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Da tempo è stata dismessa, nell’ambito degli studi, la concezione agiografica
e apologetica, che fissava nell’editto di Milano (313), emanato da Licinio e Co-
stantino, la fine dell’ostilità dell’impero nei confronti della chiesa e l’instaura-
zione di un regime di tolleranza. in realtà già due anni prima, nel 311,
l’imperatore Galerio, poco prima di morire, aveva emanato a Serdica l’editto di
tolleranza a beneficio dei cristiani. Ma ben prima di questa data, l’imperatore
Gallieno, subentrato nel 358 al padre Valentiniano, preso prigioniero dai persiani,
aveva fatto cessare la persecuzione indetta dal padre, anche se non sappiamo in
quali termini, e aveva ordinato di restituire ai cristiani tutti i beni che erano stati
loro confiscati 1, inaugurando quella che, con espressione poco felice, è stata de-
finita la piccola pace, in quanto destinata ad aver termine con l’inizio della grande
persecuzione (304). Durante questo periodo di pace abbiamo notizia che Aure-
liano, risollevato l’impero a novello splendore, avrebbe avuto intenzione di ria-
prire le ostilità contro i cristiani, intenzione che la sua improvvisa violenta morte
avrebbe frustrato 2. Questa notizia, nonostante un certo scetticismo da parte di
qualche studioso, va presa sul serio e attentamente considerata. Aureliano, vinti
tutti i nemici interni ed esterni e ripristinati i tradizionali confini dell’impero, si
accinse alla sua riorganizzazione, e in questo contesto era inevitabile il confronto
con i cristiani. in effetti della restitutio imperii era parte essenziale la dimensione
religiosa, che per forza di cose si accentrava nei culti tradizionali, nel cui ambito

* Lezione svolta presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” il 23 maggio 2012.
1 eusebio (Hist. eccl. 7,13) riporta una lettera indirizzata da Gallieno ai vescovi d’egitto (260

ca.), con la quale si estende a questa regione, recentemente riportata nell’ambito dell’impero, il
complesso di benefici che l’imperatore aveva già disposto a favore dei cristiani. La restituzione
dei beni confiscati implicava a fortiori l’instaurazione di un regime di tolleranza.

2 Anche questa notizia ci viene da eusebio (Hist. eccl. 7,30, 20-21).

Vetera Christianorum Manlio SiMonetti
49, 2012, 7-16

La chiesa tra Diocleziano e Costantino*
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8 manlio simonetti

l’imperatore valorizzava soprattutto quello del dio Sole, connesso strettamente
con la sua persona. A questo culto non potevano aderire, stanti le loro convinzioni
religiose, né giudei né cristiani. Ma i giudei godevano, già dal tempo di Giulio Ce-
sare, di un trattamento di favore che, insieme con svariati altri benefici, li esen-
tava dall’ossequio alle divinità tradizionali; questo beneficio non era stato esteso
ai cristiani, i quali, pur ormai ampiamente integrati, quanto alla vita d’ogni giorno,
nella società in mezzo alla quale vivevano, erano tuttora visti da tanti come un
corpo estraneo. era perciò inevitabile che ogni qualvolta un imperatore s’impe-
gnasse, con maggiore o minore fortuna, nell’immane compito di risollevare le
fatiscenti sorti della res romana, l’estraneità dei cristiani ai valori tradizionali che
s’intendevano ripristinare non poteva non essere avvertita e valutata negativa-
mente. era successo così con Decio, stava per succedere con Aureliano, e altret-
tanto era destinato a succedere con Diocleziano.

il progetto di riorganizzare la struttura dell’impero, che la morte aveva im-
pedito ad Aureliano di realizzare compiutamente, fu ripreso con diversi criteri
e portato a termine, pur con alterni risultati, da Diocleziano, il quale, a diffe-
renza di Aureliano, si poté giovare di un lungo periodo di pace ed ebbe la ven-
tura di morire, dopo un lungo regno, nel proprio letto. Anche per Diocleziano la
religione era componente importante del suo progetto, intesa nel suo aspetto più
tradizionale, incentrato sul culto degli dei che avevano fatto grande Roma: in ef-
fetti egli prese per sé l’appellativo di Iovius e il suo collega Massimiano quello
di Herculius. nella realizzazione di questo progetto i cristiani furono coinvolti
negativamente. Le fonti antiche addossano la maggiore responsabilità, nel met-
tere fine alla pace instaurata da Gallieno e nel riaprire le ostilità contro i cri-
stiani, a Galerio, il Cesare di Diocleziano, e probabilmente c’è del vero in questa
notizia: ma non si può non tener conto che l’impostazione in senso tradizionale
del progetto di Diocleziano rendeva inevitabile lo scontro con gli aderenti alla
religione cristiana che alla dimensione religiosa di quel progetto non potevano
non restare estranei. non interessa in questa sede entrare nei dettagli della per-
secuzione, e ci limitiamo ad accennare che essa fu in complesso più lunga e più
violenta di tutte le precedenti, ma si svolse con andamento e intensità diverse
nella varie parti dell’impero, in conseguenza della sua divisione tra quattro im-
peratori e del loro diverso impegno nel perseguitare i cristiani: alla lunghezza e
alla violenza della persecuzione in egitto e Palestina fa riscontro il modesto im-
pegno persecutorio in Gallia. Com’è noto, il complicato congegno messo a punto
da Diocleziano per assicurare una successione pacifica da un imperatore all’al-
tro naufragò immediatamente, e le contese che fecero seguito alla sua abdica-
zione favorirono in sostanza i cristiani, in quanto i vari contendenti avevano
altro da pensare che non perseguitarli e addirittura qualcuno, nella fattispecie
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LA ChieSA tRA DioCLeziAno e CoStAntino 9

Massenzio, sembra che abbia cercato addirittura il loro sostegno. L’editto di tol-
leranza, emanato nel 311 da Galerio, sanzionò il fallimento della persecuzione
e assicurò ai cristiani libertà di culto.

Ciò posto, il vero significato dell’editto del 313 non sta nella lettera del testo,
che di fatto è un editto di tolleranza, ma nel modo in cui esso fu interpretato da
Costantino, tale da giustificare la pregnanza dell’espressione “svolta costanti-
niana” che lo ha caratterizzato nell’ambito degli studi. in effetti Costantino inau-
gurò immediatamente una politica nei confronti dei cristiani che, ben al di là
della semplice tolleranza, era di aperto favore, e perciò rappresentava una com-
pleta inversione di tendenza rispetto alla politica che l’impero aveva praticato in
questo ambito fino allora. Una volta precisato che questa inversione non signi-
ficava ostilità verso i pagani, dei quali in quanto pontifex maximus Costantino
continua a essere la più alta autorità religiosa, ma particolare attenzione a be-
neficio della religione cristiana che diventa subito quella privilegiata, vediamo
di approfondire il significato della svolta. A tal proposito va dismessa la conce-
zione oleografica e agiografica che ha tenuto il campo per tanto tempo, secondo
la quale, sulla traccia dell’entusiasmo di eusebio di Cesarea, si sosteneva che,
una volta constatato che la plurisecolare ostilità tra impero e chiesa aveva di-
mostrato l’impossibilità della vittoria di quello su questa, Costantino si sarebbe
convinto che a questo punto non gli restava che voltare pagina e sanzionare uf-
ficialmente la vittoria della chiesa sull’impero. La realtà dei fatti fu ben altra. in
effetti lo scopo delle ultime persecuzioni non era stato per certo quello di pro-
vocare un reale ritorno dei cristiani alla religione tradizionale, ma soltanto quello
di scompaginare l’organizzazione della chiesa e colpirla nei suoi aspetti comu-
nitari più importanti e appariscenti, e un obiettivo di questo genere era tutt’al-
tro che irraggiungibile da parte di un sovrano efficiente e ben saldo sul trono
quale era Costantino 3. in questo ordine d’idee va considerato che, quando que-
sti inaugura la nuova politica, la struttura dell’impero, dopo la grande crisi del
iii secolo, grazie all’opera di Aureliano Diocleziano e altri validi imperatori,
pur un po’ fatiscente per qualche verso aveva in complesso recuperato notevole
efficienza. in esso i cristiani rappresentavano tuttora una minoranza, consistente
in oriente, ma molto meno in occidente, a eccezione dell’Africa 4. erano so-

3 in effetti le persecuzioni di Decio (250) e di Valeriano (257-258) avevano raggiunto lo scopo
di scompaginare l’organizzazione della chiesa, e il loro fallimento finale fu dovuto alla brevità del-
l’una e dell’altra, causate dalla morte in battaglia di Decio e dalla prigionia di Valeriano.

4 Com’è noto, non siamo in grado di proporre una quantificazione più precisa a causa della
completa assenza di documentazione in proposito. L’ipotesi di qualche studioso moderno, se-
condo cui già all’inizio del iV secolo in egitto i cristiani sarebbero stati in maggioranza, difficil-
mente può essere accolta, anche se senza dubbio ormai erano in gran numero.
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prattutto in massima parte pagani sia l’esercito sia la burocrazia, cioè i pilastri
sui quali poggiava il grande corpo dell’impero; era tuttora pagana gran parte
dell’aristocrazia, di quegli honestiores, ben inferiori di numero rispetto agli hu-

miliores ma enormemente più influenti a tutti i livelli. in tale contesto politico
sociale ed economico la mossa di Costantino fu un vero e proprio azzardo, in
quanto implicava un ribaltamento di valori e privilegi ormai da secoli codifi-
cati. Ci si chiede allora il perché di questa mossa tanto gravida d’incognite, e le
risposte che allora vennero da parte sia cristiana sia pagana allo studioso d’oggi
appaiono insoddisfacenti. Comunque, a proposito della famosa visione e dell’in
hoc signo vinces, non si deve trascurare quanto profondamente fossero super-
stiziosi gli uomini di allora, anche di grande condizione, sì che la convinzione
dell’imperatore di essere stato assistito, nella decisiva battaglia di Ponte Mil-
vio, dal dio dei cristiani, naturaliter lo disponeva favorevolmente nei confronti
suoi e dei suoi cultori. in altro senso va rilevato che Costantino, ben lontano dal
fondamentale idealismo di Diocleziano, fu un realista, come ci dice il successo,
anche se pagato a carissimo prezzo, della sua politica economica, a riscontro
del fallimento di quella, ben altrimenti preoccupata della sorte della povera
gente, di Diocleziano. in questa ottica non poteva sfuggire all’attenzione di Co-
stantino l’efficacia della struttura delle chiese cristiane, semplice e funzionale a
confronto della pesantezza e della macchinosità della burocrazia imperiale:
donde il progetto di utilizzare questa struttura integrandola in quella dell’im-
pero. Perché proprio questo fu il risultato immediato e più significativo del
nuovo corso: l’assunzione della organizzazione ecclesiastica come componente
della più vasta e comprensiva struttura dell’ impero. Alcuni anni dopo la svolta
ottato, vescovo di Milevi in Africa, avrebbe fotografato questa nuova realtà con
la frase: «non l’impero è nella chiesa ma la chiesa nell’impero» (3,3).

in effetti il primo atto della nuova politica fu la presa di potere di Costantino,
che della chiesa fu immediatamente avvertito come il capo effettivo. erano in-
fatti trascorsi solo pochi giorni dall’emanazione dell’editto di Milano, e già gli
scismatici donatisti ricorrono a lui per impugnare la validità dell’elezione di Ce-
ciliano a vescovo di Cartagine, dando inizio a una complessa serie di azioni e
reazioni, che vedono implicato il vescovo di Roma Milziade nella figura di giu-
dice super partes ma che sono nella sostanza controllate dall’imperatore, al quale
spetta la decisione in ultima istanza. Qui interessa non tanto l’andamento degli
eventi quanto la procedura: Costantino demanda il disbrigo della controversia in-
terna alla chiesa a quelli che ne sono i legittimi pastori, ma riserva a suo insin-
dacabile giudizio la decisione finale 5. Altrettanto avverrà qualche anno dopo a

5 Per dettagli in argomento cfr. il mio Il vangelo e la storia, Roma 2010, 198 sg.
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proposito dell’incipiente controversia ariana e del concilio di nicea, e così di se-
guito. Ciò che a prima vista può sconcertare nell’instaurarsi di questo rapporto
di effettiva completa subordinazione della chiesa al volere dell’imperatore è che,
a quanto noi sappiamo di questi fatti e non è poco, la presa di potere da parte di
Costantino avvenne senza bisogno di essere sanzionata da alcun atto formale,
direi in modo automatico, e che essa non suscitò alcuna reazione negativa nell’
ambito della chiesa, come invece ci si sarebbe potuto aspettare data la plurise-
colare ostilità tra impero e chiesa, tale che abitualmente, in ambito esegetico,
l’imperatore era considerato figura simbolica del diavolo. Dato il completo si-
lenzio delle fonti in proposito, non è agevole spiegare perché e come ciò sia po-
tuto accadere, e ci limitiamo a proporre qualche ipotesi. Consideriamo in primo
luogo che l’imperatore, in quanto capo dello stato, era anche a capo, in quanto
pontifex maximus, di tutta l’organizzazione religiosa dell’impero, che ne costi-
tuiva parte rilevante. Più in generale va rammentato che dovunque, nel mondo
antico, potere politico e potere religioso erano strettamente collegati. Ciò posto,
finché perdurò lo stato di ostilità, stante il rifiuto dei cristiani di accettare il culto
dell’imperatore qua deus era più che naturale la sua demonizzazione da parte cri-
stiana. Ma quando il rapporto cambia completamente e l’ imperatore dismette la
sua pretesa di farsi considerare dai cristiani non solo dominus ma anche deus,
anche da parte loro viene nel modo più naturale accettata la tradizionale e uni-
versale convergenza dei due poteri nella figura del capo dell’impero. in questa
prospettiva riandiamo alle parole di ottato citate qui sopra: il fatto che la chiesa
si fosse diffusa quasi esclusivamente nell’ambito dell’impero per ovvi motivi
di opportunità aveva fatto sì che, nella coscienza dei cristiani, una coincidenza
che all’origine era stata meramente geografica avesse acquistato preciso signi-
ficato politico e addirittura religioso; ne conseguiva che, pacificato il rapporto,
la chiesa si considerasse chiesa dell’impero 6, il che comportava, come conse-
guenza naturale, il riconoscimento del capo dell’impero come capo anche della
chiesa. Anche le circostanze politiche in cui era avvenuta la svolta avevano
contribuito a facilitare la presa di potere da parte di Costantino, in quanto l’im-
provviso trapasso dall’ostilità particolarmente violenta della grande persecu-
zione di ieri all’aperto favore di oggi non poté non suscitare il più grande
entusiasmo nei cristiani, ormai convinti di essere loro i vincitori della plurise-
colare contesa. L’unico personaggio che, data la sua sensibilità storica, avrebbe

6 Conseguenza di questa presa di coscienza fu lo scarsissimo interesse delle gerarchie della
chiesa per la diffusione della religione cristiana oltre i confini dell’impero. il poco che fu fatto in
questo campo fu dovuto a iniziative individuali, solo in un secondo momento supportate dall’in-
tervento della gerarchia.
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potuto valutare il significato dei nuovi decisivi eventi in modo non soltanto su-
perficiale, cioè eusebio di Cesarea, fu il primo a intonare il peana della vittoria,
fino a trasferirla dal piano politico a quello religioso, teorizzando la monarchia
terrena come immagine di quella divina e l’imperatore come immagine del
Logos divino. Solo molti anni dopo, di fronte ai guasti che l’ingerenza del po-
tere politico produceva nella struttura e nella vita della chiesa, il vecchio ossio
di Cordova, a suo tempo testimone della grande persecuzione, avrebbe richia-
mato le famose parole di Gesù «Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio
quel che è di Dio» (Mt 22, 21), per rivendicare l’ autonomia del potere religioso
rispetto a quello politico 7, ma senza alcuna intenzione e capacità di teorizzare
il suo dissenso, destinato a restare lettera morta. Solo quando le invasioni dei bar-
bari avrebbero prima scompaginato e poi distrutta la struttura dell’impero, in
occidente il problema del rapporto tra chiesa e stato, tra potere politico e potere
religioso, sarebbe stato impostato su nuove basi, mentre in oriente la visione eu-
sebiana di quel rapporto avrebbe avuto vita per ancora un millennio. 

Più ancora dell’atteggiamento dei cristiani di fronte alla svolta, può scon-
certare quello dei pagani, in quanto non si ha notizia che l’aperto favore che da
subito Costantino dette a vedere nei confronti della religione cristiana e della
sua organizzazione abbia suscitato da questa parte reazioni negative. È ovvio
che malumore ci sarà stato, ma non consta che si sia concretato in modo palese
a livello pubblico. Per spiegare questa inerzia dobbiamo da una parte conside-
rare che la convivenza pacifica tra pagani e cristiani era largamente diffusa. non
lo era per certo dovunque, ma l’autorità di Costantino era tanto saldamente ra-
dicata che a nessuno poteva passare per la testa di contestarla a motivo dei cri-
stiani, esponendosi a evidente rischio, tanto più che il favore elargito
dall’imperatore ai cristiani in un primo momento non si accompagnò con misure
significative a danno dei culti tradizionali, sì che da parte pagana si poteva spe-
rare che il culto cristiano si sarebbe affiancato pacificamente ai tanti che da sem-
pre erano praticati, nell’ambito dell’impero, senza contrastarsi uno con l’altro.
Solo gradualmente, e soprattutto dopo la morte del grande imperatore, il favore
accordato dai suoi successori ai cristiani avrebbe cominciato ad accompagnarsi
a sempre più gravi misure repressive nei confronti dei culti pagani, ma ormai i
giochi erano fatti, e soprattutto una reazione violenta contro l’imperatore per
motivi di carattere non politico ma solo religioso era impensabile da parte pa-
gana, dove il pluralismo religioso non aveva mai costituito un problema. La rea-
zione che avrebbe messo in opera l’imperatore Giuliano, molto meno velleitaria

7 La lettera di ossio, indirizzata all’imperatore Costanzo (357 ca.), nella quale ricorre questa
citazione è riportata da Atanasio, Historia Arinorum 44.
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di quanto abitualmente venga considerata, fu di durata troppo breve per poter es-
sere efficace, e quando si sarebbe tentata la sorte delle armi (battaglia del Fri-
gido), ormai l’insediamento dei cristiani nei centri del potere politico era
diventato troppo forte.

immediato esito della presa di potere da parte di Costantino fu l’unificazione
della chiesa. Mi spiego. Fin dai primordi la struttura della chiesa era stata fede-
rativa: un complesso di comunità autonome una dall’altra, che all’interno erano
gradualmente passate dall’organizzazione presbiterale a quella episcopale mo-
narchica, ma che nel rapporto con le altre comunità avevano conservato la loro
autonomia. Col passare del tempo, accrescendosi gradatamente l’entità delle
varie comunità, in ogni provincia la chiesa residente nel capoluogo aveva ac-
quistato maggiore prestigio: Roma in italia, Cartagine in Africa, Antiochia in
Siria, Alessandria in egitto e così via. Ma sostanzialmente la struttura comples-
siva della chiesa universale aveva continuato a essere la stessa. tuttavia il gra-
duale complicarsi dei rapporti tra le varie comunità soprattutto a causa del
diffondersi di dottrine erronee e anche di discrepanze cultuali e disciplinari, a
volte anche solo per ambizioni di prestigio, aveva fatto avvertire la carenza di
un’autorità superiore, in grado di affrontare problemi che travalicassero l’ambito
delle singole comunità, a volte anche di quelle di un’intera regione. Si cercò di
ovviare a queste difficoltà mediante l’istituto del concilio, riunione di vescovi,
e anche presbiteri, di varie comunità di una stessa regione, convocate per risol-
vere questioni di particolare rilevanza. Si trattava per altro di un istituto del tutto
approssimativo, privo di una qualsiasi organizzazione permanente, che veniva
convocato senza alcuna regolarità, solo quando se ne avvertisse l’opportunità,
e le sue decisioni, efficaci in ambito religioso, ovviamente non potevano avere
ricaduta in ambito civile. in direzione del tutto diversa, a partire dalla seconda
metà del iii secolo il vescovo di Roma cercava di trasferire sul piano giurisdi-
zionale il primato di onore che tutta la cristianità gli riconosceva, ma ovvia-
mente trovava resistenza fuori d’italia, da parte dei vescovi delle comunità di
grande tradizione, Cartagine Antiochia Alessandria, etc. 8. tutto cambia quando,
inaugurata la nuova politica, Costantino diventa capo della chiesa e perciò, au-
tomaticamente, quell’autorità super partes di cui si avvertiva l’opportunità, se
non la necessità.

Conseguenza immediata di questo nuovo stato di cose fu l’unificazione dello
sviluppo della riflessione dottrinale col suo annoso contenzioso polemico. in ef-
fetti la struttura federativa della chiesa, alla quale abbiamo sopra accennato,

8 Per dettagli cfr. Simonetti, Il vangelo e la storia cit., 152 sgg.
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aveva favorito uno sviluppo disorganico e frammentario di quella riflessione,
che aveva avuto inizio addirittura con la nascita stessa delle prime comunità che
anacronisticamente definiamo cristiane nel più vasto ambito del mondo giu-
daico. inizialmente la riflessione era stata provocata e alimentata dai contrasti
in materia di osservanza delle norme cultuali e legali giudaiche, suscitati dagli
adepti provenienti dal paganesimo; successivamente, mentre si passava a met-
tere in dubbio la validità della Scrittura giudaica anche da parte dei cristiani, si
era cominciato a riflettere e discutere riguardo alla persona di Cristo sulla base
dei pochi e non coerenti dati ricavabili dagli scritti e dalle tradizioni più antiche.
La sostanziale autonomia di ogni comunità ecclesiale rispetto alle altre aveva fa-
vorito uno sviluppo disorganico di questa riflessione, con conseguenti fram-
mentazione e varietà di esiti e incapacità di imporre effettivamente e
generalizzare le nuove proposte pur approvate dalla maggioranza dei fedeli. Solo
per un esempio: la dottrina monarchiana di noeto, diffusa inizialmente a Smirne,
fu condannata ufficialmente in questa comunità, ma trasferita a Roma si era am-
piamente diffusa in quella comunità ecclesiale, e solo dopo lunghe e accanite di-
scussioni fu condannata anche qui, ma non senza influenzare profondamente
l’impostazione dottrinale ufficiale della chiesa di Roma 9. Ci si aggiunga che la
condanna comportava, sì, l’emarginazione dalla comunità, ma il condannato po-
teva continuare tranquillamente a diffondere la sua dottrina, e chissà quanti lo
avranno fatto. È facile immaginare la confusione provocata da questo disordi-
nato coesistere di proposte diverse per i medesimi problemi, e la difficoltà di
imporre dovunque una soluzione univoca. tutto cambia quando Costantino di-
venta il capo della chiesa, in quanto la sua leadership implicava non solo di fatto
ma anche di diritto il nuovo status della chiesa come organismo facente parte
della struttura dell’ impero, sì che le decisioni della gerarchia in materia di dot-
trina, se approvate dall’imperatore, diventavano legge dello stato, e chi rifiu-
tava di sottoscriverle, veniva condannato, per lo più all’esilio, come fu il caso
di Ario e dei suoi più tenaci sostenitori, a seguito dell’approvazione con cui l’im-
peratore sanzionò le decisioni del concilio di nicea (325). Se mettiamo a con-
fronto, ancora su questa materia, le polemiche trinitarie di fine ii-iii secolo con
la controversia ariana, avvertiamo subito le conseguenze del nuovo corso: la
controversia ariana, prolungatasi per lunghi anni, vide alterne vicende, ma suc-
cedentisi l’una all’altra in modo unitario in tutte le chiese sia d’oriente sia, in un
secondo tempo, anche d’occidente; e l’alternarsi di tali vicende fu scandito dal
succedersi dei vari imperatori, a significare che il prevalere ora di una dottrina
ora di un’altra, al di là del dato polemico, era assicurato dalla volontà dell’im-

9 Per dettagli cfr. ancora Simonetti, Il vangelo e la storia cit., 144 sgg.
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peratore. nonostante l’impegno di dottori di prim’ordine e il favore della mag-
gioranza dei vescovi, la dottrina che, escludendo le proposte di Ario e dei suoi
seguaci, proponeva quella che sarebbe stata l’ortodossia trinitaria riuscì alla fine
a prevalere solo quando l’imperatore teodosio la fece sua e l’impose a tutto
l’impero (381). Appare superfluo richiamare il grave pericolo insito in questo
nuovo modo di gestire i contrasti dottrinali. non sempre la volontà dell’impe-
ratore quadrava con le decisioni della maggioranza dei vescovi, e in definitiva
era sempre essa a trionfare, come fu evidente nelle complesse e drammatiche vi-
cende che nei concili di Rimini e di Seleucia (359) videro la volontà della mag-
gioranza coartata dall’autorità di Costanzo e costretta ad approvare le proposte
dottrinali della minoranza. Così sarebbe stato anche in seguito – si pensi al vio-
lento contrasto tra Giustiniano e papa Vigilio al tempo della disputa dei tre ca-
pitoli – sì che l’ osservatore distaccato dei nostri giorni può concludere che, tutto
sommato, sarebbe stato preferibile per la chiesa il disordine di ieri piuttosto che
l’ordine di oggi. eppure constatiamo che, tranne isolate voci di dissenso, come
quella sopra ricordata di ossio di Cordova, l’ingerenza del potere imperiale
anche negli aspetti più caratterizzanti dell’identità della chiesa era avvertita al-
lora dai più come legittima, a significare quanto profondamente il nuovo corso
del rapporto tra impero e chiesa instaurato da Costantino si fosse imposto alla
coscienza dei fedeli.

Ci siamo dilungati su questo argomento, perché lo consideriamo il più si-
gnificativo e importante degli esiti della svolta costantiniana: ma è ovvio che
essa si ripercosse profondamente su tutti gli aspetti della vita cristiana, a livello
sia comunitario sia individuale. La mancanza di tempo ci impedisce adeguata
trattazione anche di ulteriori temi: rapida diffusione della religione cristiana e
scadimento morale dei fedeli, progressiva trasformazione dei perseguitati in per-
secutori a spese dei pagani, aumento di potere e di ricchezza e conseguente mon-
danizzazione della gerarchia, ripercussioni a livello culturale in genere e
letterario in particolare, progressiva cristianizzazione dello spazio e del tempo,
e concludiamo con una breve osservazione in merito al senso del nuovo rap-
porto che Costantino instaura tra impero e chiesa. Abbiamo già accennato al-
l’obsoleta convinzione che esso avrebbe significato la vittoria della chiesa. Qui
precisiamo che, se questo nuovo rapporto modificò radicalmente la vita della
chiesa nel senso che abbiamo or ora accennato, lo stesso non si verificò quanto
all’altro termine del rapporto. non intendo qui alludere all’effetto esercitato a li-
vello dei singoli fedeli, difficilmente accertabile, quanto alle ripercussioni ri-
guardanti la struttura dello stato e le istituzioni pubbliche. in effetti solo modeste
furono le innovazioni in materia legislativa: qualche miglioramento nel tratta-
mento dei carcerati o poco più, mentre non venivano modificate e tanto meno
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soppresse istituzioni alcune delle quali i cristiani consideravano addirittura dia-
boliche, dal teatro, i giochi del circo e le lotte dei gladiatori alla persistenza della
schiavitù e alla prassi matrimoniale. Sottolineo in modo particolare il caso della
scuola, alla quale lo stato dedicava grandi cure perché pépinière da cui si trae-
vano i futuri burocrati: era fondata sullo studio dei poeti e dei prosatori classici,
su omero e Virgilio, autorevoli rappresentanti della religione pagana, e tale ri-
mase fino alla disgregazione dell’impero.

Manlio Simonetti
Accademico dei Lincei
Via D. Chelini 7, int. 5
Roma
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L’Italia nel VI secolo

Il quadro dell’Italia nel quale, sul finire del VI secolo, si trovò ad operare
Gregorio Magno era un quadro in forte, talvolta caotica evoluzione dal punto di
vista politico-istituzionale e socio-economico 1.

Anche il quadro complessivo dell’ecumene cristiana appariva fortemente
frammentato e poneva al papato una serie di problemi che esigevano, come ha
rilevato Claudio Azzara 2, interventi calibrati e misure adeguate alla complessità
della situazione, che vedeva operare nell’Occidente europeo Franchi, Visigoti,
Ostrogoti, Longobardi, Angli, Sassoni, i quali divenivano di fatto interlocutori
del papato. 

In Italia, sul piano politico-istituzionale, va rilevato che l’applicazione della
Pragmatica sanctio, emanata da Giustiniano nel 554, sul finire della guerra
greco-gotica (535-553), non aveva certamente risolto i numerosi problemi del
riordinamento amministrativo e militare della penisola, nella quale sopravvive-
vano, anche se ormai scarsamente organizzati, residui gruppi di Goti. Il disegno
restauratore concepito da Giustiniano si dimostrò nel complesso inadeguato alla

* Relazione tenuta al Convegno di Studi su “Gregorio Magno: un letterato al governo”, Cata-
nia 1-2 dicembre 2011.

1 Sulle condizioni dell’Italia nel VI secolo, cfr. R.A. Markus, Gregorio Magno e il suo mondo,
Milano 2001, 5-11 (ed. orig. Cambridge 1997); S. Gasparri, La situazione storica al tempo di
Gregorio Magno, in L.G.G. Ricci (a cura di), Gregorio Magno e l’invenzione del Medioevo, Fi-
renze 2006, 27-40; B. Saitta, Crisi demografica e ordinamento ecclesiastico nell’Italia di Gregorio
Magno, Romanobarbarica 19, 2006-2009, 189-229. 

2 Gregorio Magno e il potere regio, in C. Azzara (a cura di), Gregorio Magno, l’impero e i
«regna». Atti dell’incontro internazionale di studio dell’Università degli studi di Salerno (Fisciano
30 settembre-1° ottobre 2004), Firenze 2008, 3.

Vetera Christianorum Giorgio OTRANTO
49, 2012, 17-39

Gregorio Magno e l’Italia meridionale *
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situazione determinatasi nella penisola italica, soprattutto nell’Italia meridio-
nale 3, già debilitata, da almeno due secoli, dall’inefficienza degli apparati am-
ministrativi e dalla graduale disgregazione della struttura imperiale. La stessa
guerra greco-gotica aveva ulteriormente acuito la crisi, come dimostra la lettera
inviata nel 560-561 al prefetto del pretorio d’Africa Boezio da papa Pelagio I
(556-561), il quale lamenta che in più di venticinque anni di guerra, all’Italia era
stata inflitta una vastatio 4 che non sembrava venire ancora meno. Inoltre, il di-
sinteresse con cui i Bizantini, preoccupati di difendere i confini orientali del-
l’impero dai Persiani e i Balcani dagli Slavi 5, guardarono alla realtà italica e la
insufficiente difesa che essi fecero dei loro domini in Italia, spesso lasciati in
balia di funzionari avidi e corrotti, crearono le premesse per la facile conquista
da parte dei Longobardi, la cui discesa nel 568, produsse, soprattutto durante i
primi decenni, stragi e devastazioni. Queste ovviamente determinarono smarri-
mento nelle comunità cristiane, alcune delle quali rimasero senza pastori o si
videro aggregate ad altre sedi vescovili, con tutto quello che ciò poteva com-
portare sul piano della vita comunitaria, della coesione sociale e della pratica cul-
tuale e liturgica: non va dimenticato il ruolo di primo piano svolto nella società
tardoantica dal vescovo, nella cui figura si condensarono anche funzioni e com-
piti dell’ambito civile, come provano la legislazione costantiniana e i Codici di
Teodosio II e Giustiniano 6. 

Nel VI secolo l’Italia viveva momenti difficili anche a causa di frequenti ca-
restie e di eventi naturali: agli inizi del secolo un’eruzione del Vesuvio danneg-
giò Nola e Napoli 7 e nella seconda metà dello stesso secolo allagamenti,
inondazioni e siccità colpirono la penisola con conseguente svuotamento dei
granai della chiesa 8; a tali eventi naturali si aggiunsero diverse pestilenze, una
delle quali, scoppiata nel 589, mise a dura prova la resistenza della città di Roma,

3 Sul riordinamento politico-amministrativo nell’Italia meridionale dopo la Pragmatica sanctio,
cfr. F. Burgarella, Le terre bizantine. Calabria, Basilicata e Puglia, in G. Galasso, R. Romeo (a
cura di), Storia del Mezzogiorno, II/2, Portici 1989, 421-424.

4 Epist. 85: Romana cui Deo auctore praesidemus ecclesia, post continuam viginti quinque et
eo amplius annorum vastationem bellicam in Italiae regionibus accidentem, et paene adhuc mi-
nime discedentem … (Pelagii I papae epistulae quae supersunt, edd. P.M. Gassò, C.M. Batlle, Bar-
celona 1956, 207-208).

5 G. Ostrogorsky, Storia dell’impero bizantino, Torino 1968, 59-82 (ed. orig. München 1963).
6 Cfr. la questione in G. Otranto, Per una storia dell’Italia tardoantica cristiana, Bari 2009,

106-110 (ivi bibliografia).
7 E. Savino, Campania tardoantica (284-604 d.C.), Bari 2005, 316-321.
8 Su questi eventi si veda l’ormai classico volume di L. Cracco Ruggini, Economia e società

nell’«Italia annonaria». Rapporti tra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C., Milano
1961, 203ss., in specie 478-482 (rist. 1995).
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mietendo molte vittime, tra le quali anche Pelagio II (578-590), predecessore di
Gregorio Magno. 

In tale situazione, la chiesa appariva ed era un sicuro punto di riferimento,
l’unica istituzione in grado di dare speranza alle masse dei fedeli, anche se al suo
interno, come testimonia lo stesso Gregorio Magno – e lo vedremo a breve –, si
erano infiltrati i germi della corruzione e del malcostume e, all’esterno, doveva af-
frontare l’ondata di arianesimo di ritorno, praticato dalle popolazioni barbariche,
Goti e Longobardi in prima istanza. 

Accanto a tali problemi vanno ricordate anche le numerose controversie di ca-
rattere diplomatico e dottrinale che la chiesa di Roma era spesso chiamata a ri-
solvere 9 nell’ambito dei rapporti con i patriarcati di Costantinopoli, Alessandria,
Antiochia e Gerusalemme: controversie che Gregorio Magno doveva ben cono-
scere per aver svolto, tra il 579 e il 587, su mandato di Pelagio II, il ruolo di apo-
crisario presso la corte imperiale a Costantinopoli, dove aveva avuto la possibilità
di intessere una fitta rete di conoscenze e di relazioni di altissimo livello, che gli
sarebbero ritornate utili nell’esercizio del suo ministero episcopale 10.

Nella situazione critica appena accennata, Gregorio Magno, per ridare fiducia
e speranza alla societas cristiana, avviò un intenso programma pastorale che lo
impegnò quasi quotidianamente durante i suoi quattordici anni di episcopato e che
ci è noto soprattutto dal Registrum epistolarum 11, il più consistente corpus di epi-
stole prodotto da un pontefice romano e dalla sua cancelleria tra tarda antichità e
medioevo. 

L’Italia meridionale nel Registrum epistolarum

Come ha dimostrato Stefano Gasparri 12 in un contributo di una ventina di
anni or sono, nel Registrum l’Italia meridionale ha un posto di assoluto rilievo

9 Cfr. L. Magi, La sede romana nella corrispondenza degli imperatori e patriarchi bizantini
(VI-VII sec.), Roma-Louvain 1972, 29-165.

10 A. Paravicini Bagliani, Gregorio Magno. Roma. Bisanzio. Europa, in Gregorio Magno e
l’invenzione del Medioevo cit., 11-26.

11 Su questa opera, cfr. l’introduzione nel primo dei quattro volumi (5-88) in cui don Vincenzo
Recchia presenta la traduzione italiana dell’intero Registrum (Opere di Gregorio Magno V/1-4),
Roma 1996-1999.

Il testo da me adottato nel prosieguo di questo contributo è quello edito da Dag Norberg in
CCL140-140A. Per non appesantire eccessivamente le note, rinvierò alle pagine dei due volumi
di Norberg solo nei casi in cui riporterò brani del Registrum.

12 Gregorio Magno e l’Italia meridionale, in Gregorio Magno e il suo tempo. I. Studi storici,
Roma 1991, 77-101.

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



20 giorgio otranto

per il ruolo che gli estesi patrimoni fondiari della chiesa meridionale svolge-
vano nell’approvvigionamento di Roma e per gli specifici problemi presenti
nella stessa chiesa, tradizionalmente attenta e protesa verso il mondo orientale
e bizantino. Considerate le difficoltà della comunicazione in un’epoca di crisi
come fu quella di Gregorio Magno, sorprende la frequenza con cui il pontefice
fece giungere i suoi messaggi a vescovi e funzionari meridionali 13. Basti pen-
sare che delle 847 lettere del Registrum quasi 400 furono inviate direttamente a
personaggi vari dell’Italia meridionale e insulare 14, con punte molto alte per Si-
cilia (198) 15 e Campania (104) 16; poco più di 20 riguardano la Puglia 17 e la Ca-
labria 18, mentre la Sardegna oscilla tra 50, secondo Turtas 19, e 39, secondo
Sanna 20. Nessuna epistola risulta inviata direttamente a vescovi lucani o moli-
sani, anche se il Registrum contiene un riferimento alla ecclesia Grumentina 21

e alla ecclesia Venafrana 22, l’una e l’altra prive di guida, rispettivamente nel
599 e 591-595. 

Al numero complessivo delle epistole riguardanti l’Italia meridionale biso-
gnerebbe aggiungerne almeno una trentina che fanno indiretto riferimento a dio-

13 Markus, Gregorio Magno e il suo mondo cit., 10-11.
14 Nelle mie ricerche faccio riferimento alle regioni moderne (Campania, Puglia, Molise, Lu-

cania, Calabria, Sicilia, Sardegna) e non, come è prassi consolidata, alle regiones augustee: per
questa opzione cfr. Otranto, Per una storia dell’Italia tardoantica cit., 31-32.

15 G. Mammino, Gregorio Magno e la riforma della chiesa in Sicilia. Analisi del Registrum epi-
stolarum, Catania 2004, 13.

16 P.F. Kehr (Italia Pontificia 8, Berolini 1935) ne ha regestate 184. La maggior parte delle
epistole furono inviate al suddiacono Antemio, rettore del patrimonium sancti Petri in Campania,
e ai vescovi napoletani. 

17 V. Recchia, Gregorio Magno e la Puglia, Bari 1969; V. Sivo, Gregorio Magno e la Puglia,
Studi Bitontini 30, 2010, 5-32, in specie 18-28.

18 R. Benvenuto, S. Gregorio Magno e la Calabria. Un nuovo regesto, Rivista Storica Calabrese
7, 1986, 177-196; S. Bettocchi, La Calabria nel Registrum epistolarum di Gregorio Magno, Ve-
tera Christianorum 35, 1998, 17-38.

19 Gregorio Magno e la Sardegna: gli informatori del pontefice, in La Sardegna paleocristiana
tra Eusebio e Gregorio Magno. Atti del convegno di studi (Cagliari, 10-12 ottobre 1996), Ca-
gliari 1999, 498-499.

20 L’epistolario sardo-corso di Gregorio Magno, in L.G.G. Ricci (a cura di), Gregorio Magno
e la Sardegna. Atti del convegno internazionale di studio (Sassari, 15-16 aprile 2005), Firenze
2007, 69-72.

21 Reg. ep. 9, 210: Gregorio invita Romano, rettore del patrimonium sancti Petri di Siracusa
ad interessarsi della vicenda di Luminoso, servo della parrocchia di santa Maria della chiesa di
Grumentum, nell’attuale Lucania, che lamentava di essere stato vittima, insieme alla moglie, di
un vir clarissimus di nome Salusio.

22 Reg. ep. 1,66: Gregorio incarica Antemio, rettore del patrimonio della Campania, di sotto-
porre a penitenza due clerici della chiesa di Venafro, attualmente nel Molise, che avevano alie-
nato i ministeria della stessa chiesa. Cfr. Reg. ep. 6, 11.
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cesi meridionali o insulari (19 per la sola Sicilia) 23, così che più del 50% dei do-
cumenti contenuti nel Registrum risulta direttamente o indirettamente collegato
con l’area in questione 24. Va detto, comunque, che i riferimenti indiretti e le du-
plicazioni rendono alquanto problematico un calcolo preciso delle epistole ri-
guardanti le singole regioni 25. 

Nella situazione critica che ho dianzi delineato, Gregorio Magno, durante i
suoi quattordici anni di episcopato, allargando notevolmente la gamma degli in-
terlocutori tradizionali della santa sede (rappresentanti del clero e di alcune isti-
tuzioni), intrattenne con continuità contatti epistolari con molti rappresentanti
della società meridionale: vescovi, presbiteri, diaconi, monaci, funzionari im-
periali, rettori del patrimonium sancti Petri, viri clarissimi, senatori, proprietari
terrieri, donne altolocate, vedove, monache, cui fece giungere direttive, consi-
gli, messaggi di conforto spirituale, esortazioni, rimproveri.

L’impressione è che Gregorio abbia voluto coinvolgere tutta la societas nella
gestione e per il superamento delle difficoltà in cui versava la chiesa, in un pe-
riodo cruciale della storia dell’Occidente che vide svolgersi eventi straordinari
e segnò il passaggio definitivo dalla tarda antichità al medioevo.

Nella storia della chiesa nessun altro pontefice ha riservato, come Gregorio
Magno, tanta attenzione al sud Italia, vivendone i piccoli e grandi problemi con
accorata partecipazione e paterno travaglio. Al di là delle tematiche teologico-
dottrinali, che pure di tanto in tanto compaiono nel Registrum, quello che, so-
prattutto in riferimento all’Italia meridionale, interessa il pontefice in questa
opera è la vita vissuta del popolo cristiano, anche quella delle folle anonime e
delle piccole comunità periferiche, colta nello scorrere talvolta faticoso della
quotidianità dei fedeli, cui il papa si rivolge avendo sempre come fine ultimo
della propria azione pastorale la costruzione di un’unica chiesa e la formazione
di un vero popolo di Dio in una respublica cristiana. 

Tra le tante questioni trattate nel Registrum, in questa sede mi limito a ri-
prenderne tre che mi pare costituiscano alcuni dei motivi prevalenti nell’ambito
delle attività di governo di Gregorio e del suo programma pastorale per l’Italia
meridionale: la crisi morale del clero; l’amministrazione del patrimonium san-

cti Petri, la presenza dei Longobardi. Si tratta di temi che, oltre ad essere stati
variamente discussi in passato dalla sterminata storiografia gregoriana e dagli

23 Mammino, Gregorio Magno e la riforma cit., 13.
24 Questo dato risulta in forte contrasto con la molto marginale presenza dell’Italia meridionale

nei Dialogi di Gregorio; cfr., a tal riguardo, il contributo di A. Laghezza, L’Italia meridionale nei
Dialoghi di Gregorio Magno: le ragioni di un’assenza, in...

25 Su tale problema cfr. le osservazioni di Sanna, L’epistolario sardo-corso cit., 69-72.

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



22 giorgio otranto

studiosi di storia longobarda, negli ultimi venti anni, in occasione delle cele-
brazioni del quattordicesimo centenario dell’episcopato gregoriano (590-604),
sono stati già affrontati ex professo da diversi studiosi, quali Stefano Gasparri e
Claudio Azzara per l’intera Italia meridionale, Gennaro Luongo e Gaetano Co-
lantuono per la Campania, Silvia Bettocchi per la Calabria, Vito Sivo per la Pu-
glia, Elena Caliri, Giovanni Mammino e Roberta Rizzo per la Sicilia, e in un
volume miscellaneo dedicato interamente alla Sardegna e curato da Luigi G.G.
Ricci. Con questa ricca bibliografia alle spalle mi pare difficile pervenire a con-
clusioni del tutto nuove e originali. Per parte mia, nell’ambito delle tre questioni
sopra accennate, che sovente risultano intimamente collegate tra di loro, cer-
cherò di richiamare l’attenzione su alcuni motivi presenti nel Registrum talvolta
come esiti della crisi della chiesa pregregoriana, talaltra come fattori determi-
nanti di quella stessa crisi: nell’uno e nell’altro caso, essi contribuiscono alla
conoscenza dell’impegno pastorale,  dell’atteggiamento di Gregorio verso le po-
polazioni barbariche e del vissuto cristiano dell’epoca in questione. 

