
zioni dei Cristiani in Vaticano, Nascita e sviluppo del formulario epigrafico cristiano: prassi e
ideologia (= Inscriptiones Sanctae Sedis, 2). Materiali e contributi scientifici per una mostra epi-
grafica, Città del Vaticano 1997, 153-155; D. Mazzoleni, Origine e cronologia dei monogrammi:
riflessi nelle iscrizioni dei Musei Vaticani, in Di Stefano Manzella (a cura di), Le iscrizioni dei Cri-
stiani cit., 165-171; A.E. Felle, s.v. Croce (Crocifissione), in F. Bisconti, Temi di iconografia pa-
leocristiana, Roma 2000, 159-160.

25 Sul significato della croce come «simbolo criptico della salvezza di Dio» cfr. Felle, s.v.
Croce (Crocifissione) cit., 158; D. Mazzoleni, Monogramma, in Bisconti, Temi di iconografia
cit., 221-223. Sui cristogrammi cfr. anche C. Carletti, Epigrafia dei cristiani in Occidente dal III
al VII secolo. Ideologia e prassi, Bari 2008, 68-69. 

26 tale motivo decorativo, spesso associato alla colomba in contesti non solo funerari, richiama

Fig. 3. - Forma Atlante Viii D1. Lucerna con coquille St.
James (n. Gentili 45).
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sociato alla palma, sim-
bolo della vittoria 27. Due
lucerne appartenenti alla
forma X, gruppo A1a
(G23 e G24) sono deco-
rate da due scene com-
plesse. La prima (G23),
presenta sul disco una de-
corazione a rilievo che raf-
figura la scena veterote-
stamentaria dei tre giovani
ebrei Anania, Misaele e
Azaria che rifiutano di
adorare l’idolo davanti al
re Nabucodonosor, se-
condo il racconto di Da-

niele 3,13-50. Sulla destra
sono rappresentate quattro
figure maschili; il primo
personaggio è di dimen-
sioni minori, indossa una
tunica più corta e non ha il
berretto ed è interpretabile

come il servitore del sovrano; alla sua destra i tre giovinetti sono raffigurati con
tunica lunga, clamide, berretto frigio. A sinistra si intravede il re Nabucodono-
sor che doveva sedere in trono con il paludamentum e la mano destra rivolta verso
l’alto in direzione della colonna sulla quale è l’erma dell’idolo. La spalla è de-
corata da foglie d’edera cuoriformi alternate a palmette triangolari con punta a
freccia (fig. 4).

tale scena veterotestamentaria negli esemplari noti 28 è sempre associata alla

il concetto del refrigerio e della pace celeste che si raggiunge grazie alla fede in Cristo: B. Maz-
zei, s.v. Colomba, in Bisconti, Temi di iconografia cit., 153-154.

27 Per il motivo della palma e sulla concezione di vittoria e di trionfo che dal mondo greco ro-
mano passa alla concezione cristiana P. De Santis, s.v. Palma, in Bisconti, Temi di iconografia cit.,
238-240.

28 Esemplari identici sono in Ennabli, Lampes chrétiennes cit., nn. 27-29; Bailey A catalogue
of the lamps cit., 1988, Q 1795; C.S. Fioriello, Le lucerne imperiali e tardoantiche di Egnatia, Bari
2003, 2, 98, n. 69; Barbera, Petriaggi, Museo Nazionale Romano cit., 299, n. 257, 300 (nn. 258-
259; 301 (n. 260), 308 (n. 267). Per il tipo cfr. Carletti, I tre giovani ebrei di Babilonia cit. 89; En-
nabli, Lampes chrétiennes cit., 45, nn. 27-30-31.

Fig. 4. - Forma Atlante 1A1. Lucerna in sigillata africana con
scena veterotestamentaria (n. Gentili 23).
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forma X e sulla spalla è decorata o con palmetta triangolare a punta di freccia 29

o con foglia d’edera cuoriforme 30.
La seconda lucerna (G24) presenta sul disco ribassato la figura di Cristo, con

manto e nimbo, che regge con la mano sinistra una croce astile greca a braccia
espanse; nella destra, protesa verso l’alto, reca un altro oggetto non identificato;
secondo il Gentili si tratterebbe, invece, della mano di Dio «che sostiene la de-
stra sollevata del Figlio» 31. Ai piedi del Cristo è visibile la parte superiore (spalle
e/o testa) di due figure, due angeli in volo, che negli esemplari integri reggono
un nimbo che circonda la figura di Cristo. tra il disco e la spalla è un’altra cor-
nice nella quale sono rappresentati da sinistra verso destra un’aquila, un volto
umano e un animale identificabile come un bue, probabilmente riconducibili al-
l’iconografia del tetramorfo 32. La spalla è decorata da quadrati a contorno gem-
mato con cerchi iscritti alternati a cerchio a doppio contorno con losanga e
cerchio a doppio contorno con i monogrammi cristologici. Sul disco la scena fu
individuata dal Gentili come rappresentazione dell’Ascensione, narrata in Marco

16,19; Luca 24,50-51; Atti 1,9-11, che rimanderebbe nell’impostazione della fi-
gura a una contaminazione di schemi orientali, che vengono introdotti nella tra-
dizione figurativa occidentale nel corso del V e Vi secolo (fig. 5) 33. 

Ancora va segnalata la lucerna G13, che costituisce quasi una sintesi sim-
bolica del repertorio iconografico cristiano per la presenza non solo della croce
monogrammatica sul disco 34 (fig. 6), ma anche per la decorazione sulla

29 Barbera, Petriaggi, Museo Nazionale Romano cit., 402, tav. 13, motivo 113; la scena vete-
rotestamentaria, peraltro molto diffusa, viene indicata come motivo 502, 418, tav. 30.

30 Barbera, Petriaggi, Museo Nazionale Romano cit., 403, tav.14, motivo 125.
31 Gentili, Lucerne cristiano-bizantine cit., 85.
32 U. Utro, s.v. Tetramorfo, in Bisconti, Temi di iconografia cit., 286-287.
33 tale esemplare è uguale in Ennabli, Lampes chrétiennes cit., n. 596; Barbera, Petriaggi, Museo

Nazionale Romano cit., 175, n. 133. La decorazione del disco trova un confronto con un’analoga lu-
cerna proveniente dall’ipogeo Bonaiuto (scavi Orsi 1914) e conservata al Museo Archeologico Re-
gionale “P. Orsi” di Siracusa, pubblicata da Ancona, Testimonianze di cultura materiale cit., 62, n.
5. Per la decorazione sulla spalla (Barbera Petriaggi, Museo Nazionale Romano cit., motivi 2 e 24).
La scena dell’Ascensione sarebbe rappresentata anche sul disco di una lucerna proveniente dalla
piccola basilica di Sofiana (inv. 9446), pur con una piccola variante nella decorazione della spalla
(il cristogramma è qui alternato a motivi floreali stilizzati) e del disco: Cristo è raffigurato con due
angeli in volo mentre calpesta due serpenti e un drago rappresentati in basso (Bonacasa Carra, Quat-
tro note di Archeologia cit., 35; Lauricella, I materiali cit., 145, n. 105, fig. 41).

34 Lo stesso monogramma con i motivi vegetali sui bracci e la variante del quadrato nel punto
di intersezione è presente in una lucerna di Sabratha (Joly, Lucerne del Museo di Sabratha cit.,
47 (n. 1092) e 183 (n. 1079), tav. XLVii; il motivo della croce monogrammatica campita da croci
e motivi fitomorfi e geometrici trova analogia in numerosi altri esemplari di Sabratha. Cfr. Gra-
ziani Abbiani, Lucerne fittili paleocristiane nell’Italia settentrionale, Padova 1969, tav. 7, fig. 25;
Bailey, A Catalogue of the Lamps cit., Q1762, Q1763; Barbera, Petriaggi, Museo Nazionale Ro-
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spalla 35, in particolare il
pesce 36, altro motivo che
gode di una lunga tradi-
zione iconografica, e per il
kantharos.

Ma anche alcuni esem-
plari con i soggetti zoo-
morfi possono essere ri-
condotti nell’ambito del
simbolismo cristiano: in
particolare il gallo, un
tema assai caro nell’arte
paleocristiana rappresen-
tato sulle lucerne G25 e
G55 37. Si presta bene a
una lettura iconologica di
tipo cristiano il cervo
(G52) così come l’animale
marino nella lucerna G56,
soprattutto se interpreta-
bile come un pistrice, col-
legato notoriamente al ci-
clo molto fortunato di Giona, o i pesci nelle lucerne G58 e G62. Altri soggetti
zoomorfi raffigurati sul disco delle lucerne sono l’antilope, presente in due

mano cit., 195, n. 155; Fioriello, Le lucerne imperiali e tardoantiche cit., 96, n. 67, ma con l’oc-
chiello del rho a sinistra.

35 Una sintesi del repertorio iconografico in Barbera, Petriaggi, Museo Nazionale Romano cit.,
tavv. 11-31, ove si presenta un catalogo dei motivi: pesce (motivo 327B), triangolo gemmato (mo-
tivo 14A), anello concentrico o patera (motivo 1A), foglie d’edera gemmate con V iscritta (mo-
tivo 125), fiore quadripetalo (motivo 107A), edera (motivo123), kantharos (motivo 20B).

36 il valore simbolico del pesce nella cultura rituale e liturgica cristiana è noto. Si tratta di uno
dei simboli più antichi: Clemente Alessandrino consiglia di farlo incidere sugli anelli (Clem. Alex.,
Paed., iii, 2); Agostino lo cita come simbolo del corpo di Cristo (Aug., De Civ., XViii, 25); per
i primi cristiani il pesce richiama il Battesimo e l’Eucarestia, o gli stessi fedeli (tert., De Bapt., i,
3: sed nos pisciculi secundum ιχθυν nostrum Iesum Christum in aqua permanendo salvi sumus);
cfr. L. Gambassi, s.v. Pesce, in Bisconti, Temi di iconografia cit., 252-258.

37 il motivo del gallo è mutuato anch’esso dal repertorio iconografico pagano, dove spesso di-
viene un attributo divino; sul disco delle lucerne di solito rappresentato su una colonna, è evi-
dente richiamo al noto passo evangelico della predizione di Cristo a Pietro sulla sua Passione
Prius quam gallus cantet, ter me negabis (Mt 13,79; Lc 12,61; Mc 14,71); cfr. F.C. Papparella,
Temi di iconografia ebraica e cristiana nella ceramica tardoantica del territorio dei Bruttii, Co-
senza 2011, 46-47.

Fig. 5. - Forma Atlante 1A1. Lucerna in sigillata africana con
scena neotestamentaria (n. Gentili 24).
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esemplari (G27 e G28) e il
leone (G29 e G3). Due lucerne
suscitano dubbi riguardo la
lettura a causa del pessimo
stato di conservazione: la G53,
sulla quale Gentili pensò di
identificare un cinghiale 38 e la
G59, che potrebbe far pensare
a uno scorpione. 

La più rappresentata nella
Villa tardoantica è la forma
Atlante Viii, seguita dalla X
(quest’ultima nella variante
A1), diffusa fra il iV ed il V
secolo in associazione con le
importazioni di ceramica C e
D. in particolare la forma X, a
partire dagli anni 420-430
d.C., conobbe una grande dif-
fusione, che dovette perdurare
oltre i limiti cronologici della
produzione del relativo vasel-
lame 39. tale tipologia di dati

trova numerosi confronti nelle altre necropoli siciliane che hanno restituito ana-
loghe lucerne in sigillata africana, quasi sempre decorate con motivi floreali o
geometrici 40. Le lucerne di questo tipo rinvenute in tutta l’isola 41 costituiscono

38 Gentili, La villa romana cit., 92.
39 C. Pavolini, La circolazione delle lucerne in terra sigillata africana, in A. Giardina (a cura

di), Società romana e impero tardoantico, ii, Roma-Bari 1986, 241-250; Barbera, Petriaggi, Museo
Nazionale cit., 351-355.421-426.

40 Panvini, zavettieri, Il territorio di Caltanissetta, in Bonacasa Carra, Panvini (a cura di), La
Sicilia centro-meridionale cit., 259-267.

41 Nella necropoli paleocristiana di Agrigento, l’africana Viii rappresenta il 65% delle produ-
zioni. Si veda il recente contributo di E. Vitale, Materiali ceramici di importazione africana dalla
catacomba di Villagrazia di Carini. Un aggiornamento sulla circolazione nel territorio della ec-
clesia carinensis, Palermo 2012, 21. Per un quadro complessivo sulle attestazioni regionali della
forma Viii cfr. R.M. Bonacasa Carra, E. Vitale, Ceramiche di produzione locale e ceramiche di
importazione nella Sicilia tardoantica, in Ruolo mediterraneo della Sicilia nella tarda antichità.
Atti del iX Congresso internazionale di Studi sulla Sicilia antica (Palermo, 9-13 aprile 1997), Ko-
kalos 43-44, i, 1, 1997-98, 377-452. Per le attestazioni regionali relative al repertorio morfologico
della forma X cfr. Vitale, Materiali ceramici di importazione africana cit., 23-25.

Fig. 6. - Forma Atlante 1A1. Lucerna in sigillata africana
con croce monogrammatica (n. Gentili 13).
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l’esempio più immediato degli intensi contatti delle comunità (anche di quelle
rurali) con le Province africane dopo l’età flavia, con la conseguente diffusione
delle componenti stilistico-tipologiche ed iconologiche del repertorio figurativo,
tale da influenzare anche le officine locali che cominciano a produrre prodotti
di imitazione 42, spesso di buona fattura, come documentato anche a Piazza Ar-
merina dalla presenza di imitazioni più tarde della forma X, dalla quale mutuano
le caratteristiche, a cominciare dal colore dell’argilla e della vernice brillante di
colore rosso bruno, probabilmente grazie alle importazioni di matrici e poi per
surmoulage o derivazione indiretta 43.

La presenza di diversi esemplari della forma X ci riporta chiaramente alla
produzione tunisina ed in particolare a confronti nella Byzacena e nella Pro-
consolare, i cui prodotti invadono i mercati del Mediterraneo con l’esportazione
di ceramiche 44.

La villa del Casale costituisce un osservatorio privilegiato per quanto ri-
guarda la circolazione delle merci nella Sicilia centro meridionale, dove tra l’al-
tro la diffusione  delle lucerne di produzione africana lungo le vie più interne
dell’isola è da tempo nota grazie ai numerosi rinvenimenti in numerose necro-
poli siciliane 45.

Le lucerne, oltre ad essere instrumentum domesticum, hanno un ruolo im-

42 tra il iV e il Vi secolo in quest’area interna i prodotti locali di imitazione riguardano, oltre
alle lucerne, numerose forme prevalentemente chiuse (boccali e brocchette di dimensioni medio-
piccole provenienti nelle aree cimiteriali di Eraclea, Agrigento, Gela, e Sofiana): cfr. G. Fioren-
tini, Attività di indagini archeologiche della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di
Agrigento, Kokalos, 43-44, 1993-1994, ii, 1, 727-733; S. Fiorilla, Il territorio nisseno in età bi-
zantina: dati archeologici e riflessioni, in Byzantino - Sicula IV, Atti del I Congresso Internazio-
nale di Archeologia della Sicilia bizantina (Corleone 1998), istituto di Studi Bizantini e
Neollenici. Quaderni 15, Palermo 2002, 258.

43 Sembra che, nonostante la sua grande diffusione geografica, la forma X non costituì lo stru-
mento per l’illuminazione più diffuso; queste lanterne furono, «più che un oggetto artigianale in
sé, un modello artigianale da copiare per le sue caratteristiche di buona fattura tecnica e di raffi-
natezza decorativa, oltre che per la capacità di veicolare tematiche ideologiche e religiose» (Pa-
volini, La circolazione delle lucerne cit., 246, 249).

44 Si rimanda a L. Cracco Ruggini, La Sicilia tra Roma e Bisanzio, in Storia della Sicilia, iii,
Napoli 1980, 1-17; G. Bejor, Gli insediamenti della Sicilia romana: distribuzione, tipologie e svi-
luppo da un primo inventario dei dati archeologici, in A. Giardina (a cura di), Società romana e
Impero tardoantico, III. Le merci, gli insediamenti, Roma-Bari 1986, 463-519; M. Mazza, L’eco-
nomia siciliana tra Impero e Tardoimpero, in AA.VV., Contributi per una storia economica della
Sicilia, Palermo 1987, 15-67; D. Vera, Fra Egitto ed Africa, fra Roma e Costantinopoli, fra an-
nona e commercio: la Sicilia nel Mediterraneo tardoantico, in Ruolo mediterraneo della Sicilia
nella tarda antichità cit. i, 1, 33-74; D. Vera, Massa fundorum. Forme della grande proprietà e
poteri della città in Italia fra Costantino e Gregorio Magno, Mélanges de l’École Française de
Rome. Antiquité, 111, 1999, 991-1025.

45 Bonacasa Carra, Quattro note di archeologia cristiana cit., 35.
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portante nella trasmissione delle idee e delle valenze religiose, in quanto con-
nesse sia all’artigianato artistico che al simbolismo religioso cristiano 46.

La scelta del motivo da parte del figulo può essere attribuita non solo ad
aspetti di vita quotidiana, ma anche ad esigenze di mercato e di committenza
che rendevano un determinato motivo adatto alla replica. 

Al momento però, nonostante l’ipotesi suggestiva del Gentili, gli elementi mo-
numentali e architettonici individuati, unitamente all’assenza di fonti scritte e di
dati stratigrafici, non ci consentono di affermare con sicurezza un utilizzo del fri-

gidarium come luogo di culto, sebbene si tratti dell’ambiente interessato dalla
maggiore opera di ricostruzione eseguita nella villa. i numerosi restauri, tra l’al-
tro documentati in altri ambienti già in età bizantina fino all’Xi secolo 47, dimo-
strano comunque il ruolo centrale della villa non solo come luogo di
rappresentanza, ma anche centro di gestione economica di una vasta proprietà
terriera all’interno di un grande latifondo, in prossimità della mansio Philoso-

phiana. La mansio in questione si trovava a circa 5 km a sud della villa 48 e, in ri-
ferimento a essa, l’epigrafia attesta la presenza dei clarissimi (i Sabucii, gli
Aradi-Valerii, i Caeionii), che vantavano il possesso di grandi latifondi all’interno
dell’isola (segnati appunto dalla presenza di numerose stationes 49), ma che si op-
posero strenuamente alla politica degli imperatori religioni compositi, almeno
fino al iV secolo 50 come sappiamo da diverse fonti ed in particolare da Orosio 51.

Le lucerne esaminate coprono un arco cronologico che va dal iV al Vii se-
colo d.C., periodo in cui la circolazione di testimonianze materiali caratteriz-
zate da un linguaggio figurativo espressamente cristiano ben si accorderebbe al
lento, ma graduale processo di cristianizzazione iniziato nelle zone costiere del-

46 Pavolini, La circolazione delle lucerne cit., 246, 249.
47 Gli interventi di restauro interessarono alcuni ambienti della Villa già in epoca antica; in

particolare negli ambienti delle terme diverse tracce sono collocabili anche in età arabo-normanna.
Per un elenco delle evidenze cfr. Pensabene, Sfameni, Iblatasah, Placea, Piazza cit., 91-95.

48 G.F. La torre, “Gela sive Philosophianis” (It. Antonini 88,2).Contributo per la storia di un
centro interno della Sicilia romana, Quaderni dell’istituto di Archeologia di Messina 9, 1994, 99-
139.

49 La versione costantiniana dell’Itinerarium Antonini (91,4), infatti, individua sulla strada Ca-
tina-Agrigentum come terzultima la statio Philosophianis, identificabile con la statio di Gela sive
Filosofianis della edizione precedente dell’Itinerarium (88,1).

50 L’aristocrazia senatoria dell’isola, nel 359, si schiererà ancora contro il legittimo imperatore
cristiano Costanzo ii, organizzando in Sicilia delle forze a sostegno del pagano Giuliano (Am-
miano 21,7,5).

51 Orosio prendeva posizione contro la vaniloqua pravitas della nobilitas romana dell’isola, sot-
tolineando come ex locorum agrestium compitis pagani vocantur[…] praesentia tempora ob hoc
solum quod creditur Christus […]infamant (Orosio, prologo, 9): cfr. F.P. Rizzo, Gli albori della
Sicilia cristiana. Secoli I-V, Bari 2005, 119-121.
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l’isola, soprattutto quella orientale, da mettere in relazione con la formazione

delle diocesi, che si sarebbero costituite entro il V secolo; periodo che registra

anche un notevole sviluppo dell’epigrafia e dell’edilizia cristiana 52. Nella villa

è documentata, inoltre, la presenza di numerosi esemplari di lucerne di tipo si-

ciliano (Provoost tipo 10A/10B), la cui produzione si attesta tra il V e il VI se-

colo. La loro commercializzazione a largo raggio sarebbe da mettere in

collegamento con la nuova organizzazione fondiaria venutasi a creare in quel-

l’epoca e, in particolare, il motivo della loro grande diffusione, e non solo in Si-

cilia, sarebbe da spiegare con lo stretto rapporto instauratosi tra le produzioni

agricole (e manifatturiere) e l’approvvigionamento della città di Roma, sempre

più in mano ecclesiastica, così come i possedimenti del patrimonium Sancti

Petri in Calabria e Sicilia 53. Di tale patrimonio ecclesiastico alla fine del VI se-

colo farà parte la massa Gelas, citata nell’epistolario di papa Gregorio Magno

come centro di raccolta delle decime da parte del vescovo di Siracusa e identi-

ficabile, secondo la maggior parte degli studiosi, con la massa avente come cen-

tro direzionale la Villa del Casale 54; sembrerebbe confermare questa ipotesi

anche la fase bizantina dell’abitato di Sofiana, con una basilica di notevoli di-

mensioni (la III fase) 55. Dallo studio ancora in corso delle lucerne emerge la ne-

cessità di puntualizzare ulteriormente l’inquadramento cronotipologico dei

reperti, in relazione sia ai centri di produzione (si pensi ai numerosi prodotti di

imitazione presenti), sia alle direttrici di traffico che interessarono quest’area

nevralgica del Mediterraneo tardoantico. Una puntualizzazione appare ancora

più necessaria per quanto riguarda i materiali più tardi, editi dal Gentili come lu-

cerne arabo-normanne: per tali classi sarebbe necessario uno studio archeome-

trico, anche alla luce dei ritrovamenti di fornaci e dei relativi scarti ceramici nel

corso delle campagne di scavo degli ultimi anni nell’insediamento medievale

della Villa 56. Una circostanziata riflessione sulle possibili direttrici di traffico e

52 G. Otranto, Italia Meridionale e Puglia paleocristiana. Saggi storici, Bari 1990, 80, 87;
Rizzo, Gli albori della Sicilia cristiana cit., 107.

53 Pavolini, Presentazione, in Fraiegari, Le lucerne tardoantichee altomedievali siciliane, egi-
zie e del Vicino Oriente nel Museo Nazionale Romano, Roma 2008, 10.

54 Carandini per primo riconobbe la villa del casale come centro del latifondo della mansio-
Philosophiana; tale ipotesi trova concordi la maggior parte degli studiosi, tranne il Wilson, che
non vede alcun collegamento tra la mansio e la villa. Per la questione vedi Carandini, Ricci, De
Vos, Filosofiana cit.; R.J.A Wilson, Piazza Armerina,London 1973, 72; La Torre, Gela sivePhi-
losophianis” (It. Antonimi 88,2) cit., 99-139; Pensabene, Sfameni, Iblatasah, Placea, Piazza cit.,
47; Pensabene, Piazza Armerina cit., 7-12, 39-60.

55 D. Adamesteanu, Nuovi documenti paleocristiani della Sicilia centro-meridionale, Bollet-
tino d’Arte 4, 48, 1963, 259-274.

56 R. Alaimo et alii, Produzione ceramica nell’insediamento medievale presso la Villa de Ca-
sale di Piazza Armerina, in Pensabene, Piazza Armerina cit., 39-60.
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TIPO Gruppo n. Gentili Contesto di ritrovamento Cronologia Bibliografia 
Gentili 1999 

 
Forma 

Atlante VII 
 

A2 a 60 frigidarium (piscina tricora) I metà IV sec. d.C. 92, Tav.4 
42 frigidarium (natatio) II metà V - VI sec. d.C. 91, Tav. 3 

B 41 frigidarium (piscina tricora) IV secolo d.C. 91, Tav. 3 

Forma 
Atlante VIII 

 

A1c 111 erratica II metà V - VI sec. d.C. 99, Tav. 6 

A2a 
 

48 frigidarium (natatio) 

 
I metà V - VI sec. d.C. 

 

91, Tav. 3 
49 frigidarium (piscina tricora) 91, Tav.4 
52 frigidarium (natatio) 92, Tav. 4 
55 frigidarium (natatio) 92, Tav. 4 
78 frigidarium (piscina tricora) 95, Tav. 5 
79 frigidarium (piscina tricora) 95-96, Tav. 5 
93 frigidarium (natatio) 96, Tav. 5 
98 frigidarium (natatio) 96, Tav. 6 

107 frigidarium (natatio) 99, Tav. 6 

C1a 

59 frigidarium (natatio) 

II metà V - VI sec. d.C. 
 

92, Tav. 4 
50 frigidarium (natatio) 91-92, Tav.4 
51 peristilium 92, Tav. 4 
53 frigidarium (natatio) 92, Tav.4 
54 frigidarium (natatio) 92, Tav.4 
56 frigidarium (natatio) 92, Tav.4 
59 frigidarium (natatio) 92, Tav.4 
62 frigidarium (piscina tricora) 92, Tav.4 

108 frigidarium (piscina tricora) 99, Tav.6 
109 frigidarium (natatio) 99, Tav.6 
110 frigidarium (natatio) 99, Tav.6 

C1b 

74 frigidarium (piscina tricora) 

V - VI sec. d.C. 
 

95, Tav. 5 
75 frigidarium (piscina tricora) 95, Tav. 5 
77 frigidarium (piscina tricora) 95, Tav. 5 
78 frigidarium (piscina tricora) 95, Tav. 5 
83 frigidarium (piscina tricora) 96, Tav. 5 
84 frigidarium (piscina tricora) 96, Tav. 5 
85 frigidarium (piscina tricora) 96, Tav. 5 

C1d 

100 erratica 
IV - metà V sec. d.C. 

 

96, Tav. 6 
101 II peristilio Fontana “A” 96, Tav. 6 
102 erratica 99, Tav. 6 
103 frigidarium (natatio) 99, Tav. 6 
105 frigidarium (natatio) 99, Tav. 6 

C2c 40 frigidarium (piscina tricora) V - V sec. d.C. 91, Tav. 3 
61 frigidarium (natatio) 92, Tav. 4 

C2d 43 frigidarium (natatio) IV - V sec. d.C. 91, Tav. 3 
96 frigidarium (natatio) 96, Tav. 6 

D1 
44 frigidarium (piscina tricora) 

fine IV - V sec. d.C. 
 

91, Tav. 3 
45 frigidarium (natatio) 91, Tav. 3 
46 frigidarium (natatio) 91, Tav. 3 
47 frigidarium (natatio) 91, Tav. 3 

Forma 
Atlante X 

 

A1a 

13 erratica 

II metà V - VI sec. d.C. 
 

86, Tav. I 
16 erratica 86-87, Tav. I 
22 peristilium 87, Tav. 1 
23 tra la piscina centrale del 

frigidarium e il tepidarium 
87, Tav. 1 

24 frigidarium (natatio) 87-88, Tav. 1 
25 frigidarium (piscina tricora) 88, Tav. 2 
27 frigidarium (piscina tricora) 88, Tav. 2 
29 frigidarium (piscina tricora) 88, Tav. 2 
33 frigidarium (natatio) 88, Tav. 2 
37 erratica 91, Tav. 3 

A2 35 peristilium tardo IV sec. d.C. 88, Tav. 2 
B1a 58 frigidarium (natatio) fine IV - VI sec. d.C. 92, Tav.4 

Forma Atlante XIII 126 frigidarium (natatio) I metà IV - V sec. d.C. 100, Tav.7 
127 frigidarium (natatio) 100, Tav.7 

Forma Atlante XIV 125 frigidarium (natatio) IV - V sec. d.C. 100, Tav.7 
 
 
 

Forma Atlante XV 
 

 
 

116 frigidarium (natatio)  
 
 

IV - V sec. d.C. 
 

 
 

99, Tav.6 
117 frigidarium (piscina tricora) 99-100,Tav.6 
118 frigidarium (piscina tricora) 100,Tav.6 
119 frigidarium (piscina tricora) 100,Tav.6 
120 frigidarium (natatio) 100,Tav.6 
121 frigidarium (natatio) 100, Tav.7 
122 frigidarium (natatio) 100, Tav.7 

!
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soprattutto sulle modalità dei flussi commerciali, a questo punto, risulta indi-
spensabile per comprendere meglio le dinamiche di transizione in quest’area
centrale dell’isola nella Tarda Antichità fino all’arrivo degli Arabi.

Abstract

The latest archaeological investigations on Villa del Casale in Piazza Armerina (EN)
showed that we are in need of reviewing the research on pottery foundings uncovered
during the excavations in years 1950-1955 led by Gentili, who published the excavation-
diaries in 1999. Taking the most from recent bibliographical acquisitions, this paper fo-
cuses on African lamps recovered basically in the thermal baths of the Villa.

Most of the lamps are similar to other ones found in Sicily; moreover, they are an
immediate example of the intense contacts of this central area of Sicily with the African
Provinces. Such contacts are also well known thanks to various other findings in many
Sicilian cemeteries.

Résumé

Les dernières études archéologiques concernant la Villa du Casale à Piazza Arme-
rina ont permis de souligner l’importance d’un réexamen des nombreux types de céra-
miques mis à jour lors des fouilles conduites entre 1950-1955 par Gentili, qui en publiera
d’ailleurs le journal en 1999. Le présent article, grâce à l’apport d’acquisitions biblio-
graphiques plus récentes, réexamine en particulier les lampes africaines qui ont été dé-
couvertes, pour la majorité d’entre elles, dans le frigidarium de la Villa. Les exemplaires
étudiés se rapprochent de nombreux autres retrouvés dans toute l’île et représentent le
meilleur exemple des contacts intenses existant entre ce territoire et les Provinces afri-
caines, contacts connus en particulier grâce à une série de découvertes dans plusieurs né-
cropoles siciliennes.

Daniela Patti 
Facoltà di Scienze Umane e Sociali
Università di Enna “Kore”
Cittadella Universitaria, 94100 Enna

e-mail: daniela.patti@unikore.it
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Bari, Basilica di San Nicola. Le iscrizioni funerarie dal cimitero dei canonici

La Basilica di San Nicola ha assunto un ruolo di guida nella storia di Bari e
della Puglia sia sul piano religioso ed ecumenico sia a livello politico e sociale
sia nel campo delle innovazioni architettoniche e dell’apparato decorativo. L’ap-
parato epigrafico ancora ben visibile nel complesso appare perfettamente coe-
rente con l’ispirazione spirituale e l’ideologia politica che furono alla base del
programma espositivo elaborato volto ad affermarne nei secoli il ruolo 1: all’in-
terno dell’edificio, nel presbiterio, l’iscrizione dell’ultimo gradino dell’altare
maggiore, quelle del ciborio e della cosiddetta cattedra di Elia e all’ingresso
della cripta l’epigrafe elogiativa della tomba dell’abate Elia; all’esterno, sui muri
perimetrali le circa sessanta epigrafi funerarie che attestano l’avvenuta sepoltura

* Il contributo si inserisce nell’ambito del progetto di censimento sistematico, studio ed edi-
zione dei documenti epigrafici della Puglia medievale, compreso tra le attività istituzionali della
cattedra di Epigrafia cristiana e medievale della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e del Corso di Dottorato di ricerca in Civiltà e cul-
tura scritta fra Tarda Antichità e Medioevo (prof. Antonio E. Felle). Cfr. M. Pierno, La docu-
mentazione epigrafica di Canosa e Canne (VII-XII secolo), Tesi di Dottorato in “Civiltà e cultura
scritta fra Tarda Antichità e Medioevo”, Università degli Studi di Bari, a.a. 2005-2006; E. Iannetti,
M. Rizzo, Nuove acquisizioni epigrafiche da Bari. Basilica di San Nicola e convento di Santa
Scolastica, Archivio Storico Pugliese 60, 2007, 57-78; A. Fini, L’epigrafe dell’abate Gregorio di
Monte Sacro, Taras 24-25, 2004-2005 [2008], 189-195; V. Signorile, La chiesa di Santa Mar-
gherita a Bisceglie: sepolcri ed epigrafi, Taras 27-28, 2007-2008 [2011], 20-215; P. Piliego, La
documentazione epigrafica italo-greca della Terra d’Otranto nella media età bizantina, Tesi di
Dottorato in “Civiltà e cultura scritta fra Tarda Antichità e Medioevo”, Università degli Studi di
Bari, a.a. 2011-2012; S. Airò, A. Melillo, C. Pace, E. Zambetta, Note di epigrafia medievale pu-
gliese, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia 52-53, 2009-2010 [2011], 211-253.

1 F. Magistrale, Forme e funzioni delle scritte esposte nella Puglia Normanna, Scrittura e Ci-
viltà 16, 1992, 7.

Vetera Christianorum Apuliae res

49, 2012, 313-330 Camilla LADISA, Maria Teresa FOSCOLO

La documentazione epigrafica 
della Puglia medievale.

Casi di studio da Bari e Terlizzi*
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di personaggi che si erano resi benemeriti nei confronti della basilica e sulla fac-
ciata l’iscrizione relativa alla consacrazione del 1197. Per fornire un’immagine
completa dell’apparato epigrafico della basilica in questo contributo sono state
prese in esame due iscrizioni funerarie, un tempo collocate nella torre campa-
naria, ossario dei chierici. 

La Basilica di San Nicola sorge nell’area della Corte del catapano che, con
diploma del 7 marzo del 1084, fu donata da Roberto il Guiscardo all’arcive-
scovo Ursone II. La fabbrica fu iniziata nel 1087, sotto la guida dell’abate Elia,
successivamente ordinato arcivescovo, e conclusa nel 1103, almeno nelle sue
strutture principali, come si desume dal testamento di Nicola nauclerius in cui
la basilica è detta “constructa intus hac predicta civitate Bari ubi sancte reliquie
eius iacent” 2.

I lavori presero avvio dalla cripta che venne conclusa nel 1089 quando Ur-
bano II consacrò l’altare dove vennero riposte le reliquie del santo; in seguito,
si procedette alla costruzione della basilica superiore che venne solennemente
dedicata nel 1197 dal cancelliere imperiale Corrado, vescovo di Hildesheim 3.

Ai cortili della basilica, probabilmente, era annesso un piccolo cimitero; di-
fatti, sotto il priorato di Nicola Corvella, su proposta del primicerio Pietro Mar-
zulillo, si decise di trasformare la torre del lato sud (torre campanaria) in ossario
dei chierici 4. 