2.1. La crisi del clero

Il Registrum presenta un ricco campionario di casi incresciosi che riguardano
molti rappresentanti della gerarchia ecclesiastica: liti tra vescovi e clero 26 o tra
vescovi e monaci 27 o tra vescovi e funzionari imperiali e nobiles 28; deposizioni
di vescovi 29; vescovi che non si preoccupano di riscattare i cristiani fatti prigio-
nieri 30 o che non rispettano la libertà di culto degli ebrei 31; clerici che alienano
beni e suppellettili delle loro chiese 32; presenza di monaci vaganti, soprattutto
nella diocesi di Sorrento 33 e in Sicilia 34; contrasti tra monache e nobili 35; violenze
su monache 36; accorpamento di più chiese per la mancanza di pastori 37; contese
territoriali tra monaci e vescovo 38. Ne risulta un quadro travagliato in cui domi-

26 Reg. ep. 9,130.
27 Reg. ep. 8,3.
28 Reg. ep. 5,20; 5,54.
29 Reg. ep. 3,53; 2,3.
30 Reg. ep. 3,40; 4,17.
31 Reg. ep. 8,25.
32 Reg. ep. 1,66.
33 Reg. ep. 1, 40.
34 Reg. ep. 1,39.
35 Reg. ep. 9,54.
36 Reg. ep. 14,10.
37 Reg. ep. 6,9; 2,35.
38 Reg. ep. 8,32. Sull’episodio in questione cfr. Otranto, Per una storia dell’Italia tardoantica

cit., 458-460.
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nano smarrimento e insicurezza sociale, esiti non solo della pressione e delle de-
vastazioni dei Longobardi, ma anche della presenza di un clero troppo spesso
corrotto e interessato. Tra i casi più eclatanti sul piano morale emergono quello
del vescovo cagliaritano Gianuario che si era macchiato di molti crimina 39 o
quello pugliese del vescovo tarantino Andrea, deposto perché viveva con una
concubina 40, o quello di un  presbitero della diocesi di Reggio Calabria accusato
di idolatria e sodomia 41, o quello di due diaconi napoletani accusati, il primo di
pratica sessuale e il secondo di incapacità (simplex) e di usura, entrambi candi-
dati all’episcopato 42, o del vescovo napoletano Pascasio, tanto pigro e negligente
nella cura pastorale quanto attivo e sollecito ad fabricandum navim 43, con grave
danno dell’immagine dell’istituto episcopale. In un caso il pontefice scrive ai
rettori dei patrimoni di Siracusa, Palermo, Calabria, basso Lazio o Campania 44,
Puglia, Tuscia e Corsica per invitarli ad adottare provvedimenti risoluti e solle-
citi al fine di impedire che alcuni vescovi, sotto il pretesto dell’aiuto domestico,
coabitino con donne, dando scandalo e alimentando la maldicenza 45. Questo era
accaduto, per esempio, in Sardegna, dove un presbitero di nome Epifanio, accu-
sato anonimamente di vari crimini, tra i quali anche la convivenza con donne 46,
era stato poi assolto, reintegrato nel suo ufficio 47 e addirittura promosso arci-
prete 48. Evidentemente, sia il fenomeno della convivenza sia quello della mal-
dicenza e della denuncia anonima 49 dovevano essere diffusi e suscitare scandalo
nelle comunità dei territori interessati. 

A questi problemi di carattere morale e disciplinare, se ne aggiungevano altri

39 Su questo vescovo cfr. il contributo di L. Giordano, I crimina di Gianuario, in Gregorio
Magno e la Sardegna cit., 151-160.

40 Reg. ep. 3,44. L’epistola attesta che Andrea si era reso anche colpevole di aver fatto fusti-
gare una donna iscritta nella lista dei poveri; cfr. Sivo, Gregorio Magno e la Puglia cit., 24-25.

41 Reg. ep. 10,2.
42 Reg. ep. 10,19.
43 Reg. ep. 13,27. Su questo vescovo e, in generale, sulla chiesa napoletana sotto Gregorio

Magno, cfr. D. Ambrasi, Papa Gregorio Magno e Napoli, Campania Sacra 21, 1990, 8-43; G.
Colantuono, Note per una ricostruzione dell’identità cristiana di Napoli al tempo di Gregorio
Magno, Annali di storia dell’esegesi 21, 2004, 237-256; G. Luongo, s. v. Campania, in G. Cre-
mascoli, A. Degl’Innocenti (a cura di), Enciclopedia. La vita, l’opera e la fortuna di Gregorio
Magno, Firenze 2008, 47-49.

44 Il rettore in questione è Felice, che in un’altra epistola (Reg. ep. 14,14) è attribuito all’Ap-
pia.

45 Reg. ep. 9,111.
46 Reg. ep. 3,36.
47 Reg. ep. 4,24.
48 Reg. ep. 9,198; 14,2.
49 Per casi di altre denunce anonime in Sardegna, cfr. Reg. ep. 4,9; 4,24; 4,29; 5,38; 9,11; 9,203;

9,204; 9,205.
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che riguardavano i rapporti con ebrei, pagani, eretici 50. Per questi ultimi, i rife-
rimenti si riducono, oltre che ad «alcuni seguaci della dottrina degli Angeliti» 51,
ai Manichei, presenti in qualche zona rurale della Sicilia 52 e nella diocesi di
Squillace 53, in Calabria.

La religione di Mani, particolarmente attiva tra IV e primi decenni del V se-
colo, all’epoca di Gregorio Magno non costituiva più un problema per la chiesa
ed era piuttosto legata a particolari situazioni locali, proprio come a Squillace,
dove il manicheismo era praticato da Afri immigrati, che aspiravano all’ordina-
zione sacerdotale, decisamente interdetta dal pontefice con una formula che ri-
sale a papa Gelasio (492-496) 54. 

Più frequenti nel Registrum sono i riferimenti a situazioni conflittuali con gli
ebrei, la cui presenza nell’Italia meridionale, ha lasciato significative testimo-
nianze archeologiche e letterarie 55, tra le quali la catacomba di Venosa, affrescata
con simboli ebraici 56, e la sinagoga di Bova Marina (Reggio Calabria), portata
alla luce nel 1985, mentre l’esistenza di un’altra sinagoga è stata ipotizzata per
Reggio Calabria 57.

Verso gli ebrei, per alcuni casi di Palermo, Cagliari e della Campania, Gre-
gorio suggerisce a vescovi e a rappresentanti della santa sede di tenere un at-

50 Cfr. Gasparri, Gregorio Magno e l’Italia meridionale cit., 90-93.
51 Reg. ep. 3, 59. Così traduce Recchia l’espressione cultores Angelliorum dogmatis (V/1, 485),

rilevando che gli Angeliti sono tardi seguaci dell’eretico encratita Severo, vissuto nel II secolo.
Di questa presenza eretica in Sicilia non si hanno altre notizie né la bibliografia specifica, a quanto
mi risulta, ne ha trattato. 

52 Reg. ep. 5,7.
53 Reg. ep. 2,31: Afros passim uel incognitos peregrinos ad ecclesiasticos ordines tendentes

nulla ratione suscipias, quia Afri quidem aliqui Manichaei (CCL 140, 118).
54 Sulle due epistole che riguardano il manicheismo nell’Italia meridionale, cfr. A. Di Pilla, Il

manicheismo nelle opere di Gregorio Magno, in A. Isola (a cura di), Gregorio Magno e l’eresia.
Atti dell’incontro di studio (Perugia, 1-2 dicembre 2004), Firenze 2009, 83-87. Nello stesso vo-
lume sono pubblicati saggi di Giuseppe Cremascoli, Francesco Santi, Marcello Marin, Mauro
Donnini, Lisania Giordano ed Emanuela Prinzivalli sulle eresie nel pensiero di Gregorio Magno;
cfr. anche E. Prinzivalli, Gregorio Magno e le eresie, Vetera Christianorum 45, 2008, 125-138. 

55 C. Colafemmina, Insediamenti e condizioni degli ebrei nell’Italia meridionale e insulare, in
Gli Ebrei nell’Alto Medioevo, Settimana di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo
26, Spoleto 1980, 197-227; S. Calderone, Comunità ebraiche e cristianesimo in Sicilia, in V. Mes-
sana, S. Pricoco (a cura di), Il cristianesimo in Sicilia dalle origini a Gregorio Magno. Atti del
Convegno di studi (Caltanissetta, 28-29 ottobre 1985), Caltanissetta 1987, 41-60.

56 C. Colafemmina, Nuove scoperte nella catacomba ebraica di Venosa, Vetera Christianorum
15, 1978, 369-381. 

57 Per una sintesi delle presenze ebraiche nell’Italia meridionale mi permetto di rinviare al mio
Per una storia dell’Italia tardoantica cit., 142-143. In fase di revisione delle bozze finali, su se-
gnalazione della collega D. Patti che ringrazio, ho potuto prendere visione di un documentato ar-
ticolo di R. Rizzo, Papa Gregorio Magno e gli ebrei in Sicilia, in Mediaeval Sophia. Studi e
ricerche sui saperi medievali 12, 2012, 223-251.  
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teggiamento moderato e, se necessario, favorevole 58. In particolare, il vescovo
di Palermo Vittore è invitato, in prima istanza, a vigilare perché gli ebrei non ab-
biano a subire danni o torti e, poi, a non consacrare luoghi sottratti agli ebrei
prima  che non sia definita ogni controversia 59, mentre al vescovo cagliaritano
Gianuario ordina di restituire agli ebrei la sinagoga occupata abusivamente da
tale Pietro, un giudeo che si era appena convertito al cristianesimo 60. Nell’im-
pegno pastorale verso gli ebrei, Gregorio mira proprio alla loro conversione, per
la quale arriva a promettere loro la diminuzione di un terzo del tributo (pensio)
che erano tenuti a versare alla chiesa 61. 

Il discorso sui pagani è più complesso e articolato giacché nella società del-
l’epoca, soprattutto in ambito rurale e nelle aree interne, sopravvivevano sacche
di paganesimo, contro cui Gregorio mette in guardia: il fenomeno era partico-
larmente avvertito in Sicilia, dove persistevano pratiche magiche e divinatorie
diffuse anche nel clero 62, e in Sardegna dove rimaneva ancora pagano il gruppo
etnico dei Barbaricini e dove si registrava la presenza del paganesimo fra i ru-

stici delle proprietà ecclesiastiche 63, nel territorio di Fausiana 64 e tra gli strati più
poveri della città di Cagliari 65: Gregorio, nel maggio 594, inviò una lettera a
nobiles e possessores sardi per esortarli a convertire i contadini dediti all’idola-
tria che lavoravano nelle loro terre 66; dalla stessa epistola emerge che il ponte-
fice aveva precedentemente inviato nell’isola due missionari – il vescovo Felice
e il monaco Ciriaco – per convertire i Barbaricini 67. 

58 Reg. ep. 2,50; 4, 31; 8,23; 8,25; 9,38; 9,40; 9,196.
59 Reg. ep. 8, 25.
60 Reg. ep. 9, 196: Iudaei de civitate vestra hic venientes questi nobis sunt, quod synagogam

eorum, quae Carali sita est, Petrus, qui ex eorum superstitione ad christianae fidei cultum Deo
volente perductus est, adhibitis sibi quibusdam indisciplinatis sequenti die baptismatis sui, hoc est
dominico in ipsa festivitate paschali, cum gravi scandalo sine vestra occupaverit voluntate (CCL
140A, 750).

61 Reg. ep. 5, 7: …quicumque ad verum Deum et Dominum nostrum Iesum Christum ex eis con-
versus fuerit, onus possessionis eius ex aliqua parte imminuetur. Quod ita quoque fieri volo, ut si
quis ex eis conversus fuerit, si solidum pensionem habet, tremissis eis relaxari debeat, si tres vel
quattuor, unus solidus relaxetur (CCL 140A, 273).

62 Cfr. R. Rizzo, Persistenze pagane nel Mediterraneo occidentale fra VI e VII secolo, Μύθος
10, 2002, 38-50; Ead., Papa Gregorio Magno e la nobiltà in Sicilia, Palermo 2008, 253-254. 

63 Reg. ep. 4,26.
64 Reg. ep. 4,29.
65 Reg. ep. 9,205.
66 Reg. ep. 4,23. Su questa epistola, cfr. T. Pinna, Ideologia religiosa e ordinamento sociale per

una lettura dell’epistola gregoriana ai nobili e ai possidenti della Sardegna, in Gregorio Magno
e la Sardegna cit., 161-174.

67 Cfr. Reg. ep. 4, 27 in cui Gregorio raccomanda i due missionari a Ospitone, duca dei Bar-
baricini. Per i Barbaricini cfr. anche Reg. ep. 4,25. 
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I rapporti conflittuali con altre religioni contribuivano a delineare un quadro
preoccupante della chiesa meridionale, al quale Gregorio tentava di porre riparo
coinvolgendo spesso le popolazioni, l’aristocrazia locale e diversi funzionari
laici o inviando, soprattutto in Sicilia, persone a lui legate da amicizia, come il
suddiacono Pietro 68, vicario pontificio e rettore del patrimonium sancti Petri o,
dopo di lui, Massimiano, che era stato abate nel monastero romano di S. An-
drea fondato da Gregorio sul Celio e che lo aveva visitato a Costantinopoli,
quando era apocrisario 69. Tali funzionari, per il preoccupante stato di crisi del
clero, spesso agivano anche come controllori dei vescovi. 

Da quanto finora osservato emerge una omogeneità di fondo dello status ge-
nerale della chiesa meridionale, della quale Gregorio tratta numerose altre que-
stioni riguardanti il culto delle reliquie 70, l’amministrazione dei sacramenti 71, la
consacrazione di chiese e monasteri 72, le controversie giudiziarie in cui sono
spesso implicati rappresentanti del clero e dell’impero 73. 

Due questioni che sembrano interessare in modo particolare la Sicilia e che,
su un altro versante, dimostrano lo stato di crisi e di incertezza in cui versava la
chiesa sicula, riguardano il celibato dei suddiaconi e la riforma liturgica.

Nel 591 Gregorio Magno, affrontando la prima questione, in una lettera al
suddiacono Pietro, ricorda che tre anni prima, per ripristinare mos Romanae  ec-

clesiae, era stato proibito ai suddiaconi siculi di avere rapporti con la propria
moglie. Egli giudica tale proibizione dura e inopportuna, perché applicata a per-
sone già sposate, che non avevano fatto la scelta della castità; per questo dà di-
sposizione di riammettere all’ordine sacro anche i suddiaconi sposati che, dopo
la proibizione, non avevano osservato la continenza 74, allineandosi così alla di-

68 Reg. ep. 1,1. Su questo personaggio cfr. R. Rizzo, Prosopografia siciliana nell’epistolario
di Gregorio Magno, Roma 2009, 89-90.

69 Dial. 3,36,1: S. Pricoco-M. Simonetti, Gregorio Magno. Storie di santi e di diavoli, 2 voll.,
Roma 2005-2006 (per questo passo cfr. vol. 2, 148); cfr. R. Rizzo, Prosopografia siciliana cit.,
80-82.

70 Reg. ep. 3,3; 9,45 cfr. 11,19; 9,182; 11,57.
71 Reg. ep. 4,9, cfr. 4,26; cfr. T. Pinna, Gregorio Magno e la Sardegna, Sassari-Cagliari 1989,

28-29.
72 Reg. ep. 2,6; 3,58; 5,40; 9,166; 9,233; 14,9.
73 Reg. ep. 1,70; 3,57; 6,42; 9,4; 9,69, cfr. 9,70; 9,91, cfr. 9,92; 9,120. Cfr. L. Giordano, Giu-

stizia e potere giudiziario ecclesiastico nell’epistolario di Gregorio Magno, Bari 1997, passim.
74 Reg. ep. 1, 42. Per un puntuale esame della vicenda e della disciplina matrimoniale dei sud-

diaconi tra Oriente e Occidente, cfr. T. Sardella, Alcune considerazioni in margine al matrimonio
dei suddiaconi in Calabria e Sicilia (Greg., epist. 1,42), in R. Barcellona, S. Pricoco (a cura di),
La Sicilia nella tarda antichità e nell’alto medioevo. Religione e società. Atti del Convegno di
Studi (Catania-Paternò, 24-27 settembre 1997), Soveria Mannelli 1999, 73-85.
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sciplina orientale. Nel 594, il pontefice, in una lettera a Leone, vescovo di Ca-
tania, ribadisce implicitamente la sua disposizione 75, attenuando la disciplina
rigorista di Pelagio II. Per lui anche i suddiaconi di Reggio Calabria erano tenuti
a seguire la medesima disciplina imposta a quelli siculi 76.

Gregorio Magno, nel 598, – e siamo alla seconda questione – inviò un’api-
stola a Giovanni di Siracusa per incaricarlo di smentire le accuse di alcuni sici-
liani (vel Graeci vel Latini nescio), secondo i quali egli, pur fautore di una
politica anticostantinopolita, aveva introdotto nel Sacramentario gelasiano al-
cune modifiche mutuate dalla tradizione liturgica bizantina; il pontefice respinge
l’accusa, aggiungendo, comunque, di essere pronto a imitare eventuali aspetti
positivi della chiesa costantinopolitana o di qualsiasi altra chiesa 77.

Le murmurationes pervenute alle orecchie del pontefice testimoniano, nella
Sicilia orientale, uno stato di tensione tra i Graeci e i Latini 78. Tale stato di con-
flittualità fu comunque superato grazie alla propensione della Sicilia a porsi
come terra d’incontro di etnie e culture diverse, anche in un’epoca politicamente
difficile, quale fu quella vissuta dall’isola sul finire del VI secolo. Seppure con-
quistata da Bisanzio, scrive Francesco Paolo Rizzo 79, la Sicilia «temperava que-
sta condizione politica con la latinitas della propria liturgia e del proprio statuto
ecclesiale; viceversa, seppure integrata nella struttura sociale ed economica di
Roma e d’Italia, la terra dei Siculi e dei Greci conservava l’individualità im-
pressa dalla storia passata».

Comunque sia, al di là della polemica, anche in questo, come nel caso pre-
cedente, a me pare che Gregorio Magno si sia mosso con abilità e moderazione,
facendo probabilmente qualche concessione all’elemento greco e difendendo,
nel contempo, il carattere occidentale delle sue decisioni. Tale atteggiamento
era forse necessitato dall’arrivo di una nuova ondata di Graeci come conse-
guenza della conquista bizantina del VI secolo.

75 Reg. ep. 4, 34.
76 Reg. ep. 4, 5. Anche in altre occasioni la diocesi di Reggio fu aggregata alle diocesi sicule:

Reg. ep. 7, 19.
77 Reg. ep. 9,26. Dell’epistola sono state date diverse interpretazioni; cfr. la questione in F.P.

Rizzo, Una polemica fra siciliani e Gregorio Magno su questioni liturgiche, in Il cristianesimo
in Sicilia cit., 169-190. Per altri aspetti cfr. Id., Aspetti dell’epistolario siciliano di Gregorio Magno
nel contesto della tensione romano-bizantina, in La Sicilia nella tarda antichità e nell’alto me-
dioevo cit., 53-72.

78 S. Borsari, Il monachesimo bizantino nella Sicilia e nell’Italia meridionale prenormanne, Na-
poli 1963, 20-21.

79 F.P. Rizzo, Tensioni sociali ed economiche nella Sicilia di Gregorio Magno. Un caso esem-
plificativo, in Hestiasis. Studi di tarda antichità offerti a Salvatore Calderone, II, Messina 1988,
142-143.
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2.2. Il patrimonium sancti Petri

Per la gestione del patrimonio ecclesiastico il pontefice non poteva non guar-
dare con particolare attenzione all’Italia meridionale, i cui grandi patrimoni fon-
diari della chiesa avevano un’importanza decisiva per l’approvigionamento
granario e per la produzione di beni di prima necessità, puntualmente inviati
alla città di Roma che, dal punto di vista economico, dipendeva proprio dalle re-
gioni meridionali e insulari. In tale ambito, oggetto della preoccupazione di Gre-
gorio Magno furono in prima istanza la Sicilia e Napoli che, oltre a possedere
un ingente patrimonium, offrivano condizioni storico-politiche favorevoli al dia-
logo con Roma. E forse non è senza significato che la prima epistola del Regi-

strum sia stata inviata da Gregorio Magno, all’indomani della sua elezione nel
settembre del 590, a tutti i vescovi della Sicilia, ai quali comunicò di aver affi-
dato al suddiacono Pietro la potestà vicaria nell’isola totum nostrae ecclesiae pa-

trimonium. Nel prosieguo della lettera, il pontefice esorta i vescovi a operare
concordemente e a riunirsi in concilio una volta all’anno a Siracusa o a Catania,
per valutare insieme allo stesso suddiacono Pietro ciò che era necessario al bene
delle chiese sicule e al sollievo dei poveri e degli oppressi 80: qui emergono in
modo chiaro i due piani – quello amministrativo e quello pastorale – sui quali
si mosse l’attività di Gregorio, letterato, uomo di governo e guida spirituale. 

Biagio Saitta 81 ha rilevato il valore programmatico e «per molti versi di-
rompente» di questa lettera, che, infrangendo una prassi consolidata della can-
celleria pontificia, affidava a un semplice suddiacono il vicariato e
sostanzialmente il controllo della chiesa nell’isola. Inoltre Gregorio Magno, per
evitare eventuali risentimenti e proteste dei vescovi probabilmente non contenti
di essere subordinati a un suddiacono, conclude la lettera con un accorato appello
a deporre sentimenti di ostilità interna e atteggiamenti di discordia 82.

A questa lettera, nel maggio 591, Gregorio Magno ne fece seguire un’altra
indirizzata direttamente al suddiacono Pietro, nella quale, oltre a suggerire ade-

80 Reg. ep. 1,1: Illud quoque fieri debere perspeximus ut semel per annum ad Syracusanam sive
Cathenensium civitatem universaliter honore  quo dignum est, sicut eidem iussimus, fraternitas
vestra conveniat, quatenus quae ad utilitatem provinciae ipsius ecclesiarumque pertinent sive ad
necessitatem pauperum oppressorumque sublevandam vel admonitionem omnium atque quorum
excessus contigerit demonstrari, congrua cum eodem Petro, subdiacono sedis nostrae, debeatis
moderatione disponere (CCL 140, 1).

81 Catania nel «Registrum epistolarum» di Gregorio Magno, in L. Giordano (a cura di), Gre-
gorio Magno. Il maestro della comunicazione spirituale e la tradizione gregoriana in Sicilia. Atti
del convegno (Vizzini, 10-11 marzo 1991), Catania 1991, 85-86.

82 Reg. ep. 1,1: A quo concilio procul absint odia, facinorum nutrimenta, atque invidia interna
tabescat et nimis exsecrabilis animorum discordia. Sacerdotes vos concordia, Deo placita, et ca-
ritas recognoscat. Haec igitur omnia cum ea maturitate ac tranquillitate gerite, ut dignissime
episcopale possit concilium nuncupari (CCL 140, 1-2).
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guate soluzioni per alcuni casi particolari, dava minutissime istruzioni sulla que-
stione del patrimonium sancti Petri riguardanti i rustici, talvolta sfruttati dal
fisco (actionarii 83); le massae, che erano numerose e fondamentali per l’eco-
nomia sicula; la scelta dei conductores; i rapporti dei conductores stessi con i co-
loni e con i rappresentanti del clero che si erano macchiati di qualche colpa; la
disciplina matrimoniale dei suddiaconi; la riscossione e il versamento delle pen-

siones a Roma 84. L’epistola, nella quale non mancano toni confidenziali e ami-
chevoli, dà le linee essenziali della riforma amministrativa del patrimonium

sancti Petri, che Gregorio volle ispirata ai princìpi della morale cristiana, con
particolare riguardo al rispetto e alla difesa di poveri e bisognosi; essa presenta
un’organizzazione complessa e ramificata, che evidenzia la particolare propen-
sione e attenzione di Gregorio per l’amministrazione delle finanze e la sua co-
stante preoccupazione di assicurare alla chiesa sufficienti mezzi di sussistenza
in un momento di crisi e di destrutturazione, anche demografica, delle diocesi.
E proprio questa situazione di crisi e i provvedimenti di Gregorio Magno hanno
fatto supporre a Richards 85 che, in precedenza, nell’isola l’amministrazione dei
beni ecclesiastici fosse stata affidata a persone poco accorte.

L’epistola sopra ricordata è stata considerata da Lellia Cracco Ruggini 86 «uno
dei più preziosi documenti per la conoscenza dell’organizzazione patrimoniale
ecclesiastica in territorio romano alla fine del VI secolo». E il fatto che sia stata
inviata proprio al suddiacono Pietro indica l’importanza che il pontefice annet-
teva alla Sicilia nel settore dell’amministrazione dei beni ecclesiastici; d’altra
parte quello siculo era il più esteso e più ricco patrimonium petrino e Gregorio
Magno ne seguì sempre da vicino le vicende, affidandolo prima a un suo amico
e uomo di fiducia e, in seguito, nel 592, a Cipriano, diacono romano, cui indi-
rizzò diverse lettere e conferì delicati incarichi 87. Nel 598 il pontefice ripartì il
patrimonium siculo in due distretti territoriali 88, chiamando a reggerli i defen-

sores Fantino 89 e Romano 90, ai quali toccarono rispettivamente il patrimonium

83 Su ruoli e compiti attribuiti da Gregorio Magno a questi e ad altri funzionari nell’ambito
dell’amministrazione del patrimonium ecclesiastico, cfr. V. Recchia, Gregorio Magno e la so-
cietà agricola, Verba Seniorum N.S. 8, Roma 1978, passim, in specie 25-55; 147-150.

84 Reg. ep. 1,42.
85 Il console di Dio. La vita e i tempi di Gregorio Magno, Firenze 1984, 204 (ed. orig. London 1980).
86 Economia e società cit., 239.
87 Cfr. l’Index nominum s.v. Cipriano, in Recchia V/4,450; R. Rizzo, Papa Gregorio Magno

cit., 249.
88 Per questa ripartizione in due distretti cfr. anche Reg. ep. 2,50.
89 Cfr. l’Index nominum s.v. Fantino, in Recchia V/4,457; R. Rizzo, Papa Gregorio Magno

cit., 249.
90 Cfr. l’Index nominum s.v. Romano, in Recchia V/4,486; R. Rizzo, Papa Gregorio Magno cit.,

249.
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palermitano e quello siracusano: questi, insieme, costituivano circa un dician-
novesimo della superficie totale dell’isola 91, che comprendeva undici massae,
non tutte, comunque, ascrivibili con certezza alla proprietà della santa sede 92.

All’ingente patrimonium sancti Petri in Sicilia si affiancava il patrimonio
della nobiltà provinciale indigena e di quella senatoria romana 93, che, nel tardo
VI secolo, a causa delle incursioni dei Longobardi, si era trasferita a Costan-
tinopoli e in Sicilia, l’unica provincia italica non esposta all’azione devastatrice
dei Longobardi 94. Con questi nobiles Gregorio intrattenne una fitta corrispon-
denza, oggetto in passato di numerose ricerche, alle quali si è recentemente
aggiunto un volume specifico di Roberta Rizzo, che ha ricostruito il ruolo pre-
minente svolto dalla nobiltà sicula in ogni settore della vita pubblica e privata:
pur rendendosi talvolta responsabili di comportamenti discutibili, essi affian-
carono frequentemente la gerarchia ecclesiastica con iniziative diverse, mi-
ranti a promuovere il culto e favorire l’assistenza a vedove, poveri e bisognosi
con elargizioni e donazioni che andavano a incrementare le cospicue rendite
del patrimonium sancti Petri 95. Tutto questo era anche il frutto dell’intensa
azione pastorale di Gregorio Magno, anche se bisogna riconoscere che gli ari-
stocratici siculi, al pari di quelli napoletani e sardi, non sempre si schierarono
con lui e, in qualche caso, furono in aperto conflitto con la gerarchia ecclesia-
stica 96.

I rectores del patrimonio ecclesiastico meridionale furono coinvolti non solo
nell’amministrazione dei beni e dei possedimenti terrieri, ma anche in questioni
di carattere morale e disciplinare. In qualche caso il pontefice si rivolge con-
temporaneamente a tutti loro 97 o ad alcuni di loro 98, per segnalare problemi di
particolare gravità che evidentemente interessavano i loro territori. Anche da
queste epistole emerge una omogeneità di fondo che riguardava lo status gene-
rale della chiesa nel Meridione. Oltre che con i rectores siculi, dei quali si è
detto, intensa fu la corrispondenza di Gregorio con Antemio (Campania) 99, Sa-

91 Gasparri, Gregorio Magno e l’Italia meridionale cit., 99.
92 E. Caliri, Per la storia della Sicilia nell’età di Gregorio Magno, Messina 1997, 36-37.
93 Lo stesso pontefice possedeva cospicue proprietà immobiliari in Sicilia e nel Salento.
94 R. Rizzo, Papa Gregorio Magno cit., 17-18.
95 R. Rizzo, Papa Gregorio Magno cit., 297-301. Il volume presenta un’ampia e aggiornata bi-

bliografia (307-336).
96 Cfr., per alcuni casi, Gasparri, Gregorio Magno e l’Italia meridionale cit., 97-98; R. Rizzo,

Papa Gregorio Magno cit., 28-35.
97 Reg. ep. 9,111. Cfr. supra, nota 45.
98 Reg. ep. 9,89. Si tratta dei rectores Romano (Sicilia), Antemio (Campania), Sabino (Cala-

bria) e Sergio (Puglia).
99 Cfr. l’Index nominum s.v. Antemio, in Recchia V/4, 443.
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bino (Calabria) 100 e Sergio (Puglia) 101. Per la Sardegna, invece, il rapporto epi-
stolare fu molto più fitto col già ricordato vescovo Gianuario 102, anche per i pro-
blemi connessi col colpevole comportamento di questo presule.

2.3. I Longobardi

Nonostante i Longobardi abbiano costituito per Gregorio Magno una preoc-
cupazione costante, sono pochissime le lettere da lui inviate, durante i quattor-
dici anni di pontificato, direttamente ai Longobardi 103, preferendo egli discutere
dei problemi che li riguardano con vescovi e altre figure di rilievo delle comu-
nità locali; talvolta i riferimenti ai Longobardi sono indiretti e si celano sotto
espressioni del tipo inimici nostri 104, callidus et perversus hostis 105. Egli si
astiene anche dallo scrivere a vescovi di Benevento, Salerno, Capua, Amalfi e
delle altre città che, tra il 590 e il 598, furono conquistate dal longobardo Are-
chi, duca di Benevento 106. Nel Registrum, inoltre, mancano quasi totalmente
epistole dirette ai vescovi del regno longobardo. La corrispondenza è invece
molto fitta con la Sicilia, la Sardegna e, per la Campania, con Napoli, tutte sotto
il dominio bizantino. 

Al di là dei pochissimi rapporti epistolari diretti e dei riferimenti impliciti,
quella longobarda è sicuramente l’etnia più attestata nel Registrum, con una qua-
rantina di lettere a fronte delle 16 che contengono riferimenti agli Angli, 11 ai
Franchi e appena 3 ai Visigoti: le epistole “longobarde” sono maggiormente
concentrate nei libri quinto (595) e nono (599) e sono quasi assenti nel terzo e
ottavo 107. 

100 Cfr. l’Index nominum s.v. Sabino, in Recchia V/4, 487.
101 Cfr. l’Index nominum s.v. Sergio, in Recchia V/4, 489.
102 Sanna, Gregorio Magno e la Sardegna cit., 75; Giordano, I crimina di Gianuario cit., 151-

160.
103 Un’epistola fu inviata ad Arechi, duca di Benevento (Reg. ep. 9,127, cfr. 9,125); una ad

Agilulfo re dei Longobardi (Reg. ep. 9,66), rievocato in diverse altre epistole (Reg. ep. 4,2; 5,4;
5,34; 5,36; 6,33; 9,11; 9,44; 9,196; 10,16; 14,12); quattro alla regina Teodolinda (Reg. ep. 4,4, cfr.
4,2; 4,33, cfr. 5,52; 9,68; 14,12). 

104 Reg. ep. 2,38.
105 Reg. ep. 3,13.
106 Cfr. Savino, Campania tardoantica cit., 129-133. Nel 590 fu saccheggiata Amalfi; nel 593-

594 fu conquistata Capua; nel 592 la diocesi di Cuma fu aggregata a quella di Miseno; nel 596 i
Longobardi avevano occupato Nola e minacciavano Amalfi; nel 601 conquistarono Nocera; sulle
prime conquiste dei Longobardi nell’Italia meridionale, cfr. il recente contributo di M. Rotili, I
Longobardi: migrazioni, etnogenesi, insediamento, in G. Roma (a cura di), I Longobardi del Sud,
Roma 2010, 32-38.

107 L’indagine è stata condotta da W. Pohl sulla base dell’indice dell’edizione del Registrum cu-
rata da D. Norberg in CCL 140A, 1147: Gregorio Magno e il regno dei Longobardi, in Gregorio
Magno, l’impero e i “regna” cit., 16.
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Nell’Italia meridionale, la storia dei Longobardi parte dalla Campania,
dove, fondato nel 570/571 con Zottone il ducato di Benevento 108, essi tentarono
a più riprese di conquistare Napoli e, spinti da necessità vitali che il montuoso
Sannio non riusciva a soddisfare, cercarono sbocchi nelle fertili pianure del
Tirreno (Salerno) e dell’Adriatico (Tavoliere della Puglia), per poi espandersi
verso sud.

Allo stato attuale, non siamo in grado di ricostruire, se non per pochi eventi,
l’avanzata dei Longobardi e le loro operazioni militari nell’Italia meridionale.
Nel loro movimento espansionistico, comunque, essi dovettero mettere a dura
prova la resistenza della società civile e la vita delle comunità cristiane, com-
promettendone in alcuni casi la continuità cultuale e liturgica, fino a determi-
nare la destrutturazione e/o la sparizione di non poche diocesi. Inizialmente,
infatti, la loro espansione ebbe un carattere fortemente eversivo dell’ordine
sociale e delle già instabili istituzioni: dopo i primi decenni, iniziò un pro-
cesso di graduale acculturazione e di fusione con la popolazione italica, che,
appena dopo la metà del VII secolo,  culminò con la loro conversione al cat-
tolicesimo 109. 

Gregorio Magno in molti casi li condanna esplicitamente, in altri colloca la
loro presenza e la loro azione sullo sfondo di alcuni eventi che riguardano le co-
munità cristiane per le quali egli adotta determinate decisioni: «motore primo di
moltissime direttive è – ha osservato Gasparri 110 – l’azione di un nemico senza
volto, di un hostis che, nel registro linguistico di Gregorio, trascorre con facilità
dal piano materiale a quello spirituale, dalla realtà fisica dei barbari a quella spi-
rituale, ma ugualmente reale, dell’antico nemico, del diavolo».

A scorrere il Registrum si può ricostruire un campionario di atteggiamenti
ostili dei Longobardi e uno stato di grave crisi della società meridionale, che
la storiografia ha automaticamente messo in stretta relazione con loro 111, fi-
nendo con l’attribuire loro anche atti di violenza o iniziative di cui, in realtà,
non c’è traccia nelle fonti: valga un solo esempio: in Reg. ep. 3,41 (giugno del
593), Gregorio Magno ordina al vescovo sipontino Felice di compilare e di
inviargli un inventario dei beni mobili e dei vasi d’argento delle chiese attorno
a Siponto, per poter decidere cosa farne; a tale richiesta, che mi pare del tutto

108 Paul. Diac., Hist. Lang. 3,32-33. Sulla fondazione del ducato cfr. Rotili, I Longobardi cit.,
32-49.

109 Cfr. C. Azzara, Il regno dei Longobardi in Italia e i Longobardi nella storia d’Italia, in L.
Sinisi (a cura di), Presenze longobarde in Italia. Il caso della Puglia, Ravenna 2007, 11-13.

110 Gregorio Magno e l’Italia meridionale cit., 80.
111 Cfr., a tal riguardo, Pohl, Gregorio Magno e il regno cit., 27.

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



GREGORIO MAGNO E L’ITALIA MERIDIONALE 33

consuetudinaria per la santa sede 112 e che è attestata anche altrove nel Regi-

strum 113, è stato attribuito l’intento di salvaguardare i beni ecclesiastici dalle
incursioni longobarde 114. Per parte mia,  ritengo che il pontefice intendesse co-
noscere la reale consistenza dei beni mobili della chiesa anche per poterne di-
sporre al fine di riscattare membri delle comunità eventualmente catturati dai
Longobardi, come nel caso della diocesi calabrese di Myria 115. Ed è con tutta
probabilità anche il caso di Siponto, giacché nel dicembre del 593, Gregorio or-
dina al medesimo vescovo Felice di restituire dodici solidi a colui che aveva ri-
scattato il clericus sipontino Tribuno, catturato da anonimi hostes, sotto cui si
celano certamente i Longobardi 116. Casi analoghi si verificarono anche in Cam-
pania 117 e a Crotone, caduta nel 596 in mano ai nefandissimii 118 Langobardi,
che catturarono molte donne e molti uomini illustri,  poi riscattati su disposi-
zione del pontefice 119.

Nei casi appena ricordati, il pontefice svolse una costante azione di supplenza
rispetto ai compiti e funzioni delle autorità civili e militari, per assicurare mi-

112 Il concilio di Calcedonia del 451 istituì la figura del custode dei beni ecclesiastici; cfr. ca-
none 26 in Concilium universale Chalcedonense, ed. E. Schwartz, II/2, Berolini-Lipsiae 1936,
40.60.92.

113 Reg. ep. 8,26; 9,19.
114 Gh. Noyé, Guerra, fortificazioni e habitat nell’Italia meridionale dal V al X secolo, in J.-

M. Martin, Gh. Noyé, La Capitanata nella storia del Mezzogiorno medievale, Bari 1991, 19;
Sivo, Gregorio Magno e la Puglia cit., 20.

115 Reg. ep. 7,35. Sull’incerta ubicazione di tale diocesi, cfr. Otranto, Per una storia dell’Ita-
lia tardoantica cit., 422.

116 Reg. ep. 4,17. Sulla base di questa epistola, Ada Campione ha ipotizzato che i Longobardi
si siano impadroniti del santuario di s. Michele sul Gargano, ricadente nella diocesi di Siponto,
proprio in una di queste incursioni: Culto e santuari micaelici nell’Italia meridionale e insulare,
in P. Bouet, G. Otranto, A. Vauchez (a cura di), Culte et sanctuaires de saint Michel dans l’Eu-
rope médiévale. Atti del Congresso internazionale (Bari-Monte Sant’Angelo, 5-8 aprile 2006),
Bari 2007, 288-289. L’ipotesi anticipa di circa mezzo secolo la data tradizionale della conquista
del santuario garganico da parte dei Longobardi (Paul. Diac., Hist. Lang. 4,46); cfr. G. Otranto,
Il Regnum longobardo e il santuario micaelico del Gargano, Vetera Christianorum 22, 1985, 165-
166; Id., Genesi, carattere e diffusione del culto micaelico del Gargano, in P. Bouet, G. Otranto,
A. Vauchez (a cura di), Culte et pèlerinages à saint Michel en Occident. Les trois Monts dédiés à
l’Archange. Actes du Colloque (Cerisy-la-Salle, 27-30 septembre 2000), Rome 2000, 56-60.

117 Reg. ep. 6,32.
118 Sul termine nefandissimi, riferito poche altre volte ai Longobardi (Reg. ep. 1,  17; 5,38), cfr.

le osservazioni di V. Paronetto, I Longobardi nell’epistolario di Gregorio Magno, in Longobardi
e Lombardia: aspetti di civiltà longobarda. Atti del VI Congresso di studi sull’alto medioevo,
Spoleto 1980, 560.

119 Reg. ep. 7,23: Indico vero quia ex Crotonensi civitate, quae super Adriaticum mare in terra
Italiae posita transacto anno a Langobardis capta est, multi viri ac multae mulieres nobiles in
praeda ductae sunt et filii a parentibus, parentes a filiis, et coniuges a coniugibus divisi, ex qui-
bus aliqui iam redempti sunt. Sed quia gravibus eos pretiis dicunt, multi apud nefandissimos Lan-
gobardos hactenus remanserunt (CCL 140, 477).
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gliori condizioni di vita non solo ai cristiani, ma all’intera società. In tale dire-
zione sono frequenti le istruzioni che egli impartì ai vescovi e i rimproveri fatti
a funzionari e governatori imperiali. Gasparri 120 ha richiamato l’attenzione sul-
l’epistola inviata nel 592 ai milites napoletani, per invitarli a obbedire al tribuno
Costanzo, che gli aveva incaricato della custodia civitatis 121. 

La vigilanza di Gregorio Magno sul sud d’Italia non venne mai meno, nep-
pure durante il periodo di relativa pace con i Longobardi tra la fine del 598 e gli
inizi del 601. In tale lasso di tempo, egli comandò al vescovo cagliaritano Gia-
nuario di vigilare perché i Longobardi (hostes) non facessero nuove incursioni
in Sardegna 122; nel febbraio del 601, poi, si rivolse ai vescovi siculi invitandoli
a pregare per evitare le incursioni barbaricae crudelitatis 123. 

Walter Pohl 124 ha di recente opportunamente ridimensionato il giudizio ne-
gativo del pontefice sui Longobardi, rilevando che, nei tardi anni novanta del
VI secolo, la loro crudeltà si era attenuata rispetto ai tempi dell’invasione e
persino dei primi anni del pontificato gregoriano. In effetti, nel Registrum il
papa sembra muoversi tra la condanna totale dei Longobardi e la speranza di
stabilire con loro una pace durevole e di attirarli nell’orbita cristiana. Una delle
sue prime lettere (gennaio 591) fu inviata a tutti i vescovi d’Italia per esortarli
a riportare i Longobardi ariani ad catholicam fidem 125; nel 592, poi, mentre il
duca di Spoleto Ariulfo marciava contro Roma, cosigliò a Giovanni vescovo di
Ravenna di trattare la pace con i Longobardi 126. E sul finire del 598 tra il papa
e i Longobardi fu stipulata la pace che coinvolse il re Agilulfo e i duchi Ariulfo
di Spoleto e Arechi di Benevento e durò poco più di due anni, fino al marzo del
601 127. Prima di questa tregua, il pontefice si era lamentato a più riprese di vi-
vere quotidianamente tra le spade dei Longobardi 128; tale lamentela fa di nuovo

120 Gregorio Magno e l’Italia meridionale cit., 84.
121 Reg. ep. 2,47.
122 Reg. ep. 9,11.
123 Reg. ep. 11,31.
124 Gregorio Magno e il regno cit., passim, in specie 15-22.
125 Reg. ep. 1,17: Quoniam nefandissimus Autarith in hac quae nuper exempta est paschali so-

lemnitate Langobardorum filios in fide catholica baptizari prohibuit … vestram fraternitatem
decet cunctos per loca vestra admonere ut, quia ubique gravis mortalitas imminet, eosdem filios
suos in Arriana haeresi baptizatos ad catholicam fidem concilient, quatenus iram super eos Do-
mini omnipotentis placent (CCL 140, 16-17).

126 Reg. ep. 2,38; cfr. Reg. ep. 4,2.
127 Reg. ep. 10,16; cfr. Reg. ep. 9,11; 9,44; 9,66; 9,68; 9,112. Di questa pace Gregorio ringra-

ziò Teodoro, curatore di Ravenna (Reg. ep. 9,44), il re Agilulfo (Reg. ep. 9,66) e la regina Teo-
dolinda (Reg.ep. 9,68), con la quale, nel 603, si congratulò per aver fatto battezzare il figlio
Adaloaldo col rito cattolico (Reg. ep. 14,12).