1. Bari, Basilica di San Nicola. Lastra marmorea di forma rettangolare, integra,
leggermente scheggiata nel margine superiore. In ottimo stato di conservazione.
46x90x3,5. Alt. lett. 4-3,5. 
P. Gerardo Cioffari nel 1984 la dice collocata presso il Portico dei Pellegrini 5,
P. Belli D’Elia la descrive erratica in seguito al trasferimento, nel 1600, nella
cappella di San Gennaro 6 mentre F. Magistrale nel 1992 la ricorda conservata
presso il Lapidario della chiesa 7; attualmente il pezzo è esposto nel Museo Ni-
colaiano, sala A, n. 17 8. La dimensione delle lettere e la spaziatura tra esse ap-
paiono costanti ad eccezione della quarta riga, in cui la larghezza delle lettere è

2 CDB V, n. 36, 63.
3 P. Gerardo Cioffari OP., Storia della Basilica di San Nicola di Bari. L’epoca normanno-

sveva, Bari 1984, 185-191.
4 Cioffari OP., Storia della Basilica cit., 175.
5 Cioffari OP., Storia della Basilica cit., 176, didascalia.
6 P. Belli D’Elia, La Basilica di San Nicola a Bari. Un monumento nel tempo, Galatina 1985,

119.
7 Magistrale, Forme e funzioni delle scritte esposte cit., 17-19.
8 P. Gerardo Cioffari OP., Il museo Nicolaiano di Bari. Breve guida storico-artistica, Bari

2010, 14.
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di 1,5 e la spaziatura tra esse si riduce; nell’ultima riga la spaziatura aumenta.
Autopsia 2012.

BeAtillO 1637 9, p. 115; APOllONj Ghetti 1972 10, p. 206; CiOffAri 1984, pp.
175-176; Belli d’eliA 1985, p. 119; MAGistrAle 1992, pp. 17-19.

((crux)) Huc reducuntur a tumulis ossa

omnium clericorum huius ecclesie.

Quo˹d˺ opus perfectum est proprio s‾u‾ (m)ptu d‾(omi)n-i
Petrī Ma〈r〉ζulilli, p〈r〉imicerii t̂empore gloriosi regis W(illelmi)

5 et prioratus domini Nicolai Corbelle, 

primicerii, anno Domini nostri Hiesu

cρ‾ι‾(sti) millesimo centesimo octogesimo

octavo, indictione sexta Ω.

«Qui sono portate dai sepolcri le ossa di tutti i chierici di questa chiesa.
tale opera fu eseguita a proprie spese del domino Pietro Marzulillo, pri-
micerio al tempo del glorioso re Guglielmo e del priorato del domino Ni-
cola Corvella, primicerio, nell’anno del Nostro signore Gesù Cristo 1188,
sesto anno indizionale».

1. redUCUtUr, Beatillo 1637; 4. MArZUlli, Cioffari 1984; reGGii, Apollonj
Ghetti 1972; Wv. (VUillelMi) Beatillo 1637; Vv. (VUillelMi), Apollonj Ghetti

9 A. Beatillo, Historia di Bari, Napoli 1637, 115.
10 B.M. Apollonj Ghetti, Bari Vecchia. Contributo alla sua conoscenza e al suo risanamento,

Bari 1972, 206.

(da Cioffari OP., Il museo Nicolaiano cit., 14)
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1972; W.i, Cioffari 1984; 5. COrBelli, Beatillo 1637; COrBelli, Apollonj Ghetti
1972.

la lastra, attentamente preparata a ricevere la scrittura, presenta, ancora, in
parte visibile, il lavoro di ordinatio, con linee guida sia orizzontali che verticali,
che definiscono e articolano lo specchio epigrafico. Questo risulta delimitato,
inoltre, da tre fori – forse quattro in origine – che potrebbero essere interpretati
come elementi decorativi, forse bottoni riempiti di mastice colorato, ovvero
come elementi funzionali alla preparazione dell’impaginazione del testo. 

il testo, compreso tra il signum crucis iniziale e un’omega finale, è distri-
buito su otto righe con interlinea costante ed è disposto in scriptio continua; le
parole delle prime due righe formano un distico. il signum crucis è decorato da
incisioni poste tra i bracci e ai lati del tratto verticale che gli conferiscono sem-
bianze di fiore e che in origine, verosimilmente, dovevano essere riempite di
mastice colorato. l’impaginazione è curata, ad eccezione della quarta riga, in cui
le lettere che compongono il nome del primicerio Marzulillo sono eccezional-
mente compresse, e dell’ottava riga, in cui, invece, si distanziano marcatamente.
la separazione delle parole è indicata solo alla terza riga.

la scrittura risulta delimitata, superiormente e inferiormente, da un rigido
sistema di due linee parallele; tale delimitazione appare rinforzata dalla pre-
senza di empattements triangolari al termine delle aste verticali e di tratti di rin-
forzo al di sopra della a e del segno omografo di u e di v della parola
reducuntur nella prima riga. incisioni triangolari chiudono anche il tracciato
di elementi obliqui e orizzontali. le lettere sono incise a sezione triangolare
e all’interno di uno stesso segno grafico appare pronunciato il divario tra i
tratti larghi e quelli più sottili; in particolare risulta allargato il solco in corri-
spondenza delle curve. il contrasto, tuttavia, non appare brusco ma gradual-
mente chiaroscurato. 

interessante l’accorgimento ornamentale utilizzato nelle prime tre righe, ov-
vero l’adozione di fori circolari, a guisa di bottoni, probabilmente riempiti con
mastice colorato, disposti al centro e, talora, anche alle estremità di alcuni tratti
sia rettilinei che ricurvi; forse l’artificio può anche avere la finalità di distin-
guere, mettendola in particolare risalto, la notizia della realizzazione dell’ossa-
rio dei chierici.

il modulo delle lettere, generalmente costante, si riduce nella quarta riga per
necessità di spazio; in corrispondenza di tale riduzione si verifica il ricorso ad
un nesso e a forme grafiche dalle dimensioni ridotte, incluse e soprascritte (i).
sono presenti abbreviazioni, indicate da soprallineature orizzontali o lievemente
ondulate mentre il compendio W(illelmi) è reso con tre puntini disposti a formare

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

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



lA dOCUMeNtAZiONe ePiGrAfiCA dellA PUGliA MedieVAle. CAsi di stUdiO dA BAri e terliZZi 317

un triangolo. da sottolineare la correzione della lettera finale della parola quod

alla riga 3; originariamente era stata incisa una p, poi corretta in d per errata an-
ticipazione delle lettere seguenti op della parola opus. 

l’impianto complessivo è maiuscolo con l’innesto di q e h di forma minu-
scola, che non rompono comunque il generale bilinearismo; l’h in forma minu-
scola presenta l’elemento finale sia inflesso sia estroflesso; la d è sia di tipo
romanico, o protogotico, sia capitale, in quod, riga 3, con elemento lunato; la g
è caratterizzata dalla curva in basso terminante in una spirale che volge verso
l’interno della lettera mentre in alto si prolunga verso destra ed è completata da
un apice triangolare; la n e la m si presentano “alla greca”: la n ha il tratto in-
termedio leggermente ondulato, del tipo detto alla greca o “a scalino”, rettilineo
oppure inverso, congiunto con le aste verticali in corrispondenza dei tre quarti
di esse, la m è presente anche nella forma romanica con i tratti chiusi ad oc-
chiello; la r e la p hanno, a volte, un leggero ricciolo all’interno dell’occhiello
che può essere sia ben chiuso che aperto. la a presenta sia tratto mediano oriz-
zontale che spezzato, nonché tratto sinistro estroflesso mentre costante risulta il
tratto di rinforzo in testa; la e appare tonda; la o, più o meno marcatamente com-
pressa lateralmente, si presenta in alcune varianti grafiche tra cui risulta parti-
colare quella di anno, riga 6, in cui è quadrilobata; la u sempre in forma angolare,
ad eccezione di un esempio nella parola reducuntur, riga 1, in cui il tratto sini-
stro è curvo e il vertice risulta caratterizzato da un elemento orizzontale abba-
stanza allungato, apicato a sinistra; alcune lettere, infine, come la c, la o e la g
presentano, talora, elementi lunati in corrispondenza dei tratti curvi. dal punto
di vista grafofonetico si può notare la monottongazione del dittongo ae (eccle-

sie, Corbelle).
l’iscrizione ricorda il momento della realizzazione dell’ossario dei chierici

all’interno della torre campanaria occidentale della Basilica e la pone durante il
regno di Guglielmo ii il Buono e il priorato di Nicola Corvella, precisamente nel
1188. 

il re Guglielmo ii, appena tredicenne, successo al padre Guglielmo il Malo
nel 1166, regnò fino al 1189 quando, con la sua morte, si concluse la dinastia
normanna 11. egli godeva fama di protettore di chiese e monasteri. 

Gli altri due personaggi menzionati nell’epigrafe sono il primicerio Pietro
Marzulillo, di cui l’iscrizione è la sola testimonianza, e il priore della Basilica,
Nicola Corvella, indicato anche nella sua qualità di primicerio, come attestato

11 r. iorio, r. licinio, G. Musca, Sotto la monarchia normanno-sveva, in f. tateo (a cura di),
Storia di Bari. Dalla conquista normanna al ducato sforzesco, Bari 1990, 66-68.
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già nel 1181 da altri documenti 12. si tratta del priore che nel Xii secolo governò
per più tempo la Basilica nicolaiana, intrattenendo importanti rapporti sia in am-
bito politico, con il re Guglielmo ii e con tancredi di lecce, sia in quello più
strettamente ecclesiastico, direttamente con il papa Clemente iii 13. Nicola Cor-
vella si mantenne fedele a tancredi per cui si è indotti a pensare che fu destituito
dall’imperatore enrico Vi e sostituito con Ambrogio nel 1196 a meno di una
improbabile morte fra il 1194 e il 1195 14.

Per quanto riguarda la terminologia relativa alla organizzazione ecclesiastica
preposta alla cura della Basilica si può constatare come non risulti costante; di-
fatti, il passaggio dagli abati ai priori dovette essere de facto 15. inizialmente co-
loro che erano stati realmente abati mantennero il titolo anche quando
diventarono rettori della Basilica; in seguito fu il termine prior ad avere il so-
pravvento sulle altre cariche, divenendo la definizione ufficiale e stabile per tutti
i rettori della Basilica. Nel corso del Xii secolo, il termine non implicava l’es-
sere stato priore di un monastero ma designava la carica di responsabile delle
“cose della Basilica” 16. Primicerio, invece, era un termine tecnico che indicava
una dignità ecclesiastica caratteristica dei capitoli dei canonici delle cattedrali,
di cui, nel Xii secolo, ruolo e funzione non erano costanti 17. 

l’epigrafe con ogni verosimiglianza fu realizzata al termine della costru-
zione dell’ossario; sembrerebbero sostenere tale lettura i confronti sia con altre
iscrizioni, conservate nella Cattedrale 18, sia soprattutto con l’epigrafe murata
sulla facciata della Basilica di san Nicola 19, a sinistra del portale maggiore, che
ricorda la consacrazione della basilica superiore nel 1197 (fig. 1) pur di realiz-
zazione successiva 20. 

È rilevante la vicinanza grafica fra le due iscrizioni: la a con tratto mediano
spezzato, la e tonda, le lettere g, p ed r con ricciolo, l’h con elemento estroflesso,
la n con tratto mediano inverso e, in particolare, la o quadrilobata alla riga 13;

12 CdB V, n. 145; CdB V, n. 163; Cfr. Cioffari OP., Storia della Basilica cit., 167-171.
13 Cioffari OP., Storia della Basilica cit., 167-168.
14 Cioffari OP., Storia della Basilica cit., 182.
15 Cioffari OP., Storia della Basilica cit., 171.
16 Cioffari OP., Storia della Basilica cit., 171.
17 Cioffari OP., Storia della Basilica cit., 172. si veda, in particolare, la nota n. 1.
18 P. fioretti, Tipologie e funzioni della scrittura epigrafica: il caso della cattedrale di Bari (sec.

V-XIII), tesi di laurea in Paleografia latina, Università degli studi di Bari, a.a. 1997-1998, 143-
164.

19 si veda il contributo di iannetti: iannetti, rizzo, Nuove acquisizioni epigrafiche cit., 57-65.
20 iannetti, rizzo, Nuove acquisizioni epigrafiche cit., 61.
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nella fattispecie, quest’ultima risulta utilizzata nella stessa parola “anno” in en-
trambi i casi. 

tra le epigrafi conservate presso la Cattedrale, particolarmente utili come ter-
mini di confronto, sono l’iscrizione mutila incisa lungo il bordo della recinzione
presbiteriale realizzata da Pellegrino da salerno nella prima metà del Xiii se-
colo 21 (fig. 2), in cui si può notare l’imporsi del modello grafico maiuscolo go-
tico nella pratica epigrafica, e quella murata nella stessa recinzione che tramanda
la consacrazione dell’altare maggiore sotto il pontificato di Gregorio iX e il re-
gno di federico ii 22 (fig. 3). Nella prima epigrafe si può notare la vicinanza di
esecuzione della a con tratto sinistro estroflesso, della d di derivazione onciale
e della g con elemento a spirale. Per quanto riguarda l’iscrizione relativa alla con-
sacrazione dell’altare, invece, elementi di confronto sono l’esecuzione della a,

21 fioretti, Tipologie e funzioni della scrittura epigrafica cit.,143-164 e tAV. 6. 
22 fioretti, Tipologie e funzioni della scrittura epigrafica cit., 172-178 e tAV. 7. 

fig. 1. - Bari, Basilica di san Nicola. epigrafe della consacrazione.

fig. 2. - Bari, Cattedrale di san sabino. Particolare dell’iscrizione mutila incisa lungo il bordo
della recinzione presbiteriale.
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dell’h minuscola con ele-
mento finale estroflesso e
della m con le prime due
curve unite a formare un
occhiello, di derivazione
onciale, nonché l’interes-
sante trattamento della
parte iniziale del testo, che
contiene il riferimento alle
autorità politiche-religiose
del tempo, in cui sono pre-
senti numerosi fori riem-
piti, probabilmente, con
mastice colorato. 

A conferma dell’ipotesi
di una realizzazione suc-
cessiva potrebbe addursi
anche l’espressione tempo-

re gloriosi regis W(illelmi) et prioratus domini Nicolai Corbelle. l’iscrizione, quin-
di, potrebbe essere datata entro la prima metà del Xiii secolo; difatti, se si pren-
dono anche in considerazione l’iscrizione sul bordo del cupolino e gli altri fram-
menti del ciborio 23 (fig. 4) realizzato da Anseramo da trani nella seconda metà del
Xiii secolo, si nota la differenza di esecuzione del testo le cui lettere, nonostante

23 fioretti, Tipologie e funzioni della scrittura epigrafica cit., 179-185 e tAV. 8. 

fig. 3. - Bari, Cattedrale di san sabino. iscrizione relativa alla consacrazione dell’altare mag-
giore murata nella recinzione presbiteriale (lato sinistro).

fig. 4. - Bari, Museo diocesano. frammenti del ciborio di
Anseramo da trani (autorizzazione per le riprese fotografi-
che rilasciata dalla Curia Arcivescovile di Bari-Bitonto).
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possano essere ancora con-
siderate protogotiche, pre-
sentano una accentuazione
marcata della funzione de-
corativa non ancora così net-
tamente riscontrabile nel-
l’iscrizione in esame.

dal punto di vista del-
l’organizzazione del testo,
l’iscrizione può essere con-
siderata un buon esempio di
quello scambio reciproco di
segni e stilemi grafici dal si-
stema librario a quello epi-
grafico secondo modelli in
stretta e coerente relazione di
reciprocità, scambio rilevato
per altri casi da f. de ru-
beis 24. Nella fattispecie, ciò
che in questo caso interessa
sono le scritture distintive
che dal V secolo d.C. vengo-
no inserite all’inizio del co-
dice insieme ai motivi orna-
mentali 25.

Per quanto riguarda
l’iscrizione in esame sono le

prime tre righe del testo a suscitare tale riflessione; difatti, la loro esecuzione fa-
rebbe pensare alla perseguita intenzione del lapicida di diversificare la parte del
testo in cui nell’epigrafe è ricordata la realizzazione dell’ossario dei chierici. il
modo in cui sono incise le lettere, caratterizzate da bottoni, verosimilmente riem-
piti di mastice colorato, può essere messo a confronto con le scritture distintive
dell’Exultet 126 conservato presso il Museo diocesano di Bari (fig. 5). Anche se

24 f. de rubeis, Le scritture itineranti nelle produzioni librarie monastiche, in f. de rubeis,
W. Pohl (a cura di), Le scritture dai monasteri. Atti del ii seminario internazionale di studio “i
monasteri nell’Alto medioevo” (roma 9-10 maggio 2002), roma 2003.

25 de rubeis, Le scritture itineranti cit., 49.
26 G. Barracane (a cura di), Gli Exultet di Bari, Bari 1994, 76-82. 

fig. 5. - Bari, Museo diocesano. Particolare dell’Exultet 1
(da Barracane, Gli Exultet di Bari cit., 78).
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l’Exultet 1 non rappresenta certo un confronto coevo all’iscrizione, in quanto
realizzato dopo il primo venticinquennio dell’Xi secolo, se si presta attenzione
all’esecuzione delle lettere e, soprattutto, alla collocazione dei bottoni, non si
può negare di riscontrare una somiglianza con i segni grafici dell’iscrizione del-
l’ossario della Basilica; nella c, nella d, nella o e nella s, la disposizione dei bot-
toni corrisponde così come, in alcuni casi, l’espediente di inserirne due vicini (c). 

dal punto di vista grafico l’epigrafe può essere letta nell’ambito dell’afferma-
zione dello stile “romanico” caratterizzato dal contrasto sempre più accentuato dei
tratti, dall’uso di elementi bizantineggianti (i segni grafici “alla greca”) e dall’in-
serimento di lettere più piccole in altre; tale scrittura prelude all’ingresso in ambito
epigrafico dello stile grafico gotico che si afferma pienamente nel Xiii secolo. 

segnali di tale cambiamento sono la a con tratto orizzontale in testa, la d di
tipo onciale con asta orizzontale corta, la m di tipo onciale chiusa e la presenza
di bottoni in corrispondenza del massimo spessore dei tratti. Anche l’incisione
a solco triangolare potrebbe essere indicativa del periodo di esecuzione dal mo-
mento che dallo scorcio del Xii secolo si assiste alla ripresa di tale tecnica 27.

in conclusione, alla luce di quanto detto, sembra possibile poter inquadrare
cronologicamente l’epigrafe nella prima metà del Xiii secolo quando è ormai
mutato radicalmente il rapporto tra scrittura e monumento e le lettere incise ac-
quistano anche funzione ornamentale, divenendo decorazioni esse stesse 28. 

2. Bari, Basilica di san Nicola. Museo Nicolaiano, sala A, n. 17 29. lastra mar-
morea di forma rettangolare, integra, leggermente scheggiata lungo il margine
destro. in ottimo stato di conservazione. 90x33x6. Alt. lett. 4-3,5. Autopsia 2012.

BeAtillO 1637, p. 115; APOllONj Ghetti 1972, p. 206.

27 A. Petrucci, Medioevo da leggere. Guida allo studio delle testimonianze scritte del Medioevo
italiano, torino 1992, 44.

28 fioretti, Tipologie e funzioni della scrittura epigrafica cit., 164.
29 Cioffari OP., Il museo Nicolaiano cit., 14.

(da Cioffari OP., Il museo Nicolaiano cit., 14)
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((crux)) Iam fuimus similes 

siccataq(ue) nunc sumus ossa,

ibimus ad requiem 

renovati corpore vivo.

«Un tempo fummo simili (a voi) e ora siamo aride ossa; andremo alla
quiete rinnovati da un corpo vivo».

la lastra, attentamente preparata a ricevere la scrittura, presenta, ben visi-
bile, il lavoro di ordinatio, ovvero le linee guida tracciate a carbone sia oriz-
zontali che verticali. la scrittura, preceduta da un signum crucis, è distribuita su
quattro righe con interlinea costante. l’impaginazione è curata; le parole sepa-
rate talora anche da ampi spazi, formano due versi approssimativamente esa-
metri indicati da due “apostrofi” posti alla fine delle righe seconda e quarta.

il testo è delimitato, superiormente e inferiormente, da un rigido sistema di
due linee parallele; tale delimitazione appare rinforzata dalla presenza di empat-

tements triangolari al termine delle aste verticali e di tratti di rinforzo al di sopra
della a. incisioni triangolari chiudono anche il tracciato di elementi obliqui e oriz-
zontali. le lettere sono incise a sezione triangolare e presentano un solco molto
profondo che crea un forte effetto chiaroscurale. il modulo, generalmente costante,
si riduce nella quarta riga per un errore occorso nel tracciare la linea guida.

l’impianto complessivo è maiuscolo con l’innesto di q di forma minuscola
che, però, non rompe il bilinearismo della scrittura; la a si presenta in tre forme
dai tratti costitutivi atteggiati in modo leggermente diverso, sempre con tratto
orizzontale di rinforzo in testa; la e appare tonda; la d appare protogotica; la l ha
tratto orizzontale “a spatola” con apice triangolare; la m è “alla greca”; la n pre-
senta il tratto intermedio rettilineo e in due casi su tre, inverso; la o è costante-
mente compressa; la p e la r hanno occhiello aperto; la u e la v sono indicate
dallo stesso segno sempre in forma angolare.

il testo evidentemente si richiama alla resurrezione della carne e, nello specifico,
alla cosiddetta visione delle ossa aride del libro di ezechiele (ez 37, 1-10). 

Anche questa epigrafe può essere letta nell’ambito dell’affermazione dello
stile grafico “romanico” caratterizzato, in questo caso, dal contrasto accentuato
dei tratti e dall’uso di segni grafici bizantineggianti, in cui compaiono elementi
che preludono all’ingresso in ambito epigrafico dello stile gotico, come la a con
tratto orizzontale in testa e la d di tipo onciale con asta orizzontale corta 30; anche
l’incisione a solco triangolare 31 potrebbe sostenere un’esecuzione collocabile
tra la fine del Xii e la prima metà del Xiii secolo. 

30 fioretti, Tipologie e funzioni della scrittura epigrafica cit., 179-185 e tAV. 8. 
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l’ iscrizione può essere utilmente confrontata con la già citata epigrafe mu-
rata nella facciata della Basilica nicolaiana (cfr. fig. 2) per l’esecuzione dei segni
grafici della a con tratto verticale in testa e tratto intermedio orizzontale, della
b con occhielli ben chiusi, della m “alla greca” e della n con tratto obliquo in-
verso; inoltre, è utilizzato il segno di compendio q: per la particella enclitica
que in entrambi i casi. 

È probabile che questa epigrafe sia stata realizzata poco dopo l’epigrafe che
ricorda la realizzazione dell’ossario (n. 1), e comunque sempre nell’ambito della
prima metà del Xiii secolo. 

(C.l.) 

L’iscrizione del portale di Anseramo da Trani a Terlizzi

Il contesto: la chiesa romanica

il 22 gennaio 1258 è consacrata l’ecclesia Sancti Angeli, per opera dell’ar-
ciprete Guaranno 32, che ne aveva avviato la costruzione a partire dal 1235 33. il
nuovo edificio sorge sul luogo della primitiva ecclesia mater, sempre dedicata
all’Arcangelo Michele, del 1073 34, risparmiata e inglobata all’interno della
nuova chiesa matrice. tuttavia, nonostante la consacrazione nel 1258, i lavori si
protraggono per ancora un trentennio, fino al 1287, anno in cui è datata l’ultima
charta donationis pro fabrica Sancti Angeli 35. la chiesa a croce latina, con tre
navate e ampio transetto, doveva riproporre il modello delle cattedrali romani-
che della terra di Bari 36.

Nel 1749, con la concessione della cattedra vescovile e l’elevazione della col-
legiata a dignità di cattedrale, si avverte l’esigenza di ampliare il vecchio edifi-
cio di culto o ricostruirlo dalle fondamenta 37. Nonostante la promessa di dona-
zione al capitolo, da parte di mons. felice de Paù, di una porzione di suolo edi-
ficatorio di sua proprietà per la realizzazione di un ‘nuovo tempio’38 e la lette-

31 fioretti, Tipologie e funzioni della scrittura epigrafica cit., 179-185 e tAV. 8. 
32 CdB iii, n. 271, a. 1258.
33 G. Valente, L’antico duomo di S. Angelo, in V. de Chirico, A. tempesta (a cura di), Schegge

da una cattedrale. Le pietre erratiche della collegiata di S. Michele Arcangelo (1235-1782), ter-
lizzi 1998, 13-22.

34 CdB iii, n. 13, a. 1073.
35 CdP XXii, nn. 9, 13, 14.
36 P. Belli d’elia, Puglia Romanica, Milano 2003, 11-21.
37 Valente, L’antico duomo cit., 15, con bibliografia.
38 G. Valente, Pagine di storia terlizzese, Molfetta 1973, 195.
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ra con cui il re ferdinan-
do iV 39 invita a edificare
la nuova Cattedrale nel
fondo donato dal succita-
to vescovo de Paù, si
diffonde prepotentemen-
te tra il popolo l’esigenza
di realizzare la nuova
Cattedrale ‘dov’era la
vecchia’. Pertanto il 2 di-
cembre 1782 si avvia lo
smantellamento dell’an-
tica cattedrale romanica,
al fine di realizzare un
nuovo edificio in stile
neoclassico, che verrà
consacrato solo il 28 apri-
le 1872, ben novant’anni
dopo la posa in opera
della ‘prima pietra’40. 

in seguito alla distru-
zione dell’antico duomo
romanico molti elementi
scultorei e architettonici ad
esso appartenenti conflui-
scono in collezioni priva-
te di famiglie nobili e bor-
ghesi della seconda metà
dell’800, ispirate dal nuo-
vo gusto neo-medievale;

altri vengono reimpiegati in nuovi edifici del territorio, non solo comunale 41.
Quest’ultima sorte tocca al portale maggiore del duomo romanico, opera

dell’artista e scultore Anseramo da trani, parzialmente rimontato nel 1862
presso la facciata meridionale della Chiesa del rosario (fig. 6). il portale è com-
posto da due fasce con ghiere a sesto acuto rialzato, dall’architrave con basso-

39 l. Marinelli Giovene, Memorie storiche di Terlizzi, città nel Peuceto, Bari 1881, 252.
40 Valente, L’antico duomo cit., 16-17, con bibliografia.
41 V. de Chirico, A. tempesta, I percorsi della ricerca, in de Chirico, tempesta (a cura di),

Schegge da una cattedrale cit., terlizzi 1998, 44-55.

fig. 6. - terlizzi, Via Millico. facciata meridionale della chiesa
del rosario, particolare del portale di Anseramo da trani.
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rilievi retto da due teste – mensole e dalla lunetta scolpita ad altorilievo. l’ar-
chitrave presenta in successione le principali scene del ciclo cristologico: An-
nunciazione, Natività con re Magi e Crocifissione. Nella lunetta è rappresentata
in altorilievo l’Ultima Cena, con Cristo e Pietro posti ai capi del tavolo a forma
di sigma. Numerosi sono i richiami all’iconografia bizantina, come si evince
dalla scena della Crocifissone con il sole e la luna rispettivamente a destra e a
sinistra di Cristo e ai piedi Giovanni e la Madonna, e dall’iconografia dell’Ul-
tima Cena, che trova un confronto con l’affresco della chiesa bizantina di s.
Pietro a Otranto 42. 

L’iscrizione

lunetta del portale principale della cattedrale romanica (111x184 cm), ora
nella facciata meridionale della chiesa del rosario in via Millico. Alt. lett. 5-4.
Nonostante la presenza di fori e scheggiature superficiali, lo stato di conserva-
zione è buono. Autopsia maggio 2012.

ViNACCiA 1915, 69-70 43; rOssiNi 1991, 56-57 44; GArGANO 1998, 36-43 45; VA-
leNte 1998, 13-22 46.

42 de Chirico, tempesta,  I percorsi cit., 128-131.
43 A. Vinaccia, Monumenti medievali in Terra di Bari, Bari 1915, 69-70.
44 M. C. rossini, s.v. Anseramo da Trani, in Enciclopedia dell’arte medievale, 2, roma 1991,

56-57.
45 M. Gargano, Morte di una cattedrale, in de Chirico, tempesta (a cura di), Schegge da una

cattedrale cit., 36-43.
46 Valente, L’antico duomo cit., 13-22.

(foto e apografo M.f.)
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((crux)) Tranum quem genuit

doctor scolpendo peritus

Anseramus op(us) p(re)c(lar)e felicit(er) implet

«Anseramo, che trani generò, esperto maestro nell’arte scultorea, ha rea-
lizzato felicemente quest’opera insigne».

3. OP(Us) P(Ort)e, Vinaccia 1915, Rossini 1991; feliCiter, Vinaccia 1915, Gar-
gano 1998, Valente 1998.

l’iscrizione, elaborata in due esametri, si dispone, in scriptio continua, ai
lati di un rosone centrale. il testo articolato su tre righe, delimitate superior-
mente e inferiormente da linee guida, ha un andamento adattato allo spazio di-
sponibile nella lunetta. le lettere, di altezza costante, sono incise a sezione
triangolare, il che accentua l’effetto chiaroscurale, reso anche attraverso la com-
presenza all’interno di una stessa lettera di tratti di diverso spessore. Costanti
sono gli empattements triangolari al termine dei tratti.

regolari appaiono l’interlinea e la spaziatura fra le singole lettere. l’impianto
grafico complessivo è maiuscolo gotico, con l’uso sistematico della forma mi-
nuscola della t e della m che, tuttavia, non rompe il bilinearismo della grafia; la
a, dal tratto mediano costantemente spezzato, è sempre coronata da un tratto
orizzontale che ne marca l’inserimento nel sistema bilineare. 

il testo dell’iscrizione sembra disposto in modo tale che nella prima metà
dello specchio epigrafico, a sinistra del rosone centrale, compaiano tutti gli ele-
menti biografici dello scultore, che acquistano così un maggiore rilievo rispetto
al resto del testo. 

tale intenzione emerge in maniera più evidente nell’ultimo rigo dell’iscrizione,
che ospita nella metà a sinistra del rosone il solo nome Anseramus, mentre nel-
la metà a destra si coglie una maggiore concentrazione delle lettere, che per esi-
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genze di spazio sono
più ravvicinate e di mi-
nore larghezza. sem-
pre legato a esigenze di
spazio sembra essere
l’uso di abbreviazioni,
limitato infatti solo a
questa parte del testo. 
2. si noti come la d

e la o siano vergati nel-
la stessa maniera. 3.
Vinaccia (1915) coglie
op(us) p(ort)e; tuttavia,
tale integrazione non è
accettabile per la pre-
senza, nell’iscrizione

della lettera c, tra la p e la e. tutte le abbreviazioni non sono indicate da sovra-
lineature o da altri segni di abbreviazione, come invece accade in un’altra iscri-
zione dello stesso autore: quella, sulla lastra adagiata sulla tomba dei fanciulli
della famiglia falcone presso la chiesa di s. Margherita di Bisceglie (fig. 7). il
confronto con quest’ultima è reso molto più stringente dalla lettura dei due esa-
metri conclusivi che recitano così: “Tranu(m) que(m) genuit doctor sculpe+[-]
Anseramus op(us) p(rae)sens felicit(er) implet” 47. dal confronto con questa iscri-
zione si desume il carattere formulare dell’iscrizione terlizzese. 

l’iscrizione di terlizzi è stata realizzata contestualmente al portale, di cui
costituisce una sorta di didascalia. tradizionalmente la costruzione del portale
è riferita ad un arco cronologico compreso tra il 1258, anno della consacrazione
della cattedrale romanica di terlizzi 48, sottoposta però a ulteriori aggiunte e ri-
facimenti negli anni seguenti, e il 1276, anno in cui Anseramo da trani avrebbe
realizzato la succitata tomba dei fanciulli falcone, prima opera datata dell’arti-
sta, che presenta più mature influenze dalmato-croate. infatti, nonostante con
l’iscrizione autografa terlizzese lo scultore esprima la consapevolezza della pro-
pria maestria, alcune imprecisioni e asimmetrie nello schema strutturale del por-
tale inducono a considerarlo ancora un’opera giovanile 49. 

47 Vinaccia, Monumenti medievali cit., 70; signorile, La chiesa di Santa Margherita cit., 205-
215.

48 CdB iii, n. 271, a. 1258.
49 de Chirico, tempesta, I percorsi cit., 128.

fig. 7. - Bisceglie, chiesa di s. Margherita. lastra con iscrizione
di Anseramo da trani, poggiata sulla tomba dei fanciulli falcone
(da signorile, La chiesa di Santa Margherita cit., 209).
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Ad Anseramo da Trani è attribuito anche uno dei cibori, e la relativa iscri-
zione, degli altari minori della cattedrale di Bari, realizzato su commissione del-
l’arcivescovo Romualdo Grisone nel 1292 e di cui si conservano alcuni
frammenti. 

Dell’iscrizione rimangono alcuni frammenti dei bordi del cupolino, che così
recita: “Hic Anseramus Tranensis origine sculpsit sculpturas summus qui scul-
ptor in ante refulsit” 50; anche in questo caso Anseramo esalta in maniera ancora
maggiore, rispetto agli esempi di Terlizzi e Bisceglie, il suo lavoro e la proprie
qualità di scultore. Il Bertaux aveva proposto, inoltre, l’identificazione di An-
seramo con l’architetto del distrutto castello di Federico II a Orta, sulla base di
un’epigrafe che conserva il nome di Anseranus 51; tuttavia, tale identificazione
è stata negata da Haseloff, per la presenza nell’iscrizione in questione di ele-
menti che non ricorrono nelle altre sicuramente attribuitegli, quali il nome An-
seranus, invece che Anseramus, la qualifica di protomagister e per la presenza
della t, resa secondo il modello capitale classico, a differenza di quella, più vi-
cina al gotico, delle altre iscrizioni 52. 

(M. F.)

Abstract
This article is the last step of a research project which involves the preliminary study

and the publication of research articles on some unregistered medieval epigraphs from
Puglia. More specifically, the paper analyses three inscriptions. The first two came from
a cemetery reserved for member of the clergy, once located in the bell-tower of San
Nicola’s Church in Bari; the third inscription is the monumental one located on the main
portal lunette in the Romanic cathedral of Terlizzi, made by Anseramo da Trani.
Apparently the three inscriptions can be related to the Apulian epigraphic tradition of the
13th century.

50 P. Belli D’Elia, Il romanico, in La Puglia fra Bisanzio e l’Occidente, Milano 1985, 299;
M.S. Calò Mariani, L’arte del Duecento in Puglia, Torino 1984; Fioretti, Tipologie e funzioni
della scrittura epigrafica cit., 179-185; Rossini, s.v. Anseramo da Trani cit., 56-57; Vinaccia, Mo-
numenti medievali cit., 34.

51 E. Bertaux, L’art dans l’Italie Meridionale, Parigi 1904, 704; A. Haseloff, Die Bauten der
Hohenstaufen in Unteritalien, Leipzig 1920, 88-94; A. Petrucci, Cattedrali di Puglia, Roma 1960,
66; M.S. Calò Mariani, L’art dans l’Italie méridionale. Aggiornamento all’opera di Émile Ber-
taux, V, Roma 1978, 691-698, 791-798, 835-901, 957-966.

52 A. Haseloff, Architettura sveva nell’Italia meridionale, edizione italiana a cura e con prefa-
zione di M.S. Calò Mariani, Bari 1992.
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Résumé
L’étude des cas proposés dans l’article suivant constitue l’épisode le plus récent d’un

plan de projet qui prévoit l’édition systématique ainsi qu’une première analyse de la do-
cumentation épigraphique de la Pouille au cours du Moyen Âge; une documentation qui
attend encore d’être enregistrée. Dans cet article, on a notamment essayé d’analyser
deux inscriptions funéraires du cimetière des canoniques, autrefois mis en place dans le
clocher de la Basilique de San Nicola de Bari. On a également examiné une inscription
d’appareil, située à l’intérieur de la lunette du portail principal de la cathédrale de Ter-
lizzi, en style romain; ce portail avait été réalisé par Anseramo de Trani. Les trois in-
scriptions semblent se placer dans la tradition épigraphique de la Pouille du XIIIe siècle.
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Gli orientamenti ultimi nel panorama degli studi storico-cristianistici regi-
strano nuove acquisizioni disciplinari che ampliano il campo di indagine su temi
e problemi legati al settore. In particolare, nell’ambito della ricerca sull’edilizia
religiosa, sulla sacralizzazione dello spazio e, in modo particolare sulla realtà
santuariale, si stanno affermando discipline nuove. 

È ormai acquisito che il santuario debba essere indagato tenendo conto di
quella varietà e complessità di aspetti e motivi che ne caratterizzano le molte-
plici forme nonché le espressioni cui ha dato vita. Nell’ultimo quindicennio il
santuario è diventato oggetto di rinnovate prospettive di ricerca, le quali si sof-
fermano, ancor più che in passato, su dinamiche e aspetti che sono parte inte-
grante del ciclo di vita di questo particolare spazio sacro. L’identità del santuario
infatti, studiata negli aspetti globali, non rientra più solo nella generica categoria
di luogo sacro ma «acquisisce connotati specifici legati alla sua origine [...], alla
sua funzione religiosa e sociale, al suo inserimento nella rete delle istituzioni ec-
clesiastiche»; nel santuario così inteso si manifesta «una religiosità più diretta-
mente esperita, fruita e gestita da coloro che non sono ‘professionisti del sacro’» 1. 

A partire dalla metà degli anni Novanta dunque, si sono avviati progetti e
iniziative interessanti che hanno affrontato i diversi e complessi problemi legati
ai santuari, avviando una serie di approfondite discussioni interdisciplinari su nu-
merose questioni: gli aspetti terminologici, tipologici, morfologici e funzionali,
i rapporti del santuario con la società civile e con le diverse religioni, i suoi con-
notati specifici 2.

1 S. Boesch Gaiano, Postille a un’impresa in itinere, in G. Cracco (a cura di), Per una storia
dei santuari cristiani d’Italia, Bologna 2002, 466.

2 A partire dal 1997, per iniziativa dell’École Française de Rome, è stato avviato il progetto
Censimento dei santuari cristiani d’Italia dall’antichità ai nostri giorni. Esordio dell’inizia-

Vetera Christianorum Note e discussioni

49, 2012, 331-352 Alessandra MORO

Note sullo spazio sacro cristiano.
Riflessioni preliminari su santuario e museo
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Nel quadro di questo già ampiamente dibattuto tema, si stanno affermando,
accanto agli studi demo-etno-antropologici, sociologici, alle discipline legate
al settore turistico, quegli approcci che, al di là dell’analisi degli aspetti for-
mali e strutturali dello spazio e delle sue componenti, si muovono nell’ambito
della ricostruzione dell’ambiente devozionale nelle sue forme di fruizione at-
tiva e dinamica e nelle modalità di espressione del sacro in relazione al “pub-
blico” dei fedeli, al fine di ricavare una visione unitaria e il più possibile
organica dei contesti. 

Si potrebbe parlare, a tal proposito, di una ricostruzione dello “spazio glo-
bale”, inteso come sistema di relazioni interattive tra ambiente, oggetto di culto
o altri tramiti del sacro e il fedele; uno spazio concepito come entità multifun-
zionale, la cui nuova concezione rientra nell’altrettanto nuova stagione degli
studi di settore 3.

tiva è stato il Convegno internazionale Lieux sacrés, lieux de culte dans le monde méditerra-
néen, de l’antiquité à nos jours (Roma, 2-3 giugno 1997), nell’ambito del quale fu avviata una
discussione, in chiave interdisciplinare, sugli aspetti terminologici, tipologici, morfologici e
funzionali del santuario. Il censimento ha prodotto numerosi esiti, fra cui l’avvio di una collana
editoriale sui santuari italiani; finora sono stati pubblicati i volumi relativi al Lazio, alla Puglia,
al Trentino Alto Adige-Südtirol, a Roma e all’Umbria. L’interesse suscitato da questo progetto
ha prodotto frutti sia in Francia che in Italia. In Francia Catherine Vincent, dell’Università di
Paris-X, Nanterre ha dato inizio ad un analogo censimento. In Italia un gruppo di giovani ri-
cercatori ha elaborato un progetto FIRB (Fondo per gli Investimenti sulla Ricerca di Base) dal
tema Spazi sacri e percorsi identitari. Testi di fondazione, iconografia, culto e tradizioni nei san-
tuari cristiani italiani fra Tarda antichità e Medioevo. I ricercatori (coordinatrice nazionale
Laura Carnevale per l’Università di Bari e coordinatrici locali Tessa Canella per la Sapienza-
Università di Roma, Daniela Patti per l’Università “Kore” di Enna, Chiara Cremonesi per l’Uni-
versità di Padova) stanno studiando il fenomeno santuariale nella sua globalità e alcuni singoli
santuari, raccogliendo dati letterari, archeologici, iconografici, antropologici, che saranno ca-
talogati, digitalizzati, archiviati in un database informatico e rielaborati a livello sia scientifico
che divulgativo. Il progetto prevede inoltre un modello teorico di buone prassi nell’ambito della
museologia santuariale, che terrà conto delle problematiche connesse con il santuario in quanto
spazio sacro e museale insieme, e delle potenzialità comunicative, espositive e didattiche in
esso insite.

3 Percorre queste alternative tendenze il volume curato da P. Piva, Arte medievale. Le vie dello
spazio liturgico, Milano 2010, che raccoglie contributi di studiosi specialisti: S. de Blaauw, W. Ja-
cobsen, lo stesso Piva, M. Angheben, J. Baschet e B. Boerner. Erede di una tradizione di studi sto-
rico-artistici che prevedono l’analisi dello spazio sacro nelle sue connotazioni architettoniche,
d’arredo, decorative, figurative in chiave contestuale e in funzione della liturgia, il lavoro tratta
temi relativi all’orientamento degli edifici sacri, ai “percorsi liturgici”, ai tragitti di pellegrinag-
gio, alle dinamiche interattive tra pittura murale, scultura e spazio liturgico, alla relazione fra culto
delle reliquie, liturgia e iconografia dei portali. Tali studi, corrispettivi di quelli di ambito ar-
cheologico riguardanti la standardizzazione di soluzioni di allestimento delle tombe martiriali, la
ricostruzione dei percorsi devozionali, l’analisi dei rapporti tra tomba venerata e altri elementi
architettonici (R. Krautheimer, J.B. Ward-Perkins, F.W. Deichmann, H. Brandenburg, G. Cantino
Wataghin, L. Spera, V. Fiocchi Nicolai), l’indagine sulle ricadute della devozione di massa e del
pellegrinaggio nelle aree sacre e sulla “memoria del passaggio” (C. Carletti, Y. Duval, V. Fiocchi
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Questi approcci sono ravvisabili principalmente nelle discipline museali e in
una nuova prospettiva di ricerca, la ierotopia. Entrambi gli studi, in stretto dia-
logo interdisciplinare con la storia dell’arte e della liturgia, con l’archeologia,
l’agiografia, con le fonti scritte e monumentali, si pongono come obiettivo la
ricostruzione di scenografie del sacro, itinerari di devozione, percorsi di visita,
allestimenti, aiutando a comprendere scelte e finalità di realizzazione di am-
bienti, elementi architettonici e opzioni espositive.

Risulta necessario chiarire preliminarmente quale percorso teoretico è sotteso
all’adozione di una lettura museologica e ierotopica. 

Museologia e museografia

Per quanto riguarda le discipline museali, sebbene talune delle riflessioni qui
proposte possano apparire ardite, considerate le sostanziali differenze che ca-
ratterizzano i tradizionali approcci allo studio dello spazio sacro rispetto a que-
sta chiave di lettura, sembra interessante segnalare soluzioni, concezioni, finalità
sottese ai contesti sacri tardoantichi e altomedievali che in qualche modo trovano
punti di contatto con un settore ancora nuovo.

La museologia e il suo risvolto tecnico-pratico, la museografia, si pongono
come obiettivo l’organizzazione dello spazio e della dotazione museale in rap-
porto al “contenitore” e la creazione di condizioni di fruibilità per gli utenti. I
principi elaborati da queste discipline possono a buon diritto essere applicati, a
seguito di alcuni adattamenti, ai luoghi di culto cristiani e costituire una chiave
di lettura alternativa per il riconoscimento e l’analisi della presenza in nuce di
criteri assimilabili a quelli museografici nell’ideazione e realizzazione di luoghi
deputati al culto. Talune caratteristiche infatti, riconducibili a principi museolo-
gici e tecniche museografiche, sono ravvisabili, tra la tarda antichità e l’alto me-
dioevo, in varie tipologie di aree sacre interessate da sistemi di fruizione
pianificati che sembrano, in qualche modo e per certi aspetti, anticipare moderni
assetti museali. Lo spazio santuariale e la collocazione del relativo oggetto di
culto (che costituisce l’elemento fondativo e caratterizzante dell’identità del
luogo 4) in un determinato apparato espositivo sono stati concepiti, in taluni casi

Nicolai, G. otranto), il rapporto tra spazi sacri, contesto urbano ed extraurbano (A.M. Giuntella,
L. Pani Ermini), possono considerarsi, in un certo qual modo, gli autorevoli predecessori ed ispi-
ratori della formalizzazione della disciplina ierotopica e dell’applicazione delle scienze museali
allo spazio sacro.

4 Nell’ambito dell’articolazione tipologica del santuario in relazione al motivo che determina
la sacralizzazione dello spazio, si evince che uno degli aspetti che caratterizza questo luogo è ap-
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consapevolmente, in altri senza alcuna ragionata pianificazione, secondo un pro-
cesso di musealizzazione ante litteram. 

È evidente che in epoca tardoantica e altomedievale non è possibile rintrac-
ciare criteri formali standardizzati nelle soluzioni per la fruizione né si può ov-
viamente affermare che queste siano state applicate in prospettiva museografica.
Tuttavia nei processi di organizzazione ed articolazione di alcune aree sacre e
nella disposizione ed esibizione dell’oggetto di culto ivi conservato, potrebbero
ravvisarsi motivi ed elementi valutabili come antefatto di peculiari forme orga-
nizzative museali, adottate in funzione del pellegrinaggio e di altre forme di de-
vozione e di frequentazione, individuali o collettive. 

A seguito della pace della chiesa, il progressivo fenomeno della visita ai luo-
ghi santi, la chiara intenzionalità propagandistica, motivi estetici, di sicurezza,
politico-ideologici e non da ultimo religiosi, hanno fatto sì che la progettazione,
la funzionalizzazione o, nel caso di preesistenze, l’adattamento e la trasforma-
zione di aree destinate al culto, nelle sue varie forme (liturgia, preghiera, pasto-
rale, pellegrinaggio), potessero permettere di accogliere, disciplinare e gestire i
flussi di devoti, pellegrini o i semplici visitatori. A queste diverse tipologie di
pubblico veniva assicurata così la possibilità di vivere a pieno e proficuamente
il momento devozionale, o anche la semplice visita, attraverso la realizzazione
di infrastrutture, strutture architettoniche, arredi (fissi e mobili), corredi epigra-
fici e iconografici, finalizzati a razionalizzare i percorsi di fruizione dello spa-
zio e a valorizzare la visibilità dell’oggetto venerato. Si verificò, soprattutto in
aree martiriali e insediamenti santuariali (talvolta coincidenti), un processo di
adattamento e armonizzazione dello spazio con l’oggetto di culto, e di entrambi
all’utenza correlata, oramai ampia e in continua crescita: queste dinamiche po-
trebbero essere assimilate ai processi di musealizzazione di contesti (non esclu-
sivamente musei ma anche altre tipologie di “contenitori culturali”) nei quali

punto l’oggetto di culto o altra testimonianza della presenza del sacro. La reliquia di un martire o
di un santo, una manifestazione soprannaturale o ritenuta tale, un evento particolare, un episodio
miracoloso, l’inventio di un oggetto o di un’immagine sacra sono tutti elementi che conferiscono
sacralità al luogo e che, sulla base di una sorta di consacrazione collettiva operata in prima istanza
dai fedeli, determinano la nascita di un santuario. Riguardo a tale aspetto, Giorgio otranto ha vo-
luto sottolinearne la complessità precisando che le varie tipologie di santuario possono dar conto
delle diverse motivazioni sottese alla sua nascita, ma non esauriscono la molteplicità di situa-
zioni, di eventi e di manifestazioni del sacro a cui possono dar vita i due fenomeni fortemente col-
legati al concetto di santuario cristiano: la devozione e il pellegrinaggio. Per un approfondimento
sui concetti di pellegrinaggio e santuario, cfr. G. otranto, Il pellegrinaggio nel cristianesimo an-
tico, Il Veltro 43, 1999, 239-259. Per gli aspetti tipologici e per un bilancio sulla ricerca in tema
di santuari, cfr. G. otranto, Aspetti del vissuto cristiano e tipologia dei santuari tra tarda antichità
ed epoca moderna: la storia di una ricerca, in Spazi e percorsi sacri: i santuari, le vie, i corpi.
Atti del I Convegno Internazionale FIRB (Padova, 17-18 dicembre 2012), c.s. 
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spazi e oggetti rappresentano un insieme integrato in grado di costituire un si-
stema ricettivo multifunzionale, in parte paragonabile ad uno spazio museale,
concepito in base a moderni criteri museografici.

Per criteri museografici si intende il complesso di standard che un’istituzione
museale adotta per assicurare, a vari livelli di pubblico, la fruizione della propria
dotazione. Per rintracciare retrospettivamente tali aspetti non si può procedere
traslando acriticamente e forzatamente gli attuali standard museali ai contesti e
all’ambito cronologico presi in considerazione, ma si deve argomentare pren-
dendo in considerazione ambiti più ampi di scelte e accorgimenti che concor-
rono alla musealizzazione di uno spazio e del suo oggetto di culto. 

Il risultato di questa riflessione può generare quattro categorie museografi-
che che investono aspetti funzionali, ora come allora, alla gestione e fruizione
del santuario da parte di una molteplicità di attori (i gestori, il singolo e la co-
munità dei fedeli)5:

- l’accessibilità;
- la conservazione e protezione;
- la comunicazione;
- le strategie espositive.

L’accessibilità

L’accessibilità rientra nei criteri che si collocano alla base della progetta-
zione di uno spazio museale. La creazione o l’adattamento di luoghi adibiti al-

5 Nell’ambito del mio lavoro di dottorato, utilizzando queste quattro categorie, ho preso in
considerazione (nell’intervallo cronologico che va dal IV all’VIII secolo), due santuari che spe-
rimentano un particolare processo di sviluppo: da embrionali insediamenti, si evolvono in poli cul-
tuali complessi, con una intensità di frequentazione tale da necessitare di una infrastrutturazione
del “contenitore” in virtù del prestigio del “contenuto” e della quantità delle “presenze”. Il primo
caso indagato è il complesso santuariale di San Felice a Cimitile attraverso una rilettura della pro-
duzione letteraria di Paolino di Nola. Alcuni elementi analizzati nei carmina e nelle epistole e lo
studio delle modalità di fruizione del santuario nolano riconducono ad una riflessione più ampia
attraverso la quale si è tentato di individuare principi museografici e ierotopici. Stesso procedi-
mento è stato condotto per il secondo caso di studio, il santuario di San Michele a Monte San-
t’Angelo, riletto attraverso le fonti correlate alla storia del luogo, il Liber de apparitione sancti
Michaelis in monte Gargano e l’Itinerarium Bernardi monachi Franci e all’analisi delle testimo-
nianze archeologiche tra VI e VIII secolo. Queste due importanti realtà santuariali della tarda an-
tichità, pur tipologicamente diverse, sia per l’origine che per il modello santuariale (martiriale
quello campano ed epifanico quello pugliese), si sono prestati all’applicazione di questa nuova
linea di ricerca poiché le dinamiche evolutive innescatesi in relazione all’incremento del fenomeno
devozionale e le caratteristiche che ne sono conseguite, presentano motivi interessanti per lo spe-
cifico obiettivo di ricerca.
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l’esposizione e alla conservazione non può prescindere dal considerare la stretta
relazione fra contenuto, contenitore e fruitore. Da ciò derivano strutture e arti-
colazioni spaziali precise. Le soluzioni sono diverse e ottenute, ad esempio, me-
diante la separazione di ambienti adibiti all’esposizione da quelli per lo studio
e la ricerca; la distribuzione, in sale diverse, di opere notevoli rispetto a quelle
secondarie; la progettazione di aree tematiche; la creazione di percorsi guidati 6.
Questi ultimi, a circuito obbligato o libero 7, garantiscono al pubblico una visita
vincolata o autogestita, a seconda della tipologia di esposizione e in base al-
l’architettura dello spazio ospitante. 

Per quanto riguarda l’accessibilità al luogo di culto possono considerarsi as-
similabili alle sopradette strategie museali le opere di restauro, adattamento,
(ri)organizzazione degli spazi, finalizzate alla diffusione del culto e all’adegua-
mento degli ambienti in vista di una più efficace ricettività, e per l’espletamento
del servizio liturgico. 

Senza dilungarsi su fattispecie particolari 8, basti qui citare a titolo esempli-
ficativo quegli interventi volti a infrastrutturare e monumentalizzare sepolture
inserite in complessi cimiteriali prevalentemente ipogei, oppure le opere di ca-
rattere riorganizzativo e di restauro di edifici e strutture preesistenti che con-
tengono un qualunque oggetto di culto: sistemazione ed ampliamento di vani di
ingresso, corridoi, scalinate per agevolare il flusso e deflusso dei fedeli, realiz-
zazione di ambienti e strutture pertinenti all’edificio (portici, cortili per la prima
accoglienza), progettazione di spazi ausiliari e di servizio. Inoltre anche la crea-
zione di percorsi devozionali garantiva ai fedeli una percorribilità facilitata che
può rientrare nell’ampia categoria dell’accessibilità. Si tratta di percorsi che pro-

6 Per la creazione e organizzazione degli spazi museali, cfr. le opere di carattere generale: L.
Allegret, Musei, Milano 1992; L. Basso Peressut, Musei. Architetture 1990-2000, Milano 1999;
A. Pirozzi, Elementi di museotecnica, Napoli 2003, 11-20.

7 Pirozzi, Elementi cit., 16-17.
8 Nella mia tesi di dottorato per i due casi di studio già ricordati ho enucleato, per quanto at-

tiene gli aspetti riguardanti l’accessibilità, tutti quegli interventi e opere che hanno consentito di
agevolare la percorribilità e agibilità dei due santuari. Queste caratteristiche, fondamentali per il
santuario dedicato all’Arcangelo poiché trattasi di un anfratto roccioso naturale irregolare nel-
l’andamento geo-morfologico e per questo necessitante di opere che potessero agevolare l’ac-
cesso e il percorso dei pellegrini, sembrano essere la peculiarità del complesso basilicale feliciano.
La potenzialità ricettiva di quest’ultimo era proprio caratterizzata, in epoca paoliniana, dalla mul-
tifunzionalità e intercomunicabilità di alcuni ambienti: strutture adibite alla prima accoglienza si
integrano con quelle per l’ospitalità prolungata, luoghi e servizi per il rifugio dei poveri e il ristoro
dei pellegrini si aggiungono alle tradizionali aree dedicate alla preghiera. Le caratteristiche di ac-
cessibilità del complesso contemplano, dunque, sia quelle soluzioni finalizzate a irreggimentare
i gruppi di devoti sia quelle opere edilizie e di riorganizzazione del preesistente, atte ad accogliere
e assistere pellegrini, ospiti e indigenti.
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ponevano un itinerario obbligato del fedele verso l’oggetto di culto ma, allo
stesso tempo, costituivano un espediente per evitare che il movimento continuo
di visitatori potesse ostacolare la percorribilità di gallerie, corridoi, navate, fino
all’epicentro devozionale. 

La conservazione e protezione
Nel museo moderno l’obiettivo gestionale primario consiste nel controllare

e ridurre al minimo i danni che alcuni elementi quali la “sovraesibizione” al pub-
blico, l’incuria, i deterioramenti dovuti al tempo o all’esposizione a fattori am-
bientali o di altra natura possono provocare alla dotazione museale 9. oltre agli
strumenti tecnici, il museo si dota di regolamenti interni, direttive e carte dei ser-
vizi che regolano il controllo e la gestione di queste condizioni conservative, non-
ché le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nelle aree o edifici di culto antichi alcune strutture o arredi possono essere
interpretati come elementi conservativi. Tra gli arredi fissi ad esempio, nelle re-
cinzioni (cancella, transennae, la solea) si può ravvisare la combinazione dei
principi museografici di accessibilità e di conservazione e protezione. Mediante
queste soluzioni si realizzava la possibilità di avvicinamento e percorribilità di
specifici settori dello spazio e come effetto non secondario la canalizzazione e
irreggimentazione del flusso dei pellegrini. Le stesse assolvevano anche alla
funzione di delimitare e proteggere spazi a fruizione ristretta quale, ad esem-
pio, quello in cui erano ubicati l’altare, la tomba del santo o altra reliquia 10.
Tale tipo di arredo può documentare il problema dell’accessibilità o della ne-
gazione di essa ad alcune categorie di fedeli: nel Liber Pontificalis 11 si evince
che alle donne erano riservate alcune aree entro le chiese, definite appunto dai
cancella 12; altre indicazioni testimoniano l’articolazione dell’area venerata de-

9 Pirozzi, Elementi cit., 33-40.
10 Queste strutture, per Eleonora De Stefanis, «costituiscono la traduzione materiale per ec-

cellenza del principio di distinzione, topografica e al contempo di status, che regola l’uso dei con-
testi cultuali». E. Destefanis, Accessibilità ed esclusione negli spazi cultuali: il ruolo degli arredi
liturgici fissi e mobili, in P. De Santis, A. Coscarella (a cura di), Martiri, santi, patroni: per una
archeologia della devozione. Atti del X Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (Arcava-
cata di Rende, 15-18 settembre 2010), 138. 

11 L. Duchesne, Le Liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire, I-II, Paris 1886-1892.
12 La notizia è riportata dal compilatore della biografia di Adriano I, in riferimento all’espres-

sione rugas in presbiterio (LP I, 511), che Saxer identifica con la solea o «corridoio di circola-
zione, riservato al clero per la processione d’ingresso e d’uscita della messa» (Saxer, Recinzioni
liturgiche secondo le fonti letterarie, Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome 59, Ar-
redi di culto e disposizioni liturgiche a Roma da Costantino a Sisto IV. Atti del Colloquio Inter-
nazionale (Roma, 3-4 dicembre 1999), 72-73). Le strutture menzionate nel Liber Pontificalis
consentono di distinguere gli spazi a parte virorum et mulierum della basilica petrina secondo
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limitata da cancelli e sono suggerite da espressioni quali ab introitu de rugas o
in secundas vero rugas, id est in medio presbiterii o in caput presbyterii ante

confessionem 13: tutte espressioni che si riferiscono all’area compresa fra l’ac-
cesso e la zona della confessione, nella quale la fruizione è scandita e ben distinta
tra chierici e fedeli. 

oltre all’adozione di soluzioni specifiche (recinzioni, tramezzi, reliquiari,
sacelli), era prevista una serie di norme e disposizioni atte a regolare l’acces-
sibilità e l’utilizzo di determinati spazi e definire modalità e limiti delle prati-
che cultuali 14, ma anche norme di sicurezza per le suppellettili e altri oggetti
preziosi 15.

suddivisioni “di genere” peraltro ricordate anche nella vita di Sergio I (LP I, 374: Hic fecit ima-
ginem auream beati Petri apostoli quae est in parte mulierum).

13 LP I, 499, 503, 511. Su questo aspetto cfr. anche S. de Blaauw, Cultus et decor. Liturgia e
architettura nella Roma tardoantica e medievale: Basilica Salvatoris, Sanctae Mariae, Sancti
Petri, Città del Vaticano, 1994, 586, che fa riferimento a un «basso coro», ascrivibile almeno al
VII secolo, articolato in un’area intorno all’altare ed una seconda, connessa e protesa nella navata,
«per il basso clero e i cantori». Altre notizie su queste strutture sono riportate nella biografia di
Liberio (352-366), nella quale viene registrata la notizia di un intervento del vescovo romano sul
sepolcro di Sant’Agnese, sulla via Nomentana, consistente in una sorta di recinzione con lastre di
marmo (LP I 208: […] ornavit de platomis marmoreis sepulchrum sanctae Agnae martyris). Nella
biografia di Sisto III (432-440) si riporta la notizia di cancella fatti sistemare intorno al martyrion
di Lorenzo, nell’ambito di lavori di sistemazione della zona venerata. Il pontefice dispose la rea-
lizzazione di un ciborio con colonne, un altare e la recinzione in cancelli d’argento (LP I, 234: ab-
sidam supra cancellos). 

14 Numerose sono le fonti che contengono disposizioni che regolavano o negavano l’accesso
ai laici e alle donne nella zona presbiteriale. Solo a titolo esemplificativo segnalo il canone 44 del
concilio di Laodicea (fine IV secolo): in A. di Berardino (a cura di), I canoni conciliari della
chiesa antica, I. I concili greci (C. Noce, C. Dell’osso, D. Ceccarelli Morelli), Roma 2006, 346.
Per l’accesso delle donne agli altari al fine di ministrare e di compiere altri officia sacramentali,
cfr. otranto, Italia meridionale e Puglia paleocristiane. Saggi storici, Bari 1991, 100-103. Per
alcune osservazioni a proposito di questo tema, cfr. E. Prinzivalli, La recente storiografia ri-
guardante la donna nel cristianesimo antico, in L. Mezzadri, M. Tagliaferri (a cura di), Le donne
nella chiesa in Italia, Cinisello Balsamo 2007, 51-52. Per un approfondimento sul tema, cfr. E.
Destefanis, Accessibilità ed esclusione cit., 138-153. 

15 Per citare solo un esempio, durante il pontificato di Gregorio III (731-741) questioni di si-
curezza indussero il papa a disporre che ut cimiteriis circumquaque positis Romae in die natali-
ciorum eorum luminaria ad vigilias faciendum et oblationes de patriarchio per oblationarium
deportentur, ad celebrandas missas quem praeviderit pontifex qui pro tempore fuerit sacerdotem
(LP I, 92). Questo provvedimento trovava il suo fondamento nelle norme di gestione ammini-
strativa degli edifici (le chiese cimiteriali dipendevano da una sorta di direzione centrale), ma fu
adottato soprattutto per ragioni logistiche e di sicurezza. oggetti e arredi da utilizzare per la liturgia
domenicale venivano forniti addirittura dal Laterano, come attestato nella biografia di Giovanni
III (LP I, 63: instituit ut amula vel luminaria in easdem cymiteria per omnes dominicas de Late-
ranis ministraretur). Gregorio III istituì, a garanzia di protezione e sicurezza delle suppellettili e
degli altri manufatti, l’uso del trasferimento di questi sacri arredi limitatamente al dies festus del
santo venerato.
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Se gli elementi architettonici, nella loro polivalenza, svolgevano una fun-
zione protettiva dell’oggetto di culto delimitando l’area di sua pertinenza, si
deve dunque osservare che anche il complesso di disposizioni che regolavano
l’accessibilità e l’utilizzo di determinati spazi dell’edificio e le limitazioni delle
pratiche cultuali, assumevano, fra l’altro, una finalità conservativa.

La comunicazione

Il museo oggi si avvale di apparati della comunicazione e dell’informazione
tradizionali e anche di nuove tecnologie 16. Questi media tra il pubblico e l’ente
supportano le strategie di promozione dell’offerta culturale da proporre e per-
mettono la trasmissione di contenuti, informazioni e messaggi propri delle opere
e degli oggetti esposti. Attraverso la pannellistica, le didascalie, le audioguide,
gli info-point e mediante l’integrazione di tutti questi strumenti, i contenuti di-
vengono personalizzati e accessibili ai diversi utenti 17. 

Per comunicazione in uno spazio sacro si deve intendere quel complesso di
strategie che concorrono a veicolare messaggi di carattere religioso e di servi-
zio e che costituiscono quelle operazioni di mediazione che rendono spazi e og-
getti vettori di messaggi, intrinseci ed estrinseci. Attraverso media come apparati
figurativi, elementi epigrafici, fonti scritte correlate all’elemento visivo (un cor-
redo iconografico commentato in un carme, per esempio) si giunge ad una forma
esplicita e condivisa dei contenuti, accessibile a un pubblico più ampio. Questi
stessi elementi, se dotati di determinate caratteristiche, possono anche assicurare
una trasmissione di dati di carattere informativo e di servizio; basti pensare a
iscrizioni che svolgevano una funzione di orientamento nei grandi complessi o
ai cicli pittorici che, oltre ad adempiere a una finalità decorativa, fungevano da
narrazione didascalica. Alla fine del VI secolo fu Gregorio Magno a teorizzare
il fine del codice espressivo figurativo nelle chiese cristiane 18; per Gregorio

16 Per questo ambito, cfr. P. Galluzzi, P.A. Valentino (a cura di), I Formati della memoria. Beni
culturali e nuove tecnologie alle soglie del terzo millennio, Firenze 1997; Pirozzi, Elementi cit.,
91-148.

17 Per le strategie di marketing e comunicazione museale, cfr. F. Colbert, Marketing delle arti
e della cultura, Milano 2000; N. Kotler, P. Kotler, Marketing dei musei. Obiettivi, traguardi, ri-
sorse, Milano 1999; L. Solima, Il pubblico dei musei. Indagine sulla comunicazione nei musei sta-
tali italiani, Roma 2000.

18 Greg. Mag., Reg. Ep. XI, 10: Aliud est enim picturam adorare, aliud per picturae historiam
quid sit adorandum addiscere. Nam quod legentibus scriptura, hoc idiotis praestat pictura cer-
nentibus, quia in ipsa ignorantes vident quod sequi debeant, in ipsa legunt qui litteras nesciunt;
IX, 209: Idcirco enim pictura in ecclesiis adhibetur, ut hi qui littera nesciunt saltem in parietibus
videndo legant, quae legere in codicibus non valent.
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«l’immagine è considerata testo, e funziona come testo nei suoi diversi gradi e
nelle sue diverse forme» 19. 

Al di là delle forme assunte e dello stile di rappresentazione, le modalità di
trasmissione dei contenuti e, dunque, le strategie di comunicazione hanno per-
messo non solo la trasmissione e l’assimilazione dei concetti (una sorta di ca-
techesi visiva ed esegesi per immagini del messaggio biblico), ma anche la
comprensione di altri aspetti correlati allo spazio cristiano. Rappresentazioni
iconiche e simboliche (insieme a testi o stralci biblici) ornavano manufatti,
tessuti, strutture architettoniche e accompagnavano momenti liturgici parti-
colari o di preghiera e di raccoglimento individuali. Rappresentazioni figura-
tive ed elementi epigrafici, come già accennato, potevano contribuire, negli
ambienti funerari, al riconoscimento della tomba del martire. L’iscrizione, di
frequente, fungeva da didascalia, fornendo informazioni sul defunto, sulla vita,
sul ruolo svolto nella comunità, ovviamente, sulla data di morte ed eventual-
mente su ciò che un committente aveva realizzato per il sepolcro al fine di
consentirne la valorizzazione e fruizione. Si deve inoltre considerare che le
stesse strutture architettoniche (arcosoli, nicchie e sistemi costituiti da pila-
stri e/o colonne architravati, absidi e altro tipo di vani di isolamento sia strut-
turale che visivo), accogliendo le immagini relative a quel contesto sepolcrale,
costituivano di per sé un elemento distintivo di forte impatto ed efficacia co-
municativa. 

Fabrizio Bisconti, delinenando i caratteri di queste opere figurative, considera
le rappresentazioni presso i sepolcri catacombali «immagini che assumono i ca-
ratteri di veri e propri posters» 20. Tali immagini vanno interpretate come
«espressione di una volontà di individualizzazione o meglio, si potrebbe dire, di
identificazione di colui o colei che era oggetto del culto: non oggetto di vene-
razione primaria, sostitutiva di quella rivolta alle reliquie, ma piuttosto comple-
mentare o di sostegno in funzione delle esigenze conoscitive dei devoti» 21. Ciò
posto, è forse non peregrina l’interpretazione di tali soluzioni come una sorta di
musealizzazione ante litteram dell’area pertinente alla sepoltura e, altresì, di
strategia espositiva dell’opera pittorica. 

19 G. Cavallo, Testo e immagine: una frontiera ambigua, in Testo e immagine nell’Alto Me-
dioevo. Atti della XLI Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo (Spo-
leto, 15-21 aprile 1993), Spoleto 1994, 48. 

20 F. Bisconti, Linguaggio figurativo e spazio funerario, in L. Pani Ermini (a cura di), Christiana
loca. Lo spazio cristiano nella Roma del primo millennio, Roma 2000, 69-70.

21 S. Boesch Gajano, Gli oggetti di culto: produzione, gestione, fruizione, in S. Boesch Ga-
jano, F. Scorza Barcellona (a cura di), Lo spazio del santuario. Un osservatorio per la storia di
Roma e del Lazio, Roma 2008, 140. 
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Altro medium è rappresentato, come già accennato, dalla prassi epigra-
fica 22, nella quale è implicita la potenzialità comunicativa della scrittura espo-
sta 23. L’iscrizione monumentale d’apparato costituisce quella pratica di
scrittura esposta che, più di altre tipologie, sembra rappresentare il medium

per eccellenza fra emittente e destinatario, strumento che veicola direttamente
il messaggio ai leggenti 24. Fondamentale per l’efficacia comunicativa del-
l’elemento epigrafico è la collocazione dell’iscrizione, il rapporto fra essa e
il monumento 25. 

È nella seconda metà del IV secolo che si verificò quella connessione esem-
plare fra l’iscrizione, il messaggio di cui era portatrice e l’apparato monumen-
tale che accoglieva l’iscrizione stessa. Mi riferisco all’ideazione di elogia

martyrum che «trovarono la loro veste epigrafica in monumentali lastre mar-
moree» 26 e la loro condizione di massima visibilità nelle sistemazioni architet-
tonico-strutturali tipologicamente standardizzate che Damaso, come più volte
ha evidenziato Carletti, fece realizzare nei contesti recuperati al fine di com-
porre uno schema-tipo il cui obiettivo fosse una «reale visibilità e fruizione delle
tombe dei martiri» 27. In altri contesti ed epoche diverse, poi, questi efficaci
mezzi di comunicazione sono stati utilizzati, in forme e modalità diverse, per
agevolare la fruizione dello spazio e consentire la ricezione di molteplici tipi di
messaggi 28.