128 Reg. ep. 1,30; 5,36; 5,39; 5,40; 5,42; 6,61.
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capolino nel Registrum nell’agosto del 602 129 e nel luglio del 603, quando Gre-
gorio ricorda i 35 anni (568-603) di incursioni longobarde contro i cristiani 130.
È evidente come, nonostante certi suoi atteggiamenti si siano  parzialmente e
occasionalmente ammorbiditi 131, Gregorio Magno, durante il suo pontificato,
abbia continuato a condividere la tradizionale interpretazione apocalittica delle
invasioni barbariche, rifiutandosi sempre di prendere atto della nuova realtà
territoriale e politica che si era determinata nell’Italia meridionale. Pohl ha par-
lato di una «retorica antibarbara» del pontefice 132, per il quale i Longobardi
rappresentavano, comunque, un problema anche religioso e non solo militare
e politico, secondo l’interpretazione di Ottorino Bertolini 133, una delle tante
linee proposte dalla storiografia in riferimento alla posizione del pontefice verso
i Longobardi; tale posizione è stata spiegata alla luce di circostanze contingenti
e situazioni locali 134. 

A conferma del ridimensionamento del giudizio negativo di Gregorio Magno
sui Longobardi, su un altro versante a me pare che non si possano attribuire ai
soli Longobardi le colpe del processo di disgregazione sociale della fine del VI
secolo nell’Italia meridionale. Altri fattori si devono considerare come concause
di questo processo. Per la destrutturazione delle comunità locali e per la sop-
pressione o aggregazione di alcune diocesi, per esempio, va tenuto presente che
la rete della diocesi nell’Italia meridionale era costituita da molti piccoli centri
e da insediamenti rurali ed era particolarmente fitta 135 e, per ciò stesso, struttu-
ralmente fragile: a ciò si aggiunga che essa doveva risultare anche fiaccata dalle
operazioni militari connesse con la guerra greco-gotica. Inoltre la corruzione di
clero e le angherie dei funzionari imperiali avevano avuto pesanti riflessi sulla
vita associata, che ne era stata in qualche modo compromessa e disarticolata: il
VI fu un secolo in cui, come ha lucidamente avvertito Gregorio Magno 136, se non
funzionava la chiesa, ne risentiva immediatamente tutto il corpo sociale. In tale

129 Reg. ep. 12,16.
130 Reg. ep. 13,39.
131 Vera Paronetto (I Longobardi nell’epistolario cit., 262-263) sottolinea con insistenza e, a mio

parere, troppo ottimisticamente l’«evoluzione di giudizio» del pontefice sui Longobardi.  
132 Gregorio Magno e il regno cit., 17.
133 I papi e le missioni fino alla metà del secolo VIII, in La conversione al cristianesimo nel-

l’Europa dell’Alto Medioevo, Settimane di studio del centro italiano di studi sull’alto medioevo
14, Spoleto 1967-68, 347-348.

134 Cfr. E. Menestò, I Longobardi nell’epistolario di Gregorio Magno, in Gregorio Magno e
l’eresia cit., 134-139, Spoleto 1967-68, 347-348.

135 Cfr. Otranto, Per una storia dell’Italia tardoantica cit., passim, in specie 42-51.
136 Reg. ep. 5,37.
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situazione, era inevitabile che gli attacchi dei Longobardi contribuissero ad ag-
gravare la crisi generale della chiesa e della società meridionali.

Pur nella sostanziale sfiducia verso i Longobardi, Gregorio, nel 599, con de-
ferenza e rispetto domandò ad Arechi di collaborare col suddiacono bruzio Sa-
bino per far trasportare fino al mare delle travi, da inviare a Roma per il restauro
delle chiese di Pietro e Paolo 137. Tale richiesta conferma il particolare rapporto
che il pontefice intratteneva con l’Italia meridionale, fondato su esigenze di ca-
rattere pratico legate ai bisogni della capitale, soprattutto agli approvvigiona-
menti granari e alla fornitura di altri prodotti. Ma accanto a queste esigenze di
carattere pratico, per comprendere il rapporto del papa con l’Italia meridionale,
come ha rilevato Gasparri 138, va tenuto presente che egli «si muoveva in un am-
bito non solo politico, ma anche geografico e mentale che era totalmente ro-
mano ed antico» ed aveva «come ovvio baricentro il Mediterraneo» perché nel
Mediterraneo sopravvivevano ancora consistenti brandelli della respublica Ro-

mana, cui il papa rimaneva ostinatamente legato, con «una sorta di rifiuto… di
adattarsi alla nuova situazione che si era creata nelle terre del sud, riconoscendo
la realtà territoriale e politica del nuovo dominio barbarico» 139. Tale rifiuto si può
anche comprendere, soprattutto in un pontefice, primate di tutte le chiese d’Oc-
cidente, che vede non solo l’Italia, ma l’Europa intera preda della violenza dei
barbari 140; esso, comunque, col tempo si doveva palesare come privo di una
reale prospettiva storica. Gregorio Magno, che vagheggiava un improbabile ri-
torno  alla respublica Romana senza che se ne intravedessero le condizioni, ap-
pare, come ha evidenziato Simonetti 141, come «l’ultimo dei padri» della chiesa,
un aristocratico conservatore che, tutto radicato nel passato, ebbe dei barbari

137 Reg. ep. 9,127. Su questa epistola cfr. O. Bertolini, I papi e le relazioni politiche di Roma
con i ducati longobardi di Spoleto e Benevento, Rivista di storia della chiesa in Italia 6, 1952,
40-41.

138 Gregorio magno e l’Italia meridionale cit., 77-78.
139 Gasparri, Gregorio magno e l’Italia meridionale cit., 80.
140 Reg. ep. 5,37. Per Agostino Paravicini Bagliani, l’epistola costituisce il primo documento

ufficiale di un papa in cui il termine Europa viene utilizzato per esprimere una «concettualità ad
un tempo geografica e politica»: Gregorio Magno. Roma cit., 25.

141 Gregorio Magno l’ultimo dei padri, in Gregorio Magno e l’invenzione del Medioevo cit.,
41-50: l’espressione è da intendere in senso culturale e ideologico. Su posizioni diverse è Sofia
Boesch Gajano, che ha significativamente intitolato la sua monografia Gregorio Magno. Alle ori-
gini del Medioevo. Tra la concezione di Gregorio Magno come “papa delle nazioni nascenti” e l’al-
tra come l’ultimo dei pontefici tardoantichi, erede dei valori tradizionali dell’aristocrazia romana,
ivi compreso il disprezzo culturale e l’irriducibile ostilità, quasi “ideologica” per le barbarae na-
tiones, Azzara considera la prima del tutto anacronistica e la seconda troppo rigida e riduttiva
(Gregorio Magno e il potere regio cit., 4-5).
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una concezione completamente negativa 142, tanto diversa, per esempio, da quella
che aveva avuto dei Goti Cassiodoro 143, il quale, qualche decennio prima, aveva
concepito il progetto di fondere l’elemento barbaro con quello romano, natu-
ralmente sotto i Goti e contro i Bizantini. Si trattava di un progetto squisita-
mente politico, concreto e reale, che mirava a far rivivere la grandezza della
Roma imperiale, ma che, con l’esito della guerra greco-gotica e col completo di-
sinteresse di Bisanzio per l’Italia, falliva drammaticamente dando vita a un lungo
periodo di frammentazione della penisola 144, segnata via via da presenze etni-
che diverse e da numerosi stati e staterelli fino all’unità del 1861.

Va anche considerato che, accanto a quei brandelli di respublica Romanorum

evocati da Gasparri, nell’Italia meridionale, soprattutto in Sicilia e Sardegna,
nel Napoletano e nell’estremo Salento, sostanzialmente lungo le fasce costiere,
incombeva la presenza bizantina con un apparato di funzionari tanto corrotti
quanto inefficienti; contro questi si scaglia più volte Gregorio in alcune lettere
inviate a loro stessi, alle autorità centrali e ai vescovi dell’Italia meridionale,
per denunciare il regime fiscale molto duro vigente soprattutto in Sardegna e in
Sicilia, che spinse Gregorio a schierarsi senza esitazione con i cives e i posses-

sores di quelle regioni 145. Spesso la popolazione indigena era tanto oppressa da
tribuni, iudices e magistri militum da preferire addirittura di consegnarsi ai Lon-
gobardi 146; né durante l’episcopato di Gregorio i Bizantini si erano preoccupati
di intraprendere iniziative diplomatiche o militari per porre fine all’azione de-
vastatrice dei Longobarda in Italia 147, nonostante lo stesso Gregorio avesse più
volte informato l’imperatore Maurizio e la moglie Costantina sulle tristissime
condizioni in cui versava l’Italia a motivo della presenza dei Longobardi e del
comportamento dei funzionari imperiali 148. In un caso, nel 595, scrivendo a Se-

142 Il pontefice, comunque, dimostrò un vivo interesse pastorale per la conversione degli Angli:
Reg. ep. 11,35; 11,37; 11,56. Cfr. Markus, Gregorio Magno e il suo mondo cit., 11.212-216.

143 Allo stesso Simonetti (Gregorio Magno l’ultimo dei padri cit., 43) Cassiodoro appare ben
più “moderno” di Gregorio Magno sia sul piano culturale sia sul piano politico. 

144 Cfr. le osservazioni di V.A. Sirago, I Cassiodoro. Una famiglia calabrese alla direzione
d’Italia nel V e VI secolo, Soveria Mannelli 1983, 114.

145 Su questi aspetti cfr. Gasparri, Gregorio Magno e l’Italia meridionale cit., 84-87; Mam-
mino, Gregorio Magno e la riforma cit., 115-117; R. Turtas, La situazione politica e militare in
Sardegna e Corsica secondo il Registrum epistolarum di Gregorio Magno, in Gregorio Magno e
la Sardegna cit., 128-134; R. Rizzo, Papa Gregorio Magno e la nobiltà in Sicilia cit., passim, in
specie 255.

146 Reg. ep. 5,38; 10,5.
147 L’ultimo tentativo in tale direzione fu condotto, nel settembre del 590, dall’esarca Romano,

alleatosi con Childeperto II, re dei Franchi: Paul. Diac., Hist. Lang. 3,31; cfr. Savino, Campania
tardoantica cit., 129. 

148 Reg. ep. 5,37; 5,38; 5,39.
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bastiano, vescovo di una diocesi illirica, il pontefice addirittura afferma che la
malvagità dell’esarca d’Italia Romano nei riguardi della chiesa ha superato
quella dei Longobardi 149. In definitiva, né i Bizantini né i loro rappresentanti in
Italia furono in grado di alleviare la tristezza dei tempi e, anzi, si dimostrarono
sostanzialmente poco interessati alla sorte della respublica Romana, di cui il
pontefice continuava a considerarli eredi 150. 

Così Gregorio rimaneva drammaticamente solo, compresso tra Longobardi
e Bizantini: le forze della storia dovevano avere la meglio sulla grandezza e
sulla fragilità del suo sogno, cui aveva cercato di dare concretezza con una in-
tensa ed appassionata attività pastorale e con iniziative ispirate da profonda de-
vozione e attaccamento all’impero 151, come, per esempio, la già ricordata
epistola inviata, all’inizio del suo pontificato (gennaio 591), a tutti i vescovi
d’Italia perché riconducessero alla fede cattolica i Longobardi 152 o l’altra alla
cattolica Teodolinda, del 598, perché convincesse il consorte Agilulfo a non ri-
fiutare l’alleanza con lo Stato cristiano (societatem christianae rei publicae) 153.
Da questa solitudine, di cui egli dovette avvertire il peso forse più di quanto la
storiografia non abbia finora evidenziato 154, dovevano nascere o, almeno uscire
rafforzate, le due-idee guida che attraversano tutto il Registrum: la grave mi-
naccia che incombe sulla respublica Romana e l’inesorabile appropinquarsi della
fine del mondo (appropinquante fine mundi) 155. Sono le stesse idee-guida che,
a parere di Gasparri, danno un senso all’attività di Gregorio Magno nell’Italia
meridionale e le conferiscono il suo carattere di urgenza e necessità 156.

Abstract
This article starts evaluating the complexity of the Book Job and the various

traditions related to it. The main focus is, however, on Job’s illness: it is first of all

149 Reg. ep. 5,40.
150 Nel 595, scrivendo all’imperatore Maurizio, che gli aveva donato trenta libbre d’oro, Gre-

gorio gli augurava che il suo impero potesse conquistare tutti i popoli e che suo figlio potesse du-
rare a lungo in Romana republica: Reg. ep, 5,30. 

151 Cfr. Bertolini, I papi e le relazioni politiche di Roma con i ducati longobardi di Spoleto e
Benevento cit., 41-42.

152 Reg. ep. 1,17.
153 Reg. ep. 9,68.
154 Momenti di cupo sconforto per la tristezza dei tempi sono attestati in tutta la produzione del

pontefice: Mor. in Iob 21,22,35; Hom. in Evang. 1,1,1; 1,17,16; Hom. in Hiez. 1,9,9; 2,6,22; Reg.
ep. 3,29; 11,37; Dial. 3,38,3.

155 Reg. ep. 2,232; cfr. Reg. ep. 3,61; cfr. Markus, Gregorio Magno e il suo mondo cit., 61-79.
156 Gregorio Magno e l’Italia meridionale cit., 79.
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analyzed taking into account the biblical narrative. Secondly, from an hagiographic point
of view, Job’s patronate of people affected by leprosy and syphilis is presented. Last but
not least, some contemporary medical aknowledgements are discussed, such as the so
called “Job’s syndrome” or the conception of a “Job’s stygma” with reference to people
enduring an experience of chronic pain.

Résumé
Le point de départ de cette étude est la complexité du livre de Job et la richesse des

traditions exégétiques et narratives qu’il a engendrées. L’attention se focalise donc sur
le status de malade du personnage. Ici l’auteur analyse la maladie de Job en prenant en
considération la narration biblique, la cultualisation du patriarche comme saint patron
des lépreux  et des syphilitiques, ainsi que certaines découvertes récentes de la méde-
cine contemporaine : en particulier le « syndrome de Job » et l’idée d’un « marque de
Job », qui fait référence aux patients souffrant d’une douleur chronique.

Giorgio Otranto
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Strada Torretta s.n. – Città Vecchia
70122 Bari
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Ricerche individuali e collettive negli ultimi decenni hanno alimentato e, per
alcuni versi, rinnovato gli indirizzi della scienza agiografica contribuendo a farne
uno dei settori più innovativi della storiografia contemporanea1: di ciò si è gio-
vato anche il dibattito sui rapporti tra giudei e cristiani, tradizionalmente incen-
trato sullo studio e sull’analisi di altre fonti. In un recente lavoro 2 ho indagato

1 sul rapporto tra agiografia e storia la bibliografia è ormai molto vasta; mi limito a segnalare,
tra gli altri, F. Halkin, L’hagiographie byzantine au service de l’histoire, in J.M. Hussey, D. Obo-
lensky, s. Runciman, Proceedings of the XIIIth International Congress of Byzantine Studies (Oxford,
5-10 september 1966), london-New York-Toronto 1967, 345-354; B. de Gaiffier, Hagiographie et
historiographie. Quelques aspects du problème, in La storiografia altomedievale. Atti della XVII
settimana di studio del Centro Italiano di studi sull’Alto Medioevo (spoleto, 10-16 aprile 1969),
spoleto 1970, 139-166; s. Boesch Gajano, Il culto dei santi: filologia, antropologia e storia, studi
storici 1, 1982, 119-136; Ead., Uso e abuso del miracolo nella cultura altomedioevale, in Les
fonctions des Saints dans le monde occidental (IIIe-XIIIe siècle). Actes du Colloque (Rome, 27-29
octobre 1988), Roma 1991, 109-122; Ead., Dalla storiografia alla storia, in s. Boesch Gajano, M.
Modica (a cura di), Miracoli. Dai segni alla storia, Roma 2000, 215-233; P. Golinelli, Agiografia e
storia in studi recenti, società e storia 19, 1983, 109-120; C. leonardi, Il problema storiografico del-
l’agiografia, in s. Pricoco (a cura di), Storia della Sicilia e tradizione agiografica nella tarda anti-
chità. Atti del Convegno di studi (Catania, 20-22 maggio 1986), soveria Mannelli 1988, 13-23; G.
Otranto, Per una metodologia della ricerca storico-agiografica: il santuario micaelico del Gargano
tra Bizantini e Longobardi, Vetera Christianorum 25, 1988, 381-405; B. Guenée, Historiographie
et hagiographie. Quelques réflexions, in M. Chazan, G. Dahan (a cura di), La méthode critique au
Moyen Âge, Turnhout  2006, 305-306. Cfr., inoltre, gli Atti dei convegni organizzati dall’Associa-
zione italiana per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia: s. Boesch Gajano (a cura di), San-
tità, culti, agiografia. Temi e prospettive. Atti del I Convegno di studio dell’AIssCA (Roma, 24-26
ottobre 1996), Roma 1997; G. luongo (a cura di), Scrivere di santi. Atti del II Convegno di studio
dell’AIssCA (Napoli, 22-25 ottobre 1997), Roma 1998; P. Golinelli (a cura di), Il pubblico dei santi.
Forme e livelli di ricezione dei messaggi agiografici. Atti del III Convegno di studio dell’AIssCA
(Verona, 22-24 ottobre 1998), Roma 2000; A. Benvenuti, M. Garzaniti (a cura di), Il Tempo dei santi
tra Oriente e Occidente dal tardo antico al concilio di Trento. Atti del IV Convegno di studio del-
l’AIssCA (Firenze, 26-28 ottobre 2000), Roma 2005.

2 I. Aulisa, Giudei e cristiani nell’agiografia dell’alto medioevo, Bari 2009.

Vetera Christianorum Immacolata AulIsA
49, 2012, 41-64

la concezione dei giudei come eretici
tra tarda antichità e alto medioevo
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le relazioni tra giudei e cristiani nei testi agiografici dell’alto medioevo. È
emersa una caratterizzazione dei giudei ricca e articolata, che risente di parti-
colari situazioni locali e di fenomeni storici che hanno interessato lo sviluppo del
cristianesimo fino all’alto medioevo. Ho isolato alcune concezioni diffuse nella
mentalità collettiva e attestate in testi agiografici di epoca e contesti territoriali
diversi: dai giudei persecutori ai giudei martiri, ai giudei eretici, dai giudei che
si convertono spontaneamente a quelli che sono obbligati a farlo, dai giudei che
disprezzano e distruggono le immagini sacre a quelli che sono abili nella medi-
cina o nelle arti magiche in quanto alleati di satana. Accanto alla maggior parte
delle testimonianze che presentano i giudei come antagonisti dei cristiani e in
forte opposizione a questi ultimi, ve ne sono altre, in verità meno numerose, che
lasciano ipotizzare anche forme di coesistenza pacifica tra i due gruppi religiosi.

un dato emerso con evidenza è che le tematiche su cui si incentra la polemica
antigiudaica continuano a veicolare argomentazioni già diffuse e definitesi in
epoca precostantiniana, ma si arricchiscono di elementi nuovi e sono spesso in-
fluenzate dalla ormai consolidata convinzione secondo la quale il giudeo rap-
presentava il “nemico” della propria fede. Ed è proprio tale convinzione che gli
agiografi declinano e applicano, in modo più o meno convinto, a numerosi
aspetti che coinvolgono il vissuto quotidiano. la tipologia del giudeo, già defi-
nita nella più antica produzione letteraria polemica dei cristiani, fa, dunque, da
sfondo alla successiva letteratura agiografica, coniugandosi con problematiche
e atteggiamenti nuovi e configurandosi secondo esigenze particolari. 

In questo contributo intendo incentrare la mia attenzione su alcuni testi di
epoca patristica che, sulla base dell’assimilazione dei giudei a “nemici” della
fede, li hanno posti sullo stesso piano degli eretici. È anche mio intento istituire,
per quanto possibile, un confronto con i successivi testi agiografici nella con-
vinzione che, attraverso un percorso diacronico, si possano meglio evidenziare
persistenze e mutamenti, nonché connessioni e interrelazioni fra tradizione e in-
novazione. un tale confronto può gettare luce, dunque, su alcuni aspetti delle re-
lazioni tra giudei e cristiani, e tra cristiani, giudei ed eretici e contribuire a
ricostruire una sorta di “ideologia” dei cristiani sul giudaismo e su altri gruppi
religiosi, la percezione che degli “altri” ha elaborato la società cristiana in pe-
riodi e contesti socio-ambientali e storico-religiosi diversi. 

1. La letteratura patristica

1.1. I giudei come eretici

Nella letteratura patristica, soprattutto quella di natura polemica, è facile con-
statare come spesso gli autori cristiani pongano sullo stesso piano giudei, ere-
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tici e pagani, considerandoli “nemici” per la “perversione” e l’opposizione osti-
nata alla vera fede, quella cattolica 3.

Papa Damaso 4 esprime forme di condanna nei confronti dei riti giudaici in
contrasto con l’efficacia dei sacramenti e assimila i giudei agli eretici e ai pagani,
come fa nella medesima epoca Cirillo di Gerusalemme 5 che accomuna mani-
chei, gentili, samaritani e giudei.

Il collegamento fra polemica antigiudaica e polemica antieretica appare in
Agostino, per esempio, in riferimento alla situazione di Aptus, giudaizzante, poi
confluito nel pelagianesimo 6. Il vescovo di Ippona 7, pur nella consapevolezza
che eresie e scismi alla sua epoca costituiscono motivo di discordia tra i cristiani
più dei giudei, considera questi alla stessa stregua degli eretici, in quanto sia gli
uni che gli altri si pongono al di fuori del corpo della Chiesa. In una delle sue
epistole 8 afferma che pelagiani e giudei condividono la volontà di perseverare
nell’errore. Agostino denuncia un fronte di cinque nemici – pagani, giudei, do-
natisti, pelagiani e manichei – che falsificano il fine della speranza cristiana e i
mezzi di cui dispongono i cristiani per tenerla sempre viva. Anche le mormora-
zioni dei pagani, infatti, si uniscono a quelle degli eretici e dei giudei che insieme
minano l’unità della Chiesa e devono, perciò, essere estirpate alla radice 9.

Riprendendo il topos, molto diffuso alla sua epoca, della malvagità di cuore
dei giudei, Paolino di Nola 10 è convinto che questi perseverano nell’errore e
nella perdizione, al pari di tutti coloro che si sono lasciati sopraffare dalla su-
perbia dell’eresia.

Quodvultdeus nell’Adversus quinque haereses propone molteplici argomen-

3 l. Cracco Ruggini, Pagani, ebrei e cristiani: odio sociologico e odio teologico nel mondo an-
tico, in Gli Ebrei nell’Alto Medioevo. Atti della XXVI settimana di studio del Centro Italiano di
studi sull’Alto Medioevo (spoleto, 30 marzo-5 aprile 1978), spoleto 1980, 15-101; Ead., Tolle-
ranza e intolleranza nella società tardoantica: il caso degli ebrei, Ricerche di storia sociale e re-
ligiosa, N.s. 23, 1983, 30; M. Whittow, The Making of Orthodox Byzantium, 600-1025, london
1996; R. González salinero, El antijudaísmo cristiano occidental (siglos IV y V), Madrid 2000,
147-150; Id., Judíos y arrianos: el mito de un acercamiento inexistente, sefarad 64, 2004, 56; E.
Iricinschi, H.M. Zellentin, Heresy and Identity in Late Antiquity, Tübingen 2008.

4 Ep. 4, 24 (Pl 13, 364): ... ut credamus, quia in Patre, et Filio, et Spiritu sancto solum bapti-
zamur, et non in archangelorum nominibus, aut angelorum, quomodo Haeretici, aut Iudaei, aut
etiam Gentiles dementes faciunt.

5 Catech. 6, 32-36: PG 33, 596-604.
6 sulla questione cfr. B. Blumenkranz, Augustin et les Juifs, Augustin et le Judaïsme, Recher-

ches Augustiniennes, I, Paris 1958, 236-237; Cracco Ruggini, Pagani, ebrei e cristiani cit., 93, n.
121.

7 Enar. in Psalm. 50, 1; 85, 19: CCh 38, 599; CCh 39, 1191-1192.
8 Ep. 196, 2, 7: CsEl 57, 220.
9 Cfr. Serm. 62, 12; Serm. 71, 4: Pl 38, 423; Pl 38, 448-449.
10 Carm. 24, 125-128: CsEl 30, 210.
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tazioni contro i nemici della fede cristiana: pagani, ariani, giudei, manichei e
sabelliani. Per lui il giudaismo è da considerarsi uno dei principali ostacoli al-
l’unità della Chiesa, anche se gli eretici costituiscono avversari più pericolosi ri-
spetto ai giudei, in quanto questi hanno ucciso Cristo, mettendolo in croce,
quelli, invece, ogni giorno preparano piani di sovversione contro i membri della
comunità cristiana 11.

Allo stesso modo anche Arnobio il Giovane 12 sottolinea lo stretto legame tra
gli eretici e i giudei. lo scrittore 13 considera giudei, pagani ed eretici nemici
della Chiesa, ispirati da una medesima follia. Nel Conflictus cum Serapione, ad
esempio, nel commentare l’affermazione: Dic nobis quomodo iudicabuntur vivi
et mortui? lo scrittore stabilisce una contrapposizione tra i credentes che se-
guono la fides catholica e che, pertanto, sono iusti et fideles e gli altri – gentili,
giudei ed eretici – che sono iniusti et increduli. Mentre i primi sono i vivi che,
con i santi, grazie alla morte di Cristo, avranno una mors pretiosa, i secondi
sono i mortui 14.

Con l’intenzione evidente di disprezzare i donatisti, Ottato di Milevi 15 af-
ferma che quelli imitano la malvagità dei giudei. E anche Cassiodoro 16 parago-
nerà i donatisti ai giudei.

Il pontefice leone Magno considera i giudei un nemico potenzialmente pe-
ricoloso come i manichei 17. sebbene, infatti, il diavolo abbia esercitato il suo do-
minio su tutte le dottrine ereticali, ha condizionato soprattutto la follia dei
manichei, nella quale sono confluite le peggiori distorsioni della vera fede: quel

11 De simb. 1, 13, 9-10 (CCh 60, 334): Peiora, haeretice, facis quam quae fecit Iudaeus. Ecce,
enim Iudaeus etsi praemio comparavit Christum occidendum, semel latus in cruce pendentis pu-
pugit, sed totum eius corpus integrum reservavit: tu vero ad hoc eum quotidie comparas pecunia,
ut sedentis in caelo diversa laceres membra.

12 Comm. in Psal. 126, 28 (CCh 25, 211): Quid ergo aedificatis, Iudaei? Quid, haeretici, vigi-
latis?; cfr. anche Comm. in Psalm. 128, 11-12 (CCh 25, 213): Habeant partem cum eis pharisaei
et haeretici omnes, qui odiunt Sion, id est qui odiunt ecclesiam Christi.

13 Confl. cum Serap. 2, 32 (CCh 25A, 172-173): Si quis de patre et filio bene senserit, de spi-
ritu autem sancto non recte habuerit, haereticus est, quod omnes haeretici de filio dei et spiritu
sancto male sentientes in perfidia Iudaeorum et gentilium inveniuntur.

14 Confl. cum Serap. 2, 27: CCh 25A, 155; F. Gori, Arnobio il Giovane. Disputa tra Arnobio e
Serapione, Torino 1993, 238-240; cfr. González salinero, El antijudaísmo cristiano occidental
cit., 144; Id., Judíos y arrianos cit., 56.

15 Adv. Parm. 6, 1 (CsEl 26, 143): Hoc modo Iudaeos estis imitatis: illi iniecerunt Christo
manus in cruce, a vobis percussus est in altari.

16 Exp. in Psal. 8, 2 (CCh 97, 90): In universa vero terra, quia totum per mundum eius religio
sancta dilatatur, nec erit aliqua patria, ubi catholica non laetetur Ecclesia. Quapropter desinant
Iudaei vel Donatistae sibi specialiter vindicare quod ad universitatem magis pervenisse cogno-
scunt.

17 Serm. 16, 4; 36, 2; 65, 3: CCh 138, 64; 196-197; CCh 138A, 397-398.
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che di profano è nella religione pagana, la cecità dei giudei carnali, le pratiche
illecite della magia e gli elementi sacrileghi e blasfemi comuni alle altre eresie.
Per leone Magno giudei, eretici e pagani sono alleati del demonio: le loro ca-
ratteristiche sono l’invidia (invidia in Iudaeis), la finzione (simulatio in haere-
ticis), la crudeltà (saevitia in paganis) ed è da tali caratteristiche che derivano
l’orgoglio legalistico (inflatio scientiae legalis), l’errore dottrinale (falsae fidei
commenta), il furore persecutorio (furor persecutionis) 18.

Vittore di Vita 19 narra l’episodio della guarigione miracolosa di Felice, un cit-
tadino cieco molto noto a Cartagine, avvenuta grazie al vescovo cattolico Eu-
genio. Gli ariani, per nascondere l’avvenimento, avrebbero voluto uccidere
Felice, allo stesso modo in cui i giudei avevano desiderato uccidere il resusci-
tato lazzaro.

Nel VI secolo un’omelia di Abramo di Efeso 20 condanna al fuoco eterno gli
eretici e “i giudei senza fede”.

un altro accostamento tra giudei ed eretici è operato da Rabano Mauro 21, il
quale ritiene che chiunque corrompa la dottrina cristiana insegni concezioni si-
mili a quelle dei giudei; a suo parere, infatti, i giudei e gli eretici sono uniti nel
perseguitare la Chiesa.

Giovanni Damasceno nel trattato De haeresibus, che riporta notizie e dati
tratti da testi anteriori, include il giudaismo tra le eresie 22 e menziona i samari-
tani, i Dositei, i Farisei, i sadducei 23, ovvero quelle che non sono “eresie” dal
punto di vista del cristianesimo, ma da quello del giudaismo 24. Il giudaismo rap-

18 Serm. 36, 2: CCh 138, 196-197.
19 Hist. pers. 2, 17: ed. s. lancel, Victor de Vita, Histoire de la persécution Vandale en Afri-

que, Paris 2002, 143-145.
20 Ed. M. Jugie, Abraham d’Éphèse et ses écrits, Byzantinische Zeitschrift 22, 1913, 53.
21 In Levit. 5, 1 (Pl 108, 409): Quemadmodum ergo illum qui fluxum seminis patitur, eum qui

corrumpit doctrinam intelleximus, sic de quo semen coitus egrederetur, eum qui ad Iudaeos per-
tinentem doctrinam docet intelligimus; In Levit. 5, 2 (Pl 108, 411): Quia enim fluxum seminis
patientem intellegi, in lege obscena et corrumpentia docentem, olim diximus, et de quo coitus
semper egreditur, Iudaica utente doctrina; De laud. sanc. cruc. 2, 10 (Pl 107, 275): At gentes ex
imis et carnalibus desideriis per sanctam Evangelii praedicationem convertit ad meliora, et in-
cendit ad coelestia dona, ne vel Iudaeorum fabulosa superstitio, vel haereticorum perversa se-
ductio, specioso velamine corrumpat casta corda christianorum, qui veritatem divinae legis
agnoscentes, in robore fidei iam consistunt. sui passi in questione cfr. B. Blumenkranz, Les au-
teurs chrétiens latins du Moyen Âge sur les juifs et le judaïsme, Paris 1963, 175; K.R. stow, Alie-
nated Minority. The Jews of Medieval Latin Europe, Cambridge (Mass.)-london 1992, 31. 

22 Ed. B. Kotter, Die Schriften des Johannes von Damaskos, IV, Liber de haeresibus, Berlin-
New York 1981, 60-67.

23 Ed. Kotter, cit., 22-24.
24 V. Déroche, Regards croisés des hérésiologues, des canonistes et des hagiographes sur les

Juifs à Byzance, in A. Rigo, P. Ermilov (a cura di), Orthodoxy and Heresy in Byzantium. The De-
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presenta per il Damasceno, rispetto all’essenza della vera fede, una delle po-
tenzialità di deviazione eretica, come lo sono il barbarismo, lo scitismo, l’elle-
nismo 25. lo scrittore include, come centesima e ultima eresia, dopo il giudaismo,
anche l’Islam, considerato una perversione del cristianesimo 26.

l’equiparazione e/o la condanna congiunta del giudaismo e dell’eresia per-
seguono, dunque, un obiettivo chiaro: enfatizzare il grado di allontanamento di
entrambi i gruppi religiosi dall’ortodossia 27.

1.2. I giudei come eretici ariani

Gli scrittori cristiani insistono soprattutto sulla relazione tra giudei e ariani.
Questi ultimi, in quanto subordinavano il Figlio al Padre e negavano la divinità
del Figlio, furono più volte considerati un’eresia prossima al giudaismo e, in
qualche caso, si ritenne che Ario si fosse lasciato sedurre dal giudaismo 28. Nella
diffusione di tale concezione alcune deviazioni dall’ortodossia furono attri-
buite, in forma diretta o indiretta, ad una sorta di desiderio di emulazione dei
giudei; si arrivò perfino a pensare che questi animassero in segreto l’eresia. In
particolare, la subordinazione del Figlio al Padre o la negazione della divinità
di Cristo suscitarono l’accusa che gli ariani propagandassero, in realtà, una di-
storsione giudaizzante della vera dottrina. Di fatto, il lessico antigiudaico (per-
fidi, venenum, caeca impietas, livor invidiae) fu utilizzato anche nella diatriba
antiariana 29.

Gli autori cattolici affermarono frequentemente, come se si trattasse di una
realtà indiscutibile, che giudei e ariani avevano mantenuto sempre rapporti molto

finition and the Notion of Orthodoxy and some other Studies on the Heresies and the non-Chri-
stian Religions, Roma 2010, 62-63.

25 Ed. Kotter, cit., 19. 21.
26 Tale concezione del Damasceno è abbastanza diffusa tra VII e VIII secolo in Oriente, come

attestano anche le Narrationes di Anastasio sinaita, il quale contesta la tendenza dei cristiani ad
aderire all’Islam senza considerarsi apostati. su tali aspetti cfr. B. Flusin, Démons et Sarrasins.
L’auteur et le propos des Diègèmata stèriktika d’Anastase le Sinaïte, Travaux et Mémoires 11,
1991, 381-409; Déroche, Regards croisés des hérésiologues cit., 64.

27 Cfr. D. Boyarin, V. Burrus, Hybridity as Subversion of Orthodoxy? Jews and Christians in
Late Antiquity, social Compass 52, 2005, 431-441; R. lyman, Heresiology: the invention of ‘heresy’
and ‘schism’, in  A. Casiday, F.W. Norris (a cura di), The Cambridge History of Christianity, II,
Constantine to c. 600, Cambridge 2007, 296-313; R.l. Cohen, Donatistas y judíos en la cosmovi-
sión de Gregorio Magno. Respuestas diferenciadas ante la alteridad, stylos 19, 2010, 138-139.

28 González salinero, Judíos y arrianos cit., 41-42.
29 Cfr. J. Juster, Les Juifs dans l’Empire romain. Leur condition juridique, économique et so-

ciale, I, Paris 1914, 284, n. 1; H. schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte und ihr
literarisches und historisches Umfeld. I: 1.-11. Jh., Frankfurt-Bern 1982, 257; J.-M. Poinsotte,
Chrétiens et Juifs au IVe siècle: Eux, c’est eux, nous, c’est nous, in J.-M. Poinsotte, Les chrétiens
face à leurs adversaires dans l’Occident latin au IVe siècle, Rouen 2001, 35.

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 CONCEZIONE DEI GIuDEI COME ERETICI TRA TARDA ANTICHITà E AlTO MEDIOEVO 47

stretti su alcuni punti della dottrina e che fin dal principio avevano costituito
un’alleanza consolidata e aggressiva contro l’ortodossia nicena. sulla base di
una supposta affinità religiosa tra giudei e ariani, richiamarono anche la fre-
quente collaborazione di entrambi in occasione dei tumulti o delle lotte vio-
lente per il controllo del potere episcopale, come nel caso di Alessandria,
coinvolta in un permanente conflitto politico e religioso durante tutto il IV se-
colo e parte del V 30.

Il topos della partecipazione dei giudei alle manifestazioni contro i cristiani,
accanto ai pagani e agli ariani 31, è presente, ad esempio, in una lettera di Ales-
sandro di Alessandria 32. Pietro di Alessandria 33, per parte sua, accusa i giudei di
essersi alleati agli ariani e di aver aiutato l’ariano lucio contro la sua persona.

Negli scritti di Atanasio 34 si può riscontrare la concezione di un’affinità dot-
trinale tra il giudaismo e l’arianesimo: i seguaci di Ario sono apostrofati come
novelli giudei 35. Frequentemente Atanasio accusa Ario e i suoi seguaci di “giu-
daismo”, rimproverandoli soprattutto per il loro rifiuto di ammettere, a causa
della dottrina della creaturalità del logos, la presenza della divinità sulla terra
attraverso l’Incarnazione 36. Per Atanasio, se si confrontano le affermazioni dei
giudei e quelle degli ariani, si può constatare come essi incorrano nella stessa in-
credulità e conducano una comune battaglia contro i cristiani: come i giudei ten-

30 Cfr. M. simonetti, La crisi ariana nel IV secolo, Roma 1975; González salinero, Judíos y
arrianos cit., 28-29.

31 sulle forme di collaborazione tra giudei e ariani cfr. Cracco Ruggini, Pagani, ebrei e cristiani
cit., 91-93.

32 Cfr. Theod. Cyr., Hist. eccl. 1, 4, 5: sCh 501, 156.
33 Cfr. Theod. Cyr., Hist. eccl. 4, 22, 21: sCh 501, 280.
34 Or. adv. Ar. 1, 8; 1, 10; 1, 38; 1, 39; 1, 55; 2, 1; 2, 14; 2, 17; 2, 40; 3, 8; 3, 16; 3, 27-28; 3,

67: ed. K. Metzler, M. Tetz, Athanasius Werke 1, 2. Orationes I et II contra Arianos, Berlin-New
York 1998, 116-117; 119-120; 147-148; 149; 165-166; 177-178; 190-191; 193-194; 216-217;
Athanasius Werke 1, 3. Oratio III contra Arianos, Berlin-New York 2000, 314-315; 324-326; 337-
340; 380-381; Epist. ad episcop. Aegyp. et Lyb. 9; 13; 17: ed. K. Metzler, M. Tetz, Athanasius
Werke 1, 1. Die dogmatischen Schriften, Berlin-New York 1996, 49-50; 53-54; 57-58; Ep. fest. 10,
9: ed. A. Camplani, Atanasio di Alessandria. Lettere festali, Milano 2003, 336-339; De decr. Ni-
caen. synod. 5: ed. H.G. Opitz, Athanasius Werke 2, 1, Berlin-leipzig 1935, 4-5. su Atanasio cfr.,
in particolare, simonetti, La crisi ariana cit., 268-279.

35 De sent. Dionys. 3: ed Opitz, Athanasius Werke 2, 1, cit., 47-48.
36 Tale accusa di Atanasio ha portato più volte gli studiosi a chiedersi se Ario e i suoi seguaci

potessero essere stati realmente dei cristiani giudaizzanti, avessero conservato usanze ebraiche e
potessero essere stati influenzati nella stessa dottrina dai giudei [sulla questione cfr. l. Cracco
Ruggini, Ambrogio e le opposizioni anticattoliche fra il 383 e il 390, Augustinianum 14, 1974, 438.
442; R. lorenz, Arius judaizant? Untersuchungen zur dogmengeschichtlichen Einordnung des
Arius, Göttingen 1979, 224; González salinero, El antijudaísmo cristiano occidental cit., 149;
Id., Judíos y arrianos cit., 28-29. 41-42. 50; A. Cameron, Jews and heretics: a category error?,
in A.H. Becker, A. Yoshiko Reed (a cura di), The ways that never parted:  Jews and Christians in
Late Antiquity and the Early Middle Ages, Tübingen 2003, 357].
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tarono di uccidere il signore poiché diceva che il proprio Padre era Dio e si di-
ceva pari a lui, anche gli ariani sostengono che egli non sia uguale a Dio e ten-
tano di uccidere coloro che, invece, ne sono convinti. sia gli uni che gli altri
negano l’eternità e la divinità del logos a causa delle sofferenze umane che il
logos subì nella carne 37.

Ilario di Poitiers così si esprime quando si rivolge ad un ariano: Et vide in
quod te, negando Filium Dei, iudaeicae inpietatis consortium miscuisti 38. Per lo
scrittore, gli ariani nei riguardi di Cristo sono più maligni dei giudei; questi ul-
timi, infatti, nella loro ignoranza, possono ancora assicurarsi la salvezza nel caso
in cui credano; tutte le possibilità di salvezza, invece, vengono meno per gli
ariani in quanto essi, distorcendo la verità, la respingono in modo definitivo.

lucifero di Cagliari difende con energia la dottrina nicena anche contro l’im-
peratore Costanzo, il più ostinato fautore dell’eresia ariana. Oltre che apostro-
farlo con aggettivi infamanti e paragonarlo ai malvagi sovrani dell’antico Israele,
lucifero accusa l’imperatore di essersi lasciato attrarre dalla ‘peste’ ariana e di
essersi lasciato contagiare dalla perfidia dei giudei 39. lo scrittore in diverse
opere reitera l’invettiva contro gli ariani e sottolinea più volte lo stretto legame
tra arianesimo e giudaismo 40. 

Potamio di lisbona, nel commentare la passione del Cristo, paragona i giu-
dei agli ariani che, a suo parere, continuano a sottomettere Cristo ad una rinno-
vata passione con l’intento di sminuirne la natura divina attraverso false dottrine.
Nell’Epistula de substantia 41 l’immagine della passione dell’agnello di Dio

37 Or. adv. Ar. 3, 27: ed. Metzler, Tetz, Athanasius Werke 1, 3, cit., 337-338.
38 Trin. 6, 50: CCh 62, 256.
39 Moriendum esse pro dei filio 2, 68-73 (ed. V. ugenti, Luciferi Calaritani De regibus apo-

staticis et Moriundum esse pro dei filio, lecce 1980, 43-44): … illos omnes beatissimos tuo mac-
tatos gladio in paradiso esse qui credimus, crede mihi quod a te statuerimus interfici, quia et
melius esse viderimus in omnia aeva deum habere amatorem quam tecum Iudas Scariothae atque
Iudaeorum imitatore puniri; cfr. anche Moriendum esse pro dei filio 10, 702-704: ed. ugenti, cit.,
66; De rebus apostaticis 12, 964-965 (ed. ugenti, cit., 38): Sed, inquis, haec ad Iudaeos dicta
sunt: nempe ad eos quorum te fecisti imitatorem…

40 Cfr., ad esempio, De non conven. cum haer. 10 (CCh 8, 180-182): Non sumus ut vos excor-
des, ut dei deum negemus filium, sicut negant Iudaei, caecitatis vestrae participes ac duces ve-
strae incredulitatis, quorum reprobationis exemplum beatus ostendens Paulus dicit ad Hebraeos…
Cum haec ita sint, quomodo potuerat quis nostrum transire ad vos in perfidia manentes Iudaeo-
rum? Quae rerum ratio nos vobis possit iungere Christianos Arrianis, cum videremus vos esse il-
lius gentis imitatores omnis perfidiae, de qua quomodo possent emergere confugientes ad domum
dei in Actibus apostolorum locutus ita sit Petrus beatissimus dicens… Nec poteris dicere non vos
esse Arrianos generationem pravam, sicuti fuerint ac sint Iudaei, quando cernas tunc scribas,
Pharisaeos et principes Iudaeorum idcirco esse dictos ‘prava generatio’, quod enim et dei nega-
bant filium et omnes in eius credentes divinam maiestatem persequerentur…

41 Ep. de subst. 77-142 (CCh 69A, 215-221); cfr. R. González salinero, Exégesis antiarriana
y polémica antijudía en Potamio de Lisboa, Annali di storia dell’Esegesi 22/2, 2005, 471-472.
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rcome motivo polemico antiariano occupa uno spazio centrale: richiamando il
tradimento di Giuda e la crudeltà dei giudei contro l’agnello di Dio, Potamio
intende dimostrare che, alla sua epoca, in modo simile, gli ariani sottopongono
continuamente Cristo alla passione. Giuda diviene la rappresentazione simbolica
degli ariani che, attraverso la corruzione della vera dottrina, diventano i nuovi
traditori di Gesù.