22 Per una trattazione completa e in più punti innovativa della genesi e dello sviluppo del-
l’epigrafia dei cristiani fino al VII secolo, cfr. C. Carletti, Epigrafia dei cristiani in Occidente dal
III al VII secolo. Ideologia e prassi, Bari 2008.

23 C. Carletti, Comunicare un’identità: un tratto specifico nell’epigrafia dei cristiani nel III se-
colo, in M.G. Angeli Bertinelli, A. Donati (a cura di), La comunicazione nella storia antica. Fan-
tasie e realtà, Atti del III Incontro Internazionale di Storia Antica (Genova, 23-24 novembre 2002),
Roma 2008, 197. 

24 Su queste tematiche, cfr. C. Carletti, L’epigrafia di apparato negli edifici di culto da Co-
stantino a Gregorio Magno, 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 medio evo, Città del Vaticano 2000, 439-
459; G.C. Susini, Le scritture esposte, in P. Parroni (a cura di), Lo spazio letterario di Roma an-
tica, II, Roma 1989, 271-305.

25 Per questo tema, cfr. I. Di Stefano Manzella, L’interazione fra testo e manufatto. Monu-
mento in epigrafia, in Las provincias del imperio romano a través de su epigrafìa, Atti del XII
Congressus Internationalis Epigraphiae graecae et latinae (Barcellona, 3-8 settembre 2002), Bar-
cellona 2007, 393-418.

26 Carletti, L’epigrafia di apparato cit., 444.
27 Carletti, L’epigrafia di apparato cit., 445.
28 Sempre rimanendo nell’ambito dei due casi di studio analizzati, richiamo l’utilizzo, da parte

di Paolino di Nola, di un altro codice espressivo, oltre alla pictura, la scriptura. Rispetto a que-
st’ultima abbiamo numerose testimonianze nell’epistola XXXII, nella quale vengono fornite no-
tizie sull’itinerario che il fedele poteva compiere fra corpi di fabbrica distinti ma intercomunicanti
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L’esposizione 

L’allestimento di una collezione museale fa riferimento a precisi criteri che
rispondono alle svariate esigenze del pubblico e mirano a rispettare il messag-
gio, il valore e la natura unica ed originaria dell’oggetto o dell’insieme di oggetti
esposti. Alcuni di questi criteri prevedono la scelta dell’ambiente espositivo e
degli eventuali dispositivi per l’isolamento o la connessione dei beni da esporre,
lo studio dei sistemi di illuminazione e svariati altri accorgimenti atti a garan-
tire una fruizione ottimale del singolo bene o della collezione 29. Nei musei gli
spazi vengono organizzati in base alla quantità di oggetti, alla originaria artico-
lazione della struttura e soprattutto in relazione all’eventuale divisione tematica
delle opere. La possibilità di una buona suddivisione spaziale è direttamente
proporzionale alla flessibilità planimetrica degli ambienti che, quando assente,
può essere ottenuta tramite l’utilizzo di tramezzi e pannelli che articolano lo
spazio in più settori, isolando totalmente parti di una sala dal resto dello spazio

grazie all’annotazione dei tituli che ne descrivevano il percorso. Paola De Santis ha rilevato che
«in questo modo lo spazio liturgico e l’area martiriale venivano collegati da un unico asse dire-
zionale che permetteva di traguardare la tomba venerata anche dal presbiterio della basilica nova,
mentre si svolgeva la celebrazione liturgica» (P. De Santis, A.E. Felle, Impianti monumentali e pro-
duzione epigrafica nel complesso di San Felice a Nola. Aspetti dell’identità cristiana, Annali di
storia dell’esegesi 21/1, 2004, 201). Questa soluzione assicurava una accessibilità facilitata al-
l’oggetto di culto attraverso un percorso fisico-topografico ma anche visivo e “catechetico-doce-
tico” (come lo definisce sempre la De Santis, Impianti monumentali cit., 208). La tomba di Felice
finiva così col raccordare la vecchia con la nuova basilica. È proprio questo il percorso che le
iscrizioni riportate da Paolino (autore delle stesse) tracciano illustrando ai pellegrini quali am-
bienti si accingevano a visitare. L’ubicazione di alcune iscrizioni nei punti di passaggio riflette la
capacità comunicativa di Paolino che concepisce il testo destinato all’epigrafe in funzione della
sua collocazione e del lettore, il quale, in alcune di esse, è direttamente coinvolto e invitato a se-
guire le indicazioni direzionali fornite. Per il santuario garganico, alcune epigrafi in particolare ri-
velano una specifica modalità di comunicazione, di tipo diretto, fra l’emittente/committente e il
destinatario (il ricevente): un esempio può essere rappresentato dall’epigrafe cosiddetta di Pietro
e Paolo. Essa fa riferimento alle porte del regno dei cieli che essi, secondo l’interpretazione da-
tane da Giorgio otranto, avrebbero fatto risplendere (portasque ita lucere fecere). La colloca-
zione di tale epigrafe, in corrispondenza di un ingresso, si configura come la realizzazione di una
strategia di comunicazione diretta multifunzionale, rivolta ai pellegrini che stanno per entrare
nella grotta, assimilata al regno dei cieli. L’epigrafe in questione può considerarsi infatti poliva-
lente: segnala e identifica l’ingresso al luogo sacro per eccellenza e allo stesso tempo diviene
messaggio e simbolo del percorso di fede che il visitatore si appresta a compiere. Un altro caso è
rappresentato da un’iscrizione incisa, anch’essa in posizione strategica, su un capitello che ri-
corda l’intervento di realizzazione di due scale (diritta e tortuosa). L’epigrafe, di tipo dedicatorio,
fa riferimento alla realizzazione delle due scale, opera edilizia di notevole impegno e portata. De-
stinata ad essere letta poiché incisa in un punto di passaggio obbligato per i pellegrini, rappresenta
un esempio di comunicazione ufficiale della dinastia longobarda di Benevento.

29 Per una disamina sull’allestimento e sulle tecniche espositive, cfr. M. Brawne, Spazi interni
del museo. Allestimenti e tecniche espositive, Milano 1983; A. Castiglioni, Progettare mostre-10
lezioni di allestimento, Milano 1991; P.C. Pellegrini, Allestimenti museali, Milano 2003.
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o interconnettendoli. Altri elementi, poi (vetrine, dispositivi di sostegno, teche,
nicchie), concorrono a strutturare allestimenti complessi insieme al ricorso a
strumenti e tecniche legati alla dimensione sensoriale. 

Per quanto attiene l’oggetto di culto, la sua visibilità si poteva realizzare at-
traverso strategie espositive costituite da un insieme di elementi architettonici,
arredi fissi, dispositivi olfattivi, sistemi di illuminazione che concorrevano a in-
serirlo in un apparato scenografico suggestivo, una sorta di sistema integrato e
polifunzionale, in sostanza un vero e proprio allestimento di tipo museale. 

Le soluzioni espositive finalizzate a valorizzare l’oggetto di culto, a isolare
l’elemento in modo da renderlo epicentro devozionale e conferirgli un’aura di
sacralità, venivano organizzate soprattutto in funzione della frequentazione cul-
tuale. Elementi architettonici come l’abside, la nicchia, l’edicola, la cappella 30,
venivano inseriti in o arricchiti da un corollario di arredi fissi, primo fra tutti
l’altare (ma anche il ciborio o la pergola) e da varie tipologie di diaframmi (can-

cella, transennae, recinzioni, tramezzi, solea) che esaltavano la zona di perti-
nenza dell’oggetto di culto, consentendone e/o limitandone l’accessibilità e la
visibilità. Taluni di questi elementi peraltro, come già accennato, contribuivano
anche a preservare un’area o un oggetto sovraesposto alla venerazione e alle
pratiche cultuali. Questo già articolato insieme veniva arricchito da sistemi di il-
luminazione, utilizzati per la finalità pratica di garantire la visibilità e come ele-
menti d’arredo 31, sia naturale (finestrati, lucernari, vetrate) sia artificiale
(lucerne, candele, candelabri, lampade) e da dispositivi olfattivi, allo scopo di
creare un artificio scenografico che rendeva la visita “immersiva” e consentiva
una fruizione globale dello spazio sacro. 

L’esposizione rappresenta la vocazione stessa di un luogo di culto che con-
tiene un oggetto venerabile e fa dunque della fruizione il suo obiettivo prima-
rio. Ed è interessante osservare che l’organizzazione e la gestione degli spazi
sacri risponde spesso ad analoghi criteri utilizzati dall’ente museale per con-
sentire l’esposizione della sua dotazione ad un pubblico vasto ed eterogeneo.

30 Per una analisi della cappella come spazio architettonico autonomo rispetto all’edificio prin-
cipale e come spazio-contenitore di reliquie, cfr. C. Tosco, Committenti, cappelle e reliquie nel
tardo medioevo, in M. Tosti, Santuari cristiani d’Italia. Committenza e fruizione tra medioevo e
età moderna, Atti del IV Convegno Nazionale (Perugia-Isola Polvese, 11-13 settembre 2001),
Roma 2003, 93-108.

31 Su questi aspetti, cfr. A. Bonanni, Lampada e lampadario, in Enciclopedia dell’Arte Me-
dievale, VII, Roma 1996, 558-569; inoltre sull’illuminazione degli edifici di culto, cfr. gli studi
di H. Geertman (L’illuminazione della basilica paleocristiana secondo il Liber Pontificalis, Ri-
vista di Archeologia Cristiana 64, 1988, 137-145 e schemi 155-158, ora in H. Geertman, S. De
Blaaw (a cura di), Hic fecit basilicam: studi sul Liber Pontificalis e gli edifici ecclesiastici di
Roma da Silvestro a Silverio, Leuven 2004, 53-74).
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Tale pubblico, per quanto attiene i luoghi di culto, è rappresentato da visitatori
generici (che vi si recano per motivi di viaggio, culturali o anche casuali) ma so-
prattutto da devoti e pellegrini che vi si recano consapevolmente e per motivi di
fede.

In ambito museale, allo stato attuale e sulla base della recente rivalutazione
del valore della cultura materiale, si tende, nella scelta della dotazione museale
e della relativa strategia espositiva, a non individuare una gerarchia di oggetti (in
base al materiale impiegato, l’ambito di provenienza, la rarità, l’autore o il pos-
sessore originario o il valore venale) e a non enfatizzare l’opera o l’oggetto più
importante, rappresentativo, prezioso o meglio conservato dell’autore, del-
l’epoca, del contesto da cui proviene. Una gerarchia invece, esiste nel culto cri-
stiano fra gli oggetti di culto: «malgrado gli occasionali conflitti sulle rispettive
posizioni reciproche, si afferma in genere una graduazione dall’eucarestia alle
reliquie, dai reliquiari alle immagini e agli arredi liturgici» 32. Questa gerarchia
si ripercuote, ovviamente, nelle scelte espositive, nell’ambito degli spazi sacri.

La ierotopia

Per quanto riguarda la ierotopia il discorso risulta più semplice, nella misura
in cui essa non necessita, a differenza delle scienze museali, di un adattamento
dei suoi principi all’ambito indagato: il suo impianto teoretico si fonda esclusi-
vamente sullo spazio sacro. Questa disciplina, recentemente teorizzata dal russo
Alexei Lidov, storico dell’arte bizantina, viene definita «storia dell’elaborazione
degli spazi sacri come forma di creatività e come oggetto di analisi storica 33».
Si tratta di un nuovo approccio che tende a formulare una visione unitaria del-
l’organizzazione dello spazio sacro, sia quando esso nasce in modo intenzio-
nale sia quando è inserito nell’ambito di un vero e proprio programma edilizio
o di riadattamento e rifunzionalizzazione degli spazi. Lidov stesso definisce un

32 L. Canetti, Rappresentare e vedere l’invisibile, in G. Andenna (a cura di), Religiosità e ci-
viltà. Le comunicazioni simboliche (secoli IX-XIII). Atti delle Settimane Internazionali della Men-
dola (Domodossola-Sacro Monte e Castello di Mattarella, 20-23 settembre 2007), Milano
2007-2011, 350.

33 A.M. Lidov, Ierotopija. Sozdanie sakral’nih prostranstv kak vid tvorčestva i predment isto-
ričeskovo issledovanija [Ierotopìa. L’elaborazione di spazi sacri come forma di creatività e come
oggetto di analisi storica], in A.M. Lidov (a cura di), Ierotopija. Issledovanie sakral’ nyh pro-
stranstv. Materialy meždunarodnovo simpoziuma [Ierotopìa. Studio sugli spazi sacri. Abstracts
del convegno internazionale], Moskva 2004, 15-31; cfr. anche le osservazioni di G. Wolf, Holy
Place and Sacred Space. Hierotopical Considerations Concerning the Eastern and Western Chris-
tian Traditions from Late Antiquity to the Middle Ages, in A.M. Lidov (a cura di), Ierotopija. Issle-
dovanie sakral’ nyh prostranstv. Materialy meždunarodnovo simpoziuma [Ierotopìa. Studio sugli
spazi sacri. Abstracts del convegno internazionale], Moskva 2004, 34-36.
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progetto ierotopico come un sistema spaziale che include «immovable archi-
tectural forms and sacred images, as well as changing liturgical vessels and rit-
ual gestures, dramaturgy of lightings and various incenses, resounding words
and recollections of miracle-stories, all woven together into one single whole» 34.
Questa forma di creatività che si esprime nella definizione di un modello spa-
ziale con determinate caratteristiche viene chiamata ierotopia. 

Lidov si àncora all’episodio biblico di Giacobbe per spiegare il concetto di
progetto ierotopico. Per quest’ultimo, nel racconto biblico la concezione di un
progetto ierotopico inizia con il risveglio di Giacobbe. Ispirato dal suo sogno-
visione, il patriarca fonda uno spazio sacro; la pietra che è stata il suo cuscino è
oggetto di un rito di consacrazione. Giacobbe e tutti i suoi ideali successori,
creatori di chiese e santuari, realizzeranno un particolare contesto spaziale, frutto
della creatività umana, tesa ad attualizzare la memoria di una ierofania. La re-
lazione tra ierofania (l’apparizione divina, che non dipende dall’uomo, the mi-
stical) e ierotopia (la costruzione di uno spazio sacro e devozione sul luogo
consacrato dalla dalla divinità, actually made) consente l’estrinsecazione di una
particolare forma di creatività profondamente radicata nella natura umana: nel
processo di auto-identificazione come essere spirituale, prima spontaneamente
e poi deliberatamente, l’uomo crea uno spazio che diviene rappresentazione con-
creta della sua relazione con il mondo trascendente 35.

Un approccio ierotopico sembra dunque offrire una nuova linea di indagine
in cui elementi che compongono uno spazio sacro vengono studiati come inte-
ragenti in un unico progetto 36. Secondo Lidov tutti gli oggetti di arte sacra sono
stati inizialmente concepiti come entità facenti parte di un progetto ierotopico e
inclusi nel network di un concreto spazio sacro. Tale network viene inteso come
l’insieme delle dimensioni tattile, visiva, olfattiva e uditiva 37. 

34 Dalla relazione di A.M. Lidov, The medieval hierotopy. The creation of sacred spaces as a
new field of cultural studies, presentata al Convegno di Padova Spazi e percorsi sacri: i santuari,
le vie, i corpi organizzato nell’ambito del Progetto FIRB - Futuro in ricerca 2010, Spazi sacri e
percorsi identitari. Testi di fondazione, iconografia, culto e tradizioni nei santuari cristiani ita-
liani fra Tarda Antichità e Medioevo, Padova (17-18 dicembre 2012), c.s. Ringrazio l’autore che
mi ha consentito di prendere visione della relazione. 

35 A. M. Lidov, The medieval hierotopy. The creation of sacred spaces c.s.
36 Per lo studioso la ierotopia «allows us to create an adequate research framework for such phe-

nomena, in which different cultural artifacts could be studied as interacting elements of a single
project»: A.M. Lidov, Hierotopy. The Creation of Sacred Spaces as a Form of Creativity and Sub-
ject of Cultural History, in Hierotopy. The Creation of Sacred Spaces in Byzantium and Medieval
Russia, Moscow 2006, 35.

37 Nel complesso feliciano l’interazione dei visitatori col contesto spaziale avveniva secondo
modalità multisensoriali e nelle opere di Paolino non mancano riferimenti a effetti di luce e ombra
(l’illuminazione artificiale, la luce naturale) e a odori (il nardo), precisamente descritti. Si tratta
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La ierotopia costituisce un tentativo di sistematizzazione e di ampliamento
della prospettiva di analisi dello spazio sacro, tendendo a ricostruire le relazioni
fra spazio, oggetto e fruitore e la dimensione performativa d’insieme che que-
sti elementi realizzavano: infatti l’esperienza dello spazio avviene non solo at-
traverso la percorribilità fisica degli ambienti, ma si realizza anche e soprattutto
attraverso la percezione multisensoriale della narrazione del sacro che elementi
diversi concorrono a creare. 

Come scrive Cesare Alzati nell’ambito di una riflessione sul simbolo, l’im-
magine e la parola, esistono «due distinte forme di religiosità sviluppatesi nel
tempo all’interno dell’esperienza cristiana: l’una saldamente radicata all’espe-
rienza misterica e alimentata dall’organico linguaggio simbolico di quest’ul-
tima, in cui parola, immagine e rito si saldano organicamente; l’altra più incline
a configurare l’essere cristiano nei termini di accoglimento di un messaggio re-
ligioso. L’esperienza cristiana antica fu essenzialmente misterica, e soltanto in

di notizie preziose dal momento che effetti ottici, olfattivi e visivi erano per lo più costituiti da ap-
parati effimeri o materiali deperibili che non potevano conservarsi nel tempo, e per la conoscenza
dei quali la testimonianza scritta risulta indispensabile. Grazie a questi accorgimenti i fedeli po-
tevano vivere un’esperienza suggestiva e sinestetica. Il vescovo, per usare termini propri della ie-
rotopia e cari a B. Brenk, è un concepteur (B. Brenk, Committenza, in A.M. Romanini (a cura di),
Enciclopedia dell’arte medievale, V, Roma 1991-2001, 203-218), un creatore di spazi sacri, un
moderno event-maker che «riesce a vitalizzare un ambiente combinando forme d’espressione di-
verse» (M. Bacci, Lo spazio dell’anima. Vita di una chiesa medievale, 2005, XII). Queste molte-
plici variabili sensoriali, architettoniche e d’arredo fanno parte di un progetto di configurazione
dello spazio creato «by concrete people in concrete historical circumstances» (Lidov, The medie-
val hierotopy, c.s.). Paolino rappresenta per il complesso di Cimitile «a particular creator of the
sacred space, whose role could be initiative, fundamental, and multifunctional. Like future film
directors he was responsible not merely for the general spatial imagery but for complex links of
various arts subordinated into a single sacred milieu» (Lidov, The creator of sacred spaces cit.,
37-38). Per quel che riguarda gli aspetti ierotopici del santuario micaelico c’è da premettere che
l’incorporeità dell’Angelo ha comportato che l’oggetto di culto fosse individuato nella roccia che
costituisce l’essenza stessa della grotta e nelle impronte. Nell’Apparitio, l’autore afferma che Mi-
chele aveva impresso nella roccia le sue impronte. Interessante si presenta poi il riferimento se-
condo il quale: «dalla stessa roccia che ingloba la sacra chiesa, a nord dell’altare, scorre, goccia
a goccia, un’acqua dolce e cristallina, che gli abitanti chiamano stilla. Per questo motivo pende,
sospeso ad una catena d’argento, un vaso di vetro appositamente predisposto per raccogliere l’ac-
qua» (Apparitio 6). Anche l’acqua, dotata di una potente virtus taumaturgica, si carica di una sa-
cralità particolare e il dispositivo di raccolta della stessa fa sì che nella spelonca si individui un
altro fulcro devozionale. Pietra e acqua, dunque, si configurano come media dell’Angelo e, in
qualche modo, suppliscono alla incorporeità di Michele. In definitiva, la configurazione della
grotta, anfratto suggestivo e dall’intrinseca sacralità, un altare che testimonia la ierofania del-
l’Angelo, lo stillicidio continuo venivano percepiti dal fedele come un condensato tangibile della
presenza divina e la concertazione di tanti e tali elementi in uno spazio, esso stesso veicolo sacro,
consentiva una esperienza devozionale significativa. La grotta micaelica, a questo punto, può es-
sere considerata esemplificativa della relazione fra ierofania e ierotopia, intese rispettivamente
come manifestazione del sacro e rappresentazione spaziale di esso nelle forme e nei modi che la
creatività umana ha conferito al luogo.
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questo radicamento misterico se ne possono comprendere le altissime costru-
zioni intellettuali e le creazioni artistiche» 38. Queste ultime non sono state altro
che la rappresentazione materica delle prime. A questo proposito, Giovanni Da-
masceno (650-749) condensa le sue istanze anti iconoclaste in un passo in cui
fa riferimento sia a motivi spirituali sia ad elementi fisici e materiali quali com-
ponenti complementari del culto a Dio, e conseguentemente ai santi: «Se tu dici
che ci si debba accostare a Dio soltanto con la mente, allora elimina tutto ciò che
è corporeo: le luci, il fragrante incenso, la stessa preghiera vocale, gli stessi mi-
steri divini, che si compiono ricorrendo alla materia: il pane, il vino, l’olio del-
l’unzione, il segno della croce» 39.

Il progetto ierotopico, inteso dunque come integrazione, nello spazio, di ele-
menti di diversa natura, funzione e destinazione d’uso potrebbe essere applicato
a particolari contesti: mi riferisco a quegli allestimenti, apparati e dispositivi che
costituiscono, nell’ambito di uno spazio più ampio, la scenografia nella quale l’og-
getto di culto si inserisce. Generalmente le modalità di esposizione di un oggetto
si servono di accorgimenti quali l’ideazione e la collocazione dei reliquiari in un
elemento “contenitore” (l’altare, una cappella, un ambiente creato appositamente),
la sistemazione di apparati decorativi e di arredamento, di oggetti e paramenti li-
turgici, la disposizione di tendaggi e tessuti, l’utilizzo di sistemi illuminanti.

La lettura di questi elementi inseriti nelle cosiddette vie dello spazio liturgico
(prendendo a prestito un’espressione utilizzata da Piva per indicare percorsi reali
e ideali o visuali che riflettono nello spazio e nelle sue varie espressioni, le fun-
zioni e le azioni liturgiche) attraverso la ierotopia consente di analizzare, in
un’ottica globale, le particolari forme di organizzazione e articolazione dello
spazio e delle sue componenti.

Santuario e museo: una proposta comparativa

L’assunto che consente l’applicazione retrospettiva della metodologia mu-
seologica, delle tecniche museografiche e della ierotopia ai luoghi di culto cri-
stiani consiste nella comparazione fra museo e spazio sacro. Questo tentativo di

38 C. Alzati, Immagine e parola nell’esperienza religiosa, in G. Andenna (a cura di), Religio-
sità e civiltà. Le comunicazioni simboliche (secoli IX-XIII), Atti delle Settimane Internazionali
della Mendola (Domodossola-Sacro Monte e Castello di Mattarella, 20-23 settembre 2007), Mi-
lano 2007-2011, 138.

39 Joannes Damascenus, De imaginibus oratio 1, 27: PG 94, 1264: Quod si dicas, sola mente
nos Deo coniungi oportere; res igitur omnes corporeas tolle, luminaria, suave fragrans suffi-
mentum, precationes vocales, ipsamet sacramenta, quae ex materia perficiuntur, panem, vinum,
unctionis oleum, crucis signum.
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confronto non può prescindere da una premessa che chiarisca, attraverso un ra-
pido excursus, il significato e la valenza di questi termini e gli ambiti, le finalità
e i limiti del loro accostamento. Non va dimenticata dunque, e non sembri una ba-
nalità ricordarlo, la sostanziale differenza che intercorre tra santuario e museo. 

Il primo è uno spazio sacro in cui devoti e pellegrini si recano, per un con-
tatto col divino e per vivere una esperienza di fede. Il santuario nasce in seguito
a un evento, alla traslazione di una reliquia, al ritrovamento miracoloso di un ma-
nufatto oppure in riferimento a episodi della vita di figure rappresentative della
storia cristiana. Esso diviene così un luogo che rappresenta il tramite tra il fedele
e il soprannaturale. Nel santuario il devoto, grazie a invocazioni, preghiere, mo-
menti rituali e raccoglimento individuale, esplicita il suo sentimento religioso e
la sua devozione. 

Il museo, nel quale ci si reca per motivi culturali, di studio e ricerca o per puro
diletto, è una istituzione organizzata, un luogo strutturato secondo regole e mo-
dalità proprie e la cui realizzazione o ridefinizione parte da un’autorità costi-
tuita (Comune, Provincia, Regione, una diocesi, una fondazione, i curatori).
Attraverso il museo si intende ricostruire, sulla base di coordinate spaziali e tem-
porali un fenomeno, un contesto, un’epoca, la vita di un personaggio. 

È altresì vero che la comparazione fra spazio sacro e museo suggerisce anche
analogie. Addentrandoci, ad esempio, nell’analisi della definizione di santua-
rio, si riscontrano alcune convergenze con la definizione di museo, ferma re-
stando la consapevolezza che, nel corso dei secoli, tali definizioni hanno risentito
della temperie culturale dell’epoca e delle riflessioni che progressivamente an-
davano formulandosi nei vari ambiti di appartenenza, alcuni comuni: teologico,
laico, culturale, antropologico, sociologico, giuridico, politico. 

La definizione di santuario, su cui recentemente si è soffermato più volte
Giorgio otranto 40, ha una storia complessa, come risulta complesso il tentativo
di inquadrare la realtà santuariale a livello tipologico, terminologico giuridico,
concettuale e formale 41. 

40 Mi limito ad indicare alcuni suoi interventi: per i motivi che conducono alla nascita di un san-
tuario, cfr. Il pellegrinaggio nel cristianesimo antico, Il Veltro 43, 1999, 239-259. Per gli aspetti
tipologici e per un bilancio sulla ricerca, cfr. Tipologie regionali dei santuari cristiani nell’Italia
Meridionale, in G. Cracco (a cura di), Per una storia dei santuari cristiani d’Italia: approcci re-
gionali, Bologna 2002, pp. 341-351. Ed inoltre cfr. Aspetti del vissuto cristiano e tipologia dei san-
tuari cit., c.s.

41 La bibliografia su questi temi è ampia: cfr. A. Vauchez (a cura di), Lieux sacrés, lieux de culte,
sanctuaires. Approches terminologiques, méthodologiques, historiques et monographiques, Rome
2000, in particolare i seguenti contributi: A. Vauchez, Introduzione, 1, 6-7; L. Pani Ermini, Il cri-
stianesimo nell’antichità e nell’altomedioevo occidentale, 107-117; M. Sensi, Santuari del per-
dono e santuari eremitici “à répit”, 215-217; D. Julia, Sanctuaires et lieux sacrés à l’époque
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Va tenuto presente che il santuario stesso, d’altra parte, ha sempre avuto vita
alquanto difficile nella Chiesa ufficiale ed è stato spesso marginalizzato anche
a motivo dello spontaneismo che, in molti casi, ne caratterizza la nascita e le
paraliturgie cui dà luogo 42.

Analogamente a quella di santuario, anche la definizione di museo è frutto
di un ampio dibattito. Il termine mouseîon (la casa delle Muse) è impiegato da
Strabone nei Geographica per definire gli ambienti della biblioteca di Alessan-
dria, nei quali si riunivano dotti e pensatori 43. Ma il museo come spazio pro-
gettato per ospitare testimonianze da esibire al pubblico è un’innovazione
risalente all’Illuminismo e nasce a Roma in seno alle grandi collezioni princi-
pesche e pontificie di antichità. 

La consacrazione del museo come luogo della formazione dell’individuo, e
l’evoluzione di questo verso una realtà volta soprattutto alla fruizione del patri-
monio ivi esposto attraverso una presentazione museografica dello stesso, nasce
nella Francia post rivoluzionaria. Da questa svolta in poi il museo evolve in ma-
niera sempre più consapevole in direzione di modelli museografici scientifici.
oggi la definizione classica e istituzionale di museo designa l’ente come una
istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo
sviluppo, aperta al pubblico 44, che ha tra i suoi obiettivi l’acquisizione, la con-
servazione, la comunicazione, l’esposizione delle testimonianze materiali ed
immateriali dell’umanità e dell’ambiente 45.

moderne, 243-252; S. Boesch Gajano, Conclusione, 400-401, 404-405. Cfr., inoltre, S. Boesch Ga-
jano, Des “loca sanctorum” aux espaces de la sainteté: étapes de l’historiographie hagiographi-
que, Revue d’Histoire Ecclésiastique 95, 3, 2000, 68-69; S. Boesch Gajano, Premessa, 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, XII-XIII, XVI. Il termine sanctuarium in senso tecnico
è stato, fino a qualche tempo fa, ricondotto a non prima del IX secolo. Recentemente P. De San-
tis lo ha riscontrato in un epitaffio rinvenuto in Gallia e databile alla seconda metà del VI secolo:
P. De Santis, Sanctorum monumenta. ’Aree sacre’ del suburbio di Roma nella documentazione epi-
grafica (IV-VII secolo), Bari 2010, pp. 91-92.

42 S. Boesch Gajano, Il pellegrinaggio nelle sue espressioni liturgiche e devozionali, in G. Ca-
siraghi, G. Sergi (a cura di), Pellegrinaggi e santuari di San Michele nell’Occidente medievale,
Atti del II Convegno Internazionale dedicato all’Arcangelo Michele (Sacra di San Michele, 26-
29 settembre 2007), Bari 2008, 15-41.

43 Strabo, Geographica XVII, 1.8 (ed. H. L. Jones, London 1967, 34). 
44 L’organismo che ha delineato la definizione e le finalità dell’ente museale è l’International

Council of Museum (I.C.o.M.). Istituito in seno all’UNESCo a seguito della Seconda Guerra
Mondiale nel 1946, raccoglie le competenze di professionisti operanti nei musei al fine di creare
un terreno comune di dialogo e scambio di studi, ricerche e apporti di diverso genere da applicare
a varie tipologie di realtà museali. L’organizzazione è strutturata in comitati nazionali ed inter-
nazionali.

45 Per la definizione di museo ma anche per indicazioni sulla pratica museale, cfr. G. Ellis Bur-
caw, Introduction to Museum Work, Boston 1997.
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Il museo è fuor di dubbio un’istituzione sociale, un “documento globale della
società” secondo la definizione datane da Alessandra Mottola Molfino 46. Que-
sta definizione rimanda a quello che André Vauchez scrive a proposito del san-
tuario: «una realtà vissuta e partecipata […], un dato permanente della realtà
umana e sociale soprattutto nei paesi mediterranei dove è profondamente radi-
cato nella mentalità e nello spazio» 47.

Il museo e il santuario appaiono accostabili, dunque, in riferimento alle di-
namiche di relazione che innescano con i rispettivi destinatari (fedeli e visita-
tori), con le istituzioni di riferimento, con gli eventuali committenti e con gli
orientamenti ideologici, artistici e culturali che di volta in volta vengono a ma-
nifestarsi. Come ben evidenziano i curatori del volume Santuari d’Italia.

Roma 48, che restituisce preziose osservazioni di tipo multidisciplinare sugli in-
sediamenti santuariali dell’Urbe, il santuario si distingue da un generico luogo
di culto poiché si rivela «indispensabile per cogliere la dialettica fra proposta
spontanea e gestione istituzionale, come pure fra l’immaginario religioso, esi-
genze artistiche e finalità degli ‘impresari’ del culto» 49. Ugualmente il museo
oggi dialoga costantemente con gli enti territoriali, gli eventuali e sempre più rari
“mecenati”, i curatori e gestori e risente delle direzioni e dei percorsi che il
mondo dell’arte e della cultura, nonché il suo pubblico, intraprendono. 

L’interferenza massiccia che la società ha sempre attuato nelle modalità di ge-
stione di un museo sembra potersi confrontare con la connessione e interrela-
zione che i grandi mutamenti della storia dell’uomo hanno avuto con il santuario.
Variabili quali l’ideologia, il credo politico e religioso, le consuetudini locali e
culturali, l’epoca storica, la committenza hanno disegnato o ridisegnato in egual
misura l’identità di musei e santuari, vere e proprie cartine di tornasole delle di-
namiche storiche e socio-ambientali che si sviluppano nei singoli contesti di de-
terminate epoche.

La caratteristica del museo, che lo identifica come luogo di incontro tra il
passato e il presente e come contenitore che, in un ambiente circoscritto, racco-
glie oggetti provenienti da ambiti geografici ed epoche storiche diversi, non può
non richiamare la concezione che Franco La Cecla ha elaborato per i luoghi

46 A. Mottola Molfino, Il libro dei musei, Torino 1991, 9.
47 A. Vauchez, Introduzione, in M. Tosti (a cura di), Santuari cristiani d’Italia. Committenza e

fruizione tra medioevo e età moderna. Atti del IV Convegno Nazionale (Perugia-Isola Polvese, 11-
13 settembre 2001), Roma 2003, IX.

48 S. Boesch Gajano, T. Caliò, F. Scorza Barcellona, L. Spera (a cura di), Santuari d’Italia.
Roma, Roma 2012.

49 Spera, I santuari di Roma, in Santuari d’Italia. Roma cit., 17.
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sacri, visti come «trasformatori delle categorie spazio-temporali» in quanto
«consentono di liberare lo spazio dalle costrizioni della contiguità e il tempo dai
lacci della sequenzialità» 50. 

Le due realtà, santuariale e museale, appaiono confrontabili anche in termini
di finalità ed obiettivi. Il museo si propone, ad esempio, tra i suoi obiettivi, l’ac-
quisizione delle testimonianze materiali dell’umanità e dell’ambiente. Questo
obiettivo è assimilabile alla tendenza, sviluppatasi già nella seconda metà del IV
secolo, da parte dei vari rappresentanti della gerarchia ecclesiastica, di dotarsi
di reliquie di martiri e santi. Alcuni luoghi di culto divennero catalizzatori di re-
liquie e di altri tramiti del sacro, fino ad assumere i caratteri di veri e propri luo-
ghi di conservazione di raccolte collezionistiche. 

Accanto a una serie di interventi di razionalizzazione e di monumentalizza-
zione dei sepolcri dei martiri, si svilupparono così la ricerca e l’acquisizione di
reliquie che, collocate in edifici cultuali, non di rado sottoposti a una serie di in-
terventi di razionalizzazione e di monumentalizzazione al pari dei sepolcri dei
martiri, rendevano questi ultimi santuari “di fatto” e veri e propri spazi espositivi.

D’altra parte le testimonianze artistiche, come anche i semplici manufatti,
hanno sempre trovato nel santuario un contenitore con il quale si è instaurata, il
più delle volte, una felice interconnessione. A volte invece il “dialogo” fra il
contenuto e il contenitore ha subito delle forzature e la relazione fra essi è ap-
parsa incongrua: il riferimento è relativo ai casi di affastellamenti di reliquie,
manufatti, opere d’arte o altri tramiti del sacro decontestualizzati dalla storia
stessa del luogo o dalla propria destinazione cultuale. Tale fenomeno si incre-
mentò ulteriormente sul finire dell’VIII secolo, allorché i classici poli di attra-
zione dei fedeli (principalmente ambienti catacombali), che durante i secoli
VI-VIII avevano costituito i centri cultuali e devozionali per eccellenza per il
culto dei martiri, vennero abbandonati e le reliquie lasciarono il loro contesto e
contenitore originario per essere traslate nelle chiese urbane. Queste testimo-
nianze vennero estrapolate dal proprio contesto, considerato a volte non adatto
ad accogliere testimonianze di così alto valore, con l’intento di essere inserite in
un sistema più idoneo alla fruizione devozionale.

Nel passaggio di contesto solo una buona strategia di comunicazione e so-
luzioni atte a inserire opportunamente l’oggetto traslato nel luogo di destina-
zione potevano evitare lo smarrimento che anche il più fervente devoto o il più
colto visitatore poteva percepire di fronte a oggetti decontestualizzati e, per-

50 F. La Cecla, Sacralità del guard rail, in S. Boesch Gajano, L. Scaraffia (a cura di), Luoghi
sacri e spazi della santità, I, Torino 1990, 109. 

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

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



352 aLessandra Moro

tanto, semanticamente impoveriti, se privati di un’idonea mediazione seman-

tica e culturale. 

La percezione del santuario come spazio museale 51, e dunque la relazione fra

museo e santuario, è stata formalizzata da Liliana Barroero, che osserva come

«da un punto di vista strettamente tecnico, le infinite testimonianze artistiche

accumulatesi nei secoli, le reliquie stesse, i segni della religiosità popolare (ma

non solo) richiamano sul santuario l’attenzione dello storico dell’arte, dello sto-

rico e magari anche dell’antropologo, in ciò equiparandolo ad un moderno

museo vero e proprio, talvolta ad un’affollatissima Wunderkammer. Ma anche

nel caso di un luogo spoglio e disadorno, la sua funzione di sede di comunica-

zione con il sacro e comunque di riflessione lo riconduce al primo significato del

termine: quel Musaeion riservato alle attività del pensiero sotto la protezione

delle divinità che a esso presiedevano» 52.

Abstract

Museology, museography and hierotopy represent different perspectives in research
concerning features like accessibility, conservation and protection, communication and
presentation with regard to sanctuaries. A sanctuary, in fact, is not only a sacred space,
but also an exhibition-space “grown around” a devotional object. These new approaches
can be useful in order to better understand choices, reasons of construction and articu-
lation of sacred space; they can also be helpful in reconstructing the fruition of “devo-
tional scenarios” in Late Antiquity and Early Middle Ages.

Résumé

Muséologie, muséographie et hierotopie représentent différentes perspectives de
recherche sur les critères d’accessibilité, de la conservation et de la protection, de com-
munication et de présentation dans le sanctuaire, qui est un lieu sacré, mais aussi une es-
pace d’exposition et de jouissance de l’objet de dévotion. Ces nouvelles approches
permettent de clarifier les choix et les raisons de la construction et de l’articulation de
l’espace sacré et de reconstruire la dynamique de fruition des lieux de dévotion entre
l’Antiquité tardive et au Haut Moyen Age.

Alessandra Moro 
Via Apulia, palazzina a
70126 Bari

e-mail: moroalessandr@gmail.com

51 L. Barroero, Il santuario come spazio museale, in Lo spazio del santuario cit., 273-277.
52 Barroero, Il santuario come spazio museale cit., 277.
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Giuseppe Cremascoli, Gregorio Magno esegeta e pastore d’anime, a cura di Valentina
Lunardini (Uomini e mondi medievali. Collana del Centro italiano di studi sul basso
medioevo - Accademia Tudertina, 329), Centro Italiano di Studi sull’alto medioevo,
Spoleto 2012, pp. XVIII-439.

È notorio che fra i numerosissimi saggi del Cremascoli nell’ambito della letteratura me-
diolatina occupano un posto di tutto rilievo quelli su Gregorio Magno, pubblicati nell’arco
di oltre quarant’anni in differenti sedi editoriali. Con grandissimo piacere presento pertanto
il recentissimo libro Gregorio Magno esegeta e pastore d’anime, Spoleto 2012, che, rac-
cogliendoli, ne facilita l’immediata visione. Proprio il loro numero assai elevato non con-
sente di illustrarli tutti, per cui non discorrerò sulle non poche voci enciclopediche (pp.
291-343) e recensioni (pp. 391-424), rivelatrici di lucide sintesi e di spunti originali. Co-
mincio, allora, dal primo saggio, La Bibbia nella «Regola pastorale» di San Gregorio (pp.
3-30), nel quale si sottolinea come l’ars artium, consistente nel regimen animarum, stia
particolarmente a cuore a Gregorio. Anzitutto vengono messi in evidenza il motivo se-
condo cui il pastore d’anime ha il dovere di trasmettere ai fedeli la parola di Dio ed il mo-
tivo della coerenza della sua vita con la verità del messaggio che deve trasmettere. Viene
poi spiegato il cammino dell’esegeta, il quale deve partire dal significato letterale o sto-
rico, proseguire con quello allegorico e terminare con quello tropologico. A proposito della
prima tappa lo studioso sottolinea il modo minuto con cui Gregorio analizza la polisemia
e la carica espressiva di alcuni vocaboli per fare presa sui sentimenti dei fedeli e renderli
capaci di seguire il pastore nella penetrazione dei misteri della parola di Dio, custoditi
sotto il velo dell’allegoria. Entra così in gioco una pluralità di simboli che l’esegeta ha il
dovere di cogliere perché ad essi sono legati importanti aspetti della rivelazione divina.
Passando alla terza tappa, il C. ne sottolinea la singolare importanza, in quanto con essa il
Pontefice si rivolge in modo specifico ai pastori impegnati nella cura animarum, metten-
done in risalto virtù e vizi. Lo studioso indica anche alcune formule usate dal Pontefice per
rendere più perspicuo il passaggio dal testo scritturale al commento allegorico e partico-

Vetera Christianorum

49, 2012, 353-367

Recensioni
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lari espedienti stilistici utili a dimostrare che, in definitiva, «il discorso procede veramente
nei toni del sublime, mentre il santo pontefice con fremiti di commozione tocca tutti i temi
cari al suo spirito: il tumulto del mondo che logora l’anima, la fragilità di questa vita che
passa, l’ardore dello spirito che anela a Dio» (p. 29).

All’esegesi biblica è dedicato anche il secondo saggio (Le symbolisme des nombres
dans les œvres de Grégoire le Grand, pp. 31-43), consistente nell’esame di alcuni passi in
cui Gregorio spiega il senso misterioso e sacro racchiuso dal numero sia nella sua entità
sia nelle sue svariate combinazioni, secundum multiplicationem o secundum additionem.
Lo studioso rimarca anzitutto il totale ripudio da parte di Gregorio della cultura profana
circa l’interpretatio numeri, in quanto fondata su argomentazioni di gran lunga inferiori ri-
spetto all’elevatezza della parola di Dio e fa notare l’originalità di alcune interpretazioni
del Pontefice, come quelle riguardanti la collocazione del Cantico dei Cantici per terzo fra
gli opuscoli di Salomone e il simbolismo del numero undici, visto in relazione con gli un-
dici apostoli dopo il tradimento di Giuda. Accenna, infine, al moltiplicarsi di metodi in-
terpretativi applicati al simbolismo dei numeri fino a giungere alla moderna chiave
psicanalitica.

Il terzo contributo, Se i «Dialogi» siano opera di Gregorio Magno: due volumi per
una «vexata quaestio» (pp. 45-59), contiene una serie di appunti garbati, ma non per que-
sto meno incisivi, mossi all’opera di F. Clark, The pseudo-Gregorian Dialogues, Leiden,
1987. Il C., infatti, riconosce a questa i pregi dell’organicità strutturale, della leggibilità del
discorso, della completezza di dati, ma avanza precise riserve, espresse in forma di inter-
rogative retoriche, circa la bontà delle argomentazioni addotte dal suo autore. Un esem-
pio per tutti: «È possibile, solo su criteri di contenuti e di stile e pure in base ad analogie
con le opere autentiche, giungere a separazioni nette e a distacchi tanto precisi, così da
conoscere esattamente il punto in cui finisce un passo gregoriano e ha inizio quello del-
l’altro autore?» (p. 57). Ponderata e significativa risulta anche la conclusione secondo cui
«il Clark conduce il lettore in una specie di castello fatato, nel quale luci e ombre si alter-
nano, così da non togliere mai in pieno il mistero in cui si snodano i passi».

Ad una tematica particolarmente suggestiva è dedicato il saggio Infirmantium persona
(Dialogi 4,4,9). Sui dubbi del diacono Pietro (pp. 61-80), in cui sono esaminati gli inter-
rogativi rivolti a Gregorio dal suo interlocutore, interprete di quanti, sentendosi infirman-
tes nella fede, sono ansiosi di ricevere risposte rasserenatrici. Ad una breve analisi della
temperie spirituale dell’epoca, finalizzata a mettere in guardia il lettore moderno dal pe-
ricolo di giudicare le domande e le risposte secondo la propria mentalità assai differente
da quella del tempo in cui scrive Gregorio, il C. fa seguire precisazioni sulle due catego-
rie fondamentali in cui si snoda il discorso, l’expositio e la narratio, messe a frutto dal
Pontefice distintamente o unitamente a seconda dei temi trattati e dei differenti destinatari.
Il discorso, corredato di esempi di dubbi, selezionati a seconda di specifiche origini e con-
sistenze, comincia dalle affermazioni bibliche apparentemente in contrasto con le verità
fondamentali della fede cristiana, per poi proseguire con i dubbi suscitati dai prodigi che,
proiettati sullo specchio delle Scritture,  garantiscono la credibilità del racconto e diven-
tano il mezzo «per mostrare agli intellettuali e al popolo che si ripetono, anche ai loro
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giorni, le grandi opere di Dio, di cui è costellata la storia della salvezza» (p. 70). L’infir-
mitas dell’animo umano si fa ancor più grave nei momenti in cui le domande di Pietro in-
vestono temi che più di altri sono fonte di angosce, come quelli riguardanti la
predestinazione, le ultime realtà cristiane, l’immortalità dell’anima, il passaggio dalla vita
alla morte e l’imminente catastrofe cosmica preannunciata da terrificanti calamità che af-
fievolivano la fede in Dio. A queste domande il Pontefice risponde ponendo la massima
fiducia nella misericordia di Dio, capace di fare comprendere a tutti persino concetti dif-
ficili e situazioni assurde.

Nel quinto saggio (Tra cielo e terra. Il monachesimo in Gregorio Magno, pp. 81-96)
è illustrata la fervente ammirazione di Gregorio nei confronti della vita monastica. C. svi-
luppa questo tema entro le coordinate terra-cielo, tempo-eterno, sulle quali si rapporta la
vita del monaco, consapevole, appunto, di lasciare in terra il corpo con tutte le sue debo-
lezze e di preparare l’ascesi dell’anima al cielo. È questa la prospettiva che, come precisa
lo studioso, «nel discorso di Gregorio assumeva particolare risalto, perché – come è noto
– l’attesa della fine è un tema che attraversa tutta la sua opera, così spesso stilata come
specchio di un’apocalisse in atto» (p. 83), per cui si faceva «sempre più acuto, in lui, il de-
siderio delle cose future e l’amore di una solitudine vissuta nell’intensità della contem-
plazione, per anticipare nel tempo la vita del mondo che verrà» (ivi). Considerando che per
Gregorio il monastero è il luogo ideale della contemplatio, C. si sofferma sulla racco-
mandazione rivolta dal Pontefice a chi intende abbracciare la vita monastica ad ispirarsi
alla discretio, per avere la certezza che la scelta di un’esperienza spirituale tesa a mace-
rare il corpo sia realmente il frutto di sincera e sicura vocazione, onde evitarne in seguito
l’abbandono. Con ricchezza di esempi sono poi illustrate le esortazioni di Gregorio a pre-
stare la massima attenzione ai disagi dei monasteri, soprattutto nei momenti di carestia, al-
l’amore per il prossimo, alla giustizia, alla carità, al disprezzo del mondo, temi sui quali il
C. offre riflessioni particolarmente sottili, come questa: «Il pericolo non è l’operare nel
mondo, ma l’immergersi così da esserne frantumati e travolti, lacerati nella ridda delle
contraddizioni. Questo avviene quando le cose della terra, così caduche e fragili, diven-
tano l’oggetto principe del desiderio, o quando le ansie per riuscire nei progetti legati al
tempo, spengono a poco a poco l’abitudine all’interiorità e l’anelito all’eterno» (p. 94).

Il passaggio dal tempo all’eterno è illustrato anche nel saggio La fine dei tempi in Gre-
gorio Magno (pp. 97-108), che focalizza l’attenzione sull’assillante idea della fine del
mondo, i cui segni sono colti dal Pontefice nella visione dell’impero di Roma ormai mo-
rente sotto i colpi dei barbari, nelle tremende guerre e nelle catastrofi naturali, con la con-
sapevolezza, però, che all’uomo non è dato conoscere, come proclama il Signore, tempora
vel momenta quae Pater posuit in sua potestate (Act. 1, 7). Il discorso del C. è volto per-
tanto ad evidenziare le ragioni della quasi ossessiva insistenza del Pontefice su questa idea.
Esse sono additate inizialmente nella volontà di celebrare la misericordia divina, la quale
ritarda l’arrivo del giorno finale per consentire ai peccatori di pentirsi e di entrare così nel-
l’eterno in cui si vive in Dio. Di qui la raccomandazione a vivere nella giustizia, nella san-
tità delle opere, nel distacco dalle cose terrene, nel contemptus mundi, nella ricerca del
bene comune, senza perdere di vista la prospettiva escatologica, nella quale va collocato
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anche il dovere di propagandare la fede presso i non cristiani e di salvaguardarne l’inte-
grità nelle travagliate questioni che affliggono il mondo cristiano. Al riguardo lo studioso
richiama giustamente l’attenzione sul rapporto con gli Ebrei, verso i quali Gregorio invita
a tenere un comportamento ispirato alla benignità e alla mansuetudine, e sulla diatriba con
i patriarchi di Costantinopoli Giovanni IV ed il suo successore circa l’uso del titolo di ecu-
menico, incastonata anch’essa nel tema della fine dei tempi e vista nell’ottica di un’offesa
alla dottrina evangelica, alla figura di Pietro, alle altre comunità cristiane e ai sacri canoni,
prova della vicina venuta dell’anticristo, nonché di un orgoglio talmente grande da trasci-
nare nelle tenebre persino coloro che dovrebbero guidare la Chiesa di Dio.

Ricco di attente riflessioni, tese a porre in bono lumine le virtù e le azioni prodigiose
dei santi umbri presenti nei Dialogi, si connota il saggio I «viri Dei» dell’Umbria nei «Dia-
logi» di Gregorio Magno, pp. 109-123. Esso mira a fare emergere, mediante il racconto
dei loro prodigi, l’intento del Pontefice di tranquillizzare coloro che vacillano nella fede,
oppressi dagli avvenimenti turbinosi, da catastrofi naturali e dalla paura dell’imminente
fine del mondo. In questa prospettiva C. analizza le virtù e le azioni dei singoli santi te-
nendoli distinti secondo categorie precise, partendo, ovviamente, dal patriarca del mona-
chesimo occidentale, s. Benedetto, continuando con i santi vescovi, presbiteri,  monaci e
terminando con due sante, Gregoria e la figlia di un notabile di Spoleto. Di ciascun per-
sonaggio il C. mette bene in evidenza i tratti distintivi della loro santità, confermata da
varie virtù, da esemplari azioni e da prodigi, che si connotano come manifestazione dei
doni ricevuti da Dio per garantire la sua onnipotenza e il suo continuo irrompere nella vita
dell’uomo.

Il saggio successivo, Il «genus narrandi» nei «Dialogi» di Gregorio Magno (pp. 125-
139), prende in esame santi che occupano posti di maggiore rilievo nella società e nella
Chiesa. Si comincia con i pontefici Giovanni ed Agapito, i cui miracoli celebrano rispet-
tivamente la potente sacralità dell’Eucarestia e la somma dignità ecclesiastica, e si prose-
gue con i vescovi, i sacerdoti e i monaci, operatori anch’essi di miracoli. L’attenzione si
ferma inoltre su figure femminili coinvolte in esperienze dominate dal sovrannaturale. A
tale proposito, oltre al prodigio verificatosi nell’incontro di Scolastica con il fratello Be-
nedetto, presentato da Gregorio come mirabile exemplum per proclamare la forza dell’af-
fetto fraterno, tanto potente da superare i limiti imposti dalla stessa Regola, sono ricordati
i prodigi che rendono dolce il transito di donne consacrate a Dio. Si tratta, in questi ultimi
casi, di eventi che, sebbene tradiscano i segni della repertorialità agiografica, contraddi-
stinguono, come sintetizza efficacemente il C., un genus narrandi adatto «ad infondere nel
lettore un senso di commozione profonda e a documentare la radicale difformità della vi-
sione cristiana della morte, anche nel fiore degli anni, rispetto ai testi classici che parlano
dell’atra dies» (p. 135).  Per quanto riguarda i personaggi espressione della potenza ter-
rena si ricordano Teodorico, Ermenegildo e il conte Teofanio protagonisti anch’essi di rac-
conti in cui la componente numinosa legata alla loro morte ha la forza e la freschezza di
un genus narrandi che ammanta il dettato di fascinoso mistero.

I Dialogi, e ancor di più l’Epistolario, sono i testi che stanno alla base del contributo
Gregorio Magno e le Marche, pp. 141-156, volto a far emergere l’impegno del Pontefice
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nella guida della Chiesa di quella regione. Il C., partendo dai  Dialogi, sottolinea come i
prodigi operati in Ancona da Costanzo, mansionario della chiesa di Santo Stefano, e dal
vescovo Marcellino manifestino, anch’essi, l’intento di dimostrare la perenne presenza
del divino sulla terra. Passando all’Epistolario, lo studioso discorre sull’aiuto prestato dal
Pontefice ad alcuni vescovi marchigiani nella soluzione di vari problemi, come quelli ri-
guardanti la scelta fra i candidati alla dignità episcopale, i vescovi visitatori, invitati ad
operare nella massima osservanza del diritto canonico, alcune questioni concernenti la
fondazione di oratori, intricate vicende economiche ed il riscatto dei prigionieri. Da tutti
questi interventi traspare chiaramente la saggezza, la giustizia e la magnanimità del Pon-
tefice, qualità facilmente ravvisabili anche nel suo rapporto con il mondo monastico delle
Marche.

Al tenace impegno di Gregorio nella guida della Chiesa è dedicato anche il decimo con-
tributo (Gregorio Magno, pp. 157-173). Partendo dalla considerazione secondo la quale
il Pontefice aveva chiara la visione di un mondo cristiano unitario, in cui l’incontro fra
l’umano e il divino, fra il tempo e l’eterno, fra ecclesia e imperium offriva a tutti la possi-
bilità della salvezza spirituale, C. menziona la lettera all’imperatore Maurizio, al quale il
Pontefice ricorda che il potere terreno è dato dal cielo allo scopo di aiutare quanti cercano
il bene e che il regno della terra deve servire quello celeste, concetto presente anche nella
lettera indirizzata a Costantina Augusta. Ricorda, inoltre, la lettera a Ciriaco, vescovo di
Costantinopoli, contenente l’esortazione a pregare per l’imperatore, e quella inviata ai ve-
scovi della Grecia, esprimente l’augurio che la grazia di Dio protegga l’imperatore e che
tutti si pieghino al suo potere. Si tratta, dunque, – precisa a ragione C. – di una cosciente
fiducia nella collaborazione fra chi è alla guida della Chiesa ed il principe cristiano. Ciò
trova esempi concreti nelle controversie teologiche, come quella riguardante la condizione
dei corpi dopo la risurrezione e quella, di gran lunga più allarmante, sull’uso del titolo di
ecumenico, per le cui soluzioni il Pontefice ricorse anche alle massime autorità politiche.
La stessa strategia è adottata da Gregorio nei rapporti con i potenti dell’Occidente, esor-
tati a collaborare nella diffusione della retta fede. Puntuale è, altrsì, l’analisi dell’epistola
synodica, della XVII omelia sui vangeli, della Regula pastoralis e dei Dialogi, tesa a ri-
marcare l’impegno del Pontefice nell’elargire raccomandazioni a coloro che sono chiamati
a svolgere compiti pastorali nella Chiesa.

Il saggio Leggere Gregorio Magno oggi (pp. 179-194) si articola in brevi paragrafi
che concentrano l’attenzione su temi particolarmente sentiti dagli uomini del tempo, i
quali, afflitti da guerre e catastrofi, cercavano nella fede una parola di consolazione e di
speranza, e dal Pontefice che, consapevole dell’importanza della sua missione di guida
della cristianità, si prende cura appunto della salute spirituale e fisica del popolo a lui af-
fidato. Numerosi sono i passi addotti dal C. per documentare la profonda immersione del
Pontefice nelle vicende terrene, che generano in lui persino la paura di esserne travolto e
la sensazione di essere costretto a stare lontano dalla contemplazione e di avvertire come
pesi faticosi il ministero della parola e l’impegno esegetico. Di questa vibrante partecipa-
zione alle sofferenze umane il C. coglie l’esempio più evidente della “modernità” di Gre-
gorio ed aggiunge che, per comprenderla, non è sufficiente la ricerca di facili consonanze
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con esempi biblici, per cui torna ad insistere su tanti punti in cui la mentalità ed il modo
di sentire dell’uomo di oggi fanno fatica a sintonizzarsi con gli schemi mentali dell’uomo
del Medioevo. Al riguardo risultano quanto mai pertinenti sia la critica mossa al Vinay
che parla invece di una perfetta consonanza fra “il Cristianesimo medievale” e “le moderne
ideologie”, sia le considerazioni sui miracoli, i cui racconti, lontani dalla nostra sensibi-
lità al punto tale da apparire persino sempliciotti, erano invece exempla edificanti per i
lettori del tempo di Gregorio, sia le precisazioni sull’interpretazione allegorica che, seb-
bene a volte fin troppo complicata, risponde perfettamente al tentativo di guidare i fedeli
alla perfezione cristiana.

Anche nel saggio Gregorio Magno esegeta: rapporti tra commentari e omelie (pp.
195-209) il C. insiste sulle difficoltà incontrate dal lettore moderno che si affida esclusi-
vamente al proprio gusto interpretativo per comprendere l’esegesi di Gregorio, senza
quindi tenere in debito conto la temperie culturale e religiosa dei destinatari. Proprio il
ruolo del pubblico, la sua varietà e l’intento didattico-edificante determinano di volta in
volta una serie di differenze tra le omelie ed i commentari a livello di struttura, di conte-
nuti e di stile, puntualmente messe in evidenza dallo studioso con precise esemplificazioni
e con oculati riferimenti alla biografia più accreditata. Grazie alla sua puntuale analisi ci
si rende subito conto delle differenze tra le XL Homiliae in evangelia, rivolte per lo più al
folto pubblico delle chiese, e le omelie su Ezechiele, che, destinate invece alle persone
colte, si contraddistinguono per elevatezza di temi e per l’intrecciarsi di simboli. Ancor più
appariscenti risultano le differenze tra le omelie ed i commentari. I due generi, infatti, sep-
pure rivelino anche punti di contatto determinati dal fine comune di insegnare la via della
salvezza spirituale ad un pubblico che non si accontenta del senso letterale e di quello al-
legorico, ma vuole spiegazioni morali, manifestano la linea di netta separazione nel nuovo
ordo expositionis adottato dal Pontefice e da lui stesso chiarito nella prefazione ai Mora-
lia in Job mediante la ben nota similitudine del fiume che, dopo aver percorso tutti i pos-
sibili meandri e riempite le valli profonde, riprende il suo fluire. Il saggio si chiude con
alcune osservazioni sul commento ai primi otto versetti del Cantico e con brevissimi cenni
sul problema della paternità dei sedici capitoli del primo libro dei Re.

All’esegesi gregoriana è dedicato anche il tredicesimo articolo Homiliae XL in evan-
gelia (pp. 211-253). C., dopo aver accennato al problema dei rapporti fra la stesura a noi
giunta e la forma in cui le omelie furono realmente pronunciate e dopo aver riferito che il
pubblico cui esse erano rivolte comprendeva prevalentemente persone incolte, ricorda che
lo stile, sebbene piano e per lo più non incline ai dettami della retorica, non è privo co-
munque di letterarietà. Sono poi segnalati i principali temi con riferimenti precisi a di-
verse omelie, come quelli relativi ai segni terribili degli ultimi tempi, alla salvezza
nell’ultimo giorno, alla paura dell’antico avversario, alla penitenza, alla carità, allo scon-
tro fra il tempo e l’eterno, alla pietà, alla giustizia. Interessanti risultano, in tal senso, i
punti in cui lo studioso illustra la tecnica della persuasione, che si esplica nel ricorso ad
exempla ed a simboli adatti a rendere immediatamente comprensibili le varie verità di
fede. Fa bene, quindi, C. a sottolineare come la preoccupazione primaria del Pontefice sia
quella di attanagliare l’attenzione del pubblico e di insegnare ai predicatori i modi pratici
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per rendere più fecondo il loro compito e a riferire alcuni esempi particolarmente signifi-
cativi, come quelli riguardanti la raccomandazione di non tenere impegnato per troppo
tempo l’uditorio, specie durante le celebrazioni liturgiche particolarmente lunghe, la ri-
chiesta di una condotta di vita morale che non sia, però, al di sopra delle umane possibi-
lità e l’esortazione a non cedere alla tentazione della cupidigia degli onori, del potere e della
simonia. Si tratta peraltro di temi che il Pontefice esprime con uno stile perfettamente in
linea con i propri sentimenti e con parole in cui «si sente la eco dei fremiti dello spirito,
l’intensità della fede e l’ardore nel far rivivere, nel ministero, i doni di verità e di grazia
ricevuti dal Signore per essere integralmente trasmessi» (p. 227). In appendice è riportato
il testo latino della Homilia XL, seguito dalla traduzione.

Una chiara sintesi delle varie prospettive di lettura dei Dialogi avanzate dagli studiosi
dal secondo decennio del secolo scorso fino ai nostri tempi viene presentata nel saggio
Leggere i «Dialogi» di Gregorio Magno (pp. 255-268). Il discorso si concentra sui giudizi
denigratori di autorevoli studiosi, scaturiti specialmente dalla presenza di miracoli tacciati
persino di infantilismo e tali da far nascere il dubbio sulla paternità gregoriana. Ai giudizi
negativi, fra i quali spicca lo scetticismo di Vinay circa la possibilità di individuare qual-
che ipotesi di lettura dei Dialogi, si oppongono quelli volti a rivalutare l’opera in que-
stione a livello non solo stilistico e strutturale, ma anche contenutistico. Alle voci dei vari
studiosi che si muovono in tale direzione il C. unisce la sua mirante a rimarcare la presenza
di «forti tratti di coerenza interna e di momenti in cui o la vicenda narrata o il tema sotto-
posto a speciale trattazione spiccano nel quadro generale che è offerto al lettore» (p. 262).
Egli indica inoltre alcune linee-guida di lettura, come quella consistente nella costante pre-
senza della taumaturgia, finalizzata a «proclamare che Dio continua ad irrompere nella
storia, confermando, con l’evento prodigioso, le verità della fede o il paradigma di virtù a
cui attenersi nella vita cristiana» (p. 263), come quella ravvisabile nel monachesimo, su-
blimato dal modello di Benedetto «che riesce con una serie di miracoli a dare sussistenza
e prosperità ai monasteri da lui fondati» (ivi) ed a trasmettere un modello di guida spiri-
tuale ispirato alla dolcezza o alla severità, secondo le esigenze del momento, e come quella
riguardante la cura animarum che specie i vescovi devono privilegiare assieme all’aiuto
concreto verso i bisognosi, nella prospettiva appunto della loro salvezza spirituale. Grande
attenzione è, infine, riservata al tema dei novissima hominis che si realizzano, pure loro,
in un contesto di prodigio, per mezzo del quale Dio invita a vivere nel mondo con lo
sguardo però proiettato sempre verso la vita eterna. Sono temi che il Pontefice spiega in
maniera efficace mediante exempla, dalla cui simplicitas prorompono comunque riflessioni
profonde, coinvolgenti un pubblico «di potenti e di umili, di prelati e di monaci, in ogni
caso al centro di un continuo irrompere di Dio nella storia, in una realtà visitata da drammi
e in cui sono sempre contigui il tempo e l’eterno» (p. 267).

Coinvolgenti riflessioni sul tema del dolore si rincorrono nel breve contributo Fino a
quando, Signore? Giobbe: I Moralia in Job di Gregorio Magno (pp. 269-275), che trae lo
spunto dall’accorato interrogativo del Salmista: Fino a quando, Signore, continuerai a di-
menticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? (Ps. 13,2). Il tema è quello del-
l’uomo oppresso dal dolore: questi, avvertendo il silenzio di Dio e rendendosi conto della
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propria ignoranza di fronte al mistero del male, non può far altro che riporre la fiducia
nella volontà divina, ritenuta giusta anche se incomprensibile. È questo, come scrive il C.,
il «vertice della fede» che «si raggiunge quando il credente è in grado di ritenere giusto
omne quod patitur, perché constat quia Deo auctore patiatur» (p. 273), quando l’uomo,
come Abramo, «crede e spera contro ogni speranza, e pone in Dio – e in lui solo – la ve-
rità e la genuina essenza, a noi ignote, delle cose che non riusciamo a capire e che si ab-
battono su di noi con dolori e sventure» (p. 274), quando l’uomo, pur nell’estrema angoscia
simile a quella che spinge Giobbe ad esclamare «perisca il giorno in cui nacqui» (Job 3,3),
può scorgere nella fede in Dio il compimento della storia della salvezza, la consolazione
dello spirito e la forza di resistere al dolore, offrendo così un’efficace forma di consola-
zione a quanti potrebbero soccombere sotto il peso della sofferenza e del male.

Nel saggio Il miracolo nell’agiografia di Gregorio Magno e di Gregorio di Tours (pp.
277-289) è approfondito il confronto fra i due scrittori limitatamente all’utilizzazione della
componente prodigiosa, tema che il C. svolge apportando nuove e convincenti osservazioni
volte a mettere meglio in luce analogie e varianti di vario genere. Egli, dopo aver eviden-
ziato nei due agiografi l’identica funzione dell’evento meraviglioso quale mezzo con cui
Dio assicura agli uomini ed ai popoli afflitti da guerre e calamità il suo costante aiuto por-
tatore di speranza, di conforto e di consolazione, sposta il discorso sui tratti distintivi di cia-
scun autore, a cominciare da quelli riguardanti la struttura ed il linguaggio: mentre i
Miraculorum libri octo sono caratterizzati dal dominio dell’elemento prodigioso esposto
con impeto ed in modo disarmonico, i Dialogi presentano i racconti con una struttura ca-
ratterizzata dalla stretta connessione fra narratio ed expositio. Discorrendo brevemente
sulle singole opere di Gregorio di Tours, fa infine notare come in esse il prodigio, intrec-
ciandosi con i fatti storici, lasci avvertire la difficoltà dello scrittore nel dare un impianto
organico ed equilibrato al racconto, a differenza del Pontefice che nei  Dialogi lascia scor-
gere un’evidente armonia, esito della «deliberata volontà di intervenire a commento del
racconto dell’evento prodigioso, perché ne sia chiaro il significato e garantito il frutto dal
punto di vista dell’attività pastorale» (p. 286). A tale proposito risultano particolarmente
efficaci gli esempi addotti per motivare le proprie dichiarazioni, suffragate peraltro da dati
irrefutabili, come quelli che rimarcano la diversa frequenza, nei due scrittori, di determi-
nate tipologie di eventi straordinari.

Al grande tema dell’ars artium riconducono i due successivi studi: Pagani, ebrei ed
eretici nel «regimen animarum» di Gregorio Magno (pp. 345-361) e L’«ars artium» nella
«Regula pastoralis» di Gregorio Magno (pp. 363-376). Nel primo, i testi di riferimento
sono le lettere in cui il Pontefice suggerisce criteri d’ordine pratico non disgiunti dai prin-
cipî della fede, i quali spingono ad agire con l’aiuto della grazia divina, per potere allon-
tanare dal male e dall’errore  pagani, ebrei e eretici. La strategia più efficace resta quella
della persuasione da utilizzare con tutti i mezzi, da quelli più blandi a quelli più aspri fino
alle percosse e torture. Sono questi i sistemi che il Pontefice raccomanda ai potenti ed ai
nobili, cui chiede di impegnarsi nell’allontanare dall’idolatria i propri sudditi, ed ai ve-
scovi, che esorta a collaborare con i poteri locali nella lotta contro i pagani. In questa opera
di cristianizzazione Gregorio coinvolge anche l’imperatrice Costantina, la regina Bruni-
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childe, i re Teodorico, Teodeberto, Adalberto ed i patriarchi di Costantinopoli Eutichio e
Giovanni. Inoltre, per documentare i diversi comportamenti da seguire a seconda delle
singole realtà locali, il C. fa osservare, ad esempio, che, mentre Benedetto distrusse il tem-
pio di Apollo per edificare al suo posto un oratorio a s. Martino, il Pontefice consiglia al-
l’abate Mellito di non distruggere i templi pagani nel territorio degli Angli, per evitare che
costoro vedessero distrutti i loro edifici sacri. A proposito degli ebrei la strategia della per-
suasione si esplica soprattutto sul piano economico, come nel caso della riduzione degli
oneri agli ebrei residenti nelle proprietà della Chiesa, qualora si fossero convertiti alla fede
cristiana, senza però ricorrere alla costrizione che del resto non avrebbe garantito la loro
permanenza nella nuova fede e nel caso dell’importante problema dei cristiani tenuti da
loro come schiavi. La persuasione e la delicatezza sono le qualità raccomandate anche in
questioni riguardanti gli edifici del culto ebraico, che non devono essere usurpati per im-
pedirne le celebrazioni. Quanto agli eretici, il C. si sofferma soprattutto sulla questione
dei Donatisti e su alcuni particolari riguardanti lo scisma dei Tre capitoli, mettendo anche
qui ben in luce il senso pratico del Pontefice, ispirato alla saggezza e alla moderazione, doti
tese a far sì che provvedimenti troppo drastici non arrechino ulteriori danni alla fede e le
difficoltà incontrate da chi non aderisce allo scisma vengano superate con sussidi concreti
ricavati dai beni della Chiesa, in modo da salvaguardare la sua unità.