Gregorio di Nazianzo 42 insiste sulla necessità di preservare la retta fede nella
Trinità eliminando le “malattie teologiche”, in particolare l’arianesimo e il giu-
daismo, ovvero la “follia di Ario” ('Are…ou man…a) e l’indigenza giudaica („ou-

daϊk¾ pen…a). sulla base della negazione condivisa del trinitarismo niceno, lo
scrittore considera giudei e ariani avversari pericolosi per la Chiesa.

Giovanni Crisostomo 43 denuncia la relazione pericolosa tra giudei e anomei,
uno dei rami radicali dell’arianesimo antiocheno.

Ambrogio di Milano manifesta profonda avversione nei confronti dell’aria-
nesimo, stabilendo sul piano dottrinale una somiglianza tra l’eresia di Ario e la
religione giudaica. Egli sottolinea esplicitamente i contatti tra giudaismo e aria-
nesimo nel pensiero antitrinitario e la convergenza tra pagani, giudei ed ariani
nel riconoscere la sola natura umana di Cristo 44. In una lettera, scritta nel 386
per informare del rinvenimento delle reliquie dei martiri Gervasio e Protasio,
riporta alcuni dettagli del discorso pronunciato contro gli ariani che avevano
contestato i miracoli attribuiti ai santi. Il discorso è incentrato sulla convergenza
tra l’incredulità dei giudei di fronte ai miracoli di Cristo e la mancanza di one-
stà da parte degli ariani, i quali non avevano riconosciuto i prodigi operati per
intercessione dei martiri: gli uni e gli altri rifiutavano il mistero della Trinità 45.
se in alcune occasioni Ambrogio accosta i giudei agli ariani 46 e afferma che i
giudei sono meno detestabili degli ariani 47, in altre li considera graviores inimici
rispetto agli eretici per il fatto che ex amicis inimici facti sunt 48. 

42 Orat. 2, 37: sCh 247, 136-138.
43 Adv. Iud. Or. 1, 1: PG 48, 843-845.
44 Ep. 75, 13: CsEl 82/3, 78-79.
45 Ep. 77, 21-22: CsEl 82/3, 138-139; cfr., in particolare, Ep. 77, 18 (CsEl 82/3, 137): Dete-

stabilior istorum quam Iudaeorum pertinacia; illi cum dubitarent vel parentes interrogabant, isti
occulte interrogant, palam negant, iam non operi increduli sed auctori...

46 Cfr., ad esempio, De fid. 2, 130. 135; 3, 65: CsEl 78, 102. 104; 132.
47 Serm. contr. Aux. (= Ep. 75a), 31 (CsEl 82/3, 103): Et tamen videte quanto peiores Arriani

sint quam Iudaei.
48 Exp. Psalm. 118, 13, 6 (CsEl 62, 284): Quos igitur habet inimicos nisi haereticos? Ipsi

enim sunt inpugnatores fidei, veritatis inimici. Quos nisi Iudaeos? Ipsi enim graviores inimici qui
ex amicis inimici facti sunt.
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Anche per Cromazio di Aquileia 49 giudei, filosofi ed eretici invano cer-
cano la verità, in quanto i primi sono dediti all’osservanza della legge, ma
non riconoscono Cristo, signore della legge; i secondi si perdono nella ri-
cerca della sapienza del mondo, ma ignorano la vera sapienza di Cristo che
può essere raggiunta solo con la fede del cuore; i terzi, seguendo una dottrina
corrotta, non credono in Cristo con autentica fede. lo stesso scrittore 50 pro-
clama la necessità che la fede nella Trinità resti incorrotta ed è convinto che,
sebbene gli eretici tentino di corrompere la vera fede, in realtà, corrompono
solo se stessi.

Girolamo 51 più volte si scaglia contro la vana dottrina dei giudei e degli ere-
tici, specialmente ariani, ai quali rivolge la maledizione proferita da Geremia
(17, 5): Maledetto l’uomo che confida nell’uomo; essi condividono, infatti, lo
stesso errore di non riconoscere la natura divina di Cristo. Gli ariani, empi e per-
fidi come i giudei, rappresentano un pericolo grave per la comunità.

A sua volta Gregorio di Tours 52 recupera l’idea che giudei e ariani costitui-
scano un pericolo unico per la Chiesa. A suo parere, prova di tale stretto rapporto
può essere considerata la collaborazione ariana alla propaganda e all’attesa del-
l’Anticristo, figura eminentemente giudaica. l’associazione intenzionale di en-
trambe le “deviazioni” serve a Gregorio come una sorta di “segno di distinzione”
rispetto al cristianesimo cattolico, unica vera religione.

In definitiva, l’associazione tra arianesimo e giudaismo sul piano dottrinale
si diffuse ampiamente nella letteratura cristiana, soprattutto in quella antiariana
fino a divenire un luogo comune.

2. Concili e legislazione

A partire dal IV secolo, si hanno numerosi pronunciamenti della Chiesa nei
confronti dei giudei, che consentono di ricostruire, sia pure parzialmente e da al-

49 Serm. 28, 1-2 (CCh 9A, 129): … currunt Iudaei per legem, currunt philosophi per inanem
sapientiam, currunt et haeretici per falsam annuntiationem… et Iudaei et philosophi et haeretici
in vacuum currunt, qui non recto fidei tramite gradiuntur. su Cromazio cfr. l. Cracco Ruggini,
Il vescovo Cromazio e gli ebrei di Aquileia, in Aquileia e l’Oriente mediterraneo, Antichità Al-
toadriatiche, XII, udine 1977, 359-360.

50 Serm. 4, 1: CCh 9A, 19.
51 In Hier. 17, 5-6 (CCl 74, 209): Illud de Iudaeis dictum sit et de haereticis qui spem habent

in homine, in Christo videlicet suo, quem non filium Dei, sed purum hominem putant esse ventu-
rum…

52 Hist. 1 praef.: MGH, Script. Rer. Mer. 1, 1, 4-5; cfr. A. Keely, Arians and Jews in the Hi-
stories of Gregory of Tours, Journal of Medieval History 23, 1997, 103-104. 114-115.
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cune particolari angolazioni, i rapporti tra le due religioni 53. sempre più nume-
rose e incisive divennero, infatti, le disposizioni conciliari contrarie ai giudei,
che, pur non avendo forza di legge, avevano una sicura autorità.

Il concilio di Elvira, ad esempio, proibisce il matrimonio dei cristiani con
pagani, eretici o giudei. Rispetto ai giudei che appaiono accomunati agli eretici,
il canone 16 proibisce espressamente tali matrimoni in quanto non può permet-
tersi alcuna relazione tra un fidelis e un infidelis, pena la scomunica di cinque
anni per coloro che, sotto la propria responsabilità, permettono tali unioni 54.
Può essere interessante confrontare questo canone con il 15, che proibisce le
nozze tra virgines christianae e pagani, senza imporre, però, alcuna pena 55. È
possibile, come sottolinea Rabello 56, che la Chiesa ritenesse un pericolo più
grave i matrimoni con gli eretici o i giudei, in quanto, in tali casi, il marito non
era del tutto indifferente alla religione della moglie.

un’opera di origine africana, composta nel 546 da Ferrando di Cartagine,
nota come Breviatio Canonum, che trasmette i principali canoni conciliari del-
l’Africa, riporta tre canoni che fanno riferimento ai giudei 57: il terzo, che deriva
secondo l’autore da un concilio cartaginese, proibisce ai giudei, accomunati ad
eretici e pagani, di portare prove nei processi giuridici. Così nel Breviarium Ca-
nonicum, composto dal vescovo africano Cresconio nel 570 circa, si proibiscono
le unioni con eretici, pagani e giudei 58.

53 Nel concilio di Elvira furono stabilite diverse disposizioni relative ai giudei: i padri conci-
liari proibirono i matrimoni misti tra giudei e cristiani, il pranzo con i giudei e condannarono
aspramente gli adulteri che si registravano tra cristia ni e donne giudaiche (cfr. canoni 16. 50. 78:
Mansi 2, 8; 14; 18; A.M. Rabello, Giustiniano, Ebrei e Samaritani alla luce delle fonti storico-
letterarie, ecclesiastiche e giuridiche, I, Milano 1987, 65-66). Nel concilio di Antiochia i vescovi
proibirono ai cristiani di pranzare con i giudei durante la Pasqua (cfr. canone 1: Mansi 2, 1307) e
in quello  di laodicea proibirono il riposo durante il sabato; la celebrazione delle feste giudaiche;
la consumazione di pane azzimo durante la Pasqua (cfr. canoni 29. 37. 38: Mansi 2, 569; 572). Il
concilio di Agde vietò ancora i pasti in comune tra giudei e cristiani (cfr., in particolare, il canone
40: Concilia Galliae, CCh 148, 207-208. 240). I concili di Orléans fanno riferimento a individui
che avevano persuaso i cristiani a festeggiare il giorno del signore alla maniera giudaica e ad
astenersi da ogni opera (cfr. canoni 14; 19; 30; 31; 33: Concilia Galliae, CCh 148A, 101; 120; 126;
139-140).

54 Cfr. canone 16: Mansi 2, 8.
55 Cfr. canone  15: Mansi 2, 8.
56 Rabello, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, II, Milano 1988, 499.
57 Cfr. canoni 185, 186, 196: CCh 149, 302-303; cfr. A. linder, The Jews in the Legal Sources

of the Early Middle Ages, Detroit-Jerusalem 1997, 565. 
58 Cfr. canone 47: Pl 88, 862; cfr. R. González salinero, Presiones políticas sobre una incó-

moda minoría: los Judíos en el África bizantina, Eryteia 31, 2010, 23; Id., Fuentes greco-latinas
para el estudio de la minoría judía en Egipto y el Norte de África en el momento previo a la in-
vasión islámica (siglos VI-VIII), in l.A. García Moreno, M.J. Viguera Molins (a cura di), Del
Nilo al Ebro. Estudio sobre las fuentes de la conquista islámica, Alcalá de Henares 2010, 81.
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le posizioni della canonistica cristiana, soprattutto nel tono ostile verso i
giudei e nel tentativo, più o meno evidente, di privarli della possibilità di eser-
citare, collettivamente o individualmente, ogni forma di potere o di influenza sui
cristiani andarono a convergere con la legislazione imperiale 59. Anche in que-
sta giudei ed eretici sono spesso menzionati insieme.

Il giudaismo, infatti, a partire dalla fine del IV secolo, nei testi legislativi fu
gradualmente assimilato alle altre religioni e sette proibite o severamente con-
trollate dalla legge e ai giudei furono estese interdizioni formalmente applicate
solo contro pagani ed eretici 60. Tale condizione andò accentuandosi nel corso del
V secolo, quando i giudei furono esclusi progressivamente dalla vita pubblica e
da ogni forma di servizio allo stato 61. Con sempre maggiore frequenza le leggi
imperiali presentano termini generici di accusa verso i giudei, apostrofati come
insolenti, superbi, responsabili di atti sconsiderati nei confronti della religio ne
cristiana, nemici, come gli eretici e i pagani 62.

Due leggi del Codex Theodosianus 63, l’una del 408, l’altra del 409, lasciano
intendere che i giudei del nord Africa avevano partecipato ad azioni contro la
Chiesa cattolica con gli eretici donatisti. la seconda legge, in particolare, riba-
disce che, nonostante l’energica posizione imperiale sulla questione, nel 409 la
cooperazione tra giudei e donatisti doveva ancora essere forte. Probabilmente,
dunque, i giudei, in alcune occasioni, dovettero schierarsi al fianco di eretici e
contro l’ortodossia cristiana 64.

59 Rabello, Giustiniano, Ebrei e Samaritani cit., II, 597-599; linder, The Jews in the Legal
Sources cit., 14-15; J.F. Haldon, Byzantium in the Seventh Century. The Transformation of a Cul-
ture, Cambridge 1990, 345-346. 

60 Cfr. J. Parkes, The Conflict of the Church and the Synagogue: a Study in the Origins of An-
tisemitism, Cleveland 1961, 233-239; M. Avi-Yonah, The Jews under Roman and Byzantine Rule.
A Political History of Palestine from the Bar Kokhba War to the Arab Conquest, Jerusalem 1984,
161-176. 213-220; F. Blanchetière, Privilegia odiosa ou non? L’evolution de l’attitude officielle
à l’endroit des Juifs et du Judaism (312-395), Revue des sciences Religieuses 59, 1985, 222-251;
G. Alon, The Jews in Their Land in the Talmudic Age (70-640 C.E.), II (tr. di G. levi), Cambridge
(Mass.) - london 1989 [ed. orig. Tel Aviv 1954], 36; G. de Bonfils, Gli ebrei dell’impero di Roma,
Bari 2005, 19; 55; 169 e passim; I. Aulisa, C. schiano, Dialogo di Papisco e Filone giudei con
un monaco, Bari 2005, 37-41.

61 Cfr. Cod. Theod. 16, 8, 16 (a. 404); 16, 8, 19 (a. 409); 16, 8, 24 (a. 418): ed. Th. Mommsen,
P.M. Meyer, I/2, Dublin-Zürich 1904, rist. 1971, 890-893. la legge del 418 escluse tutti i giudei
dai più alti ranghi dell’amministrazione civile e militare. 

62 Cfr. J. Gaudemet, L’Église dans l’Empire Romain (IVe-Ve siècle), Paris 1958, 623-632; de
Bonfils, Gli ebrei dell’impero di Roma cit., 19-20.

63 Cod. Theod. 16, 5, 44; 16, 5, 46: ed. Mommsen, Meyer, cit., 870; cfr. anche l. De Giovanni,
Il libro XVI del Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-
stato, Napoli 1974.

64 Cfr. Cracco Ruggini, Ambrogio e le opposizioni anticattoliche cit.
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Dal VI secolo si registrarono una crescente ostilità, una vera e propria di-
scriminazione dei Bizantini nei confronti dei giudei e un sicuro muta mento nella
politica imperiale verso il giudaismo 65. Giustiniano, infatti, privò i giudei e i
samaritani di numerosi diritti di cui avevano goduto fino ad allora e sostenne un
ampio programma politico in favore del culto cattolico che implicava non solo
la restituzione alla Chiesa di antichi privilegi, ma anche l’adozione di duri prov-
vedimenti contro ariani e giudei 66.

Nel 535, ad esempio, Giustiniano proibì il culto ariano, come tutte le altre
espressioni eterodosse della religione cristiana, cui aggiunse anche il paganesimo
e il giudaismo 67, dichiarando, in sostanza, illecito il culto giudaico, ariano, do-
natista e pagano.

lo stesso Giustiniano aveva già promulgato in Africa, qualche mese prima,
nel 534, una legge pro honore sanctae catholicae ecclesiae nella quale stabiliva
che nessun giudeo o pagano o eretico potesse possedere schiavi cristiani 68. È
probabile che con l’espressione Iudaeus vel paganus vel haereticus il legislatore
volesse comprendere tutti coloro che erano fuori dal cristianesimo ortodosso 69.

Come ha sottolineato Vincent Déroche 70, i testi legislativi qualificano spesso
il giudaismo come “setta”: il potere secolare sembra avere meno scrupoli della
Chiesa nell’operare un’immediata identificazione tra il giudeo e l’eretico, col-
locandoli in una categoria legale e sociologica piuttosto che religiosa. Anche se
la legislazione imperiale menziona spesso i giudei accostandoli ai samaritani,

65 Cfr. Parkes, The Conflict cit., 245-255; P. Yannopoulos, La société profane dans l’empire by-
zantin des VIIe, VIIIe et IXe siècles, louvain 1975, 243-251; Avi-Yonah, The Jews under Roman
and Byzantine Rule cit., 246-251; Rabello, Giustiniano, Ebrei e Samaritani cit., I, 43-44. 104-
107; J. Irmscher, La legislazione di Giustiniano sugli ebrei, in Cristianesimo e giudaismo: eredità
e confronti. XVI Incontro di studiosi dell’antichità cristiana (Roma, 7-9 maggio 1987), Augusti-
nianum 28, 1988, 361-365; Haldon, Byzantium in the Seventh Century cit., 345-346; linder, The
Jews in the Legal Sources cit., 14-15; de Bonfils, Gli ebrei dell’impero di Roma cit.

66 Nel Cod. Iust. 1, 5: de haereticis et Manichaeis et Samaritis (ed. P. Krueger, Berlin 1877 =
Dublin/Zürich 1967, 50-60) sono presentate le norme che riguardano i giudei e tutte le altre ca-
tegorie di nemici della religione cristiana; la Nov. 45 del 537 (ed. R. schoell, G. Kroll, Berlin
1895 = Dublin/Zürich 1972, 277-279) accomuna ebrei, samaritani e montanisti, definendole per-
sone detestabili che giacciono nelle tenebre e non comprendono la verità. su tali aspetti cfr. anche
R. González salinero, The Anti-Judaism of Quodvultdeus in the Vandal and Catholic Context of
the 5th Century in North Africa, Revue des études juives 155, 1996, 458; Id., Presiones políticas
cit., 9.

67 Cfr. Nov. 37, 1: ed. schoell, G. Kroll, cit., 244-245; cfr. González salinero, Fuentes greco-
latinas cit., 80.

68 Cod. Iust. I, 3, 54 (56): ed. Krueger, cit., 38 ; cfr. A. linder, The Jews in Roman Imperial Le-
gislation, Detroit/Jerusalem 1985, 375 ss. 

69 González salinero, Presiones políticas cit., 14-15.
70 Regards croisés des hérésiologues cit., 67; cfr. anche G. Dagron, Judaïser, Travaux et Mé-

moires 11, 1991, 366-367.
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agli eretici, ai pagani e ai manichei, non per questo, tuttavia, considera i giudei
eretici: essi condividono con gli eretici semplicemente le forme di declassa-
mento sociale e lo scopo della legislazione imperiale è unicamente pragmatico.

3. Le fonti agiografiche

Intendo richiamare alcune concezioni presenti in testi agiografici altomedie-
vali che si pongono in linea con quanto sin qui emerso. se la polemica dei Padri,
come abbiamo sottolineato, si muove su un piano dottrinale e nel condannare i
giudei come eretici ripropone le accuse ormai tradizionali che i cristiani rivol-
gevano ai giudei, quali l’incredulità, la durezza di cuore, l’incomprensione delle
scritture, la responsabilità nella morte del Cristo, il rifiuto di considerarlo Dio e
Figlio di Dio, il tradimento dell’Alleanza, la ritualità esasperata, nei testi agio-
grafici l’attenzione degli autori sembra spostata piuttosto su una dimensione so-
ciale, legata a specifici contesti ambientali e ai rapporti quotidiani tra i due gruppi
religiosi. la presenza dei giudei è varia: talvolta essi vi figurano come popolo,
talvolta nella loro individualità, talvolta come comunità organizzata sul piano
cultuale, culturale, commerciale 71. Quando i Padri raccomandano ai cristiani di
evitare giudei ed eretici perché essi, diffondendo dottrine fuorvianti, rischiano di
confonderli, l’ammonimento trae spunto, nella maggior parte dei casi, dal con-
fronto con le sacre scritture, che vengono interpretate erroneamente dai giudei e
dagli eretici o addirittura falsificate 72. Nel caso di alcuni testi agiografici si pone
l’accento piuttosto sulla necessità di mantenere una distanza fisica nei confronti
di eretici e giudei anche nel corso di azioni quotidiane: i cristiani, infatti, sono
messi in guardia dal pranzare con giudei ed eretici e, in alcune occasioni, anche
dal rivolgere loro il saluto. Il rifiuto, cioè, della compagnia dei giudei e degli
eretici sembra, talvolta, la migliore forma per evitare il loro influsso negativo e
fuorviante rispetto alla fede ortodossa. 

la paura o la condanna della promiscuità tra cristiani e giudei e tra catto-
lici ed eretici in occasione del pranzo o del saluto emerge, ad esempio, nella
Vita di Ilario di Poitiers 73, scritta da Venanzio Fortunato, nella quale si rife-
risce, come se si trattasse di un ideale cristiano, che il santo si separa dagli

71 Aulisa, Giudei e cristiani cit.
72 Cfr., per esempio, Ambr., De fid. 2, 134-135: CsEl 78, 104. 
73 BHl 3887. sulla Vita cfr. A. Quacquarelli, s.v. Ilario, vescovo di Poitiers, dottore della

Chiesa, santo, in Bibliotheca Sanctorum 7, 724; V. Messana, Note sulla Vita Sancti Hilarii di
Venanzio Fortunato, in L’agiografia latina nei secoli IV-VII. XII Incontro di studiosi dell’anti-

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 CONCEZIONE DEI GIuDEI COME ERETICI TRA TARDA ANTICHITà E AlTO MEDIOEVO 55

eretici e dai giudei, con i quali non solo evita di avere contatti, ma anche di
scambiare il saluto 74. l’autore enfatizza, tuttavia, il valore della predicazione
di Ilario: l’eretico o il giudeo – precisa – non possono ottenere alcun risultato
di fronte all’eloquenza del santo 75. Che quelle relazioni tra i due gruppi reli-
giosi dovessero essere alquanto abituali, d’altra parte, è indirettamente con-
fermato dalla reiterazione dei divieti in tal senso contenuti negli atti
conciliari: la gerarchia ecclesiastica, come si è visto, si pronunciò in diverse
occasioni nella stessa direzione per evitare contagi pericolosi tra cristiani,
giudei ed eretici.

la convinzione, ampiamente diffusa nei testi patristici, dell’abilità dei cri-
stiani nel tenere discussioni pubbliche con giudei ed eretici, è attestata anche
negli scritti agiografici che, nel trasmetterla, enfatizzano l’eloquenza del santo.
Ne è un esempio la Vita di Petronio, vescovo di Bologna 76, che, secondo il rac-
conto, spesso e in diversi luoghi, si confrontava con eretici e giudei, i quali ri-
manevano increduli di fronte alle sue argomentazioni.

la Vita di simeone stilita il Giovane 77 loda la capacità di eloquio del santo
e riporta un episodio in cui egli spiega ad un ariano convertitosi all’ortodossia
che i nemici del Cristo sono i giudei e quelli che come loro non riconoscono
che il Cristo sia il Figlio di Dio. 

Di contro, in qualche caso, giudei ed eretici sono presentati come attratti dalla pre-
dicazione e dalle capacità di eloquio del santo: nella Vita di lazzaro il Galesiota 78

chità cristiana, Augustinianum 24, 1984, 201-211; Y.-M. Duval, La Vie d’Hilaire de Fortunat
de Poitiers: du docteur au thaumaturge, in Venanzio Fortunato e il suo tempo. Atti del Conve-
gno Internazionale (Valdobbiadene-Treviso, 29 novembre-1 dicembre 2001), Treviso 2003,
133-151. 

74 Vita Hilarii 3, 9 (AA.ss. Ian. 2, 72): Nam quod inter mortales adhuc valde videtur difficile,
tam cautum esse quemquam, qui se a Iudaeis vel haereticis cibo suspendat; adeo vir sanctissimus
hostes catholicae religionis abhorruit, ut non dicam convivium, sed neque salutatio fuerit cum his
praetereunti communis.

75 Vita Hilarii 5, 15: AA.ss. Ian. 2, 73.
76 BHl 6641; AA. ss. Oct. 2, 455. sul santo cfr. F. lanzoni, S. Petronio vescovo di Bologna

nella leggenda e nella storia, Bologna 1907; Id., Le diocesi d’Italia dalle origini al principio del
secolo VII (an. 604), II, Faenza 1927, 787-788. la Vita fu composta alla fine del XII secolo: cfr.
G.D. Gordini, s.v. Petronio, vescovo di Bologna, santo, in Bibliotheca Sanctorum 10, 527-528.

77 BHG 1689; La Vie ancienne de Syméon Stylite le Jeune (521-592), 226: ed. P. Van den Ven,
Bruxelles 1962, 197-198 (subsidia Hagiographica 32). Il Bios fu composto negli ultimi anni del
VI secolo o nei primi del VII: cfr. D. stiernon, s.v. Simeone Stilita, il Giovane, santo, in Biblio-
theca Sanctorum 11, 1143.

78 BHG 979; AA.ss. Nov. 3, 508-588; R.H. Greenfield (a cura di), The Life of Lazaros of Mt.
Galesion. An Eleventh-century Pillar Saint. Introduction, translation, and notes, Washington 2000.
sul santo cfr. R. Janin, s.v. Lazzaro il Galesiota, stilita, santo, in Bibliotheca Sanctorum 7, 1153-
1155; E. Malamut, Sur la route des saints byzantins, Paris 1993, 40-43; A. saturnino, Luoghi santi
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un giudeo è menzionato in testa ad una serie di testimoni non cristiani della virtus
di lazzaro, tra cui sono inclusi anche un Arabo e un pauliciano 79.

se nelle fonti patristiche la polemica con giudei ed eretici si fonda sulla
dimostrazione della superiorità della propria fede attraverso il riferimento e
l’interpretazione delle sacre scritture, in numerose opere agiografiche la con-
troversia teologica è sintetizzata in poche battute e interviene il miracolo ad as-
segnare la vittoria al cristiano e a determinare, di conseguenza, la conversione
dei giudei e degli eretici. Nelle dispute tramandate dalle fonti agiografiche,
infatti, se si escludono poche opere 80, non vengono approfonditi i contenuti
dottrinali, ma piuttosto descritti eventi miracolistici che mettono fine alle di-
scussioni.

significativo può essere, a tal proposito, il racconto della controversia tenuta
a lucca da alcuni giudei con simeone, monaco del monastero di Polirone 81,
presso Mantova. la Vita 82, infatti, riporta una conversazione del santo con al-
cuni giudei su questioni teologiche 83, ma è un miracolo a sancire la superiorità
delle argomentazioni del santo e a determinare la conversione dei giudei di
lucca. Il miracolo, provocato dall’incredulità del giudeo, determina, dunque, la
conversione dell’intera comunità giudaica cittadina 84. Nel racconto, lo stesso
simeone viene accusato di eresia da un clericus, ma riesce a dimostrare di pro-
fessare la fede nicena ortodossa. si può cogliere una stretta connessione tra or-
todossia ed eresia: in questo caso non è il giudeo ad essere accusato o accostato

e corpi santi: testimonianze di devozione microasiatica nella Vita di San Lazzaro del monte Ga-
lesion, in K. stantchev, s. Parenti (a cura di), Liturgia e agiografia tra Roma e Costantinopoli. Atti
del I e II seminario di studio (Roma-Grottaferrata, 2000-2001), Grottaferrata 2007, 183-199. 

79 AA.ss. Nov. 3, 542-543.
80 Particolarmente significativi sono gli Actus Silvestri che riservano ampio spazio alla con-

troversia dottrinale: BHl 7725-7743; B. Mombritius, Sanctuarium seu Vitae Sanctorum, II,
Paris 1910 (edd. H. Quentin, A. Brunet); rist. an. Hildesheim-New York 1978, 515-528. sul-
l’opera cfr. T. Canella, Gli Actus Silvestri. Genesi di una leggenda su Costantino imperatore,
spoleto 2006.

81 sul santo, vissuto nel X secolo, cfr. F. Caraffa, s.v. Simeone, eremita di Polirone, santo, in
Bibliotheca Sanctorum 11, 1114-1115.

82 BHl 7952; AA.ss. Iul. 6, 328-329; P. Golinelli, La «Vita» di s. Simeone monaco, studi Me-
dievali 20, 1979, 762-763. l’opera è stata composta da un autore presumibilmente coevo al santo
(morto nel 1016): P. Boschio, Commentarius, in AA.ss. Iul. 6, 322. 

83 AA.ss. Iul. 6, 328: Edentibus autem illis (Iudaeis), coepit servus Dei Simeon salutis verbum
praedicando affluenter diffundere, atque de Incarnatione unigeniti Filii Dei cum Iudaeis conflic-
tum habere.

84 AA.ss. Iul. 6, 329: … Iesu Christi servus Simeon, una cum Iudaeorum populo ad Christum
converso, eiusdem civitatis episcopum, qui tunc temporis Lucensis ecclesiae regimen gubernabat,
festinanter adiit; quatenus quos, relicto errore, Christo credere, et sub assertione verae fidei pro-
fiteri fideliter noverat, sacri baptismatis unda perfunderet.

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 CONCEZIONE DEI GIuDEI COME ERETICI TRA TARDA ANTICHITà E AlTO MEDIOEVO 57

agli eretici, ma il santo; l’agiografo, tuttavia, ribadisce la vittoria di simeone, in
linea con la fede ortodossa 85.

I giudei possono essere considerati un’opposizione latente, come gli eretici,
ma spesso divengono la prova più evidente del trionfo del cristianesimo e so-
prattutto del santo, come nel caso di Teodoro di sykeon che, in Bitinia, fa un mi-
racolo perché si è riunita per tale scopo una folla “non solamente di fedeli, ma
anche di giudei e di eretici” 86.

D’altra parte, le fonti agiografiche, in non pochi casi, sottolineano l’atteg-
giamento di incredulità che caratterizza giudei ed eretici nei confronti dei mira-
coli operati dai santi e tramandano numerose controversie tra giudei e cristiani
sulla natura stessa dei miracoli. Ne è un esempio la Vita Ambrosii 87 di Paolino
di Milano, che accomuna giudei ed eretici in un atteggiamento di scetticismo
verso santi e martiri: gli ariani, infatti, erano convinti che Ambrogio non avesse
liberato alcuni uomini da spiriti maligni, ma li avesse spinti a gridare al miracolo
grazie ad una somma di denaro. Paolino sottolinea che le opinioni degli ariani
erano simili a quelle dei giudei: questi, infatti, affermavano che il signore cac-
ciava i demoni in nome di Beelzebub, principe dei demoni (Lc 11, 15); quelli an-
davano dicendo che gli spiriti maligni non venivano cacciati dalla grazia di Dio,
poiché gli uomini che beneficiavano del miracolo non erano realmente tormen-
tati, ma avevano ricevuto denaro per fingere di esserlo 88.

se tali aspetti sono contemplati anche nelle fonti patristiche, come si è visto
proprio in una delle testimonianze di Ambrogio sopra esaminate, gli agiografi,
per la natura stessa dei loro scritti, non si soffermano solo sulle riflessioni teo-
logiche riguardanti la realtà ontologica dei miracoli, ma lasciano trapelare l’am-
pio spazio che il miracolo ha avuto nella vita religiosa dei cristiani. Gli scritti
agiografici, inoltre, in non pochi casi, nel proporre l’evento miracoloso, offrono
elementi preziosi in riferimento a funzioni, credenze, pratiche devozionali, con-
trollo e gestione da parte delle autorità ecclesiastiche, utilizzazione politica e
sociale, percezione individuale e collettiva, forme sociali e istituzionali del ri-
conoscimento all’interno di culture omogenee o di culture diverse 89. la gamma

85 AA.ss. Iul. 6, 327.
86 BHG 1748; ed. A.J. Festugière, La Vie de Théodore de Sykéon, Bruxelles 1970 (subsidia Ha-

giographica 48), 141-142; cfr. Déroche, Regards croisés des hérésiologues cit., 72.
87 BHl 377; Vita Ambrosii 15 (ed. M. Pellegrino, Paolino di Milano, Vita di S. Ambrogio,

Roma 1961, 72): Sed hoc Iudaico ore loquebantur Arriani, suppares scilicet eorum: illi enim de
Domino dicebant, quoniam “in Beelzebub principe daemoniorum eicit daemonia”; isti de mar-
tyribus vel de Domini sacerdote loquebantur, quod non Dei gratia, quae per ipsos operabatur, in-
mundi spiritus pellerentur, sed accepta pecunia se torqueri mentirentur. 

88 su tale testimonianza cfr. Aulisa, Giudei e cristiani cit., 60.
89 su tali aspetti, cfr., in particolare, s. Boesch Gajano, Uso e abuso del miracolo cit., 109-122;
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dei miracoli è vasta, da quelli straordinari per l’intera collettività a quelli legati
alla vita quotidiana 90.

Negli scritti agiografici è attestata anche la concezione dei giudei come per-
secutori dei cristiani e alleati, insieme agli eretici, del potere civile, già diffusa
negli scritti dei Padri. significativa in tal senso è la Vita di Cesario di Arles 91,
nella quale, in un periodo storico particolarmente complesso in cui si contendono
il potere Goti, Franchi e Burgundi, Cesario è descritto come colui che difende
la città e garantisce la propria guida alla comunità dei cristiani, anche nei con-
fronti degli ariani e dei giudei. 

la Vita descrive come la colonia ebraica di Arles (caterva iudaica) abbia or-
ganizzato forme di rivolta contro il vescovo cattolico della città, con l’appoggio
degli elementi ariani locali. I giudei sono accostati agli eretici: essi, infatti, in-
sieme agli eretici, urlano senza rispetto contro Cesario: … Iudaeorum turba im-
moderatius perstrepente atque clamante… Iudaeis praesertim et haereticis
idipsum absque reverentia et moderatione clamantibus… 92. 

significativa è anche la tradizione agiografica relativa a Giuseppe di scito-
poli in Palestina 93, che, giudeo convertito al cristianesimo, si era procurato le an-
tipatie dei giudei e degli ariani, con i quali si era confrontato animatamente in
numerose occasioni, e solo il suo rango lo aveva salvato durante le persecuzioni
ariane al tempo di Costanzo II. secondo il racconto, Giuseppe era l’unico orto-
dosso di scitopoli, città completamente ariana a quell’epoca; egli faticò a vi-
vere in quella città, soprattutto ai tempi del vescovo ariano Patrofilo, molto
influente per le ingenti risorse di cui disponeva e per l’amicizia con l’imperatore
Costanzo 94.

Nell’ambito della tematica del giudeo persecutore al pari dell’eretico rilievo

Ead., La santità cit.; Boesch Gajano, Modica (a cura di), Miracoli cit. e gli Atti dei Convegni or-
ganizzati dall’AIssCA cit. a nota 1.

90 su tali aspetti cfr. Aulisa, Giudei e cristiani cit., 47-77.
91 BHl 1508-1509; AA.ss. Aug. 6, 69; MGH, Script. Rer. Mer. 3, 467-468. la Vita è il frutto

del lavoro di redazione di un gruppo di autori: Cipriano di Tolone, Firmino e Vivenzio hanno
composto il I libro; Messiano e stefano il II libro [cfr. C. leonardi, Modelli di santità tra secolo
V e VII, in Santi e demoni nell’alto medioevo occidentale (sec. V-XI). Atti della XXXVI setti-
mana di studio del Centro Italiano di studi sull’Alto Medioevo, spoleto 1989, 275]. sull’episo-
dio cfr. anche González salinero, El antijudaísmo cristiano occidental cit., 248-249; P. Mikat,
Caesarius von Arles und die Juden, Opladen 1996, 20 ss.

92 AA.ss. Aug. 6, 69.
93 Ep., Panar. 30, 4-12: ed. G. Pini, Epifanio di Salamina, Panarion, Libro primo, Brescia

2010, 416-436. sul santo cfr. J.-M. sauget, s.v. Giuseppe, conte a Scitopoli, santo (?), in Biblio-
theca Sanctorum 6, 1308. Per un’analisi delle vicende di Giuseppe cfr. T.C.G. Thornton, The Sto-
ries of Joseph of Tiberias, Vigiliae Christianae 44, 1990, 54-63.

94 Panar. 30, 5: ed. Pini, cit., 420.
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particolare può assumere la Vita di Pancrazio di Taormina 95, datata all’VIII se-
colo, nella quale i giudei, tuttavia, non solo sono presentati come persecutori di
Pancrazio e di Marciano, ma sono anche demonizzati e associati agli eretici, so-
prattutto ai montanisti. Nella Vita, tuttavia, i montanisti non sono designati con
connotati particolari che li possano fare distinguere dai giudei 96.

Anche una passio latina 97, databile al IX secolo, che riassume le indicazioni
relative a Marciano contenute nella Vita di Pancrazio, associa i giudei ai mon-
tanisti 98: i giudei, senza Dio, sono in testa alla lista di coloro che perseguitano
il santo; ultimi, dopo medici, maghi e stregoni, sono annoverati gli appartenenti
alla haeresis montana, cui l’anonimo redattore attribuisce una grave pratica pro-
fanatoria del rito eucaristico 99. 

In alcune opere agiografiche, dunque, si può riscontrare non solo l’assimila-
zione dei giudei agli eretici, ma anche ai maghi, agli stregoni, agli infedeli, ov-
vero a tutti coloro che rappresentano i persecutori dei cristiani, le forze del male,
talvolta affiancati, talvolta identificati con il demonio e i suoi alleati 100. E se
nelle fonti patristiche ricorrono riferimenti agli eretici che si lasciano attrarre

95 Il testo, pervenuto in una recensione ampia (BHG 1410, 1410a) e in una breve (BHG
1410b), è attribuito ad un Evagrio, presunto discepolo del santo, sotto il cui nome fu diffusa
anche una redazione (o una traduzione) latina della stessa opera (BHl 6428d, Supplementum).
Del Martyrium dello ps. Evagrio si possono leggere in stampa solo i riassunti latini di O. Gae-
tani (Vitae Sanctorum Siculorum, I, Panormi 1657, 7-10, animadversiones 10-15) e dei Bol-
landisti (AA.ss. Apr. 1, 237-239). sul santo cfr. E. Patlagean, Les moines grecs d’Italie et
l’apologie des thèses pontificales (VIIIe-IXe siècles), studi Medievali 5, 1964, 581-582; G.
schirò, Per l’esumazione di alcuni testi agiografici siculo-italogreci, in Byzantino-Sicula. Mi-
scellanea di scritti, I, Palermo 1966, 93, nn. 26-28; M. Van Esbroek, u. Zanetti, Le dossier ha-
giographique de S. Pancrace de Taormine, in Pricoco (a cura di), Storia della Sicilia e
tradizione agiografica cit., 155-169; F.P. Rizzo, Sicilia cristiana. Dal I al V secolo, II/1, Roma
2006, 86-88; Aulisa, Giudei e cristiani cit., 269-272.

96 A. Acconcia longo, Siracusa e Taormina nell’agiografia italogreca, Rivista di studi Bi-
zantini e Neoellenici, N.s., 27, 1990, 39, n. 30. 

97 BHl 5265d-e (Supplementum). Diversi manoscritti riportano la passio; il più antico è un
codice di XIII secolo, oggi conservato presso la Biblioteca Nazionale di Napoli (ms. XV AA 14,
ff. 51-54), pubblicato da A. Amore, San Marciano di Siracusa. Studio archeologico-agiografico,
Città del Vaticano 1958, 110-118.

98 su tale accostamento cfr. V. von Falkenhausen, L’ebraismo dell’Italia meridionale nell’età
bizantina (secoli VI-XI), in C.D. Fonseca, M. luzzati, G. Tamani, C. Colafemmina (a cura di),
L’Ebraismo dell’Italia Meridionale Peninsulare dalle origini al 1541. Società, economia, cul-
tura. Atti del IX Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana per lo studio del Giudaismo
(Potenza-Venosa, 20-24 settembre 1992), Galatina-Potenza 1996, 35.

99 Neap. Bibl. Nat. ms. XV AA 14, f. 52; Passio sancti Marciani martyris atque pontificis.
Caput XVII, 3-4 (ed. Amore, San Marciano di Siracusa. Studio archeologico-agiografico cit.,
112).

100 Cfr. Aulisa, Giudei e cristiani cit., 221-255.
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dalle dottrine dei demoni o del demonio 101, i racconti agiografici sono incentrati
proprio sulla descrizione di riti magici, sortilegi, stregonerie, peripezie cui sono
sottoposti i santi da giudei ed eretici.

un altro motivo attestato nei testi agiografici altomedievali è quello dei bat-
tesimi forzati, pur esso confermato da fonti di carattere diverso, che tramandano
il ricordo di conversioni imposte ai giudei e agli eretici dalle autorità – imperiali
e/o ecclesiastiche – sia nell’area orientale che in quella occidentale dell’impero.
Nel VII secolo, soprattutto in Oriente, si registrò un rinnovato atteggiamento di
ostilità nei confronti dei giudei, considerati un pericolo non solo per la Chiesa,
ma anche per l’unità dell’Impero, che portò al battesimo forzato di molti di essi.
l’editto imperiale di Eraclio (632), che imponeva a tutti i giudei la conversione
al cristianesimo, potrebbe essere stato il primo di una serie di provvedimenti
analoghi, adottati in seguito da leone III 102 e Basilio I 103. Diversi imperatori
furono convinti, infatti, che l’imposizione dell’orto dossia potesse contribuire a
garantire l’unità dell’impero, soprattutto in particolari situazioni di pericolo
come furono quelle provocate dagli attacchi dei Persiani e degli Arabi. Furono,
dunque, presi di mira i giudei, come i montanisti, i monofisiti e gli altri dissidenti
dall’ortodossia 104.

Possono ascriversi alla tipologia dei battesimi forzati quelli operati sui giudei
di Bourges da sulpicio, vescovo della città nella prima metà del VII secolo 105. la
Vita 106 descrive lo zelo e la preoccupazione di sulpicio per i poveri, ma anche la
sua intolleranza nei confronti di eretici, pagani e giudei, la cui presenza nella città
egli non consente se non con la grazia del battesimo 107.

101 Cfr., ad esempio, Ambrogio, De fid. 2, 134: CsEl 78, 104: Tales deserendos apostolus dicit,
qui quaestiones serant: hos esse haereticos, de quibus et alibi dicit quod discendent quidam a
fide intendentes spiritibus seductoribus, doctrinis daemoniorum.

102 Cfr. A. Cameron, Byzantines and Jews: Some Recent Work on Early Byzantium, Byzantine
and Modern Greek studies 20, 1996, 257; sulla questione, cfr. anche Yanno poulos, La société
profane dans l’empire byzantin cit., 247-251; Dagron, Judaïser cit., 361-362; Id., Juifs et chrétiens
dans l’Orient du VIIe siècle. Introduction historique: entre histoire et apocalypse, Travaux et Mé-
moires 11, 1991, 45. 

103 Il decreto del battesimo forzato risale probabilmente all’874: A. sharf, Jews and Other Mi-
norities in Byzantium, Jerusalem 1995, 60-64. 

104 su tali aspetti cfr. Aulisa, schiano, Dialogo di Papisco e Filone cit., 41.
105 sulpicio, di nobili origini, ricoprì cariche importanti alla corte dei re Clotario II (613-629)

e Dagoberto I (630-639) e, in seguito, divenne vescovo: cfr. H. Platelle, s.v. Sulpizio, il Pio, ve-
scovo di Bourges, in Bibliotheca Sanctorum 12, 62.

106 BHl 7928; AA.ss. Ian. 2, 533. 539. la Vita fu composta da un autore anonimo coevo al
santo (641-671 circa): cfr. Henschen, Commentarius, in AA.ss. Ian. 2, 530-531; cfr. Platelle, s.v.
Sulpizio cit., 63.

107 Vita Sulpitii (Vita brevior: AA.ss. Ian. 2, 539): Nec hoc praetereundum putavi, quod tem-
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Alcuni racconti agiografici confermano come il giudeo venga assimilato non
solo agli eretici, ma anche ai musulmani, lasciando ipotizzare che i cristiani uti-
lizzarono le argomentazioni tradizionali contro i giudei anche per difendere la
loro fede dagli eretici e dai musulmani 108. In alcuni scritti, infatti, il giudaismo
e l’Islam sono annoverati nelle liste delle eresie 109.

la Vita di Elia il Giovane 110, asceta siculo-greco del IX secolo, tramanda che
il santo era molto impegnato nel predicare e convertire quelli che a lui si avvici-
navano, tra cui anche eretici, giudei e saraceni (Ismaeliti), la cui religione ritiene
derivata da diverse sette ed eresie, fra cui, appunto, il giudaismo 111. 

Altri scritti agiografici riflettono l’eco dei dibattiti tra giudei e cristiani sulla
questione iconoclastica, che aveva, talvolta, ricadute sul vissuto quotidiano: i
giudei vengono frequentemente associati agli iconoclasti e ai musulmani nella
loro avversione alle immagini. se in fonti letterarie di altro tipo, come i dialo-
ghi antigiudaici, il dibattito è incentrato sulla difesa da parte del cristiano del
valore e della funzione delle immagini sacre, nei testi agiografici il giudeo è
identificato con l’iconoclasta 112. 

l’identificazione degli iconoclasti con i giudei emerge chiaramente anche
dagli Atti del II concilio di Nicea (787), in cui gli oltraggia tori delle immagini

pore vitae suae vir sanctus Biturigas in civitate nullum sivit nec haereticum nec gentilem, aut Iu-
daeum, sine baptismi gratia habitare.