Nell’altro contributo è analizzato il tema della predicazione svolto soprattutto nella
Regula pastoralis, nella XVII omelia sui Vangeli e nell’epistola sinodale, opere che, come
si sa, tratteggiano con speciale intensità il modello del pastore d’anime. Il C., dopo aver
sostenuto, sulla scorta di precise corrispondenze lessicali, che la celebre definizione ars ar-
tium regimen animarum costituisce un topos risalente più da vicino a Gregorio Nazianzeno,
espone le opinioni di Reydellet, secondo il quale la Regula pastoralis si adatta ugualmente
bene ai compiti dei re e dei prelati, e di Markus che, studiando il termine rector nell’opera
di Gregorio, ne coglie l’identica valenza adatta per tutti coloro che esercitano il ruolo di
guida nella società e nella Chiesa. Al riguardo, lo studioso precisa che il compito di guida
si esplica «in primis ed essenzialmente, nell’opera di Gregorio Magno, in rapporto al mi-
nistero esercitato dai pastori di anime» (p. 366). Attento e convincente è il discorso anche
nel ridimensionare il severo giudizio di Vinay che vedeva, nella superiorità del pastore ri-
spetto al suo gregge, un’antinomia con la visione evangelica racchiusa nel celeberrimo
invito pasce oves. In maniera chiara sono poi evidenziate le esortazioni del Pontefice a
quanti detengono il potere perché tengano conto non della potestas ordinis, ma della ae-
qualitas condicionis, non del praeesse, ma del prodesse. Per questo Gregorio insiste nel
mettere in guardia i presuli dalle bramosie del potere, nel condannare i pastori indegni e
nel considerare le grandi difficoltà in cui viene a trovarsi il pastore d’anime nell’esercizio
del suo ministero, specie di fronte al pericolo di non rendere credibile il suo messaggio con
la testimonianza di vita. Opportunamente C. pone quindi l’accento sulle virtù che il Pon-
tefice ritiene indispensabili nel pastore d’anime e sottolinea come egli ricorra spesso alla
Bibbia interpretandola simbolicamente per offrire immagini concrete adatte a mettere in
risalto le virtù del pastore ideale. Scelto con esemplare avvedutezza è l’esempio riferito
dallo studioso, consistente nell’interpretazione del velo omerale che avvolge le spalle del
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sacerdote: intessuto d’oro, giacinto, porpora, cocco tinto due volte e bisso ritorto, è mani-
festazione esterna di altrettante virtù che adornano la vita spirituale del pastore spirituale.
Utili sono, infine, le osservazioni volte a sottolineare come Gregorio cerchi di offrire un
quadro, il più possibile ricco, delle virtù e dei vizi  per poter trovare di volta in volta, me-
diante un’attenta analisi psicologica, uno specifico ed idoneo modus docendi et admo-
nendi, nella consapevolezza che un vizio può celarsi subdolamente anche dietro una virtù.

Nell’ultimo saggio, Sul significato dei «Dialogi» di Gregorio Magno (pp. 377-388),
sono illustrate le diverse prospettive di interpretazione dei Dialogi offerte dai più noti stu-
diosi riguardo alla loro struttura ed ai temi fondamentali della taumaturgia, del prodigio,
del monachesimo e dei contenuti della fede. Sono esposte quindi, con efficaci e lucide
sintesi, le opinioni di Moricca, Pepe, Falco, Vinay, de Vogüé, Cracco Ruggini, Calati, Bo-
esch Gajano, Cracco, McCready, Van Uytfanghe, dalle quali emerge chiaramente il forte
divario fra chi ritiene l’opera priva di un impianto organico, di un discorso omogeneo e di
contenuti accettabili dal punto di vista della veridicità e chi invece vede in essa una strut-
tura armonica e coerente nella ripartizione dei libri e dei capitoli, nei temi e metodi della
trattazione e nella sua finalità edificante. I singoli giudizi sono commentati alla luce di
precisi riferimenti al testo di Gregorio e sono arricchiti da considerazioni personali. Par-
ticolarmente significativa torna ad essere quella tesa a ribadire l’invito a leggere i Dialogi
non secondo le nostre categorie mentali, invito peraltro proclamato anche nella Prefazione
in termini non privi di espressività là ove si legge: «Non c’è dubbio... che, di fronte a que-
st’opera, si resta sempre un po’ smarriti e spiazzati, forse perché, mentre si fanno chiari certi
aspetti, ci si turba di fronte a interrogativi, che nascono in noi al confronto tra alcune as-
sodate categorie della mentalità oggi diffusa e, dall’altra, con il mondo che si delinea so-
prattutto nella parte narrativa dello scritto» (pp. XI-XII).  

A questo punto a me pare che anche da questa rapida presentazione risaltino i non
pochi meriti del C. che, nell’assoluta padronanza della materia trattata, mostra una chia-
rezza tale da evidenziare le trame di un discorso unitario, ordite di nuovo in alcuni momenti
per rimarcare l’importanza di un concetto. In tal modo risaltano debitamente le molteplici
preoccupazioni del Pontefice ed il suo forte impegno a trovare la giusta soluzione per ogni
problema spirituale e materiale nella prospettiva del conseguimento di traguardi imposti
dal suo ministero, primo fra tutti quello di portare alla salvezza il maggior numero di
anime. Mi sembra pertanto di poter concludere riconoscendo a questa raccolta di saggi il
valore di una preziosa silloge di approfondite disamine sui temi e motivi fondamentali ri-
guardanti l’opera di Gregorio scrittore, esegeta, pastore del gregge dei fedeli a lui affidato
e soccorritore di quanti soffrono nel corpo e nello spirito.

Completano il volume gli indici dei passi e dei nomi (pp. 427-439), che rendono più
agevole la fruizione del libro, utilissimo sussidio sia per chi intenda avvicinarsi allo stu-
dio dell’opera del più importante Pontefice dell’alto Medioevo, sia per chi vorrà conti-
nuare ad indagare sulla stessa materia. 

Mauro Donnini
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P. Golinelli (a cura di), Agiografia e culture popolari. Hagiography and popular cultu-
res. In ricordo di Pietro Boglioni. Atti del Convegno Internazionale di Verona Agiogra-
fia e culture popolari. Hagiography and popular cultures (28-30 ottobre 2010), Biblioteca
di storia agraria medievale 37, Clueb, Bologna 2012, pp. 444. 

Un’occasione per celebrare il ricordo di Pietro Boglioni, anima dell’iniziativa insieme
al Curatore, ricostruendone anche il percorso biografico e scientifico: in questa veste si
presenta il volume degli Atti del Convegno internazionale di studi su Agiografia e cul-
ture popolari, organizzato dal Dipartimento di Arte, Archeologia, Storia e Società del-
l’Università degli Studi di Verona dal 28 al 30 ottobre 2010 e pubblicato con il contributo
del Dipartimento di Tempo, Spazio, Immagine e Società (TeSIS). Un’opera pregevole,
che accoglie ventidue contributi di studiosi provenienti da molte università italiane ed
estere, tra i quali due di Boglioni, che non poté parteciparvi a causa dell’aggravarsi del
male che lo avrebbe stroncato l’anno successivo. 

I temi, scrive Golinelli nell’introduzione/omaggio all’amico e collega, furono pen-
sati con Boglioni nel maggio 2010 a Verona, dove lo studioso era solito recarsi durante
le abituali visite a Brescia, sua città natale. Formatosi tra il Collegio dei Domenicani di
Bologna e le Università di Montréal e San Tommaso di Roma,  Boglioni manifestò una
spiccata propensione per la religiosità popolare sin dai tempi della tesi di dottorato su
“Miracolo e meraviglioso religioso in Gregorio Magno. Teorie e temi” 1: il popolo e le
sue credenze entrarono nella sua sfera di interessi, insieme alle ricerche di storia del cri-
stianesimo, e vi restarono per tutta la vita, tanto da farlo annoverare tra i maggiori spe-
cialisti di religiosità popolare del secolo scorso (p. 11). Era il 1977 quando Boglioni
organizzò a Montréal il Convegno su La culture populaire au Moyen Age, una stagione
intensa per gli studi di antropologia sociale e religiosa in Europa, in particolare in Italia
e in Francia 2.   

In questo fervore di studi non rimase esclusa l’agiografia, riguadagnata tra le disci-
pline storico-critiche dai Bollandisti e in particolare dal Delehaye agli inizi del secolo
scorso 3. Le fonti agiografiche diventano, da questo momento in poi, strumento per la
storia tout court e per l’antropologia culturale, perché custodi di notizie ed elementi utili
a ricostruire tratti della psicologia della collettività e della microstoria anche in tempi
lontani dall’attuale e carenti di documentazione storica 4. In quanto frutto di una costru-

1 Miracle et merveilleux religieux chez Grégoire le Grand: théorie et thémes, Cahiers d’Étu-
des Médiévales I. Épopée, légendes et miracles,1974, 11-102. 

2 Per una bibliografia di massima cfr. il contributo di G. Klaniczay in questo volume, spec.
22-34.

3 Cfr. Problemi di metodo agiografico: le coordinate agiografiche e le narrazioni, in S. Boesch
Gajano (a cura di), Agiografia altomedievale, Bologna 1976, p. 49: «L’agiografia critica è un
ramo della scienza storica. I suoi metodi non differiscono da quelli che si applicano agli argo-
menti attinenti alla storia»

4 Tra gli studi sul tema segnalo: Boesch Gajano, Agiografia altomedievale cit.; E. Patlagean,
P. Riché (a cura di), Hagiographie, culture set sociétés. IVe-XIIe siècles. Actes du Colloque orga-
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zione sociale e culturale spontanea, inoltre, il culto dei santi è una delle espressioni umane
in cui il folclore trova ampio spazio. Le fonti agiografiche, tra quelle letterarie, si confi-
gurano come luogo in cui, al di là della mediazione ecclesiastica, affiorano tracce di que-
sta cultura sotto forma di sincretismi e simbologie spesso difficili da decifrare e collocabili
ai limiti dell’ortodossia 5. 

Dopo un ventennio di stasi, si sono riaccesi gli interessi sul tema, dietro impulso anche
dell’Associazione Italiana per lo Studio della Santità, del Culto e dell’Agiografia (AIS-
SCA), promotrice di notevoli iniziative congressuali ed editoriali. Il Convegno interna-
zionale di Verona e gli Atti, insieme ad altri numerosi progetti ed eventi, tra i quali mi
limito qui a segnalare il Convegno su Spazi e percorsi sacri: i santuari, le vie, i corpi (Pa-
dova, 18-20 dicembre 2012) 6, ne sono la evidente dimostrazione.  

Il volume, nella sua articolazione, presenta un’impostazione organica e ben struttu-
rata. Vi si può individuare una cornice sistematico-teorica costituita dai contributi di G.
Klaniczay e di Boglioni, rispettivamente in apertura e chiusura, all’interno della quale si
susseguono saggi dai contenuti variegati, uniti dal fil rouge del folclore religioso dall’età
tardoantica al Seicento – con un’attenzione insistita al Medioevo 7 – riconducibili nel-
l’alveo di tre sezioni: taumaturgia e folclore; agiografia e cultura folclorica; devozione e
folclore.

In apertura, Klaniczay si dedica a una ricostruzione della storiografia critica sulla cul-
tura popolare: fissata la data d’origine della nascita degli studi sul folclore tra Sette e Ot-
tocento europeo – gli anni di Scott, Herder e dei fratelli Grimm (p. 22) –, approda alla
seconda metà del Novecento, ripercorrendo le indagini di C. Ginzburg e G. De Rosa per
l’Italia, J. Le Goff per la Francia, N. Zeman Davis per gli Stati Uniti, E.P. Thompson per
l’Inghilterra e P. Burke per la restante tradizione europea. Passa quindi ad analizzare gli
studi sulla presenza della cultura popolare nell’agiografia e nelle tradizioni legate al culto
dei santi, partendo dai Bollandisti e giungendo alle analisi di S. Boesch Gajano, di P.
Brown e dello stesso Boglioni. Ricorda infine le ricerche sulle canonizzazioni di A. Vau-
chez e si sofferma a riflettere sul valore delle vite delle sante per cogliere l’evoluzione
dello stato sociale della donna nella storia del pensiero. 

Nel primo dei suoi due saggi, Boglioni si occupa del “meraviglioso”, dalla sua defi-
nizione alla manifestazione concreta nella tradizione cristiana – cioè il miracolo – con ri-

nisé à Nanterre et à Paris (2-5 mai 1979), Paris 1981; C. Ginzburg (a cura di), Religioni delle
classi popolari, Quaderni storici 41, maggio-agosto 1979;  M. De Certeau, La scrittura della sto-
ria, ed. it. a cura di S. Facioni, Milano 2006, 279-293. 

5 J. Le Goff, Cultura ecclesiastica e tradizioni folkloriche nella civiltà merovingia, in Agio-
grafia altomedievale cit., 215-226. 

6 Il Convegno è stato organizzato nell’ambito del Progetto Firb-Futuro in ricerca 2010: Spazi
sacri e percorsi identitari. Testi di fondazione, iconografia, culto e tradizioni nei santuari cri-
stiani italiani tra Tarda antichità e Medioevo, che a buon diritto si inserisce in questo filone di
studi.

7 Resta fuori da questa periodizzazione di massima soltanto il contributo di E. Lurgo riferito a
tradizioni contemporanee. 
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ferimento specifico a «les mourants, les morts et la mort» (p. 45). Una componente im-
prescindibile del rapporto tra culto dei santi e folclore. Lo studioso presenta un  inventa-
rio di  temi di carattere escatologico ricorrenti nelle fonti e nelle tradizioni cristiane, sia
colte che popolari, e sebbene si prefigga di analizzarli nella loro complessità, finisce per
scavare soprattutto nella documentazione agiografica costruendo una sorta di «antropo-
logia della morte del santo» (p. 76). 

A. Galdi propone una serie di riflessioni su taumaturgia dei santi, medicina umana e
magia nel Medioevo, sottolineando come in alcuni casi i termini della contrapposizione
tra queste – a partire dal bios di san Nilo di Rossano – intercettino temi e topoi dell’an-
tigiudaismo 8, che si fanno più violenti nel basso medioevo. Un caso emblematico com-
mentato dalla studiosa è quello di Gregorio Magno, la cui posizione sulla medicina
umana/empirica risulta ambigua e contraddittoria nel confronto tra i Dialoghi, le opere
esegetiche e la Regula Pastoralis. Segue un excursus con riferimenti agli studi di M.
Bloch e di E. De Martino e a brani scelti da fonti agiografiche di area meridionale, sulle
evidenti contaminazioni fra taumaturgia e magia, pur nella condanna “senza appello” di
quest’ultima. Un tema che torna nell’analisi dei riti terapeutici proposta da A. Foscati, che
individua in alcuni testi agiografici e in documenti di medicina, trascritti nei monasteri
medievali, una velata  apertura verso una visione più laica dei remedia, che tuttavia, tra
carmina, ritualia ed experimenta, non fanno che affidare ai santi la percentuale più alta
di guarigioni. 

In merito alla macrosezione “agiografia e cultura folclorica” non posso che tratteg-
giare un profilo indicativo dei contributi, data la ricchezza dei temi analizzati nei singoli
interventi. A. Monaci Castagno si occupa dei dislivelli culturali nei Libelli e nei Libri Mi-
raculorum di Agostino; E. Bozoky affronta il tema della partecipazione dello spazio (pae-
saggio e natura) nella costruzione e legittimazione di alcune tradizioni agiografiche 9; Ph.
Regerat presenta una lettura della simbologia bivalente della figura dell’orso nella Vita
Severini. La presenza di tracce di cultura precristiana/pagana nelle fonti agiografiche è
analizzata da Y. Hen, J.E.  Merceron, E. Lurgo secondo prospettive diverse: il primo ne in-
dividua la funzione di anti-propaganda politica nell’agiografia merovingia; il secondo mo-
stra come il radicamento di questa cultura nel mondo rurale sia stato tanto profondo da
contribuire a creare il topos della resistenza dei rustici al culto dei santi 10; la terza prende
in esame lo sconfinamento tra miti precristiani e religione ufficiale nelle vite di due beate

8 Su questo argomento la Galdi fa ampio riferimento agli studi condotti da I. Aulisa: Giudei e
cristiani nell’agiografia dell’alto medioevo, Bari 2009. 

9 Il tema è stato trattato in riferimento al culto di san Michele del Gargano da G. Otranto in di-
versi contributi, tra i quali cfr. Note sulla tipologia degli insedimenti micaelici nell’Europa me-
dievale, in P. Bouet, G. Otranto, A. Vauchez (a cura di), Culto e santuari di san Michele
nell’Europa Medievale. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Bari-Monte Sant’Angelo 5-8
aprile 2006), Bari 2007, 387-415.

10 S. Boesch Gajano spiega lo stesso cliché in riferimento ai Dialoghi di Gregorio Magno, che
si possono considerare, a buon diritto, il prototipo dell’agiografia medievale: Gregorio Magno.
Alle origini del Medioevo, Bologna 2004, 258.

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

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



366 Recensioni

domenicane, Margherita di Savoia e Caterina da Racconigi. D. Lett approfondisce il ruolo
degli umili nel processo di canonizzazione di san Nicola da Tolentino; M. Ioratti tratta
l’exemplum del funerale dell’asino nelle Artes Praedicandi di Giacomo Della Marca; L.
Carnevale evidenzia il «processo di scollamento» (p. 280) tra la figura biblica di Giobbe –
un indocile sofferente – e l’immagine dell’uomo santo, paziente e remissivo patrono dei
malati di lebbra, di sifilide, dei bachi da seta e dei musicisti, tramandata dall’agiografia
medievale: un fenomeno di trasformazione prodotto per lo più dalla cultura popolare, per
mezzo dei suoi tramiti, e ad uso del popolo. O.M. Espín si occupa della cultura  popolare
india nella vita di Santa Rosa da Lima;  M.T. Milicia della Historia Sancti Macarii e delle
apparizioni mariane a Oliveto Citra (Sa). Il potere delle paure, come lo ha stigmatizzato De
Martino, i terrori della fine del mondo o del demonio che divora i peccatori, sono al cen-
tro dei saggi di A. Benvenuti, attraverso un corposo excursus sulla topica della lotta col
drago nelle Scritture, nell’agiografia tardoantica e medievale, nei documenti liturgici, nei
riti e nelle tradizioni folcloriche; di M.P. Pagani, che si occupa in particolare della presenza
demoniaca nelle giullarate di Isaakij di Kiev e di altri giullari; di L. Baroncini che analizza
i Miracoli della Vergine nel Medioevo occidentale e di F. Conti nella sua disamina sul ruolo
delle mulieres religiosae tra santità e stregoneria nella tarda Osservanza francescana. 

Infine, S. Katajala-Peltomaa si concentra sui “rituali della misurazione”, una pratica
attestata nel XIV secolo tra i devoti dei santi Tommaso Cantalupo, Nicola da Tolentino
e Chiara di Montefalco: uno prevedeva l’offerta di simulacri in cera riproducenti il corpo
o parte del corpo del devoto che chiedeva la grazia; l’altro la misurazione del perimetro
del santuario, al quale sarebbe stata commisurata l’offerta votiva. C. Krötzl focalizza l’at-
tenzione sui fattori che, soprattutto nel basso medioevo, determinavano la scelta del santo
a cui votarsi: propaganda, consigli, percentuali di successo, in ogni caso condizionati dal
contesto comunitario di appartenenza.  

Gli interventi ripercorsi qui a grandi linee, a mio parere, rappresentano tessere im-
portanti per la ricostruzione – progettata da Boglioni e Golinelli – di quel grande mo-
saico costituito dal binomio cultura popolare-religiosità. Il volume, completato da un
indice analitico, è da ritenersi pertanto un prezioso supporto sul piano metodologico e bi-
bliografico per entrambi gli ambiti di ricerca, agiografico e antropologico. 

La conclusione è affidata a una riflessione di Boglioni, in un itinerario a ritroso che
porta al cuore della questione: cosa si deve intendere per folclore nella prospettiva degli
storici e degli agiografi? Un residuo di culture ancestrali, la sopravvivenza di forme ar-
caiche di religiosità, di magia, un fossile vivente che rifiuta di morire… Il folclore viene
tendenzialmente definito come cultura popolare, vita, tradizioni, saperi delle classi su-
balterne e tale lo intesero già Tommaso d’Aquino e Guglielmo d’Auvergne. Ma dare una
definizione univoca e circoscritta del folclore e/o della cultura popolare è impresa diffi-
cile e spesso destinata all’insuccesso, una mission impossibile – direbbe la cinematogra-
fia – nella quale tuttavia si sono cimentati numerosi e autorevoli studiosi 11. Forse è più

11 Sulla vexata quaestio cfr. C. Ginzburg, Premessa giustificativa, in Religioni delle classi po-
polari cit., 393.
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giusto pensare ad «una cultura etnica, indigena ed endogena, comune a tutti i membri
dello stesso gruppo sociale» (p. 398) e tale conclusione di Boglioni mi pare indubbia-
mente condivisibile. In relazione al culto dei santi, la cultura folclorica si rintraccia nel
modo di vivere le esperienze di santità, nelle pratiche rituali e nella spontaneità che ca-
ratterizzano la pietà popolare, in quella serie di atteggiamenti profondamente umani che
permettono la comparazione tra i diversi sistemi religiosi, come la «comparation entre le
miracle chrétien et la karāma musulman» (p. 415). Una comparazione che è stata avviata
dal ‘900 ma che ha ancora una lunga strada da percorrere.

Angela Laghezza
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G. Bonamente (a cura di), Augusta Perusia. Studi storici e archeologici sull’epoca del
bellum Perusinum, Editrice «Pliniana», Perugia, 2012, pp. 256.

Le ricerche oggetto di questo volume si inseriscono nel progetto della candidatura
di Perugia, insieme ad Assisi, a capitale europea della cultura 2019. In massima parte
si tratta delle relazioni presentate al convegno su La storia e l’archeologia di Peru-
gia nell’antichità (5-7 febbraio 2004), ma il volume si inserisce nella più intensa at-
tività di ricerca e di analisi sulla Perugia antica, incentrando il suo interesse su un
periodo particolare per il capoluogo umbro, quello del bellum Perusinum e della re-
stitutio.

Fondata sull’analisi delle documentazioni archeologiche, epigrafiche e monu-
mentali è la relazione di Luciano Agostiniani, il quale, nel contesto della mostra fio-
rentina su “Palazzo Pitti. La reggia rivelata” aperta il 7 dicembre 2003, analizza, sia
nella struttura che nel significato, l’iscrizione etrusca sulla famosa statua bronzea del-
l’Arringatore; David Nonnis presenta una rassegna condotta sulla base della docu-
mentazione epigrafica locale degli askoì di Atrane e di Pultuce. Luana Cenciaioli
illustra il materiale, databile tra VI secolo a.C e XIII, emerso dalle indagini archeolo-
giche che hanno interessato due zone della Cattedrale: la sacrestia e il chiostro e la via
delle Cantine; Filippo Coarelli, invece, presenta una riflessione sulla datazione di al-
cuni ingressi monumentali sulla via Amerina che rappresentano un unicum per le città
italiche e che si mostrano come un tipico esempio dei percorsi arcaici che collega-
vano Roma con le altre città. Anche Lucio Benedetti propone una riflessione precisa
sulla decorazione di un ingresso che costituisce l’accesso alla città dalla via Amerina
e che si presenta come un caposaldo tipologico dell’architettura pubblica e civile etru-
sca, la Porta Marzia. Su di essa son raffigurati i due tradizionali fondatori di Perusia,
Ocno e Auleste che, come sottolineato da Dominique Briquel, dovevano esser legati
tra loro da un rapporto di fratellanza. Il contributo di questa studiosa verte su una
nuova interpretazione del racconto sull’esecuzione di trecento esponenti della classe
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dirigente della città, distaccata dalla considerazione che fa di questo gesto, un sacri-
ficio umano in onore del divo Giulio.

Utilizzando testimonianze epigrafiche, letterarie e numismatiche, Gianna Dareggi
traccia la vita di Fulvia, moglie del triumviro Marco Antonio sottolineando quanto
questa donna coraggiosa, complicata e facoltosa abbia giocato un ruolo attivo in am-
bito politico. Sempre su personaggi perugini verte la relazione di Gian Luca Gregori,
il quale indaga casi specifici, presunti tali o sicuri, di forestieri giunti a Perugia o Pe-
rugini forestieri, tutti databili durante i primi tre secoli dell’Impero, cercando di evi-
denziare aspetti e cause di queste immigrazioni ed emigrazioni.

Tre studiosi espongono, invece, considerazioni di carattere toponomastico, filolo-
gico e glottologico: Paolo Poccetti interpreta i documenti a disposizione per proporre
alcune ipotesi sulla derivazione e l’evoluzione del nome della città, mentre Marta
Sordi legge la fine del nomen etruscum di Perugia ed Alesia nel contesto socio-poli-
tico anticesariano; le sopravvivenze umbre prelatine nel dialetto e nella toponoma-
stica di Perugia, sono, invece, l’oggetto dello studio di Augusto Ancillotti, il quale
tenta di precisare, di caso in caso, la pertinenza “paleoumbra” o “safina” dei singoli
termini.

Infine Cesare Letta prova a datare la rifondazione del capoluogo umbro col pas-
saggio all’ordinamento duovirale e l’assunzione dell’epiteto di Augusta, basando le
sue ricerche su documentazione di varia natura (Antonella Torre).

M. Grilli, Una Bibbia. Due Testamenti, San Paolo, Cinisello Balsamo 2010, pp. 78.

Il testo, agile e di impronta manualistica, inquadra il problema delle due sezioni della
Bibbia cristiana a partire dalla riflessione cattolica più recente, che riconosce ormai che
l’Alleanza stabilita da YHWH con il popolo eletto non è stata mai revocata – come af-
fermò nel 1980 Giovanni Paolo II – e che la radice ebraica del cristianesimo è piena-
mente operante tramite l’appartenenza di Gesù a Israele – come ha ribadito il 19 agosto
2005 Benedetto XVI nella sinagoga di Colonia. A partire da questa consapevolezza
Grilli, dopo aver richiamato la problematica legata al nome con cui identificare la Bib-
bia ebraica, per la quale Erich Zenger ha proposto la denominazione di “Primo Testa-
mento”, presenta schematicamente la storia della relazione fra i due Testamenti nella
tradizione della Chiesa cattolica richiamandosi a quattro modelli: “conflittuale”, “tipo-
logico-allegorico”, “promessa-compimento”, “storico-salvifico”.

Dopo aver ripercorso i momenti salienti dell’articolarsi delle concezioni di alleanza
antica e alleanza nuova nei testi biblici (in particolare Ger 31,31-34 e alcuni loci pao-
lini), l’A. prospetta la necessità imprescindibile di una “lettura dialogica” dei due Te-
stamenti, basata cioè su una comprensione dinamica e non statica, teologica e non
meramente cristologica, nella quale ciascuno di essi trova un senso solo in relazione al-
l’altro (Laura Carnevale).
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B. Diane Lipsett, Desiring Conversion. Hermas, Thecla, Aseneth, Oxford University
Press, New York, 2011, pp. 190.

In questo volume viene trattato il tema della conversione come passaggio dal desi-
derio sfrenato a quello sublime, che diventa fonte di tutte le virtù. 

Dopo una breve panoramica sul tema della conversione nella letteratura giudaica e
cristiana e sul modo in cui veniva concepito questo cambiamento interiore nel mondo
greco-romano, l’A. presenta una serie di testi narrativi sul desiderio, propedeutici al-
l’analisi dei tre racconti di conversione oggetto di studio. I racconti in questione, cui
sono dedicati i tre capitoli centrali del volume, derivano da tre corpora letterari diffe-
renti: il Pastore di Erma, alcuni Padri apostolici, gli Atti di Paolo e Tecla, altri Atti degli
Apostoli apocrifi e il racconto ebraico di Giuseppe e Aseneth.

L’A. comincia con l’analisi del Pastore di Erma, un testo tenuto in grande conside-
razione dai cristiani di II e III secolo, come Tertulliano e Clemente Alessandrino. Il pro-
cesso di conversione di Erma va letto nel contesto cristiano della Roma del II secolo,
quando i discorsi di etica erano spesso incorniciati da temi inerenti le passioni e il desi-
derio, percepiti dalle scuole filosofiche come principali cause di disordine, incoscienza
e sofferenza. L’A. si concentra sulla contestualizzazione dell’opera, sul dualismo tra di-
visione e molteplicità, sull’analisi del passo della visione di Rhoda, che si trasforma, at-
traverso un susseguirsi di visioni, da oggetto dei desideri carnali in visione angelica e
divina. Per il Pastore di Erma l’esperienza di metanoia, mescolata alla follia, non genera
tanto la soppressione del desiderio, quanto la scelta del suo oggetto appropriato e, quindi,
l’abbandono al corretto modo di desiderare.

Si passa, poi, a un altro racconto del II secolo: gli Atti di Paolo e Tecla che presen-
tano la protagonista come una vergine che, attraverso l’apostolo Paolo, si converte al cri-
stianesimo. La trasformazione di Tecla da vergine a gladiatore, da passiva uditrice a
predicatrice può essere letta all’interno di un processo di mascolinizzazione della stessa
protagonista; va comunque sottolineato come la conquista del coraggio virile da parte
di questa donna è spesso giustificabile con la necessità di difendere la castità e la purezza
del proprio corpo. L’opera, confrontata con gli altri Atti apocrifi, rivela la presenza di
topoi letterari attinti dalla novellistica greca.

Prima di analizzare il terzo racconto l’A. passa in rassegna un’ode di Saffo e un trat-
tato esemplare della passione che diventa malattia d’amore, il cosiddetto Longinus.

Ciò che accomuna questi due testi al racconto di Giuseppe e Aseneth è il tema
del desiderio di una donna; nel caso specifico di Aseneth, la bellissima vergine egi-
ziana che sposò Giuseppe, rinominato dal faraone Zaphenath-Paneah. Questo rac-
conto condivide l’idea di metanoia con il Pastore di Erma e le caratteristiche iniziali
della protagonista prima della conversione con gli Atti di Paolo e Tecla, ma si diffe-
renzia da questi per il tessuto narrativo. L’A. tratta i temi della vergine rinchiusa e
della liberazione e presta molta attenzione all’evoluzione della dimensione fisica al-
l’interno della relazione tra Giuseppe e Aseneth da prima a dopo la conversione della
sposa.
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Nella conclusione l’A. evidenzia come Erma, Tecla e Aseneth, pur nella loro diver-

sità, coinvolgano il lettore nella trasformazione che prevede la rinuncia della seduzione

per abbracciare il controllo delle proprie emozioni.

Il volume è completato da un’ampia bibliografia (Antonella Torre).

A. Magris (a cura di), ‘Ippolito’ . Confutazione di tutte le eresie, Morcelliana, Brescia

2012, pp. 399.

Tra le più antiche opere eresiologiche giunte fino a noi, l’Elenchos o Confutazione

di tutte le eresie, tradizionalmente attribuita a Ippolito, costituisce una fonte importan-

tissima per lo studio di questa tematica. 

Nel saggio introduttivo Emanuele Castelli definisce l’opera una “biblioteca” contro

le eresie, soffermandosi sulla struttura, sul titolo, sui contenuti dei dieci libri che la co-

stituiscono; egli analizza quindi il problema dell’identità dell’autore, esponendo la sto-

ria della ricerca dalle teorie di Döllinger a quelle di Simonetti e delineando il profilo

biografico e letterario dell’autore dell’Elenchos.

Segue la traduzione dei libri I, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, corredata dalle note pun-

tuali di Aldo Magris, che guidano il lettore nella comprensione del testo e dei contenuti

dell’opera.

In appendice lo stesso A. riflette sugli gnosticismi di Ippolito, confrontando la

descrizione del movimento eretico fornita da quest’opera con il Contro le eresie di

Ireneo, le fonti copte del II-IV secolo della biblioteca di Nag Hammadi e la Pistis

Sofia; egli evidenzia che la Confutazione di tutte le eresie costituisce un punto di os-

servazione privilegiato per guardare in maniera meno manualistica e convenzionale

all’eresia gnostica. Come viene sottolineato a più riprese, sarebbe più corretto par-

lare di gnosticismi o gruppi gnostici, perché ognuno di essi elaborò una variante di

pensiero tale da discostarsi dagli altri con i quali, tuttavia, condivideva i punti fon-

damentali. 

Viene dedicata, infine, un’ampia riflessione sul rapporto degli gnostici con i giudei,

con la filosofia e, naturalmente, con il concetto escatologico sulla salvezza, fulcro del

messaggio gnostico.

Questo lavoro costituisce la prima edizione italiana dell’Elenchos e offre uno sguardo

sulle controversie teologiche che divisero la comunità romana nella prima metà del III

secolo, oltre che sulla filosofia antica e sulle credenze e le tecniche astrologiche del

tempo (Antonella Torre). 

D. Dainese, Passibilità divina. La dottrina dell’anima in Clemente Alessandrino, Città

Nuova, Roma, 2012, pp. 306.

Sin dalla premessa, l’A. esplicita la volontà di affrontare la psicologia di Clemente

d’Alessandria attraverso le sue opere (Protrettico, Pedagogo, Stromati, Quis dives sal-
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vetur, Excerpta ex Theodoto, Eclogae Propheticae), studiandole tenendo conto di due

punti di vista: quello filosofico, nei versanti antropologico e metafisico, soprattutto nei

capitoli II e III, e quello teologico nel capitolo IV. 

Dall’analisi del Protrettico emerge l’impegno, in Clemente, di voler contrapporre il

cristianesimo al paganesimo, sottolineando l’inganno generato dai culti pagani. Nella

parte centrale, lo schema argomentativo appare piuttosto tradizionale, ma la pars co-

struens e la pars destruens dell’opera sono funzionali a rimarcare la scelta del pagano

di passare dall’errore alla corretta conoscenza. L’intero Protrettico si presenta come la

concretizzazione di un modello psicologico tradizionale che Clemente conosceva bene

e che decise di utilizzare associando il paganesimo ad una forma di passionalità come

idea e le passioni alle malattie dell’anima.

Attraverso l’analisi delle opere si comprende che, quando riflette con consape-

volezza sul concetto dell’anima, Clemente propone un modello tripartito, mentre sug-

gerisce un concetto bipartito quando la riflessione su questa tematica diventa

secondaria rispetto al discorso che porta avanti. Dallo studio emerge come Clemente

recuperi le dottrine tradizionali per il platonismo, l’embriologia, la protologia e

l’etica, evidenti soprattutto negli Stromati e nel Pedagogo, e le sviluppi in un’ottica

antropologica inserendoli in una struttura metafisica, che sono alla base del suo pen-

siero. La riflessione sulla natura anfibia e sul rapporto tra l’anima individuale e la di-

mensione corporea genera un binomio potenza-atto che trova riscontro nel binomio

corpo-anima.

Le indicazioni di Clemente circa la dottrina dell’anima lasciano intuire l’elabora-

zione di un sistema filosofico complesso che comporta inevitabilmente una riflessione

metafisica sulla fine dei tempi. Nel III capitolo, infatti, emerge che la pneumatologia

impiegata per la concezione antropologica espressa negli Stromati (str. 2,5-7) ha anche

una valenza metafisica che funge da base concettuale per la riflessione escatologica, la

quale si rivela essere, poi, complementare all’antropologia. Si evidenzia, inoltre, da que-

st’analisi, come in Clemente si modificò l’idea di Chiesa, specie dopo l’esperienza delle

persecuzioni e nello scontro con l’eresia gnostica.

Partendo sempre dall’analisi degli Stromati (str. 6,16,134-136), l’A. sottolinea gli

elementi teologici riscontrabili al di là degli aspetti metafisici della dottrina dell’anima.

Vengono ricercati anche i modelli teologici alla base dell’antropologia e della pneuma-

tologia clementina.