108 A. Cameron, Texts as Weapons: Polemic in the Byzantine Dark Ages, in A. Bowman, G.
Woolf (a cura di), Literacy and Power in the Ancient World, Cambridge 1994, 198-215; Aulisa,
schiano, Dialogo di Papisco e Filone cit., 57-64.

109 Cameron, Byzantines and Jews cit., 264; P. Van den Ven, La patristique et l’hagiographie
au concile de Nicée de 787, Byzantion 25-27, 1955-1957, 325-362; C. Mango, The Availability
of Books in the Byzantine Empire, A.D. 750-850, in Byzantine Books and Bookmen. A Dumbar-
ton Oaks Colloquium, Washington 1975, 29-45.

110 BHG 580; G. Rossi Taibbi (ed.), Vita di Sant’Elia il giovane. Testo inedito con traduzione
italiana pubblicato e illustrato, Palermo 1962 (Istituto siciliano di studi Bizantini e Neoellenici.
Testi 7). la Vita fu scritta subito dopo la morte di Elia da un anonimo monaco greco (930-940);
il biografo ebbe come fonte principale Daniele, discepolo del santo, e da lui attinse materia per il
suo racconto, direttamente o indirettamente. la narrazione, infatti, procede più dettagliata dal
tempo in cui Elia assunse come discepolo Daniele, nell’880 (cap. 26), mentre è piuttosto concisa
nella parte precedente, incentrata sulle vicende del santo nei primi cinquanta anni della sua vita:
F. Russo, s.v. Elia di Enna monaco, santo, in Bibliotheca Sanctorum 4, 1044; G. Rossi Taibbi, In-
troduzione, in Rossi Taibbi (ed.), Vita di Sant’Elia il giovane cit., XVI-XVII. 

111 Bios 24 (ed. Rossi Taibbi, cit., 34): `H d� Ømetšra tîn 'Ismahlitîn qrhske…a ™k dia-
fÒrwn aƒršsewn œcei t¾n sÚstasin: kaˆ g¦r tù ¢genn»tJ mÒnJ perigr£fontej t¾n qeÒ-
thta, ¢reian…zete: kaˆ yilÕn ¥nqrwpon tÕn CristÕn lšgontej kaˆ prof»thn, paulian…zete:
kaˆ t¦ p£qh fantas…v kaˆ oÙk ¢l»qeiv toàton ØpostÁnai f£skontej, t¦ Basile…douj
frone‹te: kaˆ peritemnÒmenoi „oudaĉzete, kaˆ ple…staij gunaixˆ sumplekÒmenoi tù qeù
¢ntit£sseste: m…a g¦r bohqÕj ™dÒqh par¦ toà qeoà tù ¢ndrˆ, kaˆ oÙ polla…...

112 su tali aspetti cfr. Aulisa, schiano, Dialogo di Papisco e Filone cit., 65-86. 
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sacre sono descritti come empi giudei e nemici della verità e i giudei sono ac-
cusati di avere provocato, in vario modo, gli attacchi contro le immagini 113; essi
sono associati agli altri infedeli nell’opposizione alle icone e alla croce 114. Gli
iconoclasti sono definiti ebrei, Arabi o loro seguaci 115, oppure eretici.

*   *   *

Dai documenti presi in considerazione si può constatare come i cristiani ab-
biano in più occasioni descritto il giudaismo come un’eresia e negli stessi canoni
relativi al giudaismo lo abbiano considerato, come ha sottolineato Vincent Déro-
che 116, «non comme une religion vraiment distincte, mais comme une dissidence
religieuse par rapport au christianisme, ou au moins comme le risque d’une telle
dissidence, le risque de judaïser». letteratura patristica, legislazione imperiale,
canoni conciliari, testi agiografici riflettono una categorizzazione negativa del
giudaismo secondo modelli e formule che si andavano cristallizzando in funzione
della propaganda ideologica, politica e religiosa. Tali stereotipi gettano luce sul-
l’atteggiamento di fondo e sulle posizioni dei gruppi maggioritari nei confronti di
presenze, quali quelle dei giudei, degli eretici e dei musulmani, percepite come
“diverse”, come “altre”, come corrosive della compagine cristiana ortodossa.

Nell’immaginario collettivo, i giudei, che si caratterizzano per la “irrecupe-
rabile pervicacia del loro errore manifesto” 117, sono considerati come coloro che
possono confondere i “recuperabili”, ovvero quanti a loro si avvicinano “per
qualche aspetto delle loro deviazioni”, pagani o eretici e spesso pagani e giudei
sono designati a loro volta come eretici. 

Tra tarda antichità e altomedioevo non si ha una visione omogenea su quali
gruppi fossero più pericolosi per l’ortodossia: il giudaismo o le eresie; la rispo-
sta data da ciascun autore dipendeva, naturalmente, dal contesto in cui viveva,
dagli stimoli che riceveva, dalla sua percezione dei pericoli e dei bisogni delle
comunità.

113 Cfr. Van den Ven, La patristique et l’hagiographie cit., 32-362; Aulisa, Giudei e cristiani
cit., 189-219.

114 Cfr. Mansi 13, 24-32; Dagron, Judaïser cit., 367; Cameron, Byzantines and Jews cit., 269;
P. Magdalino, Orthodoxy and Bizantine Cultural Identity, in Rigo, Ermilov (a cura di), Ortho-
doxy and Heresy in Byzantium cit., 32-33; A.M. Talbot (a cura di), Byzantine Defenders of Ima-
ges: eight saints’ lives in English translation, Washington, D.C., 1998.

115 Negli Atti è riportato l’episodio dell’ebreo che avrebbe esercitato il suo influsso su Yazīd
II, che, a sua volta, avrebbe influenzato leone III: su tali tradizioni cfr. Aulisa, schiano, Dialogo
di Papisco e Filone cit., 67-68.

116 Regards croisés des hérésiologues cit., 61.
117 Cracco Ruggini, Pagani, ebrei e cristiani cit., 92-93.
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Nel procedimento dialettico è facile riscontrare una sorta di assimilazione del
giudaismo alle altre eresie e viceversa, considerate in un progressivo allontana-
mento dall’ortodossia: a seconda delle diverse contingenze storiche e delle diverse
aree geografiche nuove eresie vengono menzionate e aggiunte nell’ambito delle
controversie dottrinali, al centro delle quali, in non pochi casi, la polemica contro
i giudei viene proposta come origine e come modello. Ed è proprio la polemica con
i giudei che può essere considerata strumento per consolidare la propria identità
religiosa per differentiam nei confronti di altri gruppi religiosi.

se in Occidente i giudei sono spesso associati agli eretici – donatisti, pelagiani,
manichei, sabelliani e, in misura minore, ariani – in Oriente sembrano più fre-
quentemente i seguaci di Ario ad essere accostati ai giudei, a motivo del fatto che
il conflitto fu condotto soprattutto nelle regioni orientali, come dimostrano i nu-
merosi concili svoltisi nel corso del IV secolo e gli scritti dei pensatori cristiani 118.

Rispetto agli scritti dei Padri, quelli agiografici che menzionano i giudei acco-
standoli agli eretici non contengono una definizione o trattazione teorica del giu-
daismo o delle eresie di volta in volta menzionate e riflettono, per lo più,
discussioni su controversie dottrinali, ridotte ad un livello minimo di approfondi-
mento teologico. Tali scritti si soffermano in maggiore misura a presentare due
modelli di vita differenti: da un lato il comportamento del giudeo e dell’eretico,
dall’altra quello vittorioso del vescovo cattolico o del santo che difende e propa-
ganda la vera fede.

I testi che contengono riferimenti antigiudaici sembrano avere, dunque, una de-
stinazione pratica come instrumentum contro l’eterodossia, comunque intesa;
l’accostamento del giudaismo ad eresie diverse denota come gli scrittori si sof-
fermassero a considerare negli attacchi polemici non solo e non tanto la confes-
sione estranea – giudaica o eretica – ma i temi che la separavano dall’ortodossia
cristiana. In tal senso particolarmente significative sono, ad esempio, la questione
trinitaria, trasversale alla polemica con il giudaismo e con l’arianesimo, e la pole-
mica sulle immagini che si intreccia con la controversia antigiudaica e antislamica.
E in non pochi casi, la cultura dell’ortodossia nutrì e fu nutrita, a sua volta, da una
cultura di allarmismo, denuncia e diffamazione in quanto le dottrine “devianti” fu-
rono automaticamente considerate moralmente deplorevoli e politicamente sov-
versive 119.

Per tutto il medioevo si continuò a considerare il giudeo come l’“eretico”,
che aveva riconosciuto la verità, ma l’aveva rigettata. Ed è questa stessa con-

118 sui concili e gli autori cristiani impegnati contro l’arianesimo cfr. simonetti, La crisi ariana
cit.

119 su tali aspetti cfr. Magdalino, Orthodoxy and Bizantine Cultural Identity cit., 21-40.
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cezione che determinò la menzione frequente del giudaismo nei cataloghi cri-
stiani di eresie 120. Nella stessa arte del basso medioevo gli eretici di ogni tipo
furono spesso rappresentati come giudei 121.

abstract

Between late Antiquity and Early Middle Ages, many times Jews are equated with
heretics in Patristic literature, imperial law, council canons. Comparison with later
hagiographical texts likening Jews to the heretics concurs in casting light on some sides
of relationships between Jews, Christian and heretics and reconstructing a sort of
Christian “ideology” about Judaism and other religious groups. sources considered by
the Author reflect a negative categorization of Judaism according to models and formulas
which were crystallizing on the basis of ideological, political and religious propaganda.
such stereotypes shed light on the attitude and the positions of predominant groups
towards presences, such as that of Jews, heretics and Muslims, felt like “different” or
“other” ones, disrupting the Christian Orthodox community.

Résumé

De la fin de l’Antiquité au haut Moyen-Age, dans la littérature patristique, dans la
législation impériale, dans les canons conciliaires, les Juifs sont placés, à plusieurs oc-
casions, sur le même plan que les hérétiques. la comparaison avec les textes hagiogra-
phiques successifs, qui assimilent les Juifs aux hérétiques, éclairent certains aspects des
rapports entre Juifs, Chrétiens et hérétiques, et nous aide à reconstruire une sorte
d’ « idéologie » des Chrétiens sur le judaïsme et sur les autres groupes religieux. les té-
moignages pris en considération reflètent une catégorisation négative du judaïsme selon
les modèles et les formules qui se consolidaient en fonction de la propagande idéolo-
gique, politique et religieuse. Ces stéréotypes clarifient l’attitude de fond et les posi-
tions des groupes majoritaires envers la présence des Juifs, des hérétiques et des
Musulmans, dont la présence est considérée comme « différente », comme « autre », et
est jugée corrosive pour la communauté chrétienne orthodoxe.
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120 su tali aspetti cfr. J. Trachtenberg, The Devil and the Jews. The Medieval Conception of the
Jew and Its Relation to Modern Anti-Semitism, New Haven 1943, 174-175. 

121 B. Blumenkranz, Le juif médiéval au miroir de l’art chrétien, Paris, 1966; tr. it. di C. Fru-
goni, Il cappello a punta. L’ebreo medievale nello specchio dell’arte cristiana, Roma-Bari 2003,
52-53.
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L’importanza che l’episodio dell’Adorazione dei Magi ebbe nei primi secoli
del cristianesimo come instrumentum teso a rafforzare la catechesi è ben nota.
La scena, infatti, aggiungeva ulteriori sfumature semantiche a quelle già espresse
nella natività 1, laddove un sistema di simboli condensato in un nucleo di soli
due personaggi (Maria e Bambino) poteva essere potenziato ora dalla presenza
del profeta 2 (il quale successivamente fu sostituito iconograficamente da giu-
seppe) 3, ora da quella di bue e asino 4, ora da quella dei Magi in adorazione 5,

1 D. Mazzoleni, Natale con i primi cristiani, Archeo Dossier 10, 1985, passim; g. otranto, Il
Natale nel mondo antico tra  storia e leggenda, in g. otranto, n. Lavermicocca, V.A. Melchiorre,
V. Maurogiovanni, A.M. Tripputi, Antico Natale. Il fascino discreto del presepe, Bari 1987, 9-44;
U. Utro, Come fiore dal germoglio di Iesse. La prima iconografia del Natale, Ecclesia 20, 1998,
8-14; C. Conidi, s.v. Natività, in F. Bisconti (a cura di), Temi di iconografia paleocristiana, Città
del Vaticano 2000, 225-228.

2 J. Wilpert, La divina maternità di Maria Vergine e il profeta Isaia, Rivista di Archeologia Cri-
stiana 11, 1934, 151-155; E. Kirschbaum, Der Prophet Balaam und die Anbetung der Weisen,
Rӧmischen Quartalschrift 49, 1954, 129-171; E. Kirschbaum, Eine vergessene altchristliche
Gemme und das Epitaph der Severa, Rivista di Archeologia Cristiana 42/1-4, 1966, 189-200; g.
otranto, Tra esegesi patristica e iconografia: il personaggio maschile in una scena di Priscilla,
Vetera Christianorum 20, 1983, 305-328; F. Bisconti, La Madonna di Priscilla: interventi di re-
stauro ed ipotesi sulla dinamica decorativa, Rivista di Archeologia Cristiana 72/1-2, 1996, 7-34;
M. Mignozzi, Dal Profeta ai Magi: storia di una migratio iconografica in età paleocristiana, Ve-
tera Christianorum 47/1, 2010, 99-116.

3 P. Testini, Alle origini dell’iconografia di Giuseppe di Nazareth, Rivista di Archeologia Cri-
stiana 48, 1972, 271-347; C. Conidi, s.v. Giuseppe, in Bisconti (a cura di), Temi cit., 196-198.

4 A. Quacquarelli, La conoscenza della Natività dalla iconografia dei primi secoli attraverso
gli apocrifi, Vetera Christianorum 25, 1988, 199-215, in particolar modo 208-211; F. Bisconti, La
Natività più antica, Ecclesia 3, 1995, 30-31; C. Conidi, L’arcosolio del presepe nel cimitero di San
Sebastiano. A proposito di una pittura recentemente restaurata, Rivista di Archeologia Cristiana
73/1, 1997, 95-112.

5 L. De Bruyne, Importante coperchio di sarcofago cristiano scoperto nelle grotte vaticane, Ri-
vista di Archeologia Cristiana 21/1-4, 1944-1945, 249-280, in particolar modo 252, 257-268; g.

Vetera Christianorum Marcello Mignozzi
49, 2012, 65-100

Su un tema iconografico:
l’Adorazione dei due, quattro, sei Magi
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senza che la raffigurazione di uno escludesse necessariamente quella degli altri.
il messaggio soteriologico sotteso alla scena dell’Adorazione nonché il monito
di compimento delle antiche profezie messianiche fecero sì che essa godesse di
una notevole diffusione 6. Molto meno noti sono le evoluzioni iconografiche che
il tema ebbe e i motivi di tali trasformazioni. Una quasi sterminata bibliografia
ricorda che l’indeterminatezza della pericope matteana (2,1-12) produsse una
serie di effetti ‘letterari’ a catena il cui scopo era quello di colmare le carenze del
racconto evangelico 7. oltre ai dubbi sull’esatta provenienza dei Magi, alla man-
canza di nomi specifici, alla carica istituzionale o religiosa indefinita, al tempo
impiegato per giungere presso il giaciglio del Cristo, al valore simbolico dei
doni 8 e alla natura stessa della stella 9, ciò che sembra aver creato maggior dif-

Vezin, L’Adoration et le cycle des Mages dans l’art chrétien primitif, Paris 1950, in particolar
modo 7-58; F.P. Massara, Ab oriente venerunt: sull’iconografia paleocristiana dei magi evange-
lici, Ho theológos 16/2, 1998, 271-283; F.P. Massara, s.v. Magi, in Bisconti (a cura di), Temi cit.,
205-211; Mignozzi, Dal Profeta ai Magi cit., 99-116.

6 g.H. Baudry, Simboli cristiani delle origini. I-VII secolo, Milano 2009, 15, ricorda che le
scene bibliche rappresentate nei primi secoli dell’arte cristiana non hanno alcuna pretesa di “rea-
lismo storicizzante”, quanto piuttosto il compito di trasmettere un messaggio di salvezza; la con-
sapevolezza del valore pedagogico delle immagini, porterà all’utilizzo di queste ultime proprio col
fine di sostenere visivamente la predicazione orale del Vangelo.

7 L. Sabourin, Il Vangelo di Matteo. Teologia e Esegesi, i, Marino 1975, 222-254; J. Schnie-
wind, Il Vangelo secondo Matteo, Brescia 1977, 30-39; R.E. Brown, La nascita del messia secondo
Matteo e Luca, Assisi 1981, 211-261; J. gnilka, Il Vangelo di Matteo parte I. Commentario teo-
logico del Nuovo Testamento, Brescia 1990, 66-85; M. orsatti, La visita dei Magi: Matteo 2:1-
12, in M. Laconi (a cura di), Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli, Torino 1994, 459-472; D.
Donnini, Il Natale di Gesù. Tradizioni e contraddizioni della prima festa cristiana, Roma 2010,
27-54.

8 F. Scorza Barcellona, L’interpretazione dei doni dei Magi nel sermone natalizio di Pseudo
Ottato di Milevi, Studi Storico Religiosi 2, 1978, 129-149; F. Scorza Barcellona, «Oro e incenso
e mirra» (Mt 2,11). L’interpretazione cristologica dei tre doni e la fede dei magi, Annali di Sto-
ria dell’Esegesi 2, 1985, 137-147; F. Scorza Barcellona, «Oro e incenso e mirra» (Mt 2,11). II. Le
interpretazioni morali, Annali di Storia dell’Esegesi 3, 1986, 227-245.

9 Sulla fenomenologia e il valore iconologico della stella, nonché sul legame tra l’astro e le pro-
fezie messianiche dell’Antico Testamento, cfr. U. Holzmeister, La stella dei Magi, La Civiltà Cat-
tolica 93/1, 1942, 9-22; A. Fresa, Sulla Stella di Beth-Lehem e la Cometa Finsler (1924 c), Atti della
Accademia Pontaniana 12, 1963, 45-55; D. Calcagnini, Nota iconografica: la stella e il vaticinio
del Vecchio Testamento nell’iconografia funeraria del III e IV secolo, Rivista di Archeologia Cri-
stiana 64, 1988, 65-87; J. Daniélou, I simboli cristiani primitivi, Roma 1990, 115-136; g. Dorival,
«Un astre se lèvera de Jacob». L’interpretation ancienne de Nombres 24,17, Annali di Storia del-
l’Esegesi 13/1, 1996, 295-352; g. Dorival, L’astre de Balaam et l’étoile des Mages, in R. gyselen
(a cura di), La science des cieux. Sages, mages, astrologues, Bures-sur-Yvette 1999, 93-111; o. Ri-
coux, Les mages à l’aube du chien, in gyselen, La science cit., 219-232; R. Kotansky, The Star of
the Magi: Lore and Science in Ancient Zoroastrianism, the Greek Magical Papyri, and St. Mat-
thew’s Gospel, Annali di Storia dell’Esegesi 24/2, 2007, 379-421; M. Chelli, s.v. La stella, in Ma-
nuale dei simboli nell’arte. L’era paleocristiana e bizantina, Roma 2008, 86; g.H. Baudry, s.v. Le
stelle, in Simboli cristiani cit., 82-84; Mignozzi, Dal Profeta ai Magi cit., 99-116.
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ficoltà agli artisti paleocristiani (più che agli esegeti coevi) è il loro numero
esatto. Tra il iii ed il V secolo, infatti, l’arte registra oscillazioni tra un numero
minimo di due Magi e un massimo di sei; parallelamente, le fonti scritte tra-
mandano racconti in cui i Magi coinvolti variano da un minimo di tre a un mas-
simo di dodici.

1. Le fonti letterarie

Matteo è l’unico evangelista ad accennare alla storia dell’arrivo dei Magi; è
proprio il carattere indiziale di questa porzione testuale che diede vita alla ne-
cessità, avvertita soprattutto dagli esegeti cristiani della prima epoca, di soppe-
rire a tale scarsità di informazioni con interventi che non solo potessero
completare il quadro degli avvenimenti relativi all’infantia Salvatoris, ma che,
nella forma di lucide deduzioni o incontestabili verità (pur rimanendo, talvolta,
puramente ancorate alla dimensione leggendaria), ottemperassero al difficile
compito di soddisfare la curiositas della prima comunità cristiana. in tal senso
si mossero tanto i Padri della Chiesa quanto gli autori dei vangeli apocrifi, i
quali, forse in maniera più popolare e fantasiosa, cercarono di rispondere ad al-
cuni dei quesiti che Matteo aveva lasciato irrisolti. 

nei testi patristici l’indeterminatezza del numero dei Magi è la caratteristica
che regna sovrana. il primo a definire il numero dei Magi senza lasciare dubbi
è papa Leone Magno a metà circa del V secolo. Prima di lui sembra che i Padri
eludano volontariamente la questione, considerandola poco rilevante o talmente
ardua da districare da preferirne l’affidamento all’interpretazione del singolo, ri-
tenendo che il numero dei Magi potesse arguirsi semplicemente da quello dei
doni. nel sermo dedicato all’Epifania 10 Leone stabilisce per i Magi il numero
di tre: essi rappresentano tutti i popoli della terra che, seguendo il loro esempio
di umiltà e fede, dovranno prostrarsi al nuovo re.

Sembra, però, che l’apporto maggiore a tale questione sia stato offerto dai

10 Serm., XXXiii, In Epiphaniae solemnitate III,2-3: Commovet magos remotioris Orientis
habitatores stellis caeteris stella fulgentior, et de mirandi luminis claritate viri ad haec spectanda
non inscii, magnitudinem significationis intelligunt: agente hoc sine dubio in eorum cordibus in-
spiratione divina, ut eos tantae visionis mysterium non lateret, et quod oculis ostendebatur inso-
litum, animis non esset obscurum. Denique officium suum cum religione disponunt, et his se
instruunt donis, ut adoraturi unum tria se simul credidisse demonstrent: auro honorantes perso-
nam regiam, myrrha humanam, thure divinam. […] Adorent in tribus magis omnes populi uni-
versitatis auctorem; et non in Judaea tantum Deus, sed in toto orbe sit notus, ut ubique in Israel
sit magnum nomen eius.

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



68 Marcello Mignozzi

testi non entrati nel canone. L’analisi dei vangeli apocrifi, che prima e dopo la
fissazione del canone continuano a viaggiare per canali di diffusione che po-
tremmo definire paralleli e non meno importanti di quelli messi in opera dalla
Chiesa ufficiale, rivela la grande pluralità di versioni che furono inventate e
quindi circolarono in compensazione dell’inesaustivo passo matteano: questo
patrimonio pseudo-leggendario rispondeva a quel bisogno di concretezza ica-
stica e immaginifica, di evidenza e testimonianza, che il vangelo canonico do-
veva certo frustrare. Va però rilevato che tali testi sembrano essere sensibili
all’influenza della coeva esegesi patristica: alcuni dettagli, come la descrizione
della simbologia dei singoli doni offerti a gesù Cristo dai Magi (pur quando
non ne è determinato il numero), sono spiegabili solo mediante la conoscenza
degli scritti dei Padri della Chiesa e, viceversa, l’omiletica talvolta tradisce la co-
noscenza che questi dotti cristiani avevano dei racconti apocrifi 11. L’intento,
ravvisabile nei testi apocrifi, di ottenere una dignità pari a quella dello scritto
matteano e quello, operato dagli esegeti, di confermare tale autorità in quanto
scritto canonico, rendono manifesto questo sistema di scambi reciproci. 

A tal proposito, proprio a palesare la voglia di acquisire pari autorevolezza,
i paragrafi apocrifi relativi all’arrivo dei Magi, hanno inizio con le stesse formule
vaghe già utilizzate da Matteo, secondo cui ‘alcuni’ Magi arrivarono dal-
l’oriente, per poi prendere, nello sviluppo del testo, una piega decisamente più
complessa. Questa volontà di riallacciarsi idealmente all’unico testo ricono-
sciuto come ‘ufficiale’ fece sì che da un unico nucleo comune nascessero poi di-
stinte versioni, cariche di sfumature e intenti apologetici differenti. gli autori
partivano da una sorta di formulario fisso per poi arricchire il brano durante il
suo sviluppo: all’inizio il numero dei Magi è sempre indeterminato poi, in un
punto poco significativo del testo, essi diventano tre. 

La maggior parte dei vangeli apocrifi sembra rispettare la tradizione evan-
gelica con così tanta fedeltà da non riportare affatto il numero dei Magi. Un dub-
bio su una labile traccia del loro numero ternario viene con la lettura del Vangelo
dello Pseudo Matteo (XVi,2), databile tra il Vi e l’Viii secolo 12, in cui, dopo
un’introduzione generica del tipo già indicato, si riporta la sequela di doni of-
ferti al bambino gesù e sembra che, in associazione ai tre doni già enunciati da

11 Cfr. F. gori, Gli apocrifi e i Padri, in A. Quacquarelli (a cura di), Complementi interdisci-
plinari di Patrologia, Roma 1989, 223-272, in particolar modo 232-237.

12 L. Moraldi, Apocrifi del Nuovo Testamento, i, Torino 1971, 195-198; A.M. di nola, Vangeli
apocrifi. Natività e infanzia, Milano 1977, 55-57; M. Erbetta, Gli apocrifi del Nuovo Testamento,
Casale Monferrato 1981, i/2, 44-46; M. Craveri, I vangeli apocrifi, Torino 20053, 63-65. 
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Matteo – oro, incenso e mirra (2,11) – i Magi vengano presentati nel medesimo
numero, portando ognuno di essi un dono diverso 13.

Discorso a parte merita il Vangelo arabo dell’infanzia, realizzato nell’Viii-
iX secolo, traduzione di un precedente testo siriaco di iV o V secolo 14. Le ver-
sioni che ci sono giunte non conservano alcuna traccia del numero dei Magi, tran-
ne quella trascritta nel codice Laurenziano orientale (n. 387) 15. Qui (V,1) com-
pare, in apertura del racconto, una sezione che recita: “E quando nacque gesù
in Betlemme di giuda al tempo del re Erode vennero i magi dall’oriente a ge-
rusalemme, come profetizzò di lui zaradusht e con loro i doni: oro mirra ed in-
censo. E qualcuno opinò che essi fossero tre, secondo il numero dei doni, altri
dissero che erano dodici uomini, figli dei loro re; ed altri asserirono che erano
dieci, di stirpe regale e con loro circa milleduecento uomini del seguito” 16. L’au-
tore di questa interpolazione 17 conosce certo il più aggiornato dibattito sull’ar-
gomento, creatosi alla luce della letteratura esegetica precedente e coeva non-
ché delle ulteriori leggende apocrife nate attorno al tema; egli però non pare af-
fatto risolutivo e non prende una posizione netta in favore del numero ternario,
sembra, piuttosto, che tracci una sorta di status quaestionis delle problematiche
attinenti il numero dei Magi, ma in maniera celere e sommaria 18. La dimostra-

13 Craveri, I vangeli cit., 107, in riferimento a XVi,2, ricorda che il codice Laurenziano, del XiV
secolo, è l’unico a riportare la specifica secondo cui gaspar porterebbe la mirra, Melchior l’in-
censo e Balthasar l’oro, ma si tratta certo di un’interpolazione operata in un’epoca successiva.

14 Moraldi, Apocrifi cit., 281-283; M.E. Provera, Il vangelo arabo dell’infanzia secondo il ms.
laurenziano orientale (n. 387), gerusalemme 1973, 20-21; di nola, Vangeli cit., 103-111; Erbetta,
Gli apocrifi cit., 102-104; L. Moraldi, I vangeli sconosciuti del Natale, Casale Monferrato 1997,
31-33; Craveri, I vangeli cit., 114, invece, non ritiene che la versione siriaca possa essere anteriore
alla metà del secolo Vi.

15 Provera, Il vangelo arabo cit., 30, ritiene questo codice il più antico tra quelli che riportano
la traduzione araba del vangelo apocrifo dell’infanzia.

16 Così secondo la traduzione proposta da Provera, Il vangelo arabo cit., p. 71; cfr. altresì S.J.
Voicu, Vangelo arabo dell’infanzia di Gesù, Roma 2002, 21.

17 Sulle interpolazioni in questo vangelo cfr. Provera, Il vangelo arabo cit., 19-23, 28-30.
18 Craveri, I vangeli cit., 143-144, riporta i paragrafi contenuti nei codici siriaci compilati tra

Xiii e XiV secolo in cui, alle predizioni di zoroastro si collegano la visione di un incredibile
evento astrale in Persia e la notizia di cui è portatore: è nato il Re dei re; “Tutti i capi, i magistrati,
i generali si levarono e dissero ai sacerdoti: - Quali doni conviene che portiamo? - Dissero i sa-
cerdoti: - oro, mirra e incenso -. Allora tre principi, figli dei re della Persia, presero, come per una
misteriosa ispirazione, uno tre libbre di mirra, un altro tre libbre d’oro, e l’altro infine tre libbre
d’incenso. Vestirono i loro preziosi ornamenti, con la tiara in testa e i tesori nella mani. Al canto
del gallo lasciarono i loro paesi, accompagnati da nove uomini, e si misero in cammino, prece-
duti dalla stella che era loro apparsa”. il numero tre ritorna più volte quindi, anche in suoi multi-
pli, quasi in un gioco di richiami simbolici. Mi pare evidente che si tratti di un’aggiunta fatta in
un momento in cui le leggende sui Magi evangelici erano a un alto livello di maturazione. Un
piccolo ma significativo indizio ci è anche fornito dalla descrizione del loro copricapo: la tiara,
in luogo del più tipico berretto frigio, subentrerà nell’iconografia solo dopo l’Viii secolo; cfr. a
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zione del fatto che si tratti di
un’aggiunta è data dal fatto
che se si eliminasse questa se-
zione (e si riportasse quindi il
testo alla versione nota me-
diante altri manoscritti, uti-
lizzati per altre edizioni criti-
che) 19 noteremmo che nella
porzione risparmiata non vi è
alcun cenno al numero preci-
so dei saggi orientali. il tutto
è esacerbato dal fatto che
l’apparato iconografico del
manoscritto, nella miniatura
relativa al momento del-
l’Adorazione dei Magi (folio
5r), prevede la presenza di
quattro di loro in προσκύνησις,
ma senza doni tra le mani, al
cospetto del Bambino e del-
la Vergine 20 (fig. 1), quindi
senza la benché minima con-
cordatio col testo, che ripor-
ta invece un chiaro riferi-
mento al numero tre, dodici,

e addirittura (per la prima e, a quanto sappia, unica volta) dieci. Questo elemento
suscita perplessità, considerando che, invece, la miniatura sembra rispettare pe-
dissequamente il testo quando viene richiamato un altro importante elemento: il
primo Magio a sinistra della scena, pur se paradossalmente di spalle, sembra ri-
cevere direttamente dalla Vergine una delle fasce con cui era avvolto il bambi-
no e cui il testo dedica più di un paragrafo (parte del V e interamente il Vi). in
questa pericope viene narrato l’episodio, assimilabile a una vera e propria ordalia
del fuoco, del ritorno dei Magi i quali, una volta rientrati nelle loro terre, furo-

tal proposito R. Favaro, Da magi a re magi ovvero dal pileo alla corona: appunti per una storia
iconografica del copricapo dei magi evangelici, in g. Macchiarella (a cura di), Alpaghian. Rac-
colta di scritti in onore di Adriano Alpago Novello in occasione del suo 70mo compleanno, napoli
2005, Scriptaweb, s.n.p.

19 Moraldi, I vangeli sconosciuti cit., 123-124; Craveri, I vangeli cit., 118-119, 143-144.
20 Provera, Il vangelo arabo cit., 32-33.

Fig. 1. - Firenze, Biblioteca Laurenziana, ms. or. 387, mi-
niatura con Adorazione di quattro Magi, folio 5r (da M.E.
Provera, Il vangelo arabo dell’infanzia secondo il ms. lau-
renziano orientale (n. 387), gerusalemme 1973, 32).
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no ricevuti dai loro re e prin-
cipi; questi ultimi domanda-
rono cosa mai avessero visto
e i Magi mostrarono loro la
fascia regalata da Maria e
per celebrare l’avvenimento
decisero di accendere un fuo-
co, secondo le loro antiche
usanze, per poi gettarvela nel
mezzo; il fuoco la avvolse e
l’accartocciò ma, estinte le
fiamme, essi trovarono la fa-
scia ancora intatta, perciò ini-
ziarono a baciarla, a metterla
sugli occhi e sul capo, inneg-
giando al prodigio, per poi ri-
porla tra i loro più grandi te-
sori. A dimostrazione del fat-
to che tra il testo e le imma-
gini intercorra un rapporto
molto stretto di dipendenza
c’è proprio la miniatura del fo-
lio 5v, cui questa parte della
narratio corrisponde (fig. 2).
Questa miniatura, nel ma-
cro-repertorio relativo agli
episodi che vedono coinvolti i Magi, è un’autentica rarità 21. nella scena tre sa-
pienti seduti a sinistra (forse i più alti dignitari di corte o gli esponenti più im-
portanti della casta sacerdotale cui i Magi appartenevano) danno udienza solo
a due Magi, i quali avanzano da destra: il primo mostra la fascia prodigiosa do-
nata loro da Maria nella scena dell’Adorazione e il secondo indica i propri oc-
chi con l’intento di sottolineare il suo ruolo di testimone oculare. Se nella mi-
niatura precedente i Magi erano quattro, qui essi sono due, credo però col va-
lore di pars pro toto. 

21 H. Stocks, Die Magierminiaturen des Cod. Med. Pal. 387, die literarische überlieferung und
der «orientalische Typus», Byzantinisch-neugriechische Jahrbuch 20, 1921, 329-343, in particolar
modo 337-338; J. Lafontaine-Dosogne, Le cycle des Mages dans l’évangile arabe de l’Enfance du
Christ à Florence, in P. Salmon (a cura di), Mélanges d’islamologie. Volume dédiés à la mémoire de
Armand Abel par ses collégues, ses élèves et ses amis, Bruxelles 1975, ii, 287-294, qui 291.

Fig. 2. - Firenze, Biblioteca Laurenziana, ms. or. 387, mi-
niatura con Ritorno di due Magi, folio 5v (da M.E. Provera,
Il vangelo arabo dell’infanzia secondo il ms. laurenziano
orientale (n. 387), gerusalemme 1973, 32).
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Dobbiamo quindi pensare che la risposta al quesito sollevato nel testo debba
essere fornita dall’immagine della scena di Adorazione? La tradizione arabo-si-
riaca riteneva i Magi fossero quattro? non mi pare esistano evidenze letterarie
a sostegno di questa ipotesi, ma una miniatura armena del secondo quarto del-
l’Xi secolo 22, in cui sono rappresentati quattro Magi in vivaci abiti regali, con
corone alla bizantina e pissidi cupolate tra le mani (fig. 3), comproverebbe l’esi-
stenza di una tradizione forse prettamente artistica che si era sviluppata e per-

22 Se la miniatura del vangelo arabo laurenziano potrebbe giustificare la scelta di inserire quat-
tro Magi per motivi di simmetria, non si può dire altrettanto per la miniatura con la natività e
l’Adorazione dei Magi (folio 5) nel Vangelo eseguito nel 1038 in Armenia (Maténadaran n. 6201).
Cfr. L.A. Dovrnovo, La miniatura armena, Milano 1961, 24; P.n. Der nersessian, Miniature Ar-
mene. Armenian Miniature paintings, Venezia 1990, 87; M. zibawi, Orienti cristiani. Senso e sto-
ria di un’arte tra Bisanzio e l’Islam, Milano 1995, 109-110; A. Džurova, La Miniatura bizantina.
I manoscritti miniati e la loro diffusione, Milano 2001, 170; A. Sirinian, 30. Vangelo di Evagris,
in g. Uluhogian, B. Levon zekiyan, V. Karapetian (a cura di), Armenia. Impronte di una civiltà,
catalogo della mostra, Museo Correr, Museo Archeologico nazionale, Biblioteca nazionale Mar-
ciana, Venezia (16 dicembre 2011-10 aprile 2012), Milano 2011, 106.

Fig. 3. - Yerevan, Biblioteca nazionale Maténadaran, ms. 6201, miniatura con Adorazione di quat-
tro Magi e dei pastori (da L.A. Dovrnovo, La miniatura armena, Milano 1961, tav. X).
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petuata in oriente anche nel pieno Medioevo e che prevedeva la presenza di
quattro Magi, sia disposti paratatticamente in fila, come nella miniatura armena
appena ricordata, che specularmente a gruppi di due, come nella miniatura araba
precedentemente analizzata.

Le miniature del vangelo arabo in esame, insieme al resto del codice, do-
vrebbero essere state realizzate nel 1299 23, ma, considerando che nel Xiii secolo
ormai concluso sarebbe alquanto atipico trovare quattro Magi, dobbiamo pensare
che colui a cui fu affidata la copiatura delle miniature (e per cui era di volta in
volta risparmiato lo spazio necessario nelle pagine 24) le ripropose tali e quali a
quelle che erano evidentemente accostate al testo nella versione siriaca da cui la
versione araba è tratta. La datazione al iV-V secolo del codice da cui è poi stata
tratta questa copia giustificherebbe, infatti, l’iconografia della scena con quattro
Magi in luogo di tre. Rimane un po’ più difficile comprendere perché il copia-
tore non apportò correzioni al numero dei Magi, ma modificò alcuni iconemi re-
lativi al loro aspetto come i copricapo (turbanti anziché pilei, e non corone,
secondo la tradizione iconografica inaugurata già dalla fine del X secolo) 25; po-
tremmo pensare che la volontà di mantenersi il più fedele possibile alla versione
antica l’abbia portato a non squilibrare la simmetria della scena, non essendo, per
altro, forse neanche in grado di rielaborare la scena in maniera diversa (lo stile
puramente grafico, veloce e le innumerevoli inesattezze commesse nella resa
dell’anatomia delle figure denotano una non particolare attitudine del disegna-
tore a tale arte). La versione inclusa nel manoscritto laurenziano non fornisce,
quindi, una testimonianza determinante dal punto di vista testuale, ma dimostra
che, in taluni casi, non era stato ancora recepito con chiarezza un indirizzo uni-
voco che accordasse testi e immagini e che anche nella miniatura (medium in cui
solitamente è molto più facile riscontrare una forte corrispondenza tra testo e
immagine), laddove è possibile riconoscere quattro Magi, nessuna indicazione
ci viene dal testo a essa legato e che quindi la tradizione iconografica che pre-

23 Provera, Il vangelo arabo cit., 27. Sulle miniature del codice cfr. M.A. Baumstark, Ein Apo-
cryphen Herrenleben in mesopotamischen Federzeichnungen vom Jahre 1299, oriens Christianus
1, 1911, 249-271.

24 L’analisi complessiva delle miniature di questo codice permette di comprendere che la mano
che trascrisse il testo non fu la stessa che ricopiò le immagini: la prima sembra infatti disporre uno
specchio grafico in cui, nelle pagine preposte, trasferiva in caratteri arabi la versione siriaca del
vangelo e lasciava libero lo spazio necessario ad accogliere le figure; queste, realizzate quindi
dopo il testo, tendono talvolta a debordare e a invadere il campo della scrittura, a volte sovrap-
ponendovisi, altre volte interrompendosi, per non rendere eccessivamente ostica la lettura dei gra-
femi e lasciando così alcuni dettagli delle figure (come le aureole) parzialmente incompleti.

25 Cfr. Favaro, Da magi a re magi cit., passim.
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vede la presenza di quattro Magi sembra sussistere e viaggiare in maniera auto-
noma e parallela rispetto a quella letteraria.

Anche la tradizione armena, almeno a livello testuale, sembra ancora una
volta confutare una possibile relazione tra fonti letterarie e immagini. Abbiamo
già visto che un vangelo armeno datato al 1038 conserva una miniatura con quat-
tro Magi eppure, stando agli autorevoli studi critici di Craveri 26, il vangelo ar-
meno dell’infanzia è il primo, tra gli apocrifi, a fissare il numero dei Magi a tre.
Questo vangelo sembra in parte dipendere dal vangelo arabo-siriaco, ma riela-
bora la materia con notevole originalità e talvolta abuso di dettagli. La sua da-
tazione oscilla tra il iV e il Xii secolo 27. il racconto dei Magi (V,9-10) inizia
parallelamente a un altro momento fondamentale nell’economia degli episodi
che precedono la nascita di Cristo: l’annuncio dell’angelo a Maria; subito dopo
un angelo del Signore (non si specifica se lo stesso) si era recato nel paese dei
Persiani per avvertire i re Magi di andare ad adorare il neonato. i tre Magi erano
fratelli: il primo, Melkon, regnava sui Persiani, il secondo, Balthasar, sugli in-
diani, il terzo, gaspar, sugli Arabi. Costoro, guidati da una stella per nove mesi,
giunsero a destinazione tre giorni dopo la nascita del Cristo (avvenuta il 6 gen-
naio). nel paragrafo Xi,1 il testo ripete pedissequamente il passo che indica
nomi e i regni dei tre re Magi, per poi dare una nuova indicazione: i comandanti
del loro corteggio, investiti della suprema autorità, erano dodici 28, mentre i drap-
pelli di cavalleria che li accompagnavano comprendevano dodicimila uomini,
quattromila per ciascun regno; essi si erano incontrati tutti in uno stesso luogo,
dopo l’annuncio dell’angelo e insieme erano poi arrivati a gerusalemme 29. Le
indicazioni numeriche fornite da questo testo sono molteplici, ma ruotano tutte
attorno al numero tre. il testo armeno, quindi, indica (anche con sovrabbondanza
di dettagli) che i Magi erano tre re, contraddicendo la miniatura armena prece-
dentemente incontrata dovuta forse, come già detto, a una tradizione artistica
autonoma che non si lasciava influenzare dai testi 30.

26 Craveri, I vangeli cit., 22, nota 3.
27 L’esame dei manoscritti pervenuti, tutti recenti, non aiuta a risolvere la questione. Ci sono

arrivati altri manoscritti più antichi, contenenti singoli episodi, ma non è definibile chiaramente
se queste leggende siano state tratte dal vangelo armeno o se questo abbia rielaborato in un’unica
narrazione i racconti precedenti; cfr. Erbetta, Gli apocrifi cit., 124-126; B. Maggioni, Il Libro del-
l’infanzia di Cristo: vangelo apocrifo armeno, genova 2001, 13-22; Voicu, Vangelo arabo cit., 14,
ritiene il vangelo probabilmente composto tra l’Xi e il Xii secolo; Craveri, I vangeli cit., 149-150.

28 Alcuni manoscritti ne riportano addirittura i nomi; cfr. Craveri, I vangeli cit., 211.
29 Ritengo che la versione più completa e interessante del capitolo Xi di questo vangelo sia

quella riportata da Erbetta, Gli apocrifi cit., 143-147, non trascritta qui per ovvie ragioni, ma cui
si rimanda per un’analisi più approfondita; per tal motivo vedi anche ivi, 181-182, note Xi,1-11.