Metodologicamente il volume mostra il costante “braccio di ferro”, nella produ-

zione clementina, tra la filosofia, che costituisce la struttura del suo pensiero, e le

Sacre Scritture, che ne rappresentano i contenuti principali. Risulta, da questo con-

nubio, una mentalità sincretistica poiché, per polemizzare contro la corrente gno-

stica, l’Alessandrino mescola materiali filosofici e teologici. Soffermandosi sul

platonismo e sullo gnosticismo, Dainese rileva come Clemente costituisca una fine-

stra d’accesso privilegiata per osservare il vivace fenomeno intellettuale dell’elleni-

smo nel suo insieme.

Completa lo studio un’ampia bibliografia (Antonella Torre).
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F. Cocchini, Agostino. Commento alla Lettera ai Galati, Edizioni Dehoniane, Bologna
2012, pp. 207.

Secondo il racconto delle Confessioni, nel percorso spirituale che portò alla defini-
tiva conversione di Agostino, un passo della Lettera ai Romani di Paolo avrebbe svolto
un ruolo fondamentale, suscitando in lui un interesse per l’intero corpus paolino: un in-
teresse alimentato, tra l’altro, dall’esigenza di leggere secondo una visione cattolica que-
gli scritti di cui i manichei gli avevano trasmesso un’interpretazione conforme alla loro
dottrina, negli anni in cui ne era stato seguace (373-383).

Secondo l’A., sarebbero queste le ragioni che avrebbero spinto Agostino a com-
porre due commenti alla Lettera ai Romani e uno ai Galati, che riportano tracce evi-
denti della polemica antimanichea accanto a una certa preoccupazione di carattere
dottrinale e pastorale sul modo in cui poteva essere letto e spiegato l’epistolario e, in
particolare, la Lettera ai Galati, caratterizzata da toni fortemente polemici. L’A., che
ha dedicato una serie di puntuali studi all’esegesi agostiniana, analizza il Commento
alla Lettera ai Galati delineandone costantemente il rapporto con l’insieme delle
opere di Agostino.

Nell’introduzione viene presentato appunto il Commento di Agostino, e si pongono
a fuoco il problema della datazione, le vicende legate alla sua ricezione, l’influenza eser-
citata da altri Commentari del IV secolo, la controversia sorta tra Girolamo e Agostino
e l’intento di base del Commento, cui Agostino fa riferimento a più riprese nella prefa-
zione. 

Dal punto di vista cronologico, l’opera è collocabile tra il 394 e il 395, quando Ago-
stino si trovava a Ippona e, ancora presbitero, si dedicava allo studio della Scrittura e alla
contestazione delle dottrine dei manichei e dei donatisti. In questo contesto fiorì il suo
interesse per la Lettera ai Galati, inviata da Paolo alle chiese della Galazia verso la metà
del 50. Fino al IV secolo, l’epistola fu citata direttamente o indirettamente da molti au-
tori cristiani, che espressero giudizi complessivi o parziali sul suo contenuto e sulle sue
finalità. Dopo Origene, nel corso del IV secolo, comparvero numerosi altri Commentari
alla Lettera ai Galati, tra i quali l’A. segnala quelli di Caio Mario Vittorino, dell’Am-
brosiaster e di Girolamo, sicuramente noti ad Agostino tra il 394-395. 

Il valore storico dell’epistola paolina indirizzata ai Galati risiede nel resoconto della
controversia di Antiochia tra Pietro e Paolo. Ad esso si richiamavano, per interessi di-
versi, i marcioniti, i cristiani giudaizzanti e i pagani, che ne fornivano diverse interpre-
tazioni. Fu in merito all’esegesi del filosofo Porfirio che si innescò lo scontro tra
Girolamo e Agostino.

A proposito dell’intento di base del Commento, Agostino stesso vi fa riferimento
nella prefazione, affermando che la sua indagine mira a mettere in luce l’argumentum
dell’epistola, consistente nel dimostrare ai Galati la loro condizione di libertà rispetto alla
Legge, per effetto della grazia divina. Agostino, inoltre, sulla base della diversificazione
tra le opere della Legge, individua una suddivisione tematica dell’epistola in due parti:
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la prima incentrata sulle opere di carattere sacramentale, la seconda dedicata alle opere
di carattere morale. 

La traduzione del Commento alla Lettera ai Galati, centro del volume, è accompa-
gnata dalle note di commento dell’A., che costituiscono un prolungamento tematico del-
l’introduzione. Seguono una bibliografia articolata in due sezioni, una per le opere di
Agostino, l’altra per gli studi; gli indici dei passi biblici e delle opere di Agostino; l’in-
dice generale (Angela Forte). 

M. Maritano, M. Sajovic (a cura di), Docere et discere. La figura del maestro nella for-
mazione scolastica del mondo antico pagano e cristiano. Atti del Convegno della Fa-
coltà di Lettere Cristiane e classiche della Pontificia Università Salesiana (Roma, 8-9
aprile 2011), LAS, Roma 2012, pp. 280.

Questa raccolta di  saggi verte sulla figura del maestro e sulla funzione del magistero,
a partire dalla comparsa, nella Grecia antica, di figure come il pedagogo, il gramma-
tico, il retore, il sofista e, a Roma, del litterator, del grammaticus, del magister iuris e
dell’oratore, per poi giungere al mondo antico cristiano dove la figura del maestro si ar-
ricchisce di specifici connotati.

Nella prima relazione, Remo Bracchi tenta una definizione dei termini docēre et
discĕre attraverso l’esplicazione di alcuni concetti come la forza dall’alto, la voce dal-
l’oltre, colui che cammina avanti, lo studio come “gioco”, il “sedersi ai piedi”.

Tullio De Mauro fa un passo indietro rispetto alla trattazione, portando a riflettere
sulle accezioni fondamentali della parola “grammatica”: quella epistemica e quella og-
gettuale, attraverso esempi concreti che ci riportano ai nostri giorni.

Nell’introdurre la sezione del volume inerente al mondo antico pagano, Cleto Pava-
netto evidenzia il ruolo di Omero come proto-docente e interprete della cultura greca.
L’originalità della metodologia educativa e formativa di Isocrate sono l’oggetto della
relazione di Orazio Antonio Bologna, il quale valuta la trasmissione della cultura e le im-
plicazioni legate al munus docendi e al munus discendi. Maurizio Marin prende in esame
il Menone di Platone, come esempio di applicazione dell’arte della maieutica e, attra-
verso il dialogo, dell’insegnabilità delle virtù.

Due autori attivi a Roma sono oggetto delle relazioni di Corrado Calvano e Mauro Pi-
sini: Quintiliano, che nella sua Institutio oratoria definì i requisiti fondamentali e le com-
petenze professionali del docente di lettere, in qualità di educatore, e Frontone, avvocato,
magister e retore, il quale affrontò vari problemi inerenti all’educazione nella vita quoti-
diana, nelle sue epistulae indirizzate all’imperatore Marco Aurelio del quale era precettore. 

Fa da cerniera tra il mondo pagano e quello cristiano la relazione di Penelope Filac-
chione, la quale, attraverso una rapida disamina della letteratura latina e delle testimo-
nianze, illustra l’iconografia del magister tra questi due mondi, incentrando l’attenzione
sull’oggetto che concretizza l’autorità: la ferula o virga virtutis. Roberto Spataro prende
in esame il Discorso di ringraziamento che Gregorio il Taumaturgo compose per il suo
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didaskalos Origene, del quale trapela lo stile educativo. Mario Maritano analizza le epi-
stulae 107 e 128 di Girolamo evidenziando che il piano scolastico specifico per la buona
educazione della donna romana, programmato dall’autore cristiano, affonda le radici
sia nella Bibbia, che nella cultura romana, in particolare in Quintiliano. 

Miran Sajovic propone una riflessione divisa in due parti: i fondamenti teoretici sui
quali si basa l’insegnamento e poi il metodo educativo proposti da Agostino, che viene de-
finito magister o doctor christianus. Giovanni Battista De Simone, invece mette due grandi
maestri di spiritualità a confronto: Seneca, del quale analizza le Epistulae, e Agostino, il
quale viene monitorato nella sua evoluzione da maestro di retorica a maestro di spiritualità.

I termini docēre et discĕre sono ancora una volta oggetto di una relazione, ma Man-
lio Sodi li analizza, assieme ai loro derivati, nel contesto della più antica fonte liturgica:
il Sacramentarium Veronese o Leonianum, al fine di valutare il rapporto tra magister et
discipulus.

Infine Gillian Bonney prende in esame Beda e il suo monastero contestualizzandoli
geograficamente e storicamente ed analizzando l’epistula ad Ecbertum per definire la
loro importanza nella Chiesa inglese (Antonella Torre).

P. Riedlberger, Philologischer, historischer und liturgischer Kommentar zum 8. Buch
der Johannis des Goripp, nebst kritischer Edition und Übersetzung, Forsten, Groningen
2010, pp. 503.

Nel 1814 Pietro Mazzucchelli (1762-1829), illustre bibliotecario dell’Ambrosiana di
Milano, scopriva l’unico manoscritto ancora superstite di un’opera epica in latino in
otto libri, nei quali si descrive la campagna militare condotta, quasi alla metà del VI se-
colo, dal magister militum Giovanni Troglita in Africa, al fine di riconquistare, su ordine
di Giustiniano, le terre nordafricane e riportarle sotto il dominio dell’Impero. Il codice
rinvenuto da Mazzucchelli era un manoscritto cartaceo del XIV secolo, di proprietà della
nobile famiglia Trivulzio. Attualmente il manoscritto è conservato nella Biblioteca Tri-
vulziana di Milano con la segnatura Trivultianus 686. Mazzucchelli identificò già nel
1814 l’opera in otto libri con il poema epico del poeta africano Flavio Cresconio Corippo
(VI sec.), intitolato – come rileva l’erudito in una lettera di quell’anno al teologo fran-
cese Silvestre Guillon (1759-1847) – da alcuni Iohannidos, da altri De bellis libycis.
L’opera fu edita la prima volta dallo stesso Mazzucchelli nel 1821, sul quale si dispone
ora di un ottimo studio di F. Lo Conte, L’editio princeps della Iohannis di Corippo cu-
rata da Pietro Mazzucchelli: un exemplum di filologia formale nella Milano del primo
Ottocento, Aevum 1/86 (2012), pp. 287-366.

Sono seguite poi altre quattro edizioni, ma non è sinora mai apparso un Gesamt-
kommentar di quest’opera, per noi fonte preziosissima per la conoscenza degli avveni-
menti verificatisi quasi alla metà del VI secolo in Africa. Per l’ottavo libro del poema
Peter Riedlberger offre ora con questo volume (presentato come dissertazione dottorale
nel semestre invernale 2009/2010 della Philosophische Fakultät der Christian-Al-
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brechts-Universität di Kiel) un’edizione con traduzione e commento, preceduti da una
corposa introduzione. L’introduzione (pp. 11-106) è divisa in quattro sezioni: la prima
dedicata all’esame della tradizione manoscritta dell’opera e alla presentazione delle edi-
zioni che si sono susseguite; la seconda volta a inquadrare storicamente l’autore del
poema e i fatti da lui narrati; la terza offre un esame del testo (Sprache und Stil; Formale
Aspekte; Der Sitz im Leben); la quarta ripercorre tutto il contenuto del libro VIII. Se-
guono alcune premesse all’edizione commentata e tradotta che occupa le pagine 107-
451: qui Riedlberger esamina tutto il libro fino al verso 656, dopo il quale egli rileva la
caduta di un imprecisato numero di versi. Al termine di questo lavoro l’A. trae quindi
sintetiche conclusioni (pp. 455-456). Chiudono il volume l’indicazione degli studi con-
sultati (pp. 457-484), lo Stellenregister (pp. 485-497) e un indice degli argomenti note-
voli (497-503) (Emanuele Castelli).

T. Stancati, Julian of Toledo: Prognosticum futuri saeculi. Foreknowledge of the World
to Come, The Newman Press, New York-Mahwah 2010, pp. 608. 

Il volume rappresenta la prima traduzione in lingua inglese del Prognosticum fu-
turi saeculi di Giuliano di Toledo (642-690), opera largamente diffusa in epoca me-
dievale e tuttora fondamentale per ricostruire lo sviluppo della dottrina escatologica
cristiana. 

Nell’introduzione, divisa in quattro capitoli, Stancati delinea il ruolo svolto da Giuliano
nel processo di formazione della teologia medievale e scolastica. Il contesto storico, poli-
tico e religioso della Spagna visigotica in cui Giuliano nacque, visse e operò è il tema cen-
trale del primo capitolo. Ripercorrendo brevemente le fasi principali della storia della
dominazione visigotica nella penisola iberica, l’A. riserva particolare attenzione agli intensi
rapporti di collaborazione tra i Visigoti e la gerarchia ecclesiastica e all’inasprimento dei
rapporti tra la Chiesa ispanico-visigotica e le numerose comunità giudaiche presenti nella
penisola. In questo contesto, Giuliano di Toledo limitò la polemica antigiudaica al piano
dottrinale, muovendosi nell’ambito scritturistico ed ermeneutico. Dai suoi scritti, difatti,
non traspaiono sentimenti di disprezzo e violenza contro i giudei, che costituivano una
tendenza comune a quel tempo. In qualità di esperto riformatore, Giuliano partecipò al
processo di rinnovamento liturgico dei riti della chiesa ispanico-romana, finalizzato al re-
cupero dell’essenza salvifica ed escatologica della liturgia della Chiesa primitiva.

Nel secondo capitolo viene presentata un’analisi della figura di Giuliano di Toledo
dal punto di vista storico-biografico. L’A. si sofferma sulla secolare confusione di iden-
tità tra Giuliano di Toledo e Giuliano Pomerio, monaco e abate africano, o un omonimo,
anche nativo di Toledo. Quanto alla tradizione secondo cui Giuliano avrebbe avuto ori-
gini giudaiche, Stancati ne sottolinea la plausibilità, dal momento che, al suo tempo, era
forte la presenza giudaica nella Spagna visigotica. Illustrato il percorso di educazione e
formazione di Giuliano, l’A. ne descrive le tappe principali della carriera ecclesiastica,
scandite dai rapporti con la monarchia spagnola, e il profilo umano, teologico e pasto-
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rale, improntato sulla concezione cristiana della morte come momento di passaggio al-
l’eternità. Alla morte di Giuliano, le spoglie furono deposte nella basilica di Santa Leo-
cadia, in Toledo, per la pubblica venerazione. L’importanza della figura di Giuliano
emerge anche in campo letterario. Le sue opere, incentrate su grammatica, storia, ese-
gesi scritturistica, teologia e liturgia, si caratterizzano per l’utilizzo di una varietà di
stili, adattati di volta in volta all’occasione. 

Il valore del Prognosticum futuri saeculi come più antico trattato sull’escatologia
cristiana e anello di congiunzione tra mondo classico, teologia dei padri della Chiesa e
cultura e teologia medievali è il tema centrale del terzo capitolo. Il piano dell’opera di-
mostra la vastità e la profondità della visione teologica del vescovo di Toledo, che non
esitava a trattare tematiche di elevata importanza: la morte, l’intermedia fase di soprav-
vivenza delle anime, la resurrezione della carne, la visione di Dio. Il cardine della sua
dottrina è la fede, come dimostra la ricorrenza del verbo credere e di suoi sinonimi.
Tracciando un’analisi strutturale, linguistica e metodologica dell’opera, l’A. prende in
esame le fonti letterarie, bibliche e patristiche utilizzate da Giuliano, il contenuto delle
lettere introduttive, l’originalità del metodo teologico giulianeo, l’influenza esercitata dal
Prognosticum futuri saeculi sull’escatologia cristiana in epoca medievale, l’edizione
critica del trattato pubblicata da J.N. Hillgarth nel 1976.

Il quarto capitolo rappresenta un commentario dei tre libri in cui il Prognosticum è
articolato, incentrati, rispettivamente, il primo sul tema della morte come conseguenza
del peccato dell’essere umano e occasione di espiazione; il secondo sulla questione della
sopravvivenza e sussistenza dell’anima dopo la morte; il terzo sull’eternità della corpo-
ralità umana, che si realizza nella risurrezione. Chiudono il capitolo le traduzioni in lin-
gua inglese di due lettere di Idalio di Barcellona, indirizzate la prima a Giuliano, la
seconda a Suntfredo, vescovo di Narbona. 

Si tratta, nel complesso, di un volume ben costruito e corredato da un apparato di
note, una bibliografia generale, un indice dei riferimenti scritturistici e patristici, un in-
dice degli autori richiamati nell’introduzione (Angela Forte).

S.C. Mimouni, Les traditions anciennes sur la Dormition et l’Assomption de Marie.
Études littéraires, historiques et doctrinales, Brill, Leiden-Boston 2011, pp. 382. 

All’interno dell’ampio e complesso corpus di tradizioni, anteriori all’VIII secolo, sulla
sorte finale di Maria, una posizione di rilievo è occupata dai testi letterari relativi alla
dormizione e assunzione di Maria, ai quali Mimouni ha già dedicato uno studio, pub-
blicato a Parigi nel 1995 (Dormition et Assomption de Marie. Histoire des traditions an-
ciennes). La ricerca, che negli ultimi quindici anni si è orientata alla classificazione dei
testi e all’approfondimento delle caratteristiche cronologiche e tematiche di ognuno, ha
condotto alla pubblicazione di questo pregevole volume, che costituisce un momento pre-
liminare in vista di un’edizione e di uno studio critico degli scritti designati genericamente
con l’espressione Histoire de la Dormition et de l’Assomption de Marie. Accanto alle
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fonti letterarie, i dati topologici risultano indispensabili alla comprensione del dossier,
che veicola importanti informazioni circa l’evoluzione del culto mariano nel cristiane-
simo antico e le dinamiche di alcuni conflitti teologici sull’incarnazione e risurrezione
del Cristo. La ricerca sui luoghi, a Gerusalemme e a Efeso, è stata incentivata dalla pub-
blicazione, tra XIX e XX secolo, degli scritti sulla dormizione e assunzione di Maria,
pervenendo alla localizzazione della casa e del sepolcro della madre di Gesù. 

Il volume è articolato in due sezioni. La prima è incentrata sullo studio delle tradi-
zioni letterarie, classificate secondo criteri interni, di ordine letterario, ed esterni, di or-
dine liturgico e archeologico. I sessantadue testi che costituiscono il dossier
appartengono a otto tradizioni linguistiche diverse: siriaca, greca, copta, araba, etiopica,
latina, georgiana e armena. Tra queste, l’A. individua tre tipologie principali di testi:
quelli legati all’evento della dormizione, quelli relativi all’assunzione e quelli in cui è
descritto il passaggio dalla dormizione all’assunzione, per lo più di tradizione copta. 

Nella seconda parte del volume, l’A. mette a fuoco le tradizioni topologiche, verifi-
cando le informazioni fornite dai testi, classificate secondo l’orientamento dottrinale (la
casa, in relazione alla dormizione di Maria; il sepolcro, in relazione alla sua assunzione)
e le affinità topologiche (le diverse localizzazioni della casa e del sepolcro). Il confronto
di questi dati con le altre fonti ha permesso di rivalutare l’importanza storica delle Dor-
mitiones e del Transitus Mariae, scritti apocrifi, per i quali risulta non facile determinare
una collocazione cronologica e spaziale. Le fonti liturgiche hanno permesso di venire a
conoscenza di antichi riti, celebrati a Gerusalemme, legati al culto mariano: la festa della
natività di Maria nella chiesa di Bethesda a Gerusalemme; la festa della memoria della
Theotokos nella chiesa del Kathisma, ubicata tra Gerusalemme e Betlemme; la festa
della dormizione e dell’assunzione nella chiesa del Gethsemani nella valle del Cedron
a Gerusalemme; la festa della dormizione nella chiesa di Santa Maria sul Monte Sion a
Gerusalemme. L’analisi dei luoghi e dei tempi liturgici, inoltre, ha permesso di indivi-
duare la genesi e l’evoluzione delle diverse celebrazioni e di rilevare l’influenza eser-
citata dal culto di Maria gerosolimitano e siriaco palestinese nell’Oriente greco e
nell’Occidente latino. Le fonti archeologiche, inoltre, hanno evidenziato l’esistenza di
santuari mariani a Gerusalemme. 

Nella storia della ricerca sulle tradizioni letterarie e topologiche relative alla sorte fi-
nale di Maria, il volume rappresenta non solo il completamento dello studio pubblicato
nel 1995, ma anche la definitiva presentazione di un progetto di ricerca avviato nel 1986,
che ha permesso di illuminare la genesi e l’evoluzione di tradizioni che hanno influito
sulla spiritualità e sulla dottrina cristiana; di apportare un contributo sostanziale alla sto-
ria della Gerusalemme cristiana e bizantina; di sperimentare un nuovo metodo di ricerca
che procede tenendo conto dei testi e dei luoghi; di individuare il ruolo svolto dai culti
femminili d’intercessione nel cristianesimo antico. 

Il volume, caratterizzato da ricchezza d’informazione e da una rigorosa metodolo-
gia d’indagine, è corredato da una lista dei testi che costituiscono il corpus sulla storia
della dormizione e assunzione di Maria, da una bibliografia generale e da un indice di
autori antichi e moderni (Angela Forte).
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V. Ruggieri, La vita di san Nicola di Sion. Traduzione, note e commentario, Edizioni
Orientalia Christiana, Roma 2013, pp. 254.

In questo lavoro si riprende un tema già affrontato da altri studiosi in passato: l’ana-
lisi della Vita di San Nicola di Sion. L’A., non soffermandosi eccessivamente sull’annosa
questione della confusione tra questo santo monaco e il più famoso omonimo vescovo
di Myra, le cui reliquie vennero trasferite a Bari nell’XI secolo, propone una nuova ri-
flessione sulla vita di san Nicola, che si fonda su alcuni elementi caratteristici della sua
vita, in particolare sul motivo del viaggio verso sud, dove sorge Gerusalemme, e sulla
montagna; infatti sull’Alacadağ, un massiccio nei pressi di Myra, si svolge gran parte
del racconto. La montagna rappresenta il luogo isolato dove l’uomo può distaccarsi dal
caos urbano per potersi elevare verso Dio.

Partendo dal testo greco stabilito da I. Ševčenko e N. Patterson Ševčenko, si procede,
poi ad una puntuale traduzione della Vita di San Nicola, arricchita da alcune note che
chiariscono le varie incoerenze della narrazione. Si passa, poi, alla disamina di alcuni
punti circa i problemi relativi al testo, analizzato secondo lo schema di Blum, alla sua
redazione, al suo redattore, nonché all’uso ricorrente di alcuni verbi. Entrando, poi, nel
merito della narrazione, si possono rilevare alcune informazioni circa il tessuto umano
e sociale presente attorno al massiccio dell’Alacadağ. Sottolineando i vari topoi letterari
ed elencando tutti i personaggi caratterizzati dall’antroponimo Nicola, l’A. offre alcune
considerazioni sullo stile di vita all’interno dei villaggi situati sui pendii e le valli a sud
e sud-ovest del massiccio, approdando, poi, ad una riflessione sul monastero della Santa
Sion non già come mera struttura abitativa, bensì come luogo ricco di significati ideo-
logici profondi che enfatizzano la narrazione stessa. Ruggieri valuta, inoltre, in maniera
del tutto originale, nuovi aspetti della Vita di San Nicola di Sion, cercando di far emer-
gere dal racconto tutte le informazioni utili a tracciare una “teologia” ed una “cristolo-
gia” del santo.

Infine si analizzano alcuni monumenti presenti nella Licia centrale: i monasteri di
Asarcık, di Alacahisar e Pinara, oltre che la Prima chiesa, la Seconda chiesa e la Terza
chiesa sull’Unterburg, presentate con le loro piante. Un’ampia bibliografia ed una serie
di foto completano lo studio (Antonella Torre).

H. Betterson, C. Maunder, Documents of the Christian Church. Fourth edition, Oxford
University Press, New York 2011, pp. 529.

Dopo la terza edizione del 1999, C. Maunder si propone, con questa quarta edizione,
di completare l’antologia iniziata nel 1943 da H. Betterson e poi da lui stesso riedita nel
1963.

In poche pagine vengono affrontati cronologicamente e tematicamente tutti gli ar-
gomenti principali sviluppati dai documenti prodotti della Chiesa occidentale nel corso
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di due millenni. Nella raccolta trovano molto spazio anche i testi della Chiesa angli-

cana e delle fazioni che, col tempo, vennero rigettate dalla dottrina ortodossa.

L’opera è divisa in due parti – una sulla Chiesa antica e una su quella moderna – ul-

teriormente distinte in sottosezioni.

La prima parte si apre con la selezione di alcuni brani che testimoniano le relazioni

culturali intercorse tra cristiani e pagani, tra gli autori classici (e.g. Tacito, Svetonio) e

gli autori cristiani (Giustino, Tertulliano), nonché i rapporti tra la Chiesa nascente e l’im-

pero, attraverso la produzione letteraria compresa tra il rescritto di Adriano a Caio Mi-

nucio Fundano e il concilio di Calcedonia.

Le sezioni successive sono dedicate all’evoluzione della formula del Credo (dal-

l’apostolico al Niceno), alle fonti (le tradizioni antiche, le fonti degli evangelisti e il

Canone muratoriano), alle produzioni di personaggi di spicco per la prima cristianità

come Ignazio, Tertulliano e Atanasio, per poi giungere ai documenti sulle prime ere-

sie cristiane (dal docetismo al pelagianesimo, compresi i testi di Agostino e dei con-

cili), alle discussioni circa i sacramenti e sul primato della Chiesa di Roma e la Santa

Sede, al canone di Vincenzo di Lerino e a una serie di epigrafi cristiane prodotte tra

III e IV secolo.

La seconda parte ha l’oneroso compito di condurre il lettore, di documento in do-

cumento, dal concilio di Calcedonia ai giorni nostri, partendo dalla sezione dei do-

cumenti che evidenziano i rapporti tra l’impero e il papato tra VIII e XIV secolo e il

fenomeno del monachesimo, riportando le regole benedettina e francescana. Viene

esposta anche la relazione tra Chiesa ed eresie (attraverso documenti relativi all’In-

quisizione), i movimenti conciliari (particolarmente il decreto Sacrosancta e la bolla

Execrabilis), lo scolasticismo (di Anselmo e Tommaso d’Aquino). Cinque sezioni

sono, poi, dedicate alla riforma luterana e calvinista; si presentano quindi documenti

che descrivono la Chiesa in Inghilterra prima, durante e dopo il movimento luterano,

oltre che documenti della Chiesa anglicana tra XVII e XIX secolo. Quanto alla Chiesa

cattolica romana, ci si focalizza sui secoli tra il concilio di Trento e il concilio Vati-

cano II, dedicando un’intera sezione a decreti, costituzioni e altri documenti prodotti

in tali occasioni. 

La seconda parte di questo lavoro si conclude con sezioni tematiche sulla Chiesa del

XX-XXI secolo, incentrati sui testi dei pontefici Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni

Paolo II e Benedetto XVI relativi a temi quali la pace, la teologia della liberazione, l’or-

dinazione femminile, le relazioni interconfessionali ed ecumeniche, la sessualità, la po-

vertà ed altri argomenti di natura socio economica.

Il volume non ha la pretesa di riportare e analizzare ogni singolo documento prodotto

dalla Chiesa occidentale dalle origini ad oggi, ma riesce a coglierne la storia attraverso

le fonti più importanti, che segnano gli snodi cruciali, utili per chi si vuole approcciare

allo studio della storia ecclesiastica.

In appendice è stampata la lista dei ventuno concili ecumenici della Chiesa cattolica

romana (Antonella Torre).
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B. Mazzei (a cura di), Il cubicolo degli apostoli nelle catacombe romane di Santa Tecla.
Cronaca di una scoperta, Pontificia Commissione Archeologia Sacra, Città del Vati-
cano 2010, pp. 264.

L’opportunità di concretizzare un progetto di restauro di ampio respiro nel cubicolo
doppio di S. Tecla sulla via Ostiense ha favorito l’elaborazione di un programma speri-
mentale multidisciplinare finalizzato alla conoscenza e al recupero delle pitture cata-
combali. Al restauro in sé, condotto seguendo una metodologia studiata per rispondere
alle specifiche problematiche dei contesti ipogei, si sono affiancati il rilievo 3D con
laser scanner, lo studio chimico delle matrici pittoriche per l’approfondimento delle tec-
niche esecutive, l’analisi diagnostica sulle ‘patine grigie’. L’intervento di restauro ha,
poi, costituito l’aspetto sperimentale del progetto. È risultata determinante la scelta di
impiegare la tecnologia laser per attuare la pulitura degli affreschi in catacomba e per
sviluppare la ricerca scientifica in questo specifico campo.

A. Vella, nel primo contributo del volume, descrive lo sviluppo topografico del-
l’impianto ipogeo nelle diverse fasi di espansione, a partire dalle importanti ricerche di
padre U.M. Fasola approfondite attraverso l’analisi autoptica del monumento. L’espo-
sizione è corredata da chiare e schematiche piante di fase.

Il cuore del volume consiste nel contributo di B. Mazzei (La decorazione del cubi-
colo degli apostoli). Il progetto di restauro, realizzato fra maggio 2008 e settembre 2009,
ha infatti consentito lo studio dell’insieme decorativo rispondendo ai problemi di illeg-
gibilità riscontrati già dalle prime menzioni del complesso. La storia delle identifica-
zioni delle pitture introduce gradualmente alla comprensione dei soggetti iconografici,
dalla prima pulitura dell’intonaco risalente, negli ultimi anni del XIX secolo, agli studi
di M. Armellini che consentì il riconoscimento dei primi soggetti principali (il Reden-
tore con il lectorium, il sacrificio di Abramo, l’episodio della fonte miracolosa in una in-
solita versione iconografica), all’individuazione del tema di Daniele fra i leoni ad opera
di J. Wilpert. Soltanto, però, in seguito alla completa indagine archeologica condotta da
U.M. Fasola fu possibile ampliare il repertorio delle scene presenti, di cui vennero chia-
rite anche le fasi esecutive: la resurrezione di Lazzaro, un personaggio in tunica e pal-
lio con rotolo, un collegio apostolico ed una scena bucolica. Sebbene l’analisi stilistica
di G. Santagata contribuisse, infine, ad una migliore comprensione delle pitture, il cri-
tico stato di conservazione ne ostacolò la lettura. 

È solo con il rivoluzionario intervento di pulitura al laser che si è ottenuta la defini-
tiva identificazione delle pitture di S. Tecla ed un approfondimento sulle tecniche ese-
cutive e coloristiche, le mani degli artifices, le fasi di realizzazione e rimaneggiamento.
Dagli esempi di tecnica ad ‘affresco a calce’ relativi alle prime fasi, la Mazzei racconta
nel dettaglio ciò che si legge sull’intonaco svelato dalla pulitura. Una vera e propria ‘ri-
velazione’ appare, in particolare, la decorazione del soffitto del cubicolo. La volta a cas-
settoni, dipinta con un gioco di vivacissimi colori, accoglie infatti in cinque clipei il già
conosciuto ritratto del Buon Pastore e i più antichi ritratti degli apostoli: Pietro, Andrea,
Giovanni ed un rarissimo busto dedicato a san Paolo. 
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F. Bisconti valuta, nel contributo successivo, il programma decorativo del cubicolo
degli apostoli filtrandolo attraverso una dettagliata analisi iconografica, ricerca di con-
fronti e definizione dei modelli, in rapporto alle diverse fasi del monumento. Le pecu-
liari scelte pittoriche, compositive e stilistiche rendono l’apparato iconografico del
cubicolo doppio di S. Tecla una significativa testimonianza artistica della ‘Roma Sot-
terranea Cristiana’. Esso caratterizza in modo importante anche la storia dell’arte tar-
doantica nello scorcio fra IV e V secolo, contribuendo a formulare domande relative
alle scelte della committenza e alla volontà di generare una sorta di ‘geografia paolina’
insieme alla vicina memoria di Paolo sulla via Ostiense.

A. Ortolan fornisce il resoconto dell’intervento di restauro, dello studio dei materiali
costitutivi e delle indagini diagnostiche effettuate sugli agenti di degrado e sulla pelli-
cola pittorica, funzionali alla caratterizzazione dei pigmenti. Un fondamentale atto di
analisi tecnica è consistito nella creazione di una documentazione grafica e fotografica
completa nonché di tavole tematiche di mappatura sulla tecnica esecutiva, lo stato di
conservazione e gli interventi eseguiti. Le analisi diagnostiche hanno consentito di in-
dividuare due tecniche esecutive differenti e di chiarire la natura delle incrostazioni cal-
citiche e degli strati scuri. Nel rispetto dei principi essenziali di minima invasività e
massima selettività si è introdotta la tecnica di pulitura al laser grazie al supporto di A.
Brunetto e alla collaborazione di S. Siano. L’ultimo contributo, ad opera di S. Siano, M.
Mascalchi e F. Fratini, infatti, chiarisce quale sia stato il percorso scientifico e speri-
mentale che ha consentito di adattare la tecnologia laser ai problemi indotti dal degrado
delle pitture murali in ambiente ipogeo: la scelta della sorgente, la regolazione di alcuni
fondamentali parametri e condizioni d’intervento sono parte di una complessa opera-
zione sperimentale che, fra potenzialità e criticità, apre un percorso verso futuri sviluppi
di ricerca (Velia Polito).

A. Augenti (a cura di), Classe. Indagini sul potenziale archeologico di una città scom-
parsa, Ante Quem, Bologna 2011, pp. 286.

La ricerca può e deve essere indirizzata da una programmatica conoscenza di ciò
che è già noto: questo è l’assunto principale del progetto sulla città di Classe, guidato e
coordinato da A. Augenti, conseguito attraverso un lungo lavoro di raccolta di dati, sto-
rici ed archeologici, e di articolazione organica dell’edito ed inedito. Tale lavoro è con-
fluito in un volume che organizza inoltre le informazioni in  prodotti cartografici utili a
comprendere l’assetto ed il potenziale archeologico dell’intero sito. La sistematizza-
zione delle conoscenze su Classe consente l’elaborazione di un disegno generale fun-
zionale ad orientare la ricerca archeologica attuale e futura, a fornire uno strumento di
lavoro per la pianificazione di interventi di sviluppo urbano e ad introdurre la valutazione
del rischio archeologico nelle stesse fasi di progettazione urbanistica garantendo la  tu-
tela del sito. 

“Lo stato delle conoscenze” raccoglie la storia delle indagini archeologiche, ese-
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guite nei diversi settori della città scomparsa, dal XIX secolo, quando si avvia l’indagine
intensiva, fino all’ultima fase di analisi sistematica realizzata grazie alla collaborazione
della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna con il dipartimento
di Archeologia dell’Università di Bologna e con la comunità locale (attraverso la Fon-
dazione Ravenna Antica). Tale collaborazione in particolare è stata finalizzata alla rea-
lizzazione del Parco archeologico di Classe, del Museo Archeologico e alla redazione
della Carta del potenziale archeologico. 