30 È probabile che questa tradizione si sia affermata solo nel Medioevo, riagganciandosi a
qualche esemplare paleocristiano con quattro Magi circolato in Armenia e non pervenutoci o che
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Un altro testo apocrifo in cui il numero dei Magi è riportato in maniera espli-
cita è il Vangelo arabo dell’apostolo giovanni, il cui autore, partendo da quella
formula più generica stabilita dal vangelo di Matteo, mostra non poca inven-
tiva, addizionando numerosi nuovi elementi oltre a quello di nostro specifico
interesse in questa sede. Questo testo è databile, nella versione originale siriaca
da cui deriverebbe, al ii-iii secolo; la traduzione araba risalirebbe, conside-
rando aggiunte e amputazioni, agli inizi del iX secolo 31. Secondo questo testo
(iX,1-6) i Magi erano tre re persiani che, con un seguito di trentamila uomini,
erano partiti alla ricerca del Messia dopo il manifestarsi di un evento astrale ec-
cezionale 32. C’è da chiedersi, però, se la volontà di bloccare il numero dei Magi
a tre sia frutto spontaneo dell’autore del vangelo siriaco o, piuttosto,  ̶  e così
siamo più propensi a credere   ̶ il riflesso di una più accurata meditazione ana-
litica sui testi, operata nei secoli seguenti da qualche dotto teologo 33 in rispo-
sta alle sempre vive polemiche anti-cristiane. non a caso, infatti, qui i Magi
sono re e hanno al loro seguito un incredibile corteo, segno del loro potere e
della loro nobiltà: se anche dei re così potenti erano disposti a inchinarsi al co-
spetto di un bambino apparentemente povero, egli non poteva che essere l’in-
carnazione di tutte le profezie messianiche. oltre all’aspetto teologico e
apologetico, però, non bisogna trascurare anche il riflesso, che in questo testo
si avverte abbastanza nitidamente, delle leggende orientali anonime che circo-
lavano parallelamente ai vangeli.

il più antico racconto orientale relativo al viaggio dei Magi a Betlemme è
contenuto nel Libro della Caverna dei Tesori 34, redatto in siriaco tra il iV e il Vi

si tratti di una revisione ‘disattenta’ dello schema iconografico armeno già precocemente visto
sul vangelo armeno di Echmiadzin del 989, Matenadaran n. 2374 (le miniature però sono datate
tra il Vi e l’Viii secolo in base a stringenti confronti con pitture murali coeve), in cui lo schema
fortemente simmetrico con la Vergine in trono al centro prevede due Magi sulla sinistra e l’al-
tro Magio con un angelo sulla destra; cfr. S. Der nersessian, The date of the initial miniatures
of the Etchmiadzin Gospel, The Art Bulletin 15/4, 1933, 327-360; Dovrnovo, La miniatura ar-
mena cit., 23-24, tv. Viii; Der nersessian, Miniature Armene cit., 35-83; zibawi, Orienti cristiani
cit., 103-105; Džurova, La Miniatura bizantina cit., 29, 169; D. Kouymjian, Miniatura armena
medievale, in Uluhogian, Levon zekiyan, Karapetian (a cura di), Armenia cit., 91-97, qui 94-
95.

31 Ma il manoscritto cui noi facciamo affidamento è quello ambrosiano trascritto nel 1342; Er-
betta, Gli apocrifi cit., 225; L. Moraldi, Vangelo arabo apocrifo dell’apostolo Giovanni da un
manoscritto della Biblioteca Ambrosiana, Milano 1991, 13-14, 19-20; L. Moraldi, I vangeli sco-
nosciuti cit., 29-31. 

32 Moraldi, I vangeli sconosciuti cit., 117-120, in particolar modo 118.
33 Potrebbe forse trattarsi di quel monaco Samuele di Kalamon che Moraldi, Vangelo arabo

apocrifo cit., 20-23, 30-32, ritiene autore delle aggiunte più attualizzanti e corpose.
34 Cfr. U. Monneret De Villard, Le leggende orientali sui Magi evangelici, Città del Vaticano

1952, 6.
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secolo 35, attingendo a fonti e tradizioni giudaiche antiche 36. il testo 37 si apre con
la storia dei protoparenti e, in essa, una sezione è dedicata al momento in cui
Adamo, poco dopo la cacciata dall’Eden, fece dono a Eva di oro (in settantadue
statue), incenso e mirra, presi dalle fondamenta del Paradiso, con la raccoman-
dazione di serbarli in una grotta (che lo stesso avrebbe denominato “Caverna dei
Tesori”) in attesa di poter essere resi al Messia. La narrazione prosegue con la di-
scendenza di Seth (terzo figlio di Adamo ed Eva), fino a giungere alla nascita di
Cristo. Secondo il racconto tradito da questo testo i Magi, due anni prima della
nascita di Cristo, videro una stella al cui interno splendeva l’immagine di una
giovane vergine seduta, ella reggeva con una mano un bambino coronato, che a
sua volta aveva in mano il mondo intero. i Magi, conoscitori degli astri, assistet-
tero a tale fenomeno e inizialmente ne furono spaventati ma, dopo aver control-
lato nei libri sapienziali che da Seth erano giunti nelle loro mani, compresero che
quello straordinario evento siderale era il segno della venuta del Messia atteso da
generazioni. guidati al Monte dei Tesori dalla stella vi trovarono i doni lasciati
dai protoparenti. in particolare a tre re 38 Magi fu affidato il compito di portare i

35 Monneret De Villard, Le leggende cit., 15, ritiene il testo siriaco un rimaneggiamento ne-
storiano eseguito probabilmente intorno al 500; il testo arabo, invece, sarebbe un rimaneggia-
mento monofisita ascrivibile al 750 circa. Se il libro fosse stato prodotto nell’impero bizantino,
la data di composizione si potrebbe anche spostare al Vii secolo, quando l’esposizione dottrinale
a formule fu soppiantata dalla rinascita della letteratura antica a base di racconti. il contatto con
la nuova religione musulmana, di aspetto molto semplice, aveva infatti costretto gli autori a uti-
lizzare un modo di scrivere più semplice nei loro testi, per facilitarne la comprensione e l’effica-
cia; cfr. S.J. Voicu, s.v. Spelunca thesaurorum, in A. Di Berardino (a cura di), Dizionario Patristico
e di Antichità Cristiane, ii, Casale Monferrato 1987, 3268. La datazione al iV secolo è invece so-
stenuta da M. Starowieyski, s.v. Caverna dei Tesori, in A. Di Berardino (a cura di), Dizionario Pa-
tristico e di Antichità Cristiane, i, genova-Milano 2006, 970-971.

36 Cfr. Monneret De Villard, Le leggende cit., 24; A. Battista, B. Bagatti, La Caverna dei Te-
sori, gerusalemme 1979, 16-27, 29, riconoscono, tra le varie fonti utilizzate dall’autore, scritti
quali il Libro dei Comandamenti, l’etiopico Libro dei Miracoli di gesù e la Cronaca dello pseudo-
Dionisio, nonché alcune tradizioni orali. E. Weidinger, Gli Apocrifi. L’altra Bibbia che non fu
scritta da Dio, Casale Monferrato 1992, 54-114, ricorda che, anche se datato al V-Vi secolo, le
idee alla base di questo scritto erano già note nel ii-iii secolo e presenti in altri scritti come il
Libro dei giubilei (ii secolo a.C.) o l’Assunzione di Mosè (inizi del i secolo d.C., includente
anche parte del cd. Testamento di Mosè). in questi due testi etiopici maggior importanza viene at-
tribuita al racconto delle istruzioni di Adamo a Seth relative ai tre doni e alla profezia della ve-
nuta del Messia, che Seth raccoglie accuratamente in un testo definito Libro del Comandamento,
poi riposto, insieme ai doni, nella Caverna dei Tesori.

37 La sinossi qui di seguito proposta è tratta dalla versione del testo contenuta nel codice Si-
naitico n. 508, nell’edizione di Battista, Bagatti, La Caverna cit., in quanto ritenuto il più simile
al cod. Vaticano n. 71, del iX secolo, considerato il più antico: gli altri esemplari pervenutici non
sono più antichi del Xiii secolo.

38 il fatto che i Magi siano definiti “re” esclusivamente nella parte del testo in cui viene per la
prima volta indicato il loro numero (tre), seguito dalla qualifica e dal nome del regno di apparte-
nenza, e che né prima e né dopo la qualifica regale sia ripetuta, ha fatto supporre a Monneret De
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doni al Messia: Harmaz Maski, Re dei re di Badiurgin, nel basso oriente; orhan,
re dell’Asia; Qiruan, re di Saba 39. Al loro seguito si schierarono i soldati e le più
importanti personalità dei rispettivi regni. i Magi sono dunque tre, scelti tra loro
pari in un numero non definito e i soldati al loro seguito non sono quantificati, i
tre appartengono dichiaratamente alla classe regia; questa informazione potrebbe
far pensare, anche in questo caso, a un’interpolazione più tarda.

Un altro brano che merita di essere menzionato è quello contenuto nell’Opus
imperfectum in Matthaeum, pervenutoci nella sola versione latina, derivante da
un originale greco della fine del iV secolo 40. Composto forse dal vescovo goto
ariano Maximinus, potrebbe essere stato tradotto in latino a Costantinopoli in-
torno al 400 41. Un’altra teoria ritiene il testo concepito in latino da un ariano della
provincia africana tra il 550 ed il 600 d.C. 42. in questo brano i Magi, che vive-
vano proprio presso il mons Victorialis ove Adamo aveva riposto l’oro, l’incenso
e la mirra del Paradiso, in attesa che i Magi (conoscendo la profezia contenuta nel
libro di Seth) venissero un giorno a prelevarli per poi donarli a gesù Cristo, eles-
sero dodici di loro, scelti fra i più studiosi e conoscitori dei misteri celesti, per-
ché attendessero l’apparizione della stella. Essi tramandavano di padre in figlio
tale incombenza, lodando Dio in silenzio. Trascorse numerose generazioni, la
stella apparve ai Magi in forma di piccolo fanciullo e li avvisò di recarsi in giu-
dea. Ritornati dal loro viaggio (tutti gli avvenimenti interposti sono taciuti nel
testo, che si limita a rimandare a quanto, come dice, è in riassunto esposto nel
Vangelo) i Magi predicarono ai pagani quanto avevano appreso. La dipendenza
di questo testo dal Libro della Caverna dei Tesori è evidente, forse proprio a causa
del fatto che entrambi devono aver utilizzato le stesse fonti, ma è qui importante
sottolineare che i Magi sono per la prima volta dodici e non tre 43.

Villard, Le leggende cit., 14, che il breve passo sia un’interpolazione successiva, opinione raffor-
zata anche dal fatto che i nomi della redazione siriaca sono completamente diversi da quelli del-
l’araba.

39 Cfr. A. Panaino, I Magi e la ricerca del Salvatore, in M. Bussagli, F. Cardini, M. Centanni,
M. Centini, M. Molteni, A. Panaino, A. Piras, T. Szabò, I tre Saggi e la Stella. Mito e realtà dei
Re magi, Rimini 1999, 31-60, qui 43-45.

40 Cfr. Monneret De Villard, Le leggende cit., 20-26.
41 S.J. van Banning, Opus imperfectum in Matthaeum, Turnhout 1988, 71, data la redazione del

testo alla prima metà del V secolo.
42 Altri studiosi propendono invece per la realizzazione dell’Opus nell’illirico o nell’italia set-

tentrionale, non escludendo la gallia meridionale, mantenendosi comunque concordi sul fatto che
l’autore fosse ariano, con qualche influenza monofisita. M. Simonetti, Per una retta valutazione
dell’Opus imperfectum in Matthaeum, Vetera Christianorum 8, 1971, 87-97, ritiene che la data
della composizione oscilli tra il 398 e il 598. Cfr. anche F.W. Schlatter, The author of the Opus im-
perfectum in Matthaeum, Vigiliae Christianae 39, 1985, 364-375.

43 È probabile che, proprio in riferimento a testi orientali come questo, che avevano general-
mente una buona diffusione, sia nata la necessità, nel copiatore del vangelo arabo dell’infanzia pre-
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il mons Victorialis 44 ricorre frequentemente in un altro testo importante ai fini
della nostra ricerca: la cosiddetta Cronaca dello pseudo-Dionisio di Tell Mahre
o Cronaca del monastero di zuqnin (Siria). La materia prima, la trama su cui il
lavoro è stato intessuto, è certamente anteriore al 550 45: lo prova la concordanza
con l’Opus; essa, tuttavia, è attualmente datata al 775 d.C. 46. L’autore, tuttora
ignoto, visse molto probabilmente nel monastero di zuqnin, ma talvolta si at-
tribuisce l’opera allo pseudo-Dionisio, a causa del fatto che il suo nome appare
su una buona parte dei codici pervenuti 47. Sin dall’inizio del testo 48 i Magi ap-
paiono come re figli di re dell’oriente, con l’abitudine di pregare in silenzio,
glorificando il dio dell’universo. Su questa preghiera taciturna il testo torna più
volte. i Magi citati dal testo sono dodici e il testo ne indica il nome col patroni-
mico, senza però precisare le terre di cui erano sovrani. 

Queste due ultime testimonianze, dunque, riportano entrambe il numero do-
dici: pare quindi che una tradizione orientale prevedesse il coinvolgimento di do-
dici Magi. Laddove ne troviamo solo tre dobbiamo quindi pensare a una diretta
influenza della coeva esegesi. La scelta di inserire dodici Magi in luogo di tre è
forse dovuta alla volontà di creare un parallelo con gli apostoli dei racconti del-
l’età adulta di gesù 49. L’arte paleocristiana, almeno nelle attestazioni a noi
giunte, sembra non dare seguito a tale tradizione letteraria, forse perché questi
testi si inserirono nel repertorio della letteratura relativa ai Magi quando il loro
numero, almeno in arte, era stato ormai già fissato a tre.

Proprio a proposito dell’influenza che l’arte potesse esercitare sui testi, risulta

cedentemente analizzato, di aggiungere la specifica secondo cui alla sua epoca ancora si dibatteva
relativamente al numero dei Magi: i Padri della Chiesa, sulla scorta del numero dei doni, preme-
vano per il numero tre, ma altre tradizioni avanzavano, come visto, altre fantasiose proposte nu-
meriche.

44 Cfr. M. Centini, Magi d’Oriente. Filosofia, magia e mistero tra paganesimo e cristianesimo,
Torino 2004, 51-87.

45 Monneret De Villard, Le leggende cit., 67.
46 Questa datazione è stata proposta da D. Roque, Synésios de Cyrène et la Cyrénaïque du Bas-

Empire, Parigi 1987, 52 e convalidata dagli studi di W. Witakowski, Pseudo-Dionysius of Tel-
Maher. Chronicle. Part III, Liverpool 1996, XV. A. Harrak, The Chronicle of Zuqnin Parts III
and IV, Toronto 1999, 16-17, preferisce mantenere l’oscillazione cronologica tra il 488 e il 775
d.C.

47 Un esempio è dato proprio dal codice preso in esame da Witakowski, Pseudo cit., XVii, il
Vat. Syr. 162, manoscritto del iX secolo, vergato probabilmente proprio a zuqnin.

48 Seguo l’edizione della Cronaca fornita da Monneret De Villard, Le leggende cit., 27-49.
49 Monneret De Villard, Le leggende cit., 54, ritiene che i Magi siano dodici perché essi devono

assolvere alla funzione, simbolica e pratica, dei futuri apostoli; al numero dodici erano legati non
solo gli apostoli, ma anche le dodici tribù di israele e i dodici patriarchi. cfr. g.H. Baudry, s.v. Il
dodici, in Simboli cristiani cit., 69-71, e, da ultimo, R.E. Wardlow, The twelve Magi, Bloomington
2012, passim.
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interessante il racconto dei Magi contenuto nel Vangelo dell’infanzia del Sal-
vatore (c. 89) tradito grazie al codice Arundel; esso, pur non avendo alcuna in-
dicazione relativa al loro numero, riporta una descrizione – del tutto estranea
agli altri vangeli apocrifi – che mostra di dipendere dall’iconografia coeva. in
questo testo, databile al Vi secolo circa 50, si tratteggiano le figure dei Magi con
una particolare attenzione all’abbigliamento: ampie vesti di colore scuro, berretti
frigi e sarabare 51, tutti elementi che è possibile individuare puntualmente negli
affreschi catacombali, nei sarcofagi lapidei e nelle arti suntuarie databili fra iii
e V secolo e che collocano i tre nell’oriente Persiano. Questo piccolo passo
pone sotto una nuova luce il continuo e reciproco scambio di suggestioni tra
l’arte e la cultura letteraria: non era solo la letteratura a dettare le regole nel
campo artistico, ma talvolta l’arte stessa a ripercuotersi sulla tradizione scritta,
secondo un procedimento di vicendevole compenetrazione naturale e osmotica.

2. Le testimonianze iconografiche

La disamina di testi fin qui condotta ci permette di dedurre il motivo concreto
che indusse gli artisti paleocristiani, operanti tra il iii e il V secolo, a decidere
arbitrariamente il numero di Magi da inserire nella scena di Adorazione e a va-
riarne, di volta in volta, lo schema compositivo: la mancanza di dati numerici cui
fare riferimento. La libertà poteva essere comoda dal punto di vista strettamente
creativo, ma contrastava col fine per cui tali immagini venivano realizzate: il
fedele comprendeva certo il significato della scena, ma poteva rimanere inter-
detto dalla visione dello stesso soggetto con un numero di partecipanti sempre
diverso. Questa variabile era dunque sintomatica della carenza testuale nel van-
gelo di Matteo (2,1-12). Fin quando Leone Magno, compresa la portata del pro-
blema, non si prodigò per risolverla con la definitiva fissazione del numero dei

50 Per la datazione cfr. Moraldi, Apocrifi cit., 105-113; Erbetta, Gli apocrifi cit., 206-208. Pub-
blicato nel 1927 da J.K. Elliott, M.R. James, The Apocryphal New Testament: a collection of Apo-
cryphal Christian Literature in an english translation, oxford 1993², 108-110, il codice Arundel
404 del British Museum contiene un testo in latino che dipende, in larga parte, dal Protovangelo
di giacomo e da quello dello Pseudo-Matteo ma che, per i capitoli riguardanti la storia dei Magi
(cc. 87-97), mostra essere completamente originale. Per altro verso, studi effettuati negli ultimi
trent’anni (Moraldi, I Vangeli sconosciuti cit., 28-29), soprattutto in seguito al ritrovamento di
codici gemelli in germania, Francia e Austria, hanno portato la critica a supporre che, in realtà,
sia proprio lo Pseudo-Matteo a dipendere dalla fonte alla base di questo scritto, rielaborato nel ten-
tativo di fornirne una versione epurata dalle influenze docetiste di cui sembra carico. il codice in
questione risale al XiV secolo, ma il testo può essere datato, nella redazione in cui ci è giunto, al
Vi secolo o leggermente più tardi.

51 Moraldi, I vangeli sconosciuti cit., 102-103.
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Magi a tre, gli artisti furono dunque legittimati nell’interpretare il brano in ma-
niera soggettiva, formulando anche composizioni con un numero di astanti non
previsto dalle fonti testuali. nacquero così composizioni con due, quattro o sei
Magi, oltre a quelle in cui i Magi comparivano nel numero di tre. non pare, ad
oggi, siano state rintracciate scene di Adorazione con dieci o dodici Magi, no-
nostante i testi più tardi, come visto, citino espressamente tali numeri. Pare dun-
que che gli artisti, almeno inizialmente, si mossero completamente svincolati
da quello che le fonti testuali riportavano 52.

Possiamo provare a creare una sorta di distinzione all’interno del macro-
gruppo delle Adorazioni dei Magi dei primi secoli dell’età cristiana. Analizze-
remo quindi di seguito le attestazioni in cui i Magi si dispongono in maniera
simmetrica alla destra e alla sinistra della Vergine in trono, posizionata al cen-
tro della composizione, per poi passare ad analizzare quelle testimonianze in
cui invece i Magi compaiono uno dietro l’altro, paratatticamente disposti in fila
e in procinto di adorare il Bambino e la Vergine, posti sull’estrema destra o si-
nistra della scena.

- La versio ‘simmetrica’

L’esemplare più celebre relativo alla scena dell’Adorazione di due Magi posti
simmetricamente è certamente l’affresco nella lunetta di un arcosolio nel cubi-
colo 69 della catacomba dei Ss. Pietro e Marcellino, detta anche ‘cripta della
Madonna’ per l’importanza data a tale figura: posta al centro della composizione
(fig. 4). L’affresco è databile alla prima metà del iV secolo 53 e occupa intera-

52 Vezin, L’adoration et le cycle des Mages cit., 39-46; L. Réau, Iconographie de l’art chré-
tien, Paris 1957, ii/2, 237-238, 246-248; A. Prandi, L’iconografia dei Magi, Bari 1964, 40-56;
M. Petrassi, Tradizione iconografica dei re Magi, Capitolium 46, dicembre 1971, 13-18; M. Félix,
I re Magi, Milano 2000, 84-85.

53 J. Wilpert, Le pitture delle catacombe romane, Città del Vaticano 1903, 177 datava l’affre-
sco alla prima metà del iii secolo; con lui erano H. Kehrer, Die Heiligen drei Könige in Literatur
und Kunst, Leipzig 1909, ii, 1-3; n. Kondakov, Ikonografija Bogomateri, S. Petersburg 1914, i,
29-34; H. Leclercq, s.v. Mages, in F. Cabrol, H. Leclercq (a cura di), Dictionnaire d’archéologie
chrétienne et de liturgie, X/1, Paris 1931, 980-1067, qui 996; la datazione è stata posticipata da
L. De Bruyne, La peinture cemeteriale constantinienne, in Akten des Vii. internationalen Kon-
gresses für Christliche Archäologie (Trier, 5-11 september 1965), Città del Vaticano-Berlin 1969,
159-214, in particolar modo 176-178, 197-200; qui prendiamo in considerazione quella proposta
da J.g. Deckers, H.R. Seeliger, g. Mietke (a cura di), Die Katakombe “Santi Marcellino e Pie-
tro”. Repertorium der Malereien, Città del Vaticano-Münster 1987, 324-329, ripresa da C. Cor-
neli, La Vergine con due Magi nel cubicolo 69, in M. Andaloro (a cura di), L’orizzonte tardoantico
e le nuove immagini. 312-468, Milano 2006, 136-137, e riferibile più precisamente agli anni tra
il primo e il secondo quarto del iV secolo.
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mente la lunetta per cui è stato ideato: la cornice in cui è inserito rastrema lo spa-
zio della scena, che avrebbe potuto essere gestito altrimenti, permettendo l’in-
serimento di altri Magi nello spazio vuoto tra la cornice e l’effettiva fine della
lunetta 54; la scelta di inserirne solo due è quindi deliberata, forse per sottoli-
neare che non era necessario affollare la scena per enfatizzarne il valore. il gesto
dei due offerenti, infatti, è esaltato in tale composizione e lo sguardo può con-
vergere verso il fulcro della scena, ovviamente rappresentato dalla Vergine con
il Bambino fra le sue braccia. nonostante l’artista utilizzi pennellate veloci e
compendiarie, tanto da non delineare con molta precisione i tratti fisionomici,
l’insieme non è scevro di solennità 55: il Magio che incede da sinistra è di pro-
filo e rivolge lo sguardo alla Vergine, che lo ricambia, quello a destra è in tal
modo escluso e sembra dunque volgersi verso l’osservatore (fig. 5).

Un immediato interlocutore di questa testimonianza pittorica è l’affresco ri-
trovato a Trani, in Puglia, al di sotto della prima cattedrale dedicata a Santa Ma-
ria, in un sacello di cui rimangono tracce davvero esigue 56. Questo doveva es-
sere a navata unica e con una recinzione presbiteriale (derivante da modelli bi-

54 Wilpert, Le pitture cit., 177; Corneli, La Vergine cit., 136.
55 Corneli, La Vergine cit., 136, definisce giustamente questo stile ‘acquerellato’.
56 Comunque non più visibili: il tutto fu nuovamente interrato alla fine dei lavori di scavo. Ci

rimangono solamente le relazioni e le restituzioni grafiche. Cfr. R. Mola, Scavi e ricerche sotto
la cattedrale di Trani. Notizie dei ritrovamenti, Vetera Christianorum 9, 1972, 361-386.

Fig. 4. - Roma, catacomba dei Ss. Pietro e Marcellino, cubicolo 69, lunetta affrescata con Adorazione
di due Magi, acquerello (da n. Kondakov, Ikonografija Bogomateri, S. Petersburg 1914, i, 31).
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zantini), il cui arco d’acces-
so mostrava, sul timpano,
una scena di Adorazione 57.
Korol è lo studioso cui va il
merito di aver per primo
analizzato l’affresco 58. Egli,
però, sembra riporre troppa
fiducia nelle monete rive-
nienti dallo scavo, comunque
databili tra la fine del iV e gli
inizi del V secolo 59. Consi-
derando la tecnica messa in
atto per lo scavo, la com-
plessa stratificazione letta
con insufficiente cura e il fat-
to che le monete siano certo
un utile indizio ma non l’uni-
co elemento probatorio per
fornire una datazione, prefe-
rirei fare affidamento sul-
l’analisi iconografica, che,
per le forti assonanze con
l’affresco appena visto del
cubicolo 69 della catacomba
romana, dovrebbe quindi ri-

condurre alla prima metà del iV secolo, in cui due soli partecipanti alla scena sa-
rebbero maggiormente giustificabili rispetto al V secolo avanzato 60. Proprio gra-
zie all’affresco romano Korol completa idealmente quello tranese e ne restitui-

57 Cfr. M. Falla Castelfranchi, La pittura tardoantica e altomedievale, in g. Bertelli (a cura di),
Puglia preromanica, Milano 2004, 24-30, qui 24-25.

58 Pubblicato per primo da B. Ronchi, La cattedrale di Trani, Fasano 1985, 19-20, 29, ma non
analizzato, l’affresco è stato poi oggetto di studio da parte di D. Korol, Ein frühes Zeugnis für ein
mit einer neutestamentlichen Szene geschmücktes «Templon». Die Darstellung der Magierhuldi-
gung aus einer Kirche des 5. Jh. in Trani, Jahrbuch für Antike und Christentum 39, 1996, 200-224.

59 Mola, Scavi cit., 375; Korol, Ein frühes cit., 212.
60 Mola, Scavi cit., 376 proponeva per primo l’associazione delle monete ai resti di affresco per

una datazione; successivamente Korol, Ein frühes cit., 213-220, dopo un’analisi dell’affresco,
spinse la data addirittura oltre il concilio di Efeso del 431, quando si enfatizzò il valore della Ver-
gine come strumento dell’incarnazione divina, per questo posta al centro dell’affresco tranese
(ivi, 223-224); ma essa appare al centro già dell’affresco romano, datato al secolo precedente.

Fig. 5. - Roma, catacomba dei Ss. Pietro e Marcellino, cu-
bicolo 69, lunetta affrescata, particolare del Magio a destra
(da C. Corneli, La Vergine con due Magi nel cubicolo 69, in
M. Andaloro (a cura di), L’orizzonte tardoantico e le nuove
immagini, Milano 2006, 136).
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sce il probabile assetto originario (fig. 6). Ritengo che la scena della catacom-
ba dei Ss. Pietro e Marcellino debba considerarsi il punto di riferimento diretto
cui l’artista dell’affresco tranese guardò: uno scarto troppo grande di anni tra i
due affreschi, correlati troppo saldamente dal punto di vista iconografico, non
sarebbe dunque giustificabile. L’artista tranese, però, rielaborò il tutto con una
maggiore abilità pittorica: si guardino l’accuratezza con cui sono descritti i li-
neamenti (grandi occhi bruni, canna nasale doviziosamente eseguita con sfumature
degradanti verso sinistra e più scure vicino le narici, labbra carnose e ben defi-
nite, zigomi e mascelle attentamente ombreggiati) e la precisione dedicata ad al-
cuni dettagli dell’abbigliamento (si guardi il pileus frigio, che lascia intravede-
re alcune ciocche di capelli che incorniciano la fronte e la cui parte posteriore
poggia sulla nuca, poi ancora la fibula che regge la clamide e le ombre del man-
tello sulla tunica sottostante), nonché la proporzione di tutti gli elementi anato-
mici (fig. 7). il suo fare pittorico è fluido e la tavolozza, pur se ridotta, come nel-
l’esemplare romano, alle tinte dell’ocra e del bruno (fatta eccezione per il ver-
de del piatto offerto), è riscattata dalla maestria con cui è gestita dal frescante.
non penso possano muoversi dubbi sul fatto che questa iconografia sia giunta
a Trani direttamente da Roma, unica fucina su territorio italico di nuove scene
cristologiche; nella capitale del cristianesimo, infatti, si riadattavano gli schemi
iconografici pagani e li si risemantizzava ad hoc: si pensi ai Magi, il cui sche-

Fig. 6. - Trani, sacello sotto la chiesa di Santa Maria, affresco con Adorazione di due Magi, rico-
struzione grafica (da D. Korol, Ein frühes Zeugnis für ein mit einer neutestamentlichen Szene ge-
schmücktes «Templon», Jahrbuch für Antike und Christentum 39, 1996, 215).
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ma compositivo è, almeno inizialmente, una mera trasposizione di quello dei bar-
bari che offrono donativi al nuovo conquistatore loro imperatore, e alla Vergine
in trono con suppedaneo, la quale ricalcava quasi pedissequamente la figura del-
la matrona in cattedra con palla sul capo, spesso rappresentata sui sarcofagi pre-
cristiani 61. L’affresco di Trani sembra essere il risultato precoce di quel proces-

61 Per quanto riguarda la re-interpretazione dello schema dell’offerta dei doni cfr. F. Cumont,
L’Adoration des Mages et l’art triomphal de Rome, Atti della Pontificia Accademia Romana di
Archeologia. Memorie iii/3, 1932, 81-105; per quanto concerne il legame con l’iconografia pre-
cristiana ritengo opportuno anche rilevare che l’abbigliamento dei Magi nelle prime raffigura-
zioni è del tutto simile a quello di Mitra nelle numerose scene che lo ritraggono col toro; Ch.
Murray, Rebirth and Afterlife. A Study of the Transmutation of Some Pagan Imagery in Early
Christian Funerary Art, oxford 1981, 37-63. Sul legame dei Magi col tema imperiale cfr. J.g.
Deckers, Die Huldigung der Magier in der Kunst der Spätantike, in F.g. zehnder (a cura di), Die
Heiligen Drei Könige. Darstellung und Verehrung, Katalog zur Ausstellung des Wallraf-Richartz-
Museums in der Josef-Haubrich-Kunsthalle (1 dicembre 1982-30 gennaio 1983), Köln 1982, 20-
32. Per l’iconografia di Maria cfr. A. Quacquarelli, F. Bisconti, L’iconologia mariana antenicena
e i suoi presupposti, in S. Felici (a cura di), La Mariologia nella catechesi dei Padri (Età preni-
cena), Atti del convegno di studio e aggiornamento della Facoltà di Lettere cristiane e classiche
del Pontificium Institutum Altioris Latinitatis (Roma, 18-19 marzo 1988), Roma 1988, 241-256;

Fig. 7. - Trani, sacello sotto la chiesa di Santa Maria, affresco con Adorazione di due Magi (da D.
Korol, Ein frühes Zeugnis für ein mit einer neutestamentlichen Szene geschmücktes «Templon»,
Jahrbuch für Antike und Christentum 39, 1996, tav. 2).
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so di ‘esportazione’ iconografica avvenuto nei primi decenni dell’età costantiniana,
quando l’esegesi biblica operata dai Padri della chiesa non era ancora giunta in
soccorso degli artisti per l’esatta determinazione di dati soggetti cristologici. il la-
certo d’affresco tranese è quindi, per quanto sia a mia conoscenza, l’unico esem-
plare dell’Adorazione di due Magi fuori dal territorio romano 62 e certamente la
più antica testimonianza pittorica con l’iconografia dei Magi attestata in Puglia.

in età paleocristiana c’è un solo affresco che riporta l’Adorazione di quattro
Magi 63, posti specularmente, a gruppi di due, ai lati della cattedra su cui è se-
duta la Vergine col Bambino (fig. 8). Si tratta dell’affresco conservato nella ca-
tacomba di Domitilla e datato alla prima metà del iV secolo 64. i quattro Magi

Ch. Pietri, Le origini, in P. Amato (a cura di), imago Mariae. Tesori d’arte della civiltà cristiana,
catalogo della mostra (Roma, 20 giugno-2 ottobre 1988), Roma 1988, 1-6; M.g. Muzj, La prima
iconografia mariana, in E. Toniolo (a cura di), La Vergine Madre nella Chiesa delle origini, Roma
1996, 209-243; U. Utro, s.v. Maria, in Bisconti (a cura di), Temi cit., 212-215. U. Utro, L’imma-
gine di Maria nell’arte delle origini. Dalle prime raffigurazioni al Concilio di Nicea (325), Theo-
tokos 2, 2001, 455-480. Più in generale sul processo di risemantizzazione cristiana delle
iconografie già esistenti in età classica cfr. F. Bisconti, La “cristianizzazione” delle immagini in
Italia tra Tarda Antichità e Alto Medioevo, in R.M. Bonacasa Carra, E. Vitale (a cura di), La cri-
stianizzazione in Italia tra Tardoantico ed Altomedioevo, Atti del iX congresso nazionale di Ar-
cheologia Cristiana (Agrigento, 20-25 novembre 2004), Palermo 2007, i, 151-167, o ancora U.
Utro, Il mito e la Bibbia: due volti della rivoluzione dell’immaginario iconografico nella Tarda
Antichità, in F. Bisconti, g. gentili (a cura di), La rivoluzione dell’immagine. Arte paleocristiana
tra Roma e Bisanzio, catalogo della mostra (Vicenza, gallerie del Palazzo Leoni Montanari, 8
settembre-18 novembre 2007), Milano 2007, 36-53. 

62 nel Meridione d’italia è stato possibile ritrovare l’iconografia dell’Adorazione dei Magi
solo in due affreschi siciliani, datati tra la fine del iV e gli inizi del V secolo e appartenenti alla
catacomba di Villagrazia di Carini; cfr. R.M. Bonacasa Carra, L’Adorazione dei Magi in due ar-
cosoli della catacomba di Villagrazia di Carini (Palermo), Rivista di Archeologia Cristiana 82,
2006, 55-73, in particolar modo 64-73; R.M. Bonacasa Carra, La catacomba di Villagrazia di
Carini. Un esempio di architettura funeraria paleocristiana in Sicilia. Ricerche 2000-2008,
Mare internum. Archeologia e Culture del Mediterraneo i, 2009, 159-166, soprattutto 164-165;
F. Bisconti, La sapienza riconosce il re bambino. Due affreschi con l’Adorazione dei Magi sco-
perti in Sicilia, L’osservatore Romano 149/3, 2009, 5. in questi due affreschi, però, i Magi
sono ormai nel consueto numero ternario; essi sono quindi l’esito ultimo di quel processo di dif-
fusione di schemi iconografici al di fuori di Roma, che si era già mosso verso il Meridione, ma
in una fase successiva al caso di Trani, quando ormai il numero era stato fissato a tre: gli esempi
siciliani sembrano dunque aderire alla fase ‘compiuta’ del processo evolutivo di questa icono-
grafia; ciò è più coerente con la datazione più tarda proposta per loro, giustamente seriore a
quella qui proposta per l’affresco pugliese.

63 Questo esemplare rimane, nel repertorio delle pitture paleocristiane, una caso isolato. Cfr.
A. nestori, Repertorio topografico delle pitture delle catacombe romane, Città del Vaticano 1975,
126. Come visto precedentemente, infatti, l’iconografia dell’Adorazione con quattro Magi è rin-
tracciabile nella miniatura di età medievale: tra la pittura cimiteriale romana e queste testimo-
nianze più tarde sembra ci sia uno iato attualmente incolmabile; cfr. supra.

64 Wilpert, Le pitture cit., 179; Kehrer, Die heiligen cit., 10-11; Kondakov, Ikonografija cit., 34-
37; Leclercq, s.v. Mages cit., 998-999; U. Fasola, La basilica dei Ss. Nereo ed Achilleo e la cata-
comba di Domitilla, Roma 19662, 77; U. Fasola, La catacomba di Domitilla, Città del Vaticano
19803, 55-56.
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indossano abiti orientali particolarmente rifiniti e distinti per cromia; le pennellate,
veloci ma accurate, accentuano l’effetto di movimento e riescono persino a dar
luce ad alcuni dettagli significativi dell’abbigliamento che riscattano le piccole fi-
gure da una banale bidimensionalità. Degna di nota è l’abilità mostrata dall’arti-
sta nel rendere la frontalità: le figure convergono simmetricamente verso il nucleo
della scena, in uno spazio che acquista profondità grazie alle distratte strisce di co-
lore rosso che partono dalla base dei piedi dei Magi e corrono verso la destra della
scena, simulando le ombre prodotte da una fonte di luce in alto a sinistra, effetto
accentuato anche dallo scorcio dato alla cattedra, di cui vediamo il fianco destro.
Lo sfondo con festoni, il gesto di accoglienza della Vergine, le pose dei quattro che
incedono con riverenza, quasi con moto processionale, caricano la scena di un
inedito afflato rituale che ne esalta la sacralità. 

Per quanto concerne l’iconografia dell’Adorazione di sei Magi esiste solamente
un esemplare 65: un cratere marmoreo conservato al Museo nazionale Romano
di Archeologia 66 (fig. 9); tale cratere, in marmo bigio della Bitinia, è datato alla,

65 Escludo volontariamente da questo studio l’ambone di Salonicco (secondo quarto del V se-
colo) perché esso, pur presentando complessivamente sei Magi, vede dispiegarsi, alla destra e
alla sinistra della Vergine in trono con Bambino, due momenti diversi della storia: la ricerca del
Messia e la sua adorazione. Si tratta, dunque, sempre degli stessi tre Magi, colti però in due dif-
ferenti frangenti: sulla sinistra essi appaiono intenti a dialogare animatamente in qualità di astro-
logi dopo l’avvistamento del segno divino, sulla destra, invece, i tre compaiono in fila e con i
doni tra le mani in uno schema iconografico certo più diffuso del primo. Rinvio pertanto agli studi
di Ch. Bayet, Mémoire sur un ambon conservé à Salonique. La représentation des mages en
Oriente et en Occident durant les premiers siècles du Christianisme, in L. Duchesne, Ch. Bayet,
Mémoire sur une Mission au Mont Athos, Paris 1876, 249-299; Kehrer, Die heiligen cit., 31-32,
60-62; Leclercq, s.v. Mages cit., 1007-1014; J. de Jerphanion, L’ambon de Salonique, l’arc de
Galère et l’ambon de Thèbes, Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Memorie
iii/3, 1932, 107-132.

66 Kehrer, Die heiligen cit., 15; Leclercq, s.v. Mages cit., 1004; M. Fortini, 53. Cratere con

Fig. 8. - Roma, catacomba di Domitilla, affresco con Adorazione di quattro Magi (da U. Fasola,
La catacomba di Domitilla, Città del Vaticano 19803,44).
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seconda metà del iV secolo
per ragioni iconografiche e
stilistiche, pur mostrando una
serie di gravi mancanze 67. Sul
lato destro di una Virgo lac-
tans in trono compaiono tre
Magi in fila con i doni tra le
mani (solo l’ultimo sembra
sollevare il braccio destro
forse per indicare la stella
ormai perduta che però do-
veva trovarsi in direzione del-
la Vergine e che quindi col suo
gesto doveva parzialmente
disturbare l’armonia dello
schema simmetrico), mentre
sulla sinistra compare un al-
tro Magio nella medesima
posa del primo Magio a de-
stra, e quindi perfettamente
speculare ad esso, e il primo
piede del Magio seguente;
ciò autorizza a pensare che
l’unico Magio superstite sul lato sinistro fosse a sua volta seguito da altri due per
un totale di sei Magi adoranti 68. Un secondo e un terzo caso dovrebbero essere rap-

Adorazione dei Magi e Cristo in trono, in Bisconti, gentili (a cura di), La rivoluzione cit., 210-
211.

67 M. Sapelli, Arte Tardoantica in Palazzo Massimo alle Terme, Milano 1998, 61; Fortini, 53.
Cratere cit., 210-211.

68 Sulla scorta degli studi di de Jerphanion sull’ambone di Salonicco, R. olivieri Farioli, Il
cratere marmoreo di età paleocristiana del Museo Nazionale Romano, Atti del ii Congresso na-
zionale di Archeologia Cristiana (Matera, 25-31 maggio 1969), Roma 1971, 355-366, qui 360, ri-
tiene che anche in questo caso possa trattarsi dell’unione di due scene distinte che prevedono la
presenza dei Magi: l’avvistamento della stella e l’Adorazione vera e propria. non mi pare ciò sia
possibile, considerando che nell’ambone le figure sono davvero orientate verso il fulcro centrale
della Vergine in trono col bambino e che queste figure sono divise tra loro e inserite in nicchie; e
se i tre Magi di destra sono più prossimi alla Vergine e nelle consuete pose fisiche che intendono
mostrare la volontà di prostrarsi ad essa e al piccolo gesù, quelli di sinistra sono più distanti e vol-
gono la loro attenzione alla stella, in un concitato dialogo che ne condiziona le pose e le distin-
gue da quelle dei tre Magi a destra del riguardante. nel cratere romano, invece, pure se l’ultimo
Magio a destra solleva il braccio per indicare la stella, il primo a sinistra, speculare con il primo
offerente di destra, mostra esattamente la posa di quest’ultimo, autorizzando così a preferire come

Fig. 9. - Roma, Museo nazionale Romano Palazzo Mas-
simo alle Terme, cratere marmoreo con Adorazione di sei
Magi (da M. Fortini, 53. Cratere con Adorazione dei Magi
e Cristo in trono, in F. Bisconti, g. gentili (a cura di), La ri-
voluzione dell’immagine, Milano 2007, 211).

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



88 Marcello Mignozzi

presentati da altri due crateri
marmorei, di cui il primo
conservato presso il Museum
für Spätantike und Frühchri-
stliche Kunst di Berlino e il
secondo presso il Museo di
arti decorative di Budapest69,
simili al nostro per stile scul-
toreo e materiale, ma di cui si
conservano solo pochi fram-
menti, tra cui uno particolar-
mente raffinato con uno dei
Magi colto nella medesima
posizione di offerta che si ri-
conosce sull’esemplare ro-
mano. il numero di fram-
menti è però così esiguo che
mi pare difficile asserire con
certezza che anch’essi pre-
sentassero sei Magi. il fram-
mento berlinese fornisce però
utili indizi circa le fisionomie
dei personaggi, l’accuratezza
con cui erano state trattate le
vesti e gli attributi iconogra-
fici tipici degli offerenti: i
missoria ricolmi di doni (fig.
10). Lo stesso esemplare ro-
mano non possiede integra la
parte sinistra, ma l’ipotesi di

una scelta decorativa che prevedesse la simmetria come suo principio basilare av-
valora un ricostruzione con sei Magi, considerando il numero dei Magi sulla par-
te destra e quello superstite su quella sinistra, elementi altrimenti inspiegabili.

modello di riferimento non quello dell’ambone di Salonicco, quanto piuttosto quello pittorico dei
quattro Magi specularmente in adorazione nella catacomba di Domitilla. La studiosa, oltretutto,
sostiene per il cratere una produzione costantinopolitana, confutata negli ultimi decenni, come ri-
corda Fortini, 53. Cratere cit., 211, da una molto più probabile diretta produzione romana.

69 g. Mietke, in A. Effenberger (a cura di), Konstantinopel. Scultura bizantina dai musei di Ber-
lino, catalogo della mostra (Museo nazionale di Ravenna, complesso benedettino di S. Vitale, 15
aprile-17 settembre 2000), Roma 2000, 44.

Fig. 10. - Berlino, Museum für Byzantinische Kunst, fram-
mento di cratere marmoreo con Adorazione dei Magi (da
g. Sena Chiesa, La capsella e il suo decoro. Il linguaggio
delle immagini fra devozione cristiana e tradizione impe-
riale, in Ead. (a cura di), Il tesoro di San Nazaro, Milano
2009, 39).
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- La versio ‘asimmetrica’

in contrasto con quanto visto
sino ad ora si pongono una se-
rie di testimonianze, pittoriche e
scultoree, che non presentano
uno schema compositivo sim-
metrico, bensì uno che può es-
sere definito ‘asimmetrico’. Tali
attestazioni sconfessano l’opi-
nione di chi ritiene che i Magi si
inserissero nelle scene in numero
pari solo per questioni di sim-
metria o perché costretti dagli
spazi: si tratta invece di scelte ar-
tistiche, considerando che la
maggior parte della volte questi
si distribuiscono nello spazio
loro dedicato abbastanza como-
damente, senza il sacrificio di
dettagli o la revisione della loro
tipica postura.