Viene delineato il profilo della città alla luce delle ultime indagini, dalle prime tracce
di necropoli in età cesariana e primoimperiale, alla fase di exploit dello sviluppo urbano
all’inizio del V secolo e di monumentalizzazione della città tra V e VI, fino alla fase di
destrutturazione dell’area portuale fra VII e IX, quando si impiantano abitazioni sulle
strutture precedenti e, con il fenomeno delle sepolture in città, il paesaggio urbano si con-
figura in modo disomogeneo e discontinuo, in linea con il quadro complessivo delle
città coeve in Italia. Le notizie derivate dalle indagini archeologiche condotte sul sito dal
XVIII al XX secolo vengono intenzionalmente trattate in un paragrafo specifico che
raccoglie i dati derivanti da materiale documentario inedito proveniente dagli archivi e
dai fondi speciali delle biblioteche ravennati. 

Utile al percorso di costruzione della Carta, un’ampia sezione centrale è dedicata alla
raccolta di dati storici e archeologici compositi, frutto di un approccio integrato e mul-
tidisciplinare allo studio del contesto. L’analisi geomorfologica consente di conoscere i
mutamenti della fisionomia del territorio, in una zona, come quella ravennate, caratte-
rizzata da un particolare dinamismo ambientale e da frequenti trasformazioni geofisiche.
Lo studio delle metamorfosi del territorio (linea di costa, idrografia, stratigrafia) nel
tempo viene affrontato integrando fonti d’archivio, fonti scritte, foto aeree e dati rica-
vati da carotaggi meccanici e sondaggi. I mutamenti naturali ed antropici del paesaggio
vengono delineati anche attraverso lo studio della cartografia storica, caratterizzata da
tre tematismi principali: idrografia, paesaggio rurale in senso economico e produttivo,
topografia del territorio con infrastrutture, insediamenti, strade e ponti. 

Passaggio fondamentale per la costruzione della Carta del potenziale archeologico
è la localizzazione e quantificazione dei materiali archeologici, realizzata attraverso
schede e database funzionali a raccogliere e rendere conforme una notevole quantità di
dati eterogenei, gestibili attraverso un Geographic Information System.  La lettura delle
potenzialità dei singoli siti, per ogni periodo storico documentato, viene estremamente
semplificata dalla redazione di carte tematiche (microrilievo, depositi distrutti, dello
spessore e profondità del deposito archeologico e del potenziale) utili ad orientare, se-
condo necessità, una corretta strategia di ricerca. 

Una sezione finale completa il quadro degli studi su Classe fornendo approfondi-
menti sul paesaggio, l’idrografia, la viabilità, le mura e i principali siti del territorio ed
offre un aggiornamento sintetico relativo alle più recenti indagini (2008-2010) condotte
sulla città scomparsa (Velia Polito).
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Indice dell’annata 49 - 2012

Studi
I. AulIsA, la concezione dei giudei come eretici tra tarda anti-

chità e alto medioevo

M. De FIno, I confini delle città e delle diocesi in età tardoantica:

l’esempio di Aecae (Apulia et Calabria)

D. De GIAnnI, un esempio di intertestualità virgiliana in Ambro-

gio (Epist. 9, 62, 28) 

A. Forte, la crocifissione shme‹on della natura divina del Cristo

in Giustino, Dial. 85-86

M. MIGnozzI, su un tema iconografico: l’Adorazione dei due,

quattro, sei Magi

M. nerI, Ruricii gemini flores: l’epitaffio di ruricio I e ruricio II

(Ven. Fort., carm. 4, 5)

G. otrAnto, Gregorio Magno e l’Italia meridionale

D. PAttI, le lucerne “Gentili” dalla Villa del Casale di Piazza Ar-

merina. osservazioni e aggiornamenti

r. rIzzo, la condanna dell’usura in papa Gregorio Magno: al-

cune notazioni

A. rossI, De genere iusto. elementi di propaganda costantiniana

nella supplica donatista del 313 (Optat. 1,23,2)

M. sIMonettI, la chiesa tra Diocleziano e Costantino

p. 41
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M. sIMonettI, uno sguardo su alcune comunità cristiane nel II

secolo

Apuliae res
C. lADIsA, M. t. FosColo, la documentazione epigrafica della

Puglia medievale. Casi di studio da Bari e terlizzi

Scavi e notizie
la svolta di Costantino. XV settimana di studi tardoantichi e ro-

manobarbarici

Note e discussioni
A. Moro, Note sullo spazio sacro cristiano. Riflessioni prelimi-

nari su santuario e museo

Recensioni

Schede bibliografiche

Libri pervenuti in Redazione
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» 331

» 353
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pubblicazioni del dipartimento di Scienze dell’antichità 
e del tardoantico dell’univerSità degli Studi di bari aldo moro

vetera chriStianorvm invigilata lvcerniS

periodico semestrale: dal 1964 periodico annuale: dal 1979

quaderni di «vetera chriStianorvm»
(collana diretta da g. otranto e m. girardi)

1. g. lomiento, L’esegesi origeniana del Vangelo di Luca (studio filologico), bari 1966,
pp. 149, € 15,50.

2. m. meeS, Die Zitate aus dem Neuen Testament bei Clemens von Alexandrien, bari
1970, pp. X-217; iv-267, € 31,00.

3. v. recchia, Sisebuto di Toledo: il «Carmen de Luna», bari 1971, pp. 293 (adriatica
- bari) *.

4. g. lomiento, Il dialogo di Origene con Eraclide ed i vescovi suoi colleghi sul Padre,

il Figlio e l’anima, bari 1971, pp. 179 (adriatica - bari)*.
5. a. quacquarelli, Saggi patristici (retorica ed esegesi biblica), bari 1971, pp. 556,

€ 25,80.
6. e. peretto, La lettera ai Romani cc. 1-8 nell’Adversus Haereses d’Ireneo, bari 1971,

pp. 262 (herder - roma)*.
7. a. quacquarelli, L’ogdoade patristica e i suoi riflessi nella liturgia e nei monu-

menti, bari 1973, pp. 110 (adriatica - bari)*.
8. v. recchia, Le omelie di Gregorio Magno su Ezechiele (1-5), bari 1974, pp. 220

(adriatica - bari)*.
9. c. carletti, I tre giovani ebrei di Babilonia nell’arte cristiana antica, brescia 1975,

pp. 167 con 49 ill. nel testo, € 18,00.
10. m. meeS, Ausserkanonische Parallelstellen zu den Herrenworten und ihre Bedeu-

tung, bari 1975, pp. 189, € 15,50.
11. a. quacquarelli, Il leone e il drago nella simbolica dell’età patristica, bari 1975,

pp. 152 con 19 ill. nel testo, € 12,90.
12. Origeniana. Premier colloque international des études origéniennes (Montserrat, 18-

22 septembre 1973), bari 1975, (esaurito).
13. a. quacquarelli, La società cristologica prima di Costantino e i riflessi nelle arti

figurative, bari 1978, (esaurito).
14. g. otranto, Esegesi biblica e storia in Giustino (Dial. 63-84), bari 1979, pp. 282,

€ 25,80.
15. Origeniana secunda. Second colloque international des études origéniennes (Bari,

20-23 septembre 1977), roma 1980, pp. 403, € 10,33 (edizioni dell’ateneo, s.p.a. -
roma)*.

16. m. marin, Ricerche sull’esegesi agostiniana della parabola delle dieci vergini (mt
25, 1-13), bari 1981, pp. 344, (edipuglia - bari), (esaurito).

17. a. quacquarelli, Retorica e iconologia, bari 1982, pp. X-259, con 29 ill. nel testo
a 42 tavv. f.t., € 21,70.

18. a. quacquarelli, Lavoro e ascesi nel monachesimo prebenedettino del IV e V secolo,
bari 1982, pp. 167, € 18,00.

19. a. quacquarelli, Reazione pagana e trasformazione della cultura (fine IV secolo

d.C.), bari 1986, (edipuglia - bari), (esaurito).
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20. c. curti, J. gribomont, m. marin, g. otranto, J. pépin, m. Simonetti, p. Sini-
Scalco, La terminologia esegetica nell’antichità, atti del primo Seminario di antichità
cristiane (bari, 25 ottobre 1984), bari 1987, pp. 178, € 23,20 (edipuglia - bari).

21. m. girardi, Basilio di Cesarea e il culto dei martiri nel IV secolo. Scrittura e tradi-

zione, bari 1990, pp. 320, € 25,80.
22. a. quacquarelli, Le radici patristiche della teologia di Antonio Rosmini, bari 1991,

pp. X-159, € 20,60 (edipuglia - bari).
23. a. quacquarelli, Esegesi biblica e patristica fra tardo antico e altomedioevo, bari

1992, pp. 175 (edipuglia - bari) (esaurito).
24. Retorica ed esegesi biblica. Il rilievo dei contenuti attraverso le forme, atti del Se-

condo Seminario di antichità cristiane (bari, 27-28 novembre 1991), a cura di m. marin
e m. girardi, bari 1996, € 20,60 (edipuglia - bari).

25. l. giordano, Giustizia e potere giudiziario ecclesiastico nell’Epistolario di Gregorio

Magno, bari 1997, pp. 124, € 15,50 (edipuglia - bari).
26. m. girardi, Basilio di Cesarea interprete della Scrittura. Lessico, principi ermeneu-

tici, prassi, bari 1998, pp. 338, € 25,80 (edipuglia - bari).
27. La Bibbia nelle comunità antiche. Bilancio e prospettive di un’esperienza formativa, a

cura di l. carnevale, bari 2002, pp. 148, € 15,00 (edipuglia - bari).
28. Origene e l’alessandrinismo cappadoce (III-IV secolo), atti del v convegno del

gruppo italiano di ricerca su «origene e la tradizione alessandrina» (bari, 20-22 set-
tembre 2000), a cura di m. girardi e m. marin, bari 2002, pp. 392, € 31,00 (edipuglia
- bari).

29. Profili giuridici e storia dei santuari cristiani in Italia, a cura di g. dammacco e g.
otranto, bari 2004, pp. 206, € 20,00 (edipuglia - bari).

30. i. auliSa - c. Schiano, Dialogo di Papisco e Filone giudei con un monaco, bari 2005,
pp. 400, € 30,00 (edipuglia - bari).

31. g.a. nigro, “Esultate giusti”. Il Salmo 32 (LXX) nell’esegesi patristica, bari 2008, pp.
180, € 20,00 (edipuglia - bari).

32. i. auliSa, Giudei e cristiani nell’agiografia dell’alto Medioevo, bari 2009, pp. 412,
ill. col. e b/n, € 30,00 (edipuglia - bari).

33. l. carnevale, Giobbe dall’Antichità al Medioevo. Testi, tradizioni, immagini, bari
2010, pp. 226, ill. col. e b/n, € 30,00 (edipuglia - bari).

quaderni di «invigilata lvcerniS»
(collana diretta da a. luisi e l. piacente)

1. m. maSSaro, Epigrafia metrica latina di età repubblicana, bari 1992, pp. XXX-208,
€ 15,50.

2. a. luiSi, Popoli dell’Africa mediterranea in età romana, bari 1994, pp. viii-100,          €
10,30.

3. Pertransierunt benefaciendo. In memoria di Demetrio e Meluta Marin, a cura di d.
laSSandro, bari 1995, pp. 320, € 20,60.

4. v. recchia, Gregorio Magno papa ed esegeta biblico, bari 1996, pp. XXXviii-840,
(esaurito).

5. g. micunco, Praesentia numina. Catullo e il “Dio vicino”, bari 1996, pp. 102,              €
10,30.
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6. a. luiSi, Il rombo e la vestale (giovenale, Satira iv), bari 1998, pp. 172, € 15,50 (edi-
puglia - bari).

7. n. biffi, L’Africa di Strabone, bari 1999, pp. 450, € 20,60.
8. d. laSSandro, Sacratissimus imperator. L’immagine del princeps nell’oratoria tar-

doantica, bari 2000, pp. 166, (edipuglia - bari) (esaurito).
9. Romanità orientale e Italia meridionale dall’Antichità al Medioevo. Paralleli storici

e culturali, atti del Secondo convegno di Studi italo-romeno, a cura di S. Santelia,
bari 2000, pp. 264, € 20,60 (edipuglia - bari).

10. l. ceccarelli, L’eroe e il suo limite. Responsabilità personale e valutazione etica nel-

l’Iliade, bari 2001, pp. 112, € 12,90  (edipuglia - bari).
11. n. biffi, L’indiké di Arriano. introduzione, testo, traduzione e commento, bari 2000,

pp. 261, € 18,00  (edipuglia - bari).
12. claudii claudiani, Carmina Minora, introduzione, traduzione e commento a cura

di m.l. ricci, bari 2001, pp. 340, € 20,60  (edipuglia - bari).
13. a. luiSi, Il perdono negato. Ovidio e la corrente filoantoniana, bari 2001, pp. 180, € 15,50

(edipuglia - bari).
14. Senofonte, Ipparchico. Manuale per il comandante di cavalleria. introduzione, tra-

duzione e note a cura di c. petrocelli, bari 2001, pp. 258, € 15,50  (edipuglia - bari).
15. battiSta guarini, La didattica del greco e del latino. de ordine docendi ac studendi

e altri scritti, a cura di l. piacente, bari 2002, pp. 260, € 18,00  (edipuglia - bari).
16. Sidonio apollinare, Carme 24. Propempticon ad libellum, introduzione, traduzione

e commento a cura di S. Santelia, bari 2002, pp. 168, € 15,00  (edipuglia - bari).
17. a. luiSi - n.f. berrino, Culpa Silenda. Le elegie dell’error ovidiano, bari 2002, pp.

248, € 17,00  (edipuglia - bari).
18. r. perna, Poeti latini di Puglia (Livio Andronico, Orazio e altri scritti), a cura di a.

conte e l. piacente, bari 2002, pp. 280, € 20,00 (edipuglia - bari).
19. n. biffi, Il Medio Oriente di Strabone, bari 2002, pp. 352, € 18,00 (edipuglia - bari).
20. v. recchia, Lettera e profezia nell'esegesi di Gregorio Magno, bari 2003, pp. 160,

€ 18,00 (edipuglia - bari).
21. Italia e Romania. Storia, Cultura e Civiltà a confronto. atti del iv convegno di Studi

italo-romeno, a cura di S. Santelia, bari 2004, pp. 274, ill. b/n, € 20,00 (edipuglia -
bari).

22. nicola trevet, Commento alla phaedra di Seneca, a cura di m. chiabò, bari 2004,
pp. 132, € 15,00 (edipuglia - bari).

23. nicola trevet, Commento alla medea di Seneca, a cura di l. roberti, bari 2004, pp.
132, € 15,00 (edipuglia - bari).

24. d. altamura, Scripta Latina, a cura di d. lassandro, bari 2004, pp. 214, € 18,00 (edi-
puglia - bari).

25. m.t. Sblendorio cuguSi, L’uso stilistico dei composti nominali nei carmina latina
epigraphica, bari 2005, pp. 144, € 18,00 (edipuglia - bari).

26. n. biffi, L’Estremo Oriente di Strabone, bari 2005, pp. 331, € 18,00 (edipuglia - bari).
27. l. Spedicato, La mia passione: il mondo antico. Saggi su autori greci e latini, a cura

di S. cagnazzi, bari 2006, pp. 208, € 20,00 (edipuglia - bari).
28. Strabone di amaSea, Magna Grecia e dintorni (Geografia, 5,4,3-6,3,11), introduzione,

traduzione, testo e commento a cura di n. biffi, bari 2006, pp. 327, € 18,00 (edipuglia
- bari).

29. g. breScia, La sfida impossibile. ps. quint. Declamazioni minori 317, introduzione,
traduzione e commento, bari 2006, pp. 181, € 20,00 (edipuglia - bari).
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30. a. luiSi, Lettera ai Posteri. Ovidio, tristia 4, 10, bari 2006, pp. 247, € 25,00 (edipuglia -
bari).

31. nicola trevet, Commento alle phoenissae di Seneca, edizione critica a cura di p.
mascoli, bari 2007, pp. 136, € 20,00 (edipuglia - bari).

32. e. migliario, Retorica e storia. Una lettura delle Suasoriae di Seneca padre, bari
2007, pp. 192, € 25,00 (edipuglia - bari).

33. bloSSi aem. draconti, Orestis Tragoedia, edizione critica a cura di a. grillone, bari
2008, pp. 224, € 30,00 (edipuglia - bari).

34. adomnano di iona, I luoghi santi, a cura di m. guagnano, bari 2008, pp. 286, €
30,00 (edipuglia - bari).

35. nicola trevet, Commento all’oedipus di Seneca, edizione critica a cura di a. la-
gioia, bari 2008, pp. 190, € 20,00 (edipuglia - bari).

36. a. luiSi - n.f. berrino, carmen et error nel bimillenario dell’esilio di Ovidio, bari
2008, pp. 170, € 20,00 (edipuglia - bari).

37. n. biffi, L’Anatolia meridionale in Strabone, bari 2009, pp. 376, € 30,00 (edipu-
glia - bari).

38. a. luiSi - n.f. berrino, L’ironia di Ovidio verso Livia e Tiberio, bari 2010, pp. 114,
€ 20,00 (edipuglia - bari).

39. p. maScoli, Gli Apollinari. Per la storia di una famiglia tardoantica, bari 2010, pp.
168, € 24,00 (edipuglia - bari).

40. iohanneS de SegarelliS, Elucidatio tragoediarum Senecae. Thebais seu Phoenis-

sae, edizione critica a cura di p. mascoli, bari 2011, pp. 152, € 24,00 (edipuglia -
bari).

41. Maria i. CaMpanale, Ai confini del Medioevo Scientifico. Il De Montium origine di Va-

lerio Faenzi, Bari 2012, pp. 264, € 30,00 (edipuglia - Bari).

42. iohannes De segarellis, Elucidatio Tragoediarum Senecae. Oedipus, edizione critica

a cura di alessandro lagioia, Bari 2012, pp. 184, € 25,00 (edipuglia - Bari).

43. niColetta F. Berrino, I poeti augustei e la guerra, Bari 2012, pp. 152, € 25,00 (edi-

puglia - Bari).

44. Maria i. CaMpanale, Giochi di specchi per il Principe. L’orazione di Guarino per

Leonello d’Este, Bari 2012, pp. 128, € 24,00 (edipuglia - Bari).

apvliae reS

Puglia paleocristiana I, bari 1970, pp. Xii-445 (adriatica - bari) * (esaurito).
Puglia paleocristiana II, galatina (lecce) 1974, pp. viii-367 (congedo - galatina)*.
Puglia paleocristiana III, bari 1979, pp. viii-464, € 82,60 (edipuglia - bari), (in esauri-

mento).
Puglia paleocristiana e altomedievale IV, bari 1984, pp. viii-384, € 82,60 (edipuglia -

bari) (in esaurimento).
Puglia paleocristiana e altomedievale V, bari 1990, pp. vii-231, € 25,80 (edipuglia - bari).
Puglia paleocristiana e altomedievale VI, bari 1991, pp. viii-312, € 41,30 (edipuglia - bari).

Scavi e ricerche
(collana diretta da c. carletti e g. otranto)

1. c. carletti - m. Salvatore, Ruvo di Puglia (Contr. Patanella). Saggi di scavo, bari
1977, pp. 80 con 34 ill. nel testo e 14 tavv. f.t., € 12,90.

2. Il santuario di S. Michele sul Gargano dal VI al IX secolo (atti del convegno tenuto
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a monte Sant’angelo il 9-10 dicembre 1978), a cura di c. carletti e g. otranto, bari
1980, pp. 530 con 218 tavv. nel testo e 79 f.t. (in esaurimento), € 130,00 (edipuglia
bari).

3. Testimonianze cristiane antiche ed altomedievali nella Sibaritide (atti del convegno
nazionale tenuto a corigliano-rossano l’11-12 marzo 1978), bari 1980, pp. viii-324,
€ 20,70.

4. g. otranto - c. carletti, Il santuario di S. Michele Arcangelo sul Gargano dalle

origini al X secolo, bari 1990, pp. vii-122, € 15,50 (edipuglia - bari).
5. g. otranto, Italia meridionale e Puglia paleocristiane, bari 1991, pp. 330, rilegato,

€ 36,10 (edipuglia - bari).
6. g. bertelli, Cultura longobarda nella Puglia altomedievale (Il tempietto di Sep-

pannibale presso Fasano), bari 1994, € 41,30 (edipuglia - bari).
7. Culto e insediamenti micaelici nell’Italia meridionale fra tarda antichità e medioevo.

(atti del convegno internazionale tenuto a monte Sant’angelo il 18-21 novembre
1992), a cura di c. carletti e g. otranto, bari 1994, pp. 608 con figg. nel testo e tavv.
a colori e b.n. f.t., € 77,50 (edipuglia - bari).

8. San Giusto, la villa, le ecclesiae, a cura di g. volpe, bari 1998, pp. 355 con ill. b/n e
col., € 46,50 (edipuglia - bari).

9. m. SilveStrini, Un itinerario epigrafico lungo la via Traiana. aecae, herdonia, ca-
nusium, bari 1999, pp. 181 con ill., € 13,00 (edipuglia - bari).

10. a. campione - d. nuzzo, La Daunia alle origini cristiane, bari 1999, pp. 148 con
ill. b/n. e 8 tavv. col., € 13,00 (edipuglia - bari).

11. J. mertenS - g. volpe, Herdonia. Un itinerario storico-archeologico, bari 1999, pp.
124 con ill. b/n e 8 tavv. col., € 13,00 (edipuglia - bari).

12. Ordona X. Ricerche archeologiche a herdonia (1993-1998), a cura di g. volpe, bari
2000, pp. 580, 447 ill. b/n e col., € 77,50 (edipuglia - bari).

13. a. campione, La Basilicata paleocristiana. Diocesi e culti, bari 2000, pp. 222, con
ill. b/n, € 15,50 (edipuglia - bari).

14. Necropoli e insediamenti fortificati nella Calabria settentrionale. I. Le necropoli al-

tomedievali, a cura di g. roma, bari 2001, pp. 202, con ill. b/n e col., € 31,00 (edi-
puglia - bari).

15. m. SilveStrini, Le città della Puglia romana. Un profilo sociale, bari 2005, pp. 256
con ill. b/n e 2 tavv. col. f.t., € 40,00 (edipuglia - bari). 

16. Studi in onore di Francesco Grelle, a cura di m. Silvestrini, t. Spagnuolo vigorita e
g. volpe, bari 2006, pp. 352 con ill. b/n e col., € 50,00 (edipuglia - bari). 

17. c. d’angela, Studi di antichità cristiane, bari 2006, pp. 127 con ill. b/n, € 15,00 (edi-
puglia - bari). 

18. m. triggiani, Insediamenti rurali nel territorio a nord di Bari dalla tarda antichità al

Medioevo. Repertorio dei siti e delle emergenze architettoniche, bari 2008, pp. 240,
con ill. b/n e col., € 30,00 (edipuglia - bari). 

19. Le tribù romane. Atti della XVI Rencontre sur l'épigraphie, a cura di m. Silvestrini,
bari 2011, pp. 526 con ill. b/n, € 55,00 (edipuglia - bari). 

20. g. ruotolo, Corpus Nummorum Rubastinorum, bari 2010, pp. 252 con ill. b/n,         €
50,00 (edipuglia - bari). 

21. Il cimitero tardoantico di Ponte della Lama (Canosa di Puglia), prefazione di Carlo

Carletti, Bari 2012, pp. 122, ill. col. e b/n (edipuglia - Bari).

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

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



inscriptiones christianae italiae vii saec. antiquiores 
(collana promossa con: école Française de rome; centro di antichità
altoadriatiche - aquileia)

1. Regio VII. Volsinii, a cura di c. carletti, Bari 1985, pp. Xvi-81 (edipuglia - Bari),
(esaurito).

2. Regio VII. Centumcellae, a cura di D. Mazzoleni, Bari 1985, pp. Xii-31 (edipuglia -
Bari), (esaurito).

3. Regio IV. Cluviae. Interpromium, Sulmo, Corfinium, Superaequum, Peltuinum, Aveia,

Marruvium, Supinum Vicus, Alba Fucens, Carsioli, Amiternum, Interocrium, a cura
di G. pani, Bari 1986, pp. XXviii-66, € 18,00 (edipuglia - Bari).

4. Regio VII. Ager Capenas, a cura di v. Fiocchi nicolai, Bari 1986, pp. XXX-127,        €
25,80 (edipuglia - Bari).

5. Regio III. Regium Iulium, Locri, Taurianum, Trapeia, Vibo Valentia, Copia-Thurii, Blanda

Iulia, a cura di M. Buonocore, Bari 1987, pp. XXvi-73, € 20,65 (edipuglia - Bari).
6. Regio VI. Umbria, a cura di G. Binazzi, Bari 1989, pp. XXi-255, € 43,90 (edipuglia

- Bari).
7. Regio IX. Dertona, Libarna, Forum Iulii Irensium, a cura di G. Mennella, Bari 1990,

pp. XX-167, € 25,80 (edipuglia - Bari).
8. Regio II. Hirpini, a cura di a.e. Felle, Bari 1993, pp. 163, € 25,80 (edipuglia - Bari).
9. Regio IX. Liguria reliqua trans et cis Appenninum, a cura di G. Mennella e G. coc-

coluto, Bari 1995, pp. XXvi-185, € 31,00 (edipuglia - Bari).
10. Regio V. Picenum, a cura di G. Binazzi, Bari 1995, pp. 113, € 23,20 (edipuglia - Bari).
11. Regio VII. Clusium, a cura di v. cipollone, Bari 2004, pp. liv-136, bross. € 25,00

(edipuglia - Bari).
12. Regio XI. Mediolanum I, a cura di G. cuscito, Bari 2009, pp. lXXvi-128, € 30,00

(edipuglia - Bari).
13. Regio II. Apulia et Calabria, a cura di D. nuzzo, Bari 2011, pp. lXXvi-164, € 35,00

(edipuglia - Bari)
14. Regio XI. Mediolanum II, a cura di G. Cuscito, Bari 2013, pp. XXXII-64, € 30,00 (Edi-

puglia - Bari).

15. Regio X. Tridentum et Ager Tridentinus, a cura di D. Mazzoleni, Bari 2013, pp. L-70,

€ 30,00 (Edipuglia - Bari).

i.c.i. - suBsiDia

1. Inscriptiones Graecae Christianae Veteres Occidentis (ed. c. Wessel), vol. i (curr.
a. Ferrua - c. carletti), Barii 1989, pp. XXviii-345, € 67,15 (edipuglia - Bari).

2. a.e. Felle, Concordanze delle Inscriptiones Graecae Christianae Veteres Occidentis,
Bari 1991, pp. viii-144, € 18,10 (edipuglia - Bari).

3. a. Ferrua, Scritti vari di epigrafia e antichità cristiane, Bari 1991, pp. 384 (edipuglia
- Bari), (esaurito).

4. Inscriptiones Christianae Vrbis Romae, n.s. Concordantiae verborum, nominum et imagi-

num. Tituli graeci, comp. a.e. Felle, Bari 1997, pp. XXXiv-444, € 77,50 (edipuglia - Bari).
5. a.e. Felle, Biblia Epigraphica. La sacra scrittura nella documentazione epigrafica

dell’Orbis christianvs antiqvvs (III-VIII secolo), Bari 2006, pp. 680, € 85,00 (edipuglia
- Bari).

6. c. carletti, Epigrafia dei cristiani in Occidente dal III al VII secolo, Bari 2008, pp.
372, € 33,00 (edipuglia - Bari).
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7. p. De santis, Sanctorum Monumenta. Aree sacre del Suburbio di Roma nella docu-

mentazione epigrafica (IV-VII secolo), Bari 2010, pp. 304, € 35,00 (edipuglia - Bari).

aDrias. collana di archeologia e antichità classiche
(promossa con il Dipartimento di scienze dell’antichità dell’università di Bari e
diretta da e. M. De Juliis)

1. G. volpe, La Daunia nell’età della romanizzazione. Paesaggio agrario, produzione,

scambi, Bari 1990, pp. Xviii-298, ill. a col. e b/n., ril., € 62,00 (edipuglia - Bari).
2. e.M. De Juliis, L’Ipogeo dei Vimini di Canosa, Bari 1990, pp. v-168, 519 ill., ril.,         €

46,50 (edipuglia - Bari).
3. G. taMMa, Le gemme del Museo Archeologico di Bari, Bari 1991, pp. v-150, 250 ill.,

ril., € 46,50 (edipuglia - Bari).
4. e.M. De Juliis, La tomba del vaso dei Niobidi di Arpi, Bari 1992, pp. 150, 407 ill., ril.,

€ 46,50 (edipuglia - Bari).
5. San Severo: la necropoli di Masseria Casone, a cura di e.M. De Juliis, Bari 1997, pp.

270, 400 ill., ril., € 51,60 (edipuglia - Bari).
6. M. Depalo, La collezione Loiudice, Bari 1997, pp. 160, 320 ill., ril., € 41,30 (edipu-

glia - Bari).
7. G. leGrottaGlie, Ritratti e statue iconiche di età romana nel Museo Civico G. Fiorelli

di Lucera, Bari 1999, pp. 168, 48 ill. b/n., 8 tavv. col., ril., € 41,30 (edipuglia - Bari).
8. D. ventrelli, Le terrecotte figurate del Museo Nazionale Jatta di Ruvo, Bari 2004,

pp. 148, ill. b/n. e col., bross. € 25,00 (edipuglia - Bari).
9. s. Mutino, L'insediamento preromano di Barrata, Bari 2006, pp. 199, ill. b/n. e 63 ta-

vole a col., bross. € 45,00 (edipuglia - Bari).

GiuBileo 2000. collana di storia e Monumenti di puglia
(diretta da G. otranto)

1. a. caMpione, La Daunia paleocristiana, Bari 1999, pp. 32 a colori, € 3,00 (edipuglia
- Bari).

2. p. Belli D’elia, Le porte di bronzo delle Cattedrali di Puglia, Bari 1999, pp. 32 a co-
lori, € 3,00 (edipuglia - Bari).

3. a.M. tripputi, Ex voto di Puglia. Cronache di vita quotidiana, Bari 1999, pp. 32 a co-
lori, € 3,00 (edipuglia - Bari).

4. s. palese, Il santuario “De finibus terrae” di S. Maria di Leuca, Bari 1999, pp. 32 a
colori, € 3,00 (edipuglia - Bari).

5. a. luisi, Il santuario della Madonna della Grotta in Modugno, Bari 2001, pp. 32 a co-
lori, € 3,00 (edipuglia - Bari).

6. r. Mavelli, Il duomo di Lecce e la sua piazza, Bari 2002, pp. 32 a colori, € 3,00
(edipuglia - Bari).

BiBliotheca Michaelica
(collana diretta da G. otranto)

1. 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 sant’angelo, 5-8 aprile 2006), a cura di p. Bouet, G. otranto, a. vauchez,
Bari 2007, pp. 496, ill. b/n e col., ril., € 45,00 (edipuglia - Bari).
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2. A. CAmpione, Il culto di san Michele in Campania. Antonino e Catello, Bari 2007, pp.
190, ill. col., ril., € 35,00 (edipuglia - Bari).

3. Attraverso le Alpi: S. Michele, Novalesa, S. Teofredo e altre reti monastiche. Atti del Con-
vegno internazionale di studi (Cervére - Valgrana, 12-14 marzo 2004), a cura di F. Ar-
neodo e p. Guglielmotti, Bari 2008, pp. 362, ill. b/n e col., ril., € 40,00 (edipuglia - Bari).

4. R. inFAnte, I cammini dell’angelo nella Daunia tardoantica e medievale, Bari 2009,
pp. 180, ill. b/n e col., ril., € 30,00 (edipuglia - Bari).

5. Pellegrinaggi e santuari di San Michele nell’Occidente medievale - Pèlerinages et san-

ctuaires de Saint-Michel dans l’Occident médiéval. Atti del Secondo Convegno inter-
nazionale dedicato all’Arcangelo michele - Atti del XVi Convegno Sacrense (Sacra di
San michele, 26-29 settembre 2007), a cura di Giampietro Casiraghi e Giuseppe Sergi,
Bari 2009, pp. 608, ill. b/n e col., ril., € 50,00 (edipuglia - Bari).

6. Rappresentazioni del Monte e dell’Arcangelo san Michele nella letteratura e nelle arti -
Représentations du Mont et de l’archange saint Michel dans la littérature et dans les arts.

Atti del terzo Convegno internazionale dedicato all’Arcangelo michele (Centre culturel
de Cerisy-la-Salle 29.9-3.10,2008) a cura di pierre Bouet, Giorgio otranto, André Vau-
chez, Catherine Vincent, Bari 2011, pp. 436, ill. b/n e col., ril., € 45,00 (edipuglia - Bari).

7. G. SeRGi, L’arcangelo sulle Alpi. Origini, cultura e caratteri dell’abbazia medievale di

S. Michele della Chiusa, Bari 2011, pp. 166, ril., € 30,00 (edipuglia - Bari).

BiBlioteCA tARdoAntiCA
(Collana diretta da C. Carletti, d. lassandro, G. otranto)

1. R. delBRueCk, Dittici consolari tardoantichi, a cura di m. Abbatepaolo, Bari 2009,
pp. Xii+592, ill. b/n, € 40,00 (edipuglia - Bari).

2. Panegirico di Mamertino per Massimiano e Diocleziano (Panegyrici Latini 2[10]) a
cura di m.S. de trizio, Bari 2009, pp. 160, € 20,00 (edipuglia - Bari).

3. G. otRAnto, Per una storia dell’Italia tardoantica cristiana, Bari 2010, pp. 728, ill.
col. e b/n, ril. € 60,00 (edipuglia - Bari).

4. o. monno, iuvenalis docet. Le citazioni di Giovenale nel commento di Servio, Bari
2010, pp. 212, € 30,00 (edipuglia - Bari).

5. La tradizione dei testi greci in Italia meridionale. Filagato da Cerami philosophos e

didaskalos. Copisti, lettori, eruditi in Puglia tra XII e XVI secolo, a cura di n. Bianchi,
Bari 2011, pp. 240, ill. b/n, € 30,00 (edipuglia - Bari).

6. p. CAmAStRA, Letteratura latina tardoantica, Bari 2012, pp. 416, € 30,00 (edipuglia
- Bari).

7. d.V. piACente, Aurelio Arcadio Carisio. Un giurista tardoantico, Bari 2012, pp. 168,
€ 25,00 (edipuglia - Bari).

8. m. ABBAtepAolo, Parole d’avorio. Fonti letterarie e testi per lo studio dei dittici ebur-

nei, Bari 2012, pp. 264, € 35,00 (edipuglia - Bari).
9. O. MOnnO, La Tebaide nella Bibliotheca di un grammatico, Bari 2013, pp. 168, € 30,00

(Edipuglia - Bari).

Tutti i volumi pubblicati dal Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico possono es-

sere ordinati a Edipuglia, via Dalmazia, 22/B, I-70127 Bari-S. Spirito, tel. +39080 5333056, fax

+39080 5333057, info@edipuglia.it, www.edipuglia.it.

I volumi contrassegnati con * vanno richiesti alla casa editrice indicata tra parentesi.

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

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


	00. Inizio 49.2
	01 Simonetti
	02 DeFino
	03 De Gianni_pdf_diretto
	04 Forte new
	05 Neri
	06 Patti
	07 LadisaFoscolo
	08 Moro
	09 Recensioni
	10 Schede bibliografiche
	10a Libri pervenuti
	11 Indice annata 49-2012
	12 Pubblicazioni Dipartimento