Una testimonianza significativa ci è offerta, ancora una volta, da un affre-
sco della catacomba dei Ss. Pietro e Marcellino realizzato sulla volta del cubi-
colo 54 (attualmente rinumerato come 17) e databile alla prima metà del iV
secolo 70. All’interno di una cornice quadrangolare, inscritta in una seconda cor-
nice ornata pressoché circolare, sono sistemati due Magi che avanzano verso
destra, ove si trova la Vergine in cattedra col Bambino. Wilpert riteneva che tale
scelta fosse dovuta al fatto che l’artista avesse iniziato a dipingere la scena da
destra e avesse collocato la Vergine troppo centralmente, così da essere poi co-
stretto a sopprimere il terzo Magio; egli pubblica una foto e una ricostruzione
grafica (fig. 11) dell’affresco e propone per questo la medesima paternità di
quello del cubicolo 69 71. A mio parere non solo le differenze iconografiche, ma

70 J. Wilpert, Ein Cyclus christologischer Gemälde: Aus der Katakombe der heiligen Petrus und
Marcellinus, Freiburg 1891, 2-5, 21-22, pubblica per primo l’affresco e lo data alla metà del iii
secolo; segue Kehrer, Die heiligen cit., 2; Leclercq, s.v. Mages cit., 997, ma è attualmente datato
a metà dell’età di Costantino: cfr. Deckers, Seeliger, Mietke (a cura di), Die Katakombe cit., 223-
226.

71 Wilpert, Ein Cyclus cit., 3.

Fig. 11. - Roma, catacomba dei Ss. Pietro e Marcellino,
cubicolo 17 (ex 54), volta affrescata con Adorazione di
due Magi, particolare della ricostruzione grafica (da J.
Wilpert, Ein Cyclus christologischer Gemälde: Aus der
Katakombe der heiligen Petrus und Marcellinus, Frei-
burg 1891, tav iii-iV n. 1).
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anche quelle stilistiche, suggerirebbero due artisti diversi. Pare, invece, che l’ar-
tista che ha lavorato nel cubicolo 54, più attento alla definizione fisica e ai det-
tagli in generale, abbia replicato scelte compositive e modi pittorici sulla volta
del cubicolo 34, posizionando la scena proprio nel centro 72, dove quindi avrebbe
potuto prevedere un maggior numero di figure. non si tratterebbe, quindi, in en-
trambi i casi, della mancata capacità di gestire lo specchio compositivo, bensì di
una precisa scelta iconografica. L’affresco 73, inserito in una sottile circonfe-
renza, vede ancora due Magi con grandi piatti tra le mani in fila sul lato sinistro
e la Vergine in cattedra con Bambino sulla destra (fig. 12). Una consimile data-
zione a metà circa dell’età di Costantino pare giustificata 74. La presenza reite-

72 Per tal motivo, ad oggi, il cubicolo 34 è definito ‘dell’Epifania’.
73 Mazzoleni, Natale cit., 12; per g.P. Kirsch, Cubicoli dipinti del cimitero dei Ss. Pietro e

Marcellino sulla via Labicana, Rivista di Archeologia Cristiana iX, 1932, 17-36, qui 19-20, 36.
74 E. iosi, Scoperte nel cimitero dei Santi Marcellino e Pietro sulla Via Labicana, nuovo Bul-

lettino di Archeologia Cristiana 24-25, 1918-1919, 78-87, qui 79-80, data l’affresco alla metà del
iii secolo; Kirsch, Cubicoli dipinti cit., 19-20, 36, data invece l’affresco al iV secolo. Deckers, See-

Fig. 12. - Roma, catacomba dei Ss. Pietro e Marcellino, cubicolo 34, volta affrescata con Adora-
zione di due Magi (da D. Mazzoleni, Natale con i primi cristiani, Archeo Dossier 10, 1985, 12).
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rata di Adorazioni con due Magi non deve sorprendere: pare, infatti, che all’in-
terno della catacomba dei Ss. Pietro e Marcello tutte le scene di Adorazione ab-
biano sempre e solo due Magi (se ne contano in tutto cinque e in questa sede ne
abbiamo già analizzate tre) 75.

Per quanto riguarda la scultura non sembra, allo stato attuale, esistano testi-
monianze con lo schema asimmetrico dell’Adorazione di due Magi (tantomeno
quattro o sei), ma degno di nota è il caso di un sarcofago attualmente in ger-
mania, sul quale due di essi compaiono in viaggio, ma affiancati a una natività.
il sarcofago marmoreo, conservato al Museum für Spätantike und Byzantini-
sche Kunst di Berlino e databile al secondo quarto del iV secolo, è noto agli
studi 76, ma l’iconografia dei due Magi in viaggio ivi rappresentata non è mai
stata letta con la dovuta accuratezza (fig. 13). Realizzato con molta probabilità
a Roma 77, il sarcofago mostra, sul lato a sinistra dell’osservatore, la Vergine in

liger, Mietke (a cura di), Die Katakombe cit., 248-250 a cavallo tra il primo e il secondo quarto
del iV secolo.

75 La catacomba dei Ss. Pietro e Marcellino dovrebbe contare un totale di sei scene relative ai
Magi: quella con due Magi in composizione simmetrica nel cubicolo 69 (o cripta della Madonna),
quella della volta del cubicolo 54 (adesso 17), vicina a una scena rara dei tre che indicano la stella
a forma di crismon; quella del cubicolo 34 e, infine, due casi di dubbia interpretazione: quello sulla
parete di ingresso del cubicolo 14 (adesso 57), ricostruito dal Wilpert e prima di lui dal Bosio (di-
segni di Avanzini) con un margine eccessivo di inventiva personale e quello estremamente fram-
mentario di un loculo (4) che presenterebbe il caso unico di una scena di Adorazione di due Magi
e due pastori (senza pubblicarne foto o ricostruzioni). Cfr. Wilpert, Le pitture cit., 177-186; Le-
clercq, s.v. Mages cit., 996-999; Kirsh, Cubicoli dipinti cit., 19-20; nestori, Repertorio topogra-
fico cit., 48, 50, 52, 56, 59-60; Mazzoleni, Natale cit., 12. Per la scena di Adorazione con Magi e
pastori cfr. Deckers, Seeliger, Mietke (a cura di), Die Katakombe cit., 201-203, mentre per quella
dubbia dell’ex cubicolo 14 cfr. ivi, 295-297; entrambe le pitture sono datate alla prima metà del
iV secolo. Pare, quindi, che all’interno di questo cimitero, in età costantiniana, ci sia stata una sorta
di tendenza iconografica unitaria per quanto concerne la scena di Adorazione. L’episodio con tre
Magi che indicano l’astro va dunque letto ancora una volta come spia di quella generale libertà
(concessa dalla mancanza di informazioni bibliche), che prevedeva l’inserimento di un numero va-
riabile di Magi a seconda della volontà dell’artista o del committente (se non deve addirittura es-
sere letto come una sorta di ‘traditio legis’ in cui il profeta veterotestamentario Balaam spiega e
trasmette le profezie messianiche a due Magi; cfr. Mignozzi, Dal Profeta ai Magi cit., passim. in
tal caso tutti gli episodi di questa catacomba conterebbero sempre e solo due Magi).

76 il sarcofago è stato portato all’attenzione degli studiosi da H.L. Hempel, Theusebius rena-
tus in Christo. Ein frühchristlicher Kindersarkophag aus Rom und seine Inschrift, Römische Quar-
talschrift 61, 1966, 72-87 e successivamente da A. Ferrua, Il sarcofago di un bambino del IV
secolo, in C. Carletti, V. Fiocchi nicolai, D. Mazzoleni, A. nestori (a cura di), Scritti vari di epi-
grafia e antichità cristiane, Bari 1991, 322-331, riedizione di un suo lavoro pubblicato nel 1967
in La Civiltà Cattolica 118. J. Dresken-Weiland, g. Bovini, H. Brandenburg, Repertorium der
christlich-antiken Sarkophage, II. Italien mit einem Nachtrag Rom und Ostia, Dalmatien, Mu-
seen der Welt, Mainz am Rhein 1998, 13-14, n. 32. 

77 Per questo sarcofago era stata anche proposta un’origine, poi sconfessata, sarda: l’iscrizione
sul coperchio, relativo al riutilizzo seriore del sarcofago, è simile a un titulus funerario cagliari-
tano del V secolo, ma questo non è un elemento sufficientemente valido per sostenere una pro-

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



92 Marcello Mignozzi

cattedra che regge il Bambino tra le mani, al di sotto di un tettuccio stilizzato che
simula una capanna, sormontata a sua volta dalla stella. i due Magi volgono le
spalle alla scena, ma non i volti: entrambi hanno, infatti, la testa girata verso la
stella per suggerire il moto fisico di qualcuno che deve ancora giungere presso
la meta cercata; la scena, così composta, enfatizza il momento del viaggio per
cercare il Messia neonato, essi gli danno quindi le spalle perché ancora in pro-
cinto di raggiungerlo 78. il Magio più prossimo alla capanna indica la stella con

venienza del sarcofago dalla stessa Sardegna, in quanto ambedue i lunghi testi sono modulati su
un carme funerario relativamente diffuso in ambito cristiano dall’inizio del V secolo; cfr. Ferrua,
Il sarcofago cit., 326-331, nonché il più recente lavoro di A.M. Corda, Le iscrizioni cristiane della
Sardegna anteriori al VII secolo, Città del Vaticano 1999, 61-62, CAR020, in cui si fa un breve
cenno al sarcofago berlinese; quest’ultimo è stato acquistato dal museo tedesco nel 1961 sul mer-
cato antiquario, senza indicazioni sulla sua esatta provenienza. il professor Alessandro Teatini, do-
cente di Archeologia e Storia dell’arte romana e Archeologia delle province romane presso
l’Università degli Studi di Sassari, che ringrazio per le sue cortesi indicazioni relative al sarcofago
in questione, ha recentemente pubblicato un volume dal titolo Repertorio dei sarcofagi decorati
della Sardegna romana, Roma 2011 e, proprio per i motivi sopra addotti, ha deciso di non inclu-
dere tale sarcofago.

78 non ritengo plausibile la lettura del Ferrua, Il sarcofago cit., 324, poi ripresa da Dresken-
Weiland, Bovini, Brandenburg, Repertorium cit., 13-14, secondo cui i Magi si troverebbero di
spalle perché lo scultore ha contaminato l’iconografia dell’Adorazione con quella dei fanciulli
ebrei che si rifiutano di adorare l’idolo; si tratta, piuttosto, di un caso estremamente vicino a quello

Fig. 13. - Berlino, Museum für Spätantike und Byzantinische Kunst, sarcofago con Viaggio di
due Magi (foto di Holly Hayes - Sacred Destinations Art History images, per gentile concessione).
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la mano destra, mentre con la mano sinistra trattiene saldamente il rotolo chiuso
delle profezie messianiche che ha permesso loro di collegare lo straordinario
evento astrale alla nascita del Salvatore 79; il suo compagno ascolta le sue parole
e guarda verso il punto indicatogli. Ritengo, perciò, che questo esemplare vada
esaltato in quanto unicum: non solo è uno dei pochi casi della scultura paleo-
cristiana in cui compare l’episodio del Viaggio dei Magi alla ricerca del neo-
nato gesù, ma è anche l’unico caso, in tutto il panorama scultoreo paleocristiano,
in cui i Magi rappresentati sono due e uno di essi stringe straordinariamente
nella mano sinistra il rotolo su cui sono vergate le profezie messianiche: ancora
una volta non è lo spazio a costringere l’artista, ma una precisa scelta iconogra-
fica nonché iconologica 80.

- I casi criptici

il caso forse emblematico per eccellenza è quello della capsella reliquiario cd.
di san nazaro a Milano, databile all’ultimo quarto del iV secolo e recentemente,
con maggior precisione, a qualche anno prima del 386 81. numerosi studi 82 chia-
mano in causa questo prezioso oggetto argenteo (con alcune aggiunte a fuoco in
lamina d’oro) quando si cercano confronti relativi all’iconografia dei due Magi in
Adorazione 83, ma è necessario sottolineare che la scena sulla cassetta ricalca solo

del sarcofago (datato anche al iV secolo) di San Celso a Milano, in cui i tre Magi compaiono di
spalle alla capanna e indicanti la stella; cfr., a tal, proposito, Mignozzi, Dal Profeta ai Magi cit.,
108-109.

79 Questo Magio, dunque, impegnato nel gesto di indicare la stella mentre stringe con l’altra
mano un rotolo, incarna proprio il profeta delle prime immagini cristiane: si inserisce quindi in
quella fase di transizione che vide la lenta soppressione del profeta dall’iconografia della natività
e l’attribuzione dei suoi compiti al primo Magio in adorazione per garantire la sopravvivenza
della simbologia in lui insita il più a lungo possibile; cfr. Mignozzi, Dal Profeta ai Magi cit., pas-
sim.

80 Alla luce di questa testimonianza andrebbe quindi rivista l’ipotesi di Petrassi, Tradizione
iconografica cit., 16, il quale era convinto che i Magi fossero sempre tre sui sarcofagi paleocri-
stiani in quanto su di essi non si ponevano problemi di spazio.

81 Cfr. M. navoni, Per una storia della capsella argentea: da Ambrogio a Carlo Borromeo
fino ai nostri giorni, in g. Sena Chiesa (a cura di), Il tesoro di San Nazaro. Antichi argenti litur-
gici dalla basilica di san Nazaro al Museo Diocesano di Milano, Milano 2009, 17-25.

82 Una ricca e attenta bibliografia è raccolta in R. giordani, Su una discussa figurazione della
urnetta argentea di S. Nazaro Maggiore di Milano, Bollettino d’Arte LiX/3-4, 1974, s. V, 127-137,
specialmente note 1-7; da ultimo è invece estremamente utile, per la ricostruzione della completa
bibliografia sulla cassetta reliquiario, il contributo di E. gagetti, Bibliografia storica. La fortuna
nei secoli di un oggetto tra devozione e arte, in Sena Chiesa, Il tesoro di San Nazaro cit., 63-71.

83 Cfr. F. Slavazzi, La capsella di San Nazaro: indagini sull’apparato figurativo, in Sena
Chiesa, Il tesoro di San Nazaro cit., 55-61, in particolar modo 56, 60.
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parzialmente lo schema già visto e qui denominato versio simmetrica: alcuni
elementi lasciano la questione in sospeso e fanno sì che non possa mettersi un
punto fermo al dibattito creatosi a proposito della corretta lettura dell’immagine
sbalzata; non è infatti definibile con certezza se i personaggi coinvolti siano ef-
fettivamente due Magi. La scena è raffigurata sulla faccia anteriore del cofa-
netto (fig. 14) e prevede la presenza centrale di Maria in trono col Bambino e di
due offerenti posti rispettivamente ai suoi due fianchi. Lo schema è effettiva-
mente simile a quello riscontrato in altre attestazioni pittoriche dell’epoca, con
la differenza che qui i personaggi sono privi della loro tipica caratterizzazione
etnica: essi sono sprovvisti degli indumenti che solitamente permettono di rico-
noscere in loro dei sacerdoti persiani e avanzano, invece, con una folta e ric-
cioluta capigliatura classicheggiante al posto del berretto frigio e una tunica
esomide in luogo di mantello, corta tunica e anaxyrides. C’è chi in loro ha vo-

Fig. 14. - Milano, Museo Diocesano, capsella argentea con scena di offerta (da g. Sena Chiesa
(a cura di), Il tesoro di San Nazaro, Milano 2009, 166, tav. 12).

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



SU Un TEMA iConogRAFiCo: L’ADoRAzionE DEi DUE, QUATTRo, SEi MAgi 95

luto riconoscere due pastori 84, chi due angeli 85, la maggior parte due Magi 86.
non penso che si possa giungere a una risoluzione univoca, credo, piuttosto,
che l’ipotesi che si tratti dei Magi non sia da scartare categoricamente, come
nell’intervento più recente sull’argomento 87. Bisogna infatti ricordare che alla
fine del iV secolo (come, del resto, la questione qui dibattuta dimostra) l’ico-
nografia dell’Adorazione dei Magi non si era ancora ‘canonizzata’ e che, per-
tanto, è facile trovare un numero variabile di partecipanti, ma anche differenze
nei doni e nell’abbigliamento: è vero che nella maggioranza assoluta dei casi
essi indossano il tipico abito persiano, ma ci sono casi, come l’affresco della ca-
tacomba di Vigna Massimo a Roma, databile alla metà del iV secolo 88, in cui i
tre Magi gradienti da sinistra verso la Vergine in trono con larghi piatti tra le
mani, mostrano anch’essi una folta capigliatura riccioluta e non indossano pilei;
essi, inoltre, non calzano anassiridi ma mostrano le gambe scoperte sotto corte
tuniche bianche (il terzo di loro non indossa neanche il mantello). L’artista che
ha lavorato alla capsella conosceva, invero, l’iconografia dei personaggi orien-
tali, sia nella scena di giuseppe che giudica i suoi fratelli che in quella dei gio-
vani ebrei nella fornace tratti in salvo dall’angelo: il fatto che non l’abbia
utilizzata anche in quella d’Adorazione non esclude automaticamente il fatto
che possa trattarsi dei Magi, piuttosto sottolinea che questi provengono da un’al-
tra terra e un’altra religione; l’artista utilizza infatti l’abito ‘orientale’ per carat-
terizzare tutti gli ebrei delle scene sulle altre facce del reliquiario, utilizzarlo
anche per i Magi avrebbe certo generato confusione: il gesto dell’offerta avrebbe
dovuto convincere l’osservatore che si trattava, in effetti, dell’Adorazione dei

84 Per citarne alcuni: H. Leclercq, s.v. Châsse, in Cabrol, Leclercq (a cura di), Dictionnaire
d’archéologie cit., iii/1, Paris 1913, 1112-1116, qui 1115; H. Leclercq, s.v. Mages cit., 1048; L.
Brehier, Les trésors d’argentierie syrienne et l’école artistique d’Antioche, gazette des Beaux
Arts LXii, 1920, 173-196, qui 193-196.

85 Per primo P. Toesca, Dell’urnetta argentea di S. Nazaro a Milano, in R. Paribeni (a cura di),
Scritti in onore di Bartolomeo Nogara raccolti in occasione del suo LXX anno, Città del Vaticano
1937, 503-506 il quale però mantenne l’ipotesi dell’Adorazione e ritenne angeli i sei figuranti
alle loro spalle; successivamente, con maggior convinzione, giordani, Su una discussa cit., 131-
133, ribatté questa ipotesi e la allargò anche ai due personaggi in primo piano.

86 Cfr., solo per citare alcuni interventi, P.L. zovatto, L’urnetta argentea di S. Ambrogio nel-
l’ambito della “Rinascenza Teodosiana”, Critica d’Arte 3/13-14, 1956, 2-14, qui 5; g. Cuscito,
L’argenteria paleocristiana della Valle del Po, Antichità Altoadriatiche 4, 1973, 295-317, qui
298-302; Massara, s.v. Magi cit., 210.

87 g. Sena Chiesa, La capsella e il suo decoro. Il linguaggio delle immagini fra devozione cri-
stiana e tradizione imperiale, in g. Sena Chiesa, Il tesoro di San Nazaro cit., 27-53, in partico-
lare 35-38, che vede, sulla scorta degli studi del giordani, due angeli apteri nei personaggi in
questione.

88 Cfr. Wilpert, Le pitture cit., 180. A. grabar, Christian Iconography. A study of its origins,
Princeton 1968, 12-13.
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Magi (anche se ciò non spiega le sei figure in abito militaresco ritratte alle spalle
di questi due). Ritengo che le incongruenze siano troppe per poter esprimere un
parere definitivo, ma per i motivi appena visti non sorprenderebbe se si trattasse
dei Magi in una ‘veste’ inusuale.

L’altro caso degno di nota è rappresentato da un micro-gruppo di vetri dorati.
gli studi citano in particolar modo tre esemplari: su uno di essi compare un solo
Magio, negli altri due casi, invece, due Magi per ogni fondo dorato 89. il primo
esemplare appartiene al monastero della Carità di Anagni 90; il secondo, trovato
nel cimitero di Priscilla, ai Musei Vaticani 91 e sembra essere molto simile al
terzo caso, un vetro dorato su fondo blu datato alla prima metà del iV secolo 92,
attualmente al Museo di Arti applicate di Francoforte (fig. 15). Quest’ultimo
esemplare mostra i due Magi che, con caratteristico abito orientale, incedono
verso sinistra con grandi piatti tra le mani 93; il primo da sinistra ha il capo vol-
tato verso il Magio che lo segue, simulando un dialogo. il vetro doveva quasi
certamente far parte di una composizione più ampia che prevedeva soggetti di-
versi realizzati su fondi vitrei differenti e distaccati di pochi centimetri, sistemati
in modo tale da dar vita a una scena più complessa e articolata 94. non si può in-
fatti escludere che ci fosse un vetro speculare a questo che, sistemato sulla sini-
stra di un fondo centrale con l’immagine della Vergine con Bambino,
riproponesse l’affresco con quattro Magi della catacomba di Domitilla 95. La

89 Cfr. H. Leclercq, s.v. Fonds de coupes, in Cabrol, Leclercq (a cura di), Dictionnaire d’ar-
chéologie cit., V/2, Paris 1923, 1819-1859, qui 1830, nn. 80-82.

90 o. Marucchi, Conferenze della Società di cultori della cristiana archeologia in Roma, Bul-
lettino di Archeologia Cristiana 4, 1879, s. iii, 133-138, qui 135, in cui si ricorda che il vetro di
Anagni con i Magi, pur se ricordato negli inventari del monastero della città in cui era custodito,
non è stato rinvenuto; H. Vopel, Die altchristlichen Goldgläser. Ein Beitrag zur altchristlichen
Kunst und Kulturgeschichte, Freiburg 1899, 104, n. 245, mostra alcune perplessità sulla sua let-
tura iconografica, ritenendo possa trattarsi di Daniele e facendo intendere che anche in questo
caso sarebbe ritratto un unico Magio; Leclercq, s.v. Mages cit., 1059-1060, n. 144, fig. 7505.

91 H. Leclercq, Manuel d’archéologie chrétienne, Paris 1907, ii, 495, fig. 331; H. Leclercq, s.v.
Mages cit., 1059-1060, n. 143, fig. 7504.

92 Vopel, Die altchristlichen Goldgläser cit., 120, n. 244; F. zanchi Roppo, Vetri paleocristiani
a figure d’oro, Ravenna 1967, 35-36.

93 A. Kisa, Das Glass im Altertum in Hiersemanns Handbücher, Leipzig 1908, iii, 885; C.R.
Morey, The gold-glass collection of the Vatican Library with addictional catalogues of other gold-
glass collections, Città del Vaticano 1959, 70, n. 432.

94 Vopel, Die altchristlichen Goldgläser cit., 72; Leclercq, s.v. Mages cit., 1059, n. 145; Mas-
sara, s.v. Magi cit., 206.

95 il riferimento a modelli pittorici è sostenuto dagli studi di F. Bisconti, Vetri dorati ed arte mo-
numentale, Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Rendiconti 74, 2001-2002,
s. iii, 177-193, mentre i riferimenti ai testi scritturistici sono ben analizzati in F.M. Vanni, Bibbia
e Vangelo nei vetri, in P. Pasini (a cura di), 387 d.c. Ambrogio e Agostino. Le sorgenti dell’Europa,
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scelta di ritrarne solamente due è forse dovuta a ragioni di spazio. Meraviglia
però che questa scelta possa essere stata fatta solo per tal motivo, considerando
che l’iconografia dell’Adorazione dei tre Magi canonica si può ritrovare anche
su supporti di minutissime dimensioni, come le medagliette devozionali di V
secolo o le due eulogiae a ‘gettone’ conservate a gerusalemme e datate al Vi se-
colo 96, dove i Magi compaiono in numero ternario. Era dunque possibile arran-
giare le figure in maniera tale da distribuirle tutte congruamente nello spazio
concesso. La soluzione formale messa in opera sarebbe quindi dovuta, anche in
questo caso, a un’esplicita scelta artistica.

catalogo della mostra (Museo Diocesano, Chiostro di Sant’Eustorgio, 8 dicembre 2003-2 maggio
2004), Milano 2003, 133-135.

96 Kehrer, Die Heiligen cit., 16; Leclercq, s.v. Mages cit., 1051-1054; L.Y. Rahmani, The Ado-
ration of the Magi on Two Sixth-Century C.E. Eulogia Tokens, israel Exploration Journal 29/1,
1979, 34-36.

Fig. 15. - Francoforte, Museum für Kunsthandwerk, vetro dorato con Adorazione di
due Magi (da F. zanchi Roppo, Vetri paleocristiani a figure d’oro, Ravenna 1967, 36).
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3. Conclusioni

Mi pare si possa evincere che non è fuor di luogo stabilire una connessione
tra i testi in cui si rintracciano il numero tre e suoi multipli fino a dodici e le te-
stimonianze artistiche con tre o sei Magi; altrettanto facilmente, però, è possi-
bile notare che non esistono fonti testuali che giustifichino scene di Adorazione
con due o quattro Magi, cui invece corrispondono, come visto, numerose atte-
stazioni pittoriche e non solo. La libertà lasciata agli artisti nei primi secoli, a se-
guito di mancate coordinate evangeliche su questo tema, permise la gestione
autonoma (e quindi sempre suscettibile di nuove varianti) del suo schema ico-
nografico: adattabile al contesto, allo spazio fisico e magari al gusto del singolo
artista o committente. Se dunque le fonti testuali mostrano una grande fantasia
per quanto concerne il numero dei Magi, bisogna sottolineare che, più generi-
camente, né i vangeli apocrifi né la letteratura patristica soffermano la loro at-
tenzione sul loro numero e quando accade si rintraccia il numero ternario: non
si fa mai cenno né al numero due né al quattro né al sei, che trovano invece dei
corrispettivi in arte. Parimenti non si sono trovate attestazioni artistiche riferi-
bili alla tradizione della cronaca di zuqnin, che prevede ben dodici Magi 97. 

in conclusione pare si possa dedurre che l’iconografia dei due Magi (che, al-
meno nella catacomba dei Ss. Pietro e Marcellino aveva dato vita a una vera e
propria ‘moda’), diffusasi nella fase iniziale del iV secolo tanto da giungere in
Puglia, si sia estinta già nel V secolo. Quella dei sei Magi, laddove davvero at-
testabile, ha seguito la stessa sorte. Destino diverso segue invece l’iconografia
dei quattro Magi che, poco diffusa nella diretta età paleocristiana sembra, in-
vece, aver avuto buona fortuna in area orientale nel Medioevo e soprattutto nella
miniatura. L’inizio del V secolo può, quindi, essere inteso, in linea generale,
come momento di cesura tra l’inserimento di un numero variabile di Magi a di-
screzione del singolo artista e lo stabilimento di una ‘regola’. 

non c’è certo bisogno di ricordare che i fenomeni di trasformazione icono-
grafica sfuggono quasi sempre a precisi limiti cronologici e geografici e che
ogni discorso rimane parziale in base alle conoscenze assunte per il singolo caso
e alle testimonianze che il passato ci ha avaramente restituito. Se la prima im-

97 Considerando che il numero tre pare già fissato nelle scene siriache di Adorazione del Vi se-
colo, ove un esempio su tutti può essere offerto dalla celebre lastra litica di Rasm al-Qanafez,
conservata al Museo di Damasco (cfr. zibawi, Orienti cristiani cit., 49, fig. 23), e che non mi pare
esistano attestazioni iconografiche relative ad Adorazioni con dodici Magi, l’affermazione di R.
Ferrari, s.v. Magi, in R. Cassanelli, E. guerriero (a cura di), Dizionario di iconografia e arte cri-
stiana, ii, Milano 2004, 841-842, secondo cui esisterebbe una tradizione iconografica nell’ambito
della Chiesa siriaca che prevedrebbe dodici Magi, sembrerebbe ingiustificata.
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magine nota, relativa all’iconografia dei Magi, è quella della cappella greca della
catacomba di Priscilla, ove compaiono tre Magi in Adorazione, va quindi com-
preso che, nonostante i primi tentativi fatti riportassero già il numero ternario,
alcuni artisti, considerata la mancanza di riferimenti puntuali nella pericope mat-
tena, decisero di sperimentare altre ‘soluzioni’ artistiche, ora per ragioni di sim-
metria, ora di spazio, ora di semplice gusto; ciò, ancora una volta, conferma che
non era importante il loro numero ma i valori spirituali di cui erano forieri: la
presenza reiterata di scene con Adorazioni dei Magi all’interno dei cimiteri della
prima età cristiana acquistava il valore di un vero e proprio rituale anamnetico
per i fedeli, indipendentemente dal numero dei Magi rappresentati.

Pare sia Leone Magno ad aver deciso il destino di questa iconografia e ad es-
sersi accollato l’onere di porre una sorta di punto fermo alla vexata quaestio,
facendo leva sull’autorevolezza insita nel ruolo papale. il fatto che gli esegeti
dopo di lui non abbiano con altrettanta chiarezza esplicitato il numero dei Magi
è forse quindi dovuto al ritenerlo ormai superfluo, considerando che sia l’arte che
l’omiletica (prestando sempre più attenzione alla questione del valore simbo-
lico trinitario dei doni) 98 avevano ormai raggiunto l’univocità. L’esegesi patri-
stica, dunque, influenzò gli apocrypha, gli anonyma orientali e, di conseguenza,
tutta l’arte che ne derivò. 

occorre fare un’ultima considerazione in merito al valore iconologico della
scena che, pur se presente in più varianti, manteneva sempre intatta la sua forza:
i Magi dimostravano che il Messia preannunciato dalle antiche scritture era fi-
nalmente arrivato, che le ancestrali conoscenze magiche erano state abbandonate
in favore di un nuovo dio 99 in grado di operare il miracolo soterico globale; i po-
poli più remoti della Terra potevano rallegrarsene, la promessa di salvezza eterna
si era incarnata 100 e i Magi (pagani subitaneamente convertitisi di fronte alla
grandezza manifesta del Cristo), similmente ai primi cristiani, ne erano testi-
moni eletti.

98 g.H. Baudry, s.v. Il tre (Trinità), in Simboli cristiani cit., 61-62.
99 Estremamente suggestiva, a tal proposito, è la lettura iconologica di tali scene fornita da T.F.

Mathews, Scontro di dei. Una reinterpretazione dell’arte paleocristiana, Milano 2005, 35-50 e in
particolare 46-48. g.H. Baudry, s.v. L’Adorazione dei Magi, in Simboli cristiani cit.,177-179.

100 Sui Magi come testimoni dell’incarnazione del Messia salvatore cfr. g. Drobot, La lettura
delle icone. Introduzione storico-teologica all’icona della Natività, Bologna 2000, 123-128; g.B.
Ladner, Il simbolismo paleocristiano. Dio, cosmo, uomo, Milano 2008, 22-31, 256-257.
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Abstract
Between the 3rd and 5th centuries the iconography of the Adoration of the Magi un-

derwent numerous transformations. one of the most important was the establishment of
their number to three, according to the homilies of pope Leo the great, in about the mid-
dle of the 5th century. Before then the art attests swings between a minimum of two and
a maximum of six Magi, while, at the same time, the textual sources cite from a mini-
mum of three (apocryphal gospels) to a maximum of twelve Magi (anonymous oriental
legends). The cross-analysis of the sources confirms that the 5th century was the time
when their number was definitely established but, curiously, does not evaluate literary
testimonies that justify the existence of the iconography of two and four Magi, for which
there are, however, several artistic statements. The study of the sculptural, pictorial and
sumptuary sources, makes it possible to identify some guidelines.

Résumé
Entre le troisième et le cinquième siècle l’iconographie de l’Adoration des Mages a

subi de nombreuses transformations. Le changement le plus important a été la
détermination de leur nombre. Comme pape Léon le grand a écrit dans les homélies de
la moitié du cinquième siècle ils étaient trois. Avant cette époque, l’art atteste des
oscillations entre un nombre minimum de deux et un nombre maximum de six Mages,
tandis que, parallèlement, les sources textuelles citent un nombre minimum de trois
(évangiles apocryphes) et un nombre maximum de douze Mages (légendes orientales
anonymes). L’analyse croisée des sources artistiques et littéraires confirme qu’au
cinquième siècle leur nombre a été définitivement établi, mais, curieusement, il n’avait
pas de sources littéraires qui justifient l’existence de l’iconographie de deux et quatre
Mages, mais il avait de nombreuses attestations artistiques. L’étude des sources
picturales, sculpturales et somptuaires peut fournir des informations importantes. 

Marcello Mignozzi
v. Don Luigi guanella 1/A
70124 Bari

e-mail: marcello.mignozzi@hotmail.com
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In usura quippe pecunia etiam non data recipitur. Cum enim hoc redditur

quod acceptum fuerat, illud etiam superimpenditur quod acceptum non est. Così
proclamava il 31 dicembre del 590 papa Gregorio dal pulpito della basilica di
San Silvestro a Roma durante un’omelia sulla parabola dei talenti (Mt 25, 14-
30), commentando la risposta del padrone al servo cui era stato dato un solo ta-
lento: oportuit ergo te dare pecuniam meam nummulariis, et ego veniens

recepissem utique quod meum est cum usura. Facendo proprio il senso metafo-
rico delle parole evangeliche, il pontefice invitava a far fruttificare i beni con-
cessi dal Signore, che nel giorno del Giudizio a ciascuno chiederà cum usura

quanto elargito su questa terra e ricompenserà oltre il dovuto chi si sarà prodi-
gato per soccorrere i più bisognosi. Ponendo l’‘usura’ divina in contrasto con
quella praticata dagli uomini, che pretendono dai debitori più del prestito, il papa
affermava il principio teologico secondo il quale il potere di mietere dove non
si è seminato e di raccogliere dove non si è sparso spetta solo a Dio, unico di-
spensatore di vita e di grazia: meto ubi non semino, et congrego ubi non sparsi.

il Signore, che distribuisce misericordiosamente agli uomini i suoi doni mate-
riali e spirituali, domanderà severamente a ciascuno quale lucrum abbia tratto dai
talenti ricevuti per sé e per gli altri: e quanto più grandi sono i doni, tanto più
grandi sono le responsabilità (rationes crescunt donorum). Dalla presa di co-
scienza di questa verità – precisava il pontefice – deriva la necessità del servi-
zio umile e solerte al prossimo nella consapevolezza di dovere un giorno rendere
ragione dei doni ricevuti: i cinque sensi del corpo (i cinque talenti), l’intendere
e l’agire (i due talenti), e, in ultimo, l’intelletto (l’unico talento) 1.

All’esegesi del locus evangelico papa Gregorio associava, dunque, la pare-

1 Greg. M., in evang. 1,9. Cfr. Greg. M., moral. 22,22.

Vetera Christianorum Roberta Rizzo
49, 2012, 101-116

La condanna dell’usura 
in papa Gregorio Magno:

alcune notazioni
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nesi all’amore verso il prossimo, perché, come chiariva in un passo dei suoi Mo-

ralia, quo plus nobis creditur ex benignitate, eo debitores amplius tenemur in

opere 2. Da ciò la sua severa condanna degli usurai, che mietono dove non se-
minano e raccolgono dove non spargono, imponendo ai debitori condizioni iu-
gulatorie, spinti solo da un’insaziabile avidità di denaro, che assume le vesti
dell’indifferenza verso i bisogni altrui. A tal punto deplorevole era ai suoi occhi
l’usura che la utilizzava come termine di paragone per il male diabolico che at-
tanaglia l’uomo in una morsa di viluppi inestricabili: il malus faenerator per ec-
cellenza – diceva – è il demonio, il peccato è il suo prestito e, iniquitate

crescente, ogni giorno peccati pecuniam cum usuris exigit 3.
Come emergerà nel prosieguo dell’indagine, in tante altre occasioni e col

medesimo ardore pastorale papa Gregorio ebbe modo di biasimare le pratiche
usurarie prospettando, nel contempo, la gratuità del prestito senza interessi quale
atto spontaneo di carità in conformità dell’invito evangelico mutuum date nihil

inde sperantes (Lc 6, 35) e della riflessione dei Padri della Chiesa sull’usura 4,
fermamente condannata nelle Sacre Scritture 5 e nella legislazione ecclesiastica 6.

2 Greg. M., moral. 22,5,3-4.
3 Greg. M., moral. 4,35,2. Cfr. Ambr., Tob. 9,33.
4 Si veda in particolare il De Tobia di S. Ambrogio. Cfr. M. Giacchero (a cura di), De Tobia,

Genova 1965; L. Preti (a cura di), Debitori e usurai. Dal «De Tobia» e dal «De Nabuthae» di
Ambrogio, Bari 2001; G. Todeschini, «Date otiosam pecuniam et recipietis fructuosam gratiam»
(Ambrogio, «De Tobia», 16, 56), in Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Lin-
guaggi a confronto (sec. XII-XVI), Atti del Convegno internazionale, Trento 3-5 settembre 2001,
Roma 2005, 57-71. Sul pensiero dei Padri della Chiesa in merito all’usura si rimanda anche a L.
Cracco Ruggini, Economia e società nell’«Italia annonaria». Rapporti fra agricoltura e com-
mercio dal IV al VI secolo d.C., Milano 1961, 190-202; M. Giacchero, L’influsso di Plutarco sulla
condanna basiliana del prestito a interesse (Plut., De vitando aere alieno e Basil., Hom. in Psalm.
XIV, 2), in Tetraonyma. Miscellanea Greco-Romana, Genova 1966, 157-174; Aspetti economici
fra III e IV secolo: prestito ad interesse e commercio nel pensiero dei Padri, Augustinianum 17,
1977, 24-37; “Fenus” “usura” “pignus” e “fideiussio” negli scrittori patristici del quarto secolo:
Basilio, Gregorio, Ambrogio, Gerolamo, in Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana, iii,
Da Costantino a Teodosio, con particolare riguardo alla politica legislativa di Giuliano, Con-
vegno internazionale, Perugia-Trevi-Gualdo Tadino 28 settembre-1 ottobre 1977, Perugia 1979,
443-474; M. Forlin Patrucco, Povertà e ricchezza nell’avanzato IV secolo: la condanna dei mutui
in Basilio di Cesarea, Aevum 47, 1973, 225-234; M. La Matina, Basilio di Cesarea, Gregorio di
Nissa e le passioni dell’usura, Pan 15-16, 1998, 131-168; L. Dattrino, I Padri della Chiesa e
l’usura, Roma 2005.

5 Dt 23,20-21; Es 22,24; Ez 18,7-9; Lv 25,35-37; Sal 14,5. 
6 Cfr. M. Giacchero, L’atteggiamento dei concili in materia d’usura dal IV al IX secolo, in Atti

dell’Accademia Romanistica Costantiniana, iV, Teodosio il Grande e Teodosio II: gli aspetti giu-
ridici, economico-sociali, religiosi, culturali, Convegno internazionale, Perugia-Spello-Bettona-
Todi 1-4 ottobre 1979, Perugia 1981, 305-366; E. Bianchi, In tema di usura. Canoni e legislazione
imperiale del IV secolo. I, Athenaeum 71, 1983, 321-342; In tema di usura. Canoni e legislazione
imperiale del IV secolo. II, Athenaeum 72, 1984, 136-153; A. Boido, Usura e diritto penale. La
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La normativa giuridica, di fatto, non vietava la pratica dell’usura, ma si limi-
tava a fissare il tasso massimo d’interesse al 12%, cioè l’1% al mese 7. Con l’im-
peratore Giustiniano, negli anni 528-529, si era provveduto a una puntuale
regolamentazione del prestito ad interesse, distinguendo gli interessi in civili,
commerciali e marittimi, e fissandone i tassi limite per alcune categorie di per-
sone, tassi che comunque andavano pattuiti concordemente fra mutuante e mu-
tuatario: il 4% per gli illustres, l’8% per i commercianti, il 12% per i banchieri
e i finanziatori di traffici marittimi, il 6% per tutti gli altri 8. Venne confermato,
inoltre, il divieto, già sanzionato dalle precedenti costituzioni imperiali, delle
usurae supra duplum 9 e dell’anatocismo per evitare le usurae usurarum, ossia
la capitalizzazione degli interessi scaduti e non ancora corrisposti al creditore 10.
Venne mantenuta anche la grave sanzione dell’infamia, già comminata da Dio-
cleziano e Massimiano nel 290, unitamente a una pena pecuniaria, per chi avesse
infranto queste norme e applicato tassi di interesse oltre il lecito (improbum

fenus) 11.
il divieto assoluto dell’usura era sancito solo dalla legislazione della Chiesa,

che interdiceva i prestiti feneratizi agli ecclesiastici, punendoli con la scomunica
e la degradazione, come fu stabilito in diversi concili, quali quello di Elvira del
306 (can. 20), Nicea del 325 (can. 17), Arles del 443 (can. 14) e orleans del 538
(can. 27) 12. Nel 443 l’usura fu vietata anche ai laici da papa Leone Magno 13, per
il quale fenus pecuniae, funus est animae, cioè “il profitto del denaro è la morte

“meritevolezza” della pena nell’attuale momento storico, Padova 2010, 26-30. Si veda anche J.
Le Goff, La borsa o la vita. Dall’usuraio al banchiere, Roma-Bari 1987, 15-17.

7 Per la legislazione imperiale sulle usure cfr. Cod. Iust. 4,32; Dig. 22,1. Sull’argomento si
veda Bianchi, In tema di usura I cit.; In tema di usura II cit.

8 Cod. Iust. 4,32,26. Cfr. G. Cervenca, Usura (diritto romano), in Enciclopedia del diritto,
XLV, Milano 1992, 1128.

9 Novell. Iust. 138. Cfr. Cod. Iust. 4,32,27; 7,47,1; Novell. Iust. 121.
10 Cod. Iust. 4,32,28. Sulle usure fiscali Cod. Iust. 10,8. Per la legislazione giustinianea in tema

di usura cfr. M. Bianchini, La disciplina degli interessi convenzionali nella legislazione giusti-
nianea, in Studi in onore di Arnaldo Biscardi, ii, Milano 1982, 389-426.

11 Cod. Iust. 2,11,20; 4,32,26. Cfr. Cervenca, Usura cit., 1125-1126.
12 Cfr. G. Damizia, Il «Registrum Epistolarum» di San Gregorio Magno ed il Corpus Juris Ci-

vilis, Benedectina 2, 1948, 219 e nota 95; Giacchero, L’atteggiamento dei concili cit.; N.L. Ba-
rile, La costruzione di un «ordine perfetto»: la questione dell’usura nel Medioevo (secc. iV-Xii
d.C.), Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bari 44, 2001, 201-251.

13 Leo M., epist. 4,3: Usura laicis et clericis interdicta; 4,4: Nec suo, nec alieno nomine fenus
exerceat clericus. A quanto risulta da questa lettera, i chierici stipulavano contratti di prestito a ti-
tolo oneroso con altro nome per non incorrere nelle pene previste dalla legislazione ecclesiastica.
il divieto dell’usura ai laici venne poi ribadito nei concili di Clichy del 626 (can. 1), di Parigi
dell’829 (cann. 51 e 53) e di Pavia dell’850 (can. 21).
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dell’anima” 14. Per la Chiesa il prestito era lecito a condizione che si reclamasse
solo quanto dato a mutuo, e ciò nel rispetto della persona umana. E proprio a
questo principio della liceità del prestito senza interessi si rifaceva papa Grego-
rio quando interveniva in favore dei debitori inviando lettere a vescovi, ammi-
nistratori del patrimonio ecclesiastico e uomini di governo 15.

Nella primavera del 591 venne a conoscenza del fatto che ai contadini delle
terre del patrimonium sancti Petri della Sicilia risultava molto gravosa la prima
rata della tassa sulla proprietà fondiaria (prima illatio burdationis 16), in quanto
si vedevano costretti a pagarla prima di potere vendere le derrate agricole: non
disponendo dunque di denaro, si indebitavano presso gli agenti del fisco e pro

eodem beneficio pagavano interessi elevati (gravia commoda); ne conseguiva
che erano angustiati dispendiis gravibus. Preoccupato per le sorti dei rustici, nel
mese di maggio, tramite una lettera, il papa diede disposizione al suddiacono
Pietro, rettore del patrimonio ecclesiastico siciliano, di versare egli stesso le
tasse che i contadini dovevano all’erario pubblico e di esigere da loro questo
prestito a titolo gratuito a poco a poco, quando ne avessero la possibilità. in que-
sto modo si sarebbe evitato che essi, spinti dall’urgenza, svendessero anzitempo
i prodotti della terra e i granai della Chiesa restassero vuoti 17. 

in questa lettera non si specificava l’ammontare degli interessi richiesti dagli
esattori, ma è ragionevole credere che superassero oltre misura i limiti previsti
dalla legge tanto da rendersi necessario addirittura un intervento del papa a tu-
tela dei lavoratori della terra. Fra l’altro, le condizioni dei contadini dei posse-
dimenti ecclesiastici siciliani erano aggravate dalle pesanti prevaricazioni dei
conductores, che non solo abusavano in frumentorum pretiis, abbassando i prezzi
del grano in tempo di abbondanza, ma commettevano illeciti anche nell’esa-
zione sia delle pensiones, esigendo fino a una libbra di 73,5 solidi (di regola era
di 72 solidi) con l’aggiunta di un’imposta indiretta (il siliquaticum), sia dei ca-
noni in specie, raccogliendo il frumento con pesi maggiorati 18. Anche riguardo
a questi ulteriori abusi il pontefice chiedeva al suddiacono Pietro di intervenire

14 Leo M., serm. 17,3. Per l’atteggiamento della Chiesa moderna verso l’usura cfr. P. Vismara,
Oltre l’usura. La Chiesa moderna e il prestito a interesse, Soveria Mannelli 2004.

15 Nella citazione delle lettere gregoriane si segue l’edizione curata da D. Norberg, S. Grego-
rii Magni Registrum epistularum I-XIV, CCL 140-140A, Turnhout 1982, con la traduzione di V.
Recchia, Lettere (opere di Gregorio Magno V/1-4), Roma 1996-1999.

16 La burdatio si pagava in tre rate: gennaio, maggio e settembre (Cod. Theod. 11,1,15-16;
11,19,3). Cfr. Cracco Ruggini, Economia e società cit., 254 nota 138; V. Recchia, Gregorio Magno
e la società agricola, Roma 1978, 87 nota 8.

17 Greg. M., epist. 1,42. Cfr. Recchia, Gregorio Magno cit., 90.
18 Sugli stessi abusi perpetrati nel siracusano papa Gregorio intervenne nel giugno del 603

(Greg. M., epist. 13,35).

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 CoNDANNA DELL’USURA iN PAPA GREGoRio MAGNo: ALCUNE NoTAzioNi 105

con la massima sollecitudine, facendo pagare ai contadini il giusto ma, cosa più
importante, secondo le capacità di ciascuno e distruggendo le misure di grano
che eccedevano l’unità di peso regolare 19.

Le informazioni di cui si dispone lasciano facilmente intendere una tacita
connivenza fra esattori e affittuari delle terre ecclesiastiche, che agivano a danno
dei contadini vessandoli, i primi, con mutui feneratizi, i secondi, attraverso
un’iniqua esazione dei canoni in oro e in natura con la maggiorazione della lib-
bra e dei pesi 20.

Le vessazioni esercitate sui lavoratori della terra rientravano purtroppo in
una prassi ormai inveterata nelle campagne siciliane e molto difficile da sradi-
care per i grandi interessi economici che gravitavano intorno al mondo agrario.
Ciò che stava più a cuore a papa Gregorio, al di là degli interessi economici
della Chiesa, era salvaguardare i contadini dalle angherie dei potenti e soprat-
tutto estirpare la grave piaga dell’usura. Con grande schiettezza e toni molto ac-
corati manifestò questa sua preoccupazione nell’ottobre del 594 al diacono
Cipriano, il rettore del patrimonio ecclesiastico siciliano succeduto al suddiacono
Pietro. Precedentemente Cipriano gli aveva fatto sapere per iscritto le gravi con-
dizioni che perduravano nelle campagne siciliane, dove regnava la logica del
sopruso sui minores: nello specifico, aveva sottoposto alla sua attenzione l’op-
portunità di fare prestiti in denaro, tramite alcuni conduttori, ai contadini delle
tenute della Chiesa, per evitare che, indebitandosi con altri, fossero gravati aut

in angariis aut rerum pretiis, vale a dire con l’usura o con la diminuzione dei
prezzi delle derrate agricole. Sebbene in ritardo, il papa gli rispondeva in merito
a questa spinosa questione, dandogli disposizione di provvedere al più presto a
procurare il denaro pro utilitate rusticorum: tale intervento avrebbe, da un lato,
salvaguardato il profitto delle terre ecclesiastiche, dall’altro, tutelato gli inte-
ressi dei contadini. Lasciava comunque al diacono Cipriano ampia libertà di
azione, se avesse ritenuto opportuno e vantaggioso prendere altri provvedi-
menti 21. 

È abbastanza evidente come a distanza di tre anni, da quando il papa aveva
scritto al suddiacono Pietro, i contadini delle tenute ecclesiastiche siciliane si
trovassero ancora nella condizione di chiedere prestiti presumibilmente per po-
tere far fronte al pagamento delle tasse. il papa non faceva esplicita menzione

19 Greg. M., epist. 1,42. Cfr. Damizia, Il «Registrum Epistolarum» cit., 216.
20 Cfr. D. Vera, Forme e funzioni della rendita fondiaria nella tarda antichità, in A. Giardina

(a cura di), Società romana e impero tardoantico, i, Roma-Bari 1986, 435-436. Per le prevarica-
zioni sui lavoratori della terra si veda Recchia, Gregorio Magno cit., 87-95.

21 Greg. M., epist. 5,7. Cfr. Recchia, Gregorio Magno cit., 28 nota 21.
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dei creditori, ma è logico pensare che quegli “altri”, da cui i contadini avrebbero
potuto chiedere prestiti di denaro, fossero gli stessi agenti del fisco che nel 591,
approfittando di una situazione difficile, concedevano loro soldi a interessi ele-
vati. Non si può escludere comunque che si trattasse anche di altre persone, pro-
prietari terrieri, ad esempio, che potendo disporre di grande liquidità aurea
prestavano soldi ai contadini a condizioni feneratizie e che poi, in cambio di
questo ‘beneficio’, pretendevano da loro prestazioni d’opera straordinarie (come
lascerebbe intendere il termine generico angariae) e li costringevano a vendere
i prodotti della terra a prezzi bassissimi.

Da queste due lettere indirizzate agli amministratori del patrimonio eccle-
siastico siciliano emerge chiaramente come il pontefice si movesse con grande
senso pratico. Se prioritario era per lui difendere i rustici e soccorrerli con aiuti
concreti, le disposizioni che dava in loro favore, primo fra tutti il prestito senza
interessi, nei fatti andavano a vantaggio dell’economia della Chiesa. La salva-
guardia dei contadini era infatti la garanzia principale, se non esclusiva, della
buona resa delle terre ecclesiastiche siciliane, che a quei tempi dovevano assi-
curare l’approvvigionamento granario non solo di Roma, affamata e posta sotto
assedio dai Longobardi, ma anche dell’italia, travagliata dalle incursioni dei ne-
mici che spopolavano le campagne e distruggevano i raccolti provocando ovun-
que uno stato diffuso di carestia 22.

Abusi sui minores si verificavano anche fuori della Sicilia sia in ambito ru-
rale che cittadino. Di pesanti angherie e vessazioni usurarie erano vittime, ad
esempio, gli abitanti del castro di Gallipoli, afflitti gravibus molestiis da parte
di diverse persone e gravati in longiquis angariis multisque dispendiis. Venuto
a conoscenza di questi illeciti, nel luglio del 599 papa Gregorio si rivolse per
iscritto al vescovo di Gallipoli Sabiniano, perché intervenisse con zelo pastorale
in quel castro che apparteneva alla Chiesa. Secondo le sue indicazioni Sabiniano
doveva prodigarsi per la difesa degli abitanti di Gallipoli e far sì che non fossero
più gravati eccessivamente illicitis. Facendogli presente anche la situazione dei
contadini della massa gallipolitana, gli chiedeva di essere molto attento de eorum

relevandis molestiis, alleggerendone i gravami ed esigendo da loro solo quanto
fossero in grado di versare alla Chiesa secundum vires suas 23.

in questa lettera al vescovo Sabiniano il papa non precisava l’identità di co-
loro che facevano gravi prevaricazioni tanto nel castro quanto nella massa di
Gallipoli, ma il confronto con le epistole indirizzate agli amministratori del pa-

22 Greg. M., epist. 1,2; 1,3; 1,42; 1,70; 2,50; 5,36; 5,38; 5,39; 5,45; 6,4; 6,32; 9,5; 9,116; 10,5;
11,6. Cfr. Greg. M., in Ezech. 2,6,22.

23 Greg. M., epist. 9,207.
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trimonio ecclesiastico siciliano inducono a ritenere che si trattasse, anche in que-
sta circostanza, di agenti del fisco e affittuari disonesti. È possibile pure, però,
che il papa si riferisse implicitamente a un certo Viatore, ex tribuno della città
di otranto, sulle cui malversazioni era stato messo al corrente proprio da Sabi-
niano. Lo si apprende da una lettera che egli indirizzò contemporaneamente al
nuovo tribuno di otranto occilane per sollecitarlo a intervenire in favore dei ru-
stici di Gallipoli afflitti in aliquibus incompetentibus angariis vel oppressioni-

bus. Doveva fare in modo che non subissero ulteriori illecite imposizioni, che li
avrebbero costretti ad abbandonare le terre lasciandole così in balia dei Longo-
bardi 24.

Relativamente alle angariae cui erano sottoposti gli abitanti e i contadini di
Gallipoli, considerate le diverse accezioni con cui papa Gregorio usava questo
termine nelle sue lettere, è possibile che si trattasse, sì, di pressioni usurarie, im-
posizioni fiscali gravose e prestazioni d’opera simili alla corvée tipicamente feu-
dale, ma anche dei servizi di trasporto forzati previsti dalla legge, che nei fatti
risultavano veri e propri obblighi iugulatori, giacché comportavano grandi di-
spendi economici. il fatto poi che nelle lettere indirizzate al vescovo Sabiniano
e al tribuno occilane il pontefice definisse queste angarie longiquae e incom-

petentes fa inferire che fossero richieste che andavano oltre il lecito. È presu-
mibile, quindi, che i contadini, per far fronte alle spese che comportavano tali
tipi di servizi, si vedessero costretti a chiedere in prestito denaro e mezzi di tra-
sporto. Nel diritto le angariae prevedevano la fornitura, oltre che di navi, anche
di carriaggi per trasportare vettovaglie, attrezzi, bagagli militari e mercanzie,
come pure la fornitura di uomini e il mantenimento delle strade, tutte presta-
zioni forzate nell’interesse dello Stato 25. Di trasporti non dovuti papa Gregorio
scriveva in una lettera dell’agosto del 591 a tutti i vescovi della Sicilia, metten-
doli in guardia da quanti, facendosi credere difensori della Sede apostolica, li af-
fliggevano, appunto, in angariis aliisque rebus: che nessuno, in nome della
Chiesa, usufruisse di trasporti obbligatori – raccomandava loro, sollecitandoli a
stare attenti a non farsi imporre gravami di alcun tipo, perché ognuno doveva
provvedere ai viaggi suis utilitatibus a proprie spese 26.

Una situazione preoccupante si registrava anche in Sardegna. Nell’estate del
591 il vescovo Mariniano di Porto Torres informò papa Gregorio di alcuni fatti

24 Greg. M., epist. 9,206.
25 Dig. 50,4,18,4; 50,4,18,21; 50,4,18,29; 50,5,10,2. Si veda anche Cod. Theod. 8,5: De cursu

publico angariis et parangariis. Cfr. Cod. Iust. 1,2,11; 1,3,3; 10,43,1; 10,48,11,2; 10,49,2;
11,10,7,1; 11,38,1; 11,43,10,4; 11,55,1-2; Novell. Iust. 17,9-10; 128,22. Sulle angariae nella te-
stimonianza di papa Gregorio Magno cfr. Recchia, Gregorio Magno cit., 100-101.

26 Greg. M., epist. 1,68.
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gravi che si verificavano nella sua città: i poveri erano vessati sotto ogni aspetto
e danneggiati commodalibus dispendiis, ossia con prestiti usurari; gli uomini re-
ligiosi, poi, subivano malversazioni da parte dell’entourage del duca di Sarde-
gna Teodoro, venendo sottoposti ingiustamente a pene corporali e alla reclusione
in carcere; a lui stesso, infine, era impedito l’esercizio delle funzioni episcopali.
Nel mese di luglio il pontefice scrisse una lettera al patrizio Gennadio, esarca
d’Africa – la Sardegna faceva parte dell’esarcato bizantino d’Africa –, per met-
terlo al corrente dei fatti che il vescovo Marininiano gli aveva rappresentato la-

crimabiliter. Conoscendone la retta condotta, ispirata a un alto senso della
giustizia e al timor di Dio, gli chiedeva di intervenire con la sua autorità per re-
primere tali abusi e angherie, intimando a Teodoro di non recare danni alla
Chiesa, di non gravare i sudditi in angariis seu commodis ultra quam sinit ratio

e di definire eventuali cause non potentatus metu sed legali ordine 27.

Al di là dei conflitti fra la Chiesa sarda e il governo bizantino 28, il dato inte-
ressante che emerge da questa lettera sono le pesanti vessazioni esercitate dal po-
tere pubblico sui minores. Pure in questa circostanza papa Gregorio non tardò a
denunciare i soprusi, appellandosi alla più alta autorità dell’isola perché, nel-
l’esercizio delle sue funzioni, facesse rispettare la giustizia nell’interesse dei più
deboli. Anche in Sardegna, dunque, come in Sicilia e in Puglia, all’usura si ac-
compagnavano richieste illecite di trasporti e, molto probabilmente, anche una
pressione fiscale onerosa e abusi nella riscossione dei tributi, come del resto av-
veniva in tutti i territori che erano sotto il dominio bizantino. A tale riguardo
papa Gregorio nel giugno del 595 non esitò a denunciare le malversazioni dei
funzionari del governo e l’esosa tassazione direttamente all’imperatore Mauri-
zio e alla moglie Costantina, implorando dalla corte bizantina sgravi fiscali e
correttezza nell’amministrazione soprattutto in Corsica, dove erano talmente
gravi le riscossioni che gli abitanti si vedevano costretti a vendere addirittura i
figli per pagare le tasse, e in Sicilia, dove si requisivano pure terre e case sine

dictione causarum 29.
Come dimostrano i dati fin qui raccolti, papa Gregorio era sollecito nel re-

primere le ingiustizie sociali, prima fra tutte l’usura. E agiva tempestivamente
oltre che nelle masse di proprietà della Chiesa, dove aveva il potere di adottare
provvedimenti per sanare situazioni illegali con l’aiuto degli amministratori ec-
clesiastici, anche in ambito pubblico, facendo ricorso alle autorità di governo
perché fossero applicate le leggi. Ma interveniva con molta più determinazione

27 Greg. M., epist. 1,59.
28 Sull’argomento cfr. T. Pinna, Gregorio Magno e la Sardegna, Sassari-Cagliari 1989, 42-50.
29 Greg. M., epist. 5,38. Cfr. Greg. M., epist. 1,47; 5,39; 5,40; 5,42; 14,2.
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contro quegli ecclesiastici che facevano prestiti usurari a chi si trovava in diffi-
coltà economiche, contravvenendo alla carità evangelica e a precise norme ca-
noniche, che, come si è detto, vietavano agli uomini di Chiesa il prestito di
denaro a interesse in quanto ritenuto un turpe lucrum, per il quale erano previ-
ste le pene severissime della scomunica e dell’allontanamento dall’ordine sacro.
Eloquenti risultano al riguardo le parole durissime che scrisse in una lettera del
luglio 600 ai nobili della città di Napoli per rimproverarli del fatto che avessero
candidato al seggio vescovile il diacono Pietro che aveva dato denaro ad usu-

ras. Tale scelta era avvenuta nel contesto di un’elezione abbastanza tormentata
e fatta ex solo favore 30: se i nobili avevano preferito un usuraio, dal popolo e dal
clero era stato scelto il diacono Giovanni, che aveva addirittura una figlia. il
pontefice voleva che si indagasse sul diacono Pietro con la massima scrupolo-
sità per accertare se il reato di cui era accusato rispondesse al vero. Non era sua
intenzione, infatti, imporre le mani amatoribus usurarum 31.

Quest’ultima dichiarazione, oltre a confermare le norme canoniche secondo
le quali l’usura era un impedimento all’elezione vescovile 32, fa anche fede del
fermo proposito di papa Gregorio di voler perseguitare questa biasimevole pra-
tica nel senso della Chiesa coerentemente con un’azione pastorale indirizzata
alla riforma del costume ecclesiastico 33. Nella condanna dell’usura i suoi ri-
chiami erano forti e perentori non solo per gli uomini del clero, che dovevano
incarnare lo spirito oblativo del messaggio evangelico, ma anche per i laici, in
quanto la stessa legge umana stabiliva che iure naturae aequum est neminem

cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem 34, una norma che trovava
fondamento nel diritto naturale 35. Richiamandosi a questo principio legislativo,
ma sublimandolo con lo spirito della carità cristiana, nel febbraio del 598 esternò
al suddiacono Antemio, rettore del patrimonio ecclesiastico della Campania, la
speranza che il vir magnificus Felice, un nobile napoletano, non si aspettasse
lucrum de damno alterius, comportandosi sicut Christianum decet et nobilem.
Appellandosi alla grandezza d’animo e alla magnanimità, virtù che si appro-

30 Per le elezioni vescovili, che si svolsero durante il pontificato di Gregorio Magno sotto la
morsa di interessi privati e, cosa ancor più grave, della simonia, si rimanda a R. Rizzo, Papa Gre-
gorio Magno e la nobiltà in Sicilia, Palermo 2008, 159-164. Per la condanna della simonia in
papa Gregorio cfr. R. Rizzo, Papa Gregorio Magno e la simoniaca haeresis, Augustinianum 53,
2013 di prossima pubblicazione.

31 Greg. M., epist. 10,19.
32 Cfr. Damizia, Il «Registrum Epistolarum» cit., 219.
33 Sull’argomento cfr. Rizzo, Papa Gregorio Magno e la nobiltà cit., 153-182, cui si rinvia

anche per la bibliografia.
34 Dig. 50,17,206.
35 Cfr. Damizia, Il «Registrum Epistolarum» cit., 209.
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priavano a un nobile cristiano, si augurava che Felice potesse condonare a un
certo Mauro parte del debito che gli doveva. Mauro si era recato da lui a Roma
per chiedere aiuto e gli aveva fatto presente la situazione critica in cui si tro-
vava. Ricevute da Felice merci per il valore di 400 solidi d’oro, aveva promesso
al nobile di restituirgli, lucri causa, sei silique (il 25%) in più per ogni solido 36.
Calcolato il guadagno che poteva fruttare la vendita di questi prodotti, aveva
emesso due cauzioni, una di 450 e una di 50 solidi, garantendo a Felice che gli
avrebbe dato il dovuto entro un determinato lasso di tempo. Avendo però subito
su queste merci un danno non lieve, era riuscito a restituire solo 410 solidi, e, no-
nostante il mancato profitto preventivato, Felice lo costringeva a completare il
resto del guadagno nei suoi interessi come pattuito, ma egli non poteva pagare
per intero il lucro oneroso che gli aveva promesso. Accogliendo la sua richiesta
di aiuto, peraltro supportata dalla prova della effettiva perdita economica, papa
Gregorio ritenne opportuno chiedere al suddiacono Antemio di intervenire
presso Felice insieme al vescovo di Napoli Fortunato e al magister militum Mau-
renzio, per spronarlo a mettere in pratica l’amore verso il prossimo suggerito
dal Vangelo. Doveva dunque mostrarsi plus benignus quam rigidus, plus mise-

ricors quam destrictus nei confronti di Mauro, contentandosi del denaro che
aveva già restituito e rimettendogli la restante parte (90 solidi), nella certezza che
il Signore lo avrebbe ricompensato per il suo gesto di generosità ridandogli mol-
tiplicato quanto aveva concesso a un povero. Che agisse in vista dei premi eterni
e, di conseguenza, liberasse Mauro ab afflictione obligationis: così il papa po-
stillava la sua epistola augurandosi che le sue parole potessero avere un felice
riscontro nell’animo del nobile 37.

il caso affrontato in questa lettera è un esempio di prestito marittimo 38, l’an-
tico fenus nauticum romano, un contratto negoziale del diritto commerciale, in
base al quale sia il finanziatore che il debitore (un armatore o un mercante), dato
il carattere di compartecipazione degli utili proprio di questo accordo, potevano
realizzare grandi profitti con la vendita delle merci in cui si convertiva il denaro
dato a mutuo fruttifero 39. i prestatori, per la maggior parte banchieri, ma nel
caso in questione un nobile, finanziavano affari commerciali a elevati tassi di in-
teresse (si arrivava sino al 30-35%) in considerazione del fatto che su di loro ri-
cadeva il rischio della navigazione: infatti, se la nave naufragava, perdevano sia

36 La siliqua era la ventiquattresima parte di un solido.
37 Greg. M., epist. 9,109. Cfr. Damizia, Il «Registrum Epistolarum» cit., 219; Recchia, Gregorio

Magno cit., 28 nota 21.
38 Cfr. Cracco Ruggini, Economia e società cit., 464 nota 642.
39 Cod. Iust. 4,33.
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il capitale prestato che gli interessi; non a caso il contratto prevedeva la clausola
consueta salva navi. Giunta la nave a destinazione e venduta la merce, il debi-
tore era obbligato a restituire, entro i termini stabiliti, il prestito (pecunia tra-

iecticia) più gli interessi pattuiti, riservandosi il resto degli utili che era riuscito
a realizzare. Capitava spesso però che, sussistendo la clausola della “nave salva”,
i beneficiari del prestito marittimo simulassero naufragi per non restituire la
somma ricevuta in mutuo maggiorata degli interessi, provvedendo ovviamente
a vendere le merci in altri porti per lucrare esclusivamente a proprio vantag-
gio 40. 

Nel caso specifico in questione, Felice aveva applicato un interesse del 25%
sul guadagno, pari a sei silique per solido, un tasso decisamente usurario se si
considera che secondo la normativa introdotta da Giustiniano il tasso massimo
d’interesse per il prestito marittimo era il 12% 41. Vero è che con l’applicazione
del tasso del 25% egli rinunciava a partecipare agli utili della vendita delle merci,
ma la sua pretesa che Marco realizzasse i guadagni preventivati e che pagasse
il lucro concordato, a prescindere dalle perdite economiche affrontate, era senza
dubbio una richiesta iugulatoria per il mercante, che dovette implorare addirit-
tura l’aiuto del papa documentandogli, presumibilmente con riscontri contabili,
i danni che aveva subito. È anche vero che nella lettera inviata al suddiacono An-
temio papa Gregorio non biasimava esplicitamente gli accordi feneratizi di Fe-
lice e Mauro, fatti peraltro in modo concorde come prevedeva la legge, ma è
altrettanto indiscutibile che il contratto pattuito tra di loro, sebbene fosse nella
norma degli usi commerciali del tempo, contravveniva al principio cristiano se-
condo il quale usura est plus accipere quam dare, come avevano affermato i
Padri della Chiesa 42, fra i quali S. Ambrogio 43 e S. Gerolamo 44. Nell’ottica di
papa Gregorio si trattava dunque di una vera e propria operazione usuraria fatta
da un nobile a danno di un mercante sfortunato, che si trovò a svolgere il suo ne-

gotium in un periodo di grave crisi economica a motivo delle incursioni longo-

40 Cfr. G. Purpura, Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo, Palermo 1976,
224-228.

41 Cod. Iust. 4,32,26; Novell. Iust. 106; 110; 131; 138. La Cracco Ruggini, Economia e società
cit., 464 nota 642, cita il caso di Felice a dimostrazione del fatto che nel prestito marittimo il li-
mite del 12% del tasso d’interesse non veniva rispettato.

42 Cfr. Aug., bapt. 4,9,12; in psalm. 36,3,6; 54,14; Bas., hom. II in Ps. 14; Chrys., hom. in Mt.
56; Clem., paed. 1,10; str. 2,19; Cypr., testim. 3,48; Gr. Naz., or. 16,18; Gr. Nyss., ep. can.; hom.
1-8 in Eccl. 4; usur.; Hil., in psalm. 14,15; Lact., inst. 6,18; Tert., adv. Marc. 4,17. Cfr. anche
Comm., instr. 65. Per la bibliografia sulla condanna dell’usura da parte dei Padri della Chiesa si
veda la nota 4.

43 Ambr., Tob. 14,49. Cfr. Ambr., bon. mort. 12,56; epist. 19; Nab. 4,15; off. 2,3.
44 Hier., in Ezech. 6,18.
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barde. Sottoposto a pressioni presumibilmente anch’esse usurarie doveva essere
pure il negotiator Liberato, che nel 591 viveva sotto la protezione ecclesiastica
nella massa Cinciana in Sicilia 45.

L’epistolario gregoriano documenta altri casi di debiti 46, che il pontefice si
premurò di risolvere con la massima solerzia per evitare forse che per la loro in-
solvenza i debitori subissero vessazioni usurarie da parte dei creditori. Fra il 593
e il 594 diede disposizione agli amministratori del patrimonio ecclesiastico si-
ciliano, il diacono Cipriano, prima, il defensor ecclesiae Fantino, dopo, di estin-
guere il debito di 150 solidi contratto per alcuni affari dal siriano Cosma, al
quale i creditori avevano preso in pegno addirittura i figli 47 trasgredendo le
norme di legge 48. Nel novembre del 596 concesse al vescovo Fortunato di Fano
il permesso di vendere i vasi sacri per restituire il denaro che alcuni creditori gli
avevano prestato per il riscatto dei prigionieri che si trovavano nelle mani dei
Longobardi 49. Nell’ottobre del 598, infine, incaricò il già menzionato Fantino di
intervenire in favore del navicularius Nostamno, al quale i creditori avevano
sottratto e venduto la nave con altri beni pro credita quam dederant pecunia e
uno di loro, sebbene il debito fosse stato estinto con la vendita delle proprietà,
si rifiutava di restituire l’obbligazione manoscritta 50.

Dovendo trarre delle conclusioni, i dati raccolti dalle lettere gregoriane prese
in esame concordano nel sottolineare l’impegno profuso dal pontefice nella lotta
contro l’usura e ogni tipo di abuso che ledesse i diritti della persona: vessazioni,
tassazioni gravose, estorsioni, imposizioni di oneri non dovuti e quant’altro. Le
attività feneratizie e tutte le altre forme più o meno larvate di usura erano lo
specchio di una società gerarchica e caratterizzata da forti dislivelli economici,
in cui i potentes esercitavano il loro potere sui minores in modi che molto spesso

45 A questo commerciante, nel maggio del 591, papa Gregorio volle che dalle rendite della
Chiesa fosse corrisposto annualmente un assegno per vivere (Greg. M., epist. 1,42).

46 Le richieste di prestiti in denaro erano abbastanza diffuse ai tempi di papa Gregorio Magno
a fronte delle gravi condizioni economiche in cui versava l’italia a causa della presenza dei Lon-
gobardi e che colpivano anche le persone di alto livello sociale: nel gennaio del 599, ad esempio,
il pontefice si scusava col vescovo di Milano Costanzo del fatto che l’ex prefetto d’italia Vigilio
gli avesse chiesto del denaro in prestito confidando in una sua lettera di raccomandazione (Greg.
M., epist. 9,104).

47 Greg. M., epist. 3,55; 4,43. 
48 Novell. Iust. 134,7. Cfr. Damizia, Il «Registrum Epistolarum» cit., 220.
49 Greg. M., epist. 7,13. La legge consentiva la vendita dei vasi sacri solo per il riscatto dei pri-

gionieri (Cod. Iust. 1,2,21,2; Novell. Iust.120,10). Cfr. G. Damizia, Lineamenti di Diritto Cano-
nico nel «Registrum Epistolarum» di San Gregorio Magno, Roma 1949, 52.

50 Greg. M., epist. 9,40. il caso in questione può essere considerato un esempio di prestito ma-
rittimo. Cfr. R. Rizzo, Papa Gregorio Magno e gli ebrei di Sicilia, Mediaeval Sophia 12, 2012,
240-242.

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 CoNDANNA DELL’USURA iN PAPA GREGoRio MAGNo: ALCUNE NoTAzioNi 113

travalicavano la giustizia e si concretizzavano in abusi di ogni tipo 51. Papa Gre-
gorio non esitava a condannare con fermezza le attività usurarie esercitate dif-
fusamente non solo all’interno della Chiesa dal clero ma anche dalle autorità
pubbliche e dagli agenti del fisco, che senza scrupolo alcuno si comportavano
da veri e propri strozzini prestando denaro a interessi eccessivi a dispetto della
normativa vigente. Gli usurai, laici o chierici che fossero, erano da biasimare
perché approfittavano dello stato di necessità di chi faceva ricorso al loro aiuto,
che di fatto si rivelava un vero e proprio giogo. Le malversazioni dei potenti e
le sopraffazioni di quanti, in genere, sfruttavano la loro posizione di prestigio o
di potere per realizzare guadagni illeciti erano prevaricazioni intollerabili, che
esigevano una severa reprimenda sia a parole che con provvedimenti disciplinari
in conformità delle disposizioni legislative. Non era giusto né moralmente cor-
retto guadagnare dal danno altrui – affermava il pontefice, facendo proprio il
pensiero dei Padri della Chiesa, che avevano lanciato invettive durissime con-
tro l’usura e gli usurai, i quali manifestando insensibilità ai bisogni del pros-
simo agivano contrariamente alle Sacre Scritture e all’etica cristiana basata sulla
caritas, quale mutuo soccorso anche economico (Act 4,32). L’usura era fonte
solo di profitti immorali, che peraltro andavano contro lo stesso diritto naturale,
secondo il quale era iniquo arricchirsi dal detrimento altrui. Ma papa Gregorio
accoglieva pure le indicazioni dei canoni conciliari, che decretavano azioni per-
secutorie contro quanti fra il clero e i laici prestavano denaro a condizioni fe-
neratizie. inoltre, si rifaceva implicitamente alla legislazione giustinianea, che,
pur nella liceità del prestito a interesse, aveva sancito una sensibile riduzione
delle pretese creditorie in risposta a una politica a favore dei debitori, che sem-
brava avere recepito tanto le sollecitazioni del pensiero della Chiesa in materia
di usura quanto la condanna della pratica dei prestiti feneratizi da parte dei con-
cili ecumenici e provinciali 52.

Mosso da un forte senso della giustizia e dall’esigenza di incarnare la carità

51 Per questi aspetti si rinvia a Rizzo, Papa Gregorio Magno e la nobiltà cit., 183-208.
52 Per le fonti di diritto canonico in materia di usura fino al Xii secolo si rimanda alla prima

raccolta intitolata Concordia discordantium canonum, conosciuta come Decretum Gratiani in
quanto composta dal monaco Graziano tra il 1140 e il 1142: in Corpus iuris canonici, ed. E.
Friedberg, i, Leipzig 1879-1881 (rist. Graz 1959), 357-438. Data la definizione canonica di usura
(quicquid sorti accidit usura est), si affronta il problema nella Causa XiV, precisamente nella
Questio iii (an illud sit usuras exigere?) e nella Questio iV (an liceat clericis vel laicis a quoli-
bet usuras expetere?). Le risposte a questi interrogativi vengono date facendo riferimento, oltre
ai canoni dei concili e ai decretali papali, anche ai Padri della Chiesa, primi fra tutti S. Agostino,
S. Ambrogio e S. Gerolamo. Di usura si parla pure nella Distinctio XLVi e nella Distinctio XLVii,
dove si ricorre proprio a papa Gregorio (epist. 10,19 vd. supra) in merito al divieto di promuo-
vere gli usurai ad sacros ordines (C. iV).
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evangelica, papa Gregorio faceva ricorso all’intervento delle autorità di governo
e degli amministratori ecclesiastici per correggere il malcostume che imperava
nelle campagne e nelle città, dove era consuetudine vessare i minores con pre-
stiti i cui interessi eccedevano la misura legale. Chiedeva persino l’intervento
della corte imperiale, perché provvedesse a impedire illecite esazioni di tributi,
ad alleviare l’esosità degli oneri fiscali, causa prima degli indebitamenti usu-
rari, e a risanare la pubblica amministrazione facendo cessare così le lacrime
degli oppressi. Egli stesso andava incontro alle esigenze di quanti imploravano
il suo aiuto, contadini, commercianti, minores, in genere, prestando loro gratui-
tamente il denaro di cui avevano bisogno, perché non contraessero debiti usu-
rari con gli strozzini, e permetteva loro di restituire il prestito gradatamente
ciascuno secondo le proprie possibilità. A volte si sostituiva al debitore estin-
guendo per conto suo i debiti con i creditori senza pretendere nulla in cambio.
Si rivolgeva anche ai creditori, chiedendo di essere benevoli e magnanimi con
i debitori, rassicurandoli che un giorno avrebbero ricevuto la ricompensa ‘usu-
raria’ di Dio, che restituisce moltiplicato quanto si concede a chi si trova nel bi-
sogno, come aveva detto S. Ambrogio: Date otiosam pecuniam et recipietis

fructuosam gratiam 53. Li invitava a dimostrare concretamente il loro essere no-
bili cristiani, nella speranza che partecipassero attivamente alla sua azione pa-
storale, indirizzata al sostegno dei poveri e degli oppressi. Questo era il dovere
prioritario della Chiesa, come scrisse ai vescovi siciliani nel settembre del 590,
subito dopo la sua elezione al soglio pontificio. Voleva che essi si riunissero una
volta all’anno per disporre quanto atteneva non solo ad utilitatem provinciae ip-

sius ecclesiarumque, ma anche ad necessitatem pauperum oppressorumque su-

blevandam vel admonitionem omnium atque quorum excessus contigerit

demonstrari 54. E l’usura era sicuramente una delle piaghe più spinose che do-
vevano essere perseguitate anche in Sicilia. 

Ma bisognava correggere innanzitutto una mentalità inveterata e diffusa per-
sino fra gli uomini di Chiesa, secondo la quale prestare soldi a interesse era un’ope-
razione finanziaria lecita. il messaggio evangelico esigeva però un cambiamento
radicale e su questa linea si era mossa la Chiesa dei primi secoli attraverso la ri-
flessione patristica e i concili. Papa Gregorio, erede di questa tradizione, fece pro-
pria la difesa della giustizia sociale propugnata dal pensiero cristiano. il suo
impegno nella lotta all’usura, quale è emerso da questa indagine, offre sicuramente
ulteriori preziosi tasselli sulla sua azione pastorale, che fra gli obiettivi aveva, sì,
la riforma del costume ecclesiastico, la lotta contro la corruttela morale imperante

53 Ambr., Tob. 16,56. Cfr. Todeschini, «Date otiosam pecuniam cit.
54 Greg. M., epist. 1,1.
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in ogni settore della vita pubblica e la difesa dei deboli contro le prevaricazioni dei
potenti, ma ancor prima la promozione del bene sociale, un impegno che poteva
essere realizzato di concerto con i nobili, ai quali prospettava il buon uso delle
ricchezze nella prospettiva escatologica dei premi eterni 55. 

E proprio la parabola dei talenti, da cui ha preso le mosse questa indagine,
attraverso la distribuzione dei beni materiali e spirituali in termini monetari po-
teva chiarire meglio a una mentalità ispirata alla logica del profitto che il fare
fruttificare i doni ricevuti dalla misericordia divina a vantaggio proprio e del
prossimo era la condizione necessaria per guadagnare la vita eterna 56. il Signore,
l’usuraio buono e misericordioso delle ricchezze spirituali – proclamava papa
Gregorio durante la sua omelia nella basilica di San Silvestro – nel giorno del
Giudizio ricompenserà o punirà i servi in base al loro rendimento e al loro im-
pegno fruttuoso. Prospettando un rapporto contrattuale con Dio il pontefice pro-
poneva ai suoi interlocutori una vita attiva impegnata a realizzare il massimo
profitto nella valorizzazione dei talenti ricevuti in dono. E concludeva la sua
omelia esortando a trafficare i beni donati dal Signore: in modo particolare in-
vitava chi aveva ricevuto l’abbondanza delle ricchezze a non essere pigro nel
compiere gesti di misericordia, distribuendo i propri beni ai bisognosi, e chi
aveva un’arte, da cui traeva guadagni, a condividerne gli utili con il prossimo 57.

55 Cfr. Rizzo, Papa Gregorio Magno e la nobiltà cit., 269-283; Il coinvolgimento dei nobili «ad
bonum dispensandum»: teoria e pratica del bene in Gregorio Magno, in Gregorio Magno: un
letterato al governo, Atti del Convegno, Catania 1-2 dicembre 2011, Auctores Nostri 11, 2012,
189-220. Sulla figura di questo pontefice e sulla sua politica ecclesiastica si vedano per tutti J. Ri-
chards, Il console di Dio. La vita e i tempi di Gregorio Magno, tr. it., Firenze 1984; S. Boesch Ga-
jano, Gregorio Magno. Alle origini del Medioevo, Roma 2004.

56 Va puntualizzato che in questa omelia papa Gregorio interpretava l’unico talento quale simbolo
della predicazione assimilando ai banchieri i fedeli, i quali, dopo avere ascoltato e accolto la Parola
di Dio, devono usuras solvere per farla lievitare. Così scrive L. Giordano, Note sul simbolismo del
praedicator nelle omelie sui Vangeli di Gregorio Magno, in Ead. (a cura di), Gregorio Magno. Il
maestro della comunicazione spirituale e la tradizione gregoriana in Sicilia, Atti del Convegno,
Vizzini 10-11 marzo 1991, Catania 1992, 162-163. Sulla predicazione di papa Gregorio Magno si
rinvia a E. Prinzivalli, La comunicazione omiletica in Gregorio Magno, in Gregorio Magno nel XIV
centenario della morte, Atti del Convegno internazionale, Roma 22-25 ottobre 2003, Atti dei Con-
vegni Lincei 209, Roma 2004, 153-170; G. Cremascoli, Homiliae XL in evangelia, in L. Castaldi (a
cura di), Scrittura e storia. Per una lettura delle Opere di Gregorio Magno, Archivum Gregorianum
7, Firenze 2005, 105-147; C. Leonardi, Gregorio Magno, le Omelie sui Vangeli e la tradizione cri-
stiana, in A. isola (a cura di), Gregorio Magno e l’eresia tra memoria e testimonianza, Atti dell’in-
contro di studio delle Università degli Studi di Perugia e di Lecce con la collaborazione della
Fondazione Ezio Franceschini e della Società internazionale per lo Studio del Medioevo Latino,
Perugia 1-2 dicembre 2004, Archivum Gregorianum 16, Firenze 2009, 3-16.

57 Greg. M., in evang. 1,9,7. Anche ai vescovi papa Gregorio rivolgeva l’invito a moltiplicare
i talenti donati dal Signore attraverso la cura delle anime loro affidate. Nel luglio del 599, ad
esempio, augurava al vescovo Siagrio di Autun di potere rendere a Dio, con la sua solerte azione
pastorale, talenta credita lucro multiplicata e di essere accolto in die retributionis con le parole
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Esortazioni, queste, che andavano palesemente contro la logica del mondo e la
mentalità umana tipicamente usuraria del do ut des, ma che prospettavano un
ideale di vita cristiana vissuta nel servizio ai fratelli e nella gratuità del dono.

abstract

Pope Gregory the Great’s letters document his commitment in the fight against usury
practised both by the laity and the clergy. on the one hand, he demanded obedience to
the laws on interest rates, on the other hand, he proposed free loans in accordance with
Canon Law, Holy Scriptures and the thought of Church Fathers, so that people would
not grow rich to the detriment of others and could receive God’s ‘usurious’ reward, who
returns what has been given to those who are in need thousand times more.

résumé

Les lettres du pape Grégoire le Grand attestent l’engagement du pontife dans la lutte
contre l’usure pratiquée non seulement par les laïcs mais aussi par le clergé. S’il
prétendait le respect de la normative sur les taux d’intérêt, il exposait également la
gratuité du prêt conformément à la loi canonique, des Saintes Écritures et de la pensée
des Pères de l’Église pour ne pas s’enrichir au détriment d’autrui et pour recevoir ainsi
la récompense ‘usurière’ de Dieu qui restitue en multipliant ce qui a été concédé à ceux
qui se trouvent dans le besoin.

Rizzo Roberta
Via Villa Rosato  5
90146 Palermo
e-mail: rizzoroberta69@libero.it

di lode rivolte dal padrone ai servi che avevano fatto fruttificare i talenti (Greg. M., epist. 9,223).
Cfr. Greg. M., epist. 5,62; 9,11.
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1. Introduzione

Questa ricerca ha preso le mosse da una delle formule di salutatio con le
quali alcuni vescovi donatisti avrebbero richiesto, secondo la testimonianza di
ottato di Milevi, l’intervento di Costantino i nelle questioni relative allo scisma
d’Africa. La formula, destinata a ben disporre l’animo del sovrano verso i suoi
estensori, è contenuta in un breve frammento conservato al termine del primo
libro dell’opera ottaziana, e si avrà modo nel prosieguo di considerarla nel suo
contesto. L’intera supplica ha suscitato da tempo un vivace dibattito circa la sua
autenticità 1: in altra occasione 2 ho avuto modo di unirmi a quanti l’hanno giu-
dicata un falso prodotto da ottato a sostegno della sua polemica, ma l’aver fo-
calizzato l’attenzione sulle formule di saluto mi ha portato a rivedere quel mio
precedente giudizio e a confermare infine l’autenticità del documento, per

1 Gli estremi di questo dibattito sono riassunti in Cl. Mazzucco, Ottato di Milevi in un secolo
di studi: problemi e prospettive, Bologna 1993, 73-84; s. scholz, Die Rolle der Bischöfe auf den
Synoden von Rom (313) und Arles (314), in H. Vollrath, st. Weinfurter (a cura di), Köln. Stadt und
Bistum in Kirche und Reich des Mittelalters. Festschrift für Odilo Engels zum 65. Geburstag,
Köln-Weimar-Wien 1993, 1-21; A. Hogrefe, Umstrittene Vergangenheit: historische Argumente
in der Auseinandersetzung Augustins mit den Donatisten, Berlin-N.Y. 2009, 282- 284. Per un ul-
teriore aggiornamento, cfr. il mio A. Rossi, Muscae moriturae donatistae circumvolant: la co-
struzione di identità “plurali” nel cristianesimo dell’Africa romana, in corso di stampa, 2.3.1
nota 155. B. Kriegbaum, Ein neuer Lösungsvorschlag für ein altes Problem: die sogenannten
«preces» der Donatisten (Opt. I,22), studia Patristica 22 (1989), 277-282 ha suggerito, per risol-
vere le difficoltà comportate da questa lettera, di spostarne la redazione dopo il “concilio” di Roma
agli inizi dell’ottobre 313 e prima di quello di Arles dell’agosto 314: credo che le considerazioni
che seguiranno possano consentire di abbandonare questa pista interpretativa, sulla quale già
scholz, Rolle der Bischöfe cit., 7-8 aveva sollevato sensati dubbi.

2 Rossi, Muscae moriturae donatistae cit., 2.3.1.

Vetera Christianorum Alessandro Rossi
49, 2012, 117-141

De genere iusto
Elementi di propaganda costantiniana 

nella supplica donatista del 313 (Optat. 1,23,2)
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quanto probabilmente “tagliato” redazionalmente dal milevitano. Ho infatti cre-
duto di poter ravvisare nella formula quoniam de genere iusto es un riferimento
a temi della propaganda costantiniana immediatamente antecedenti o contem-
poranei alla calata in italia e alla battaglia di Ponte Milvio, con la quale l’impe-
ratore si assicurò il controllo non solo della penisola, ma anche delle province
d’Africa. sulla base di questa ipotesi ho riconsiderato l’intero testo della supplica
(assai breve, almeno nella redazione che è stata trasmessa da ottato); prima di
affrontarne l’analisi occorre tuttavia una sintetica messa a fuoco dei temi della
propaganda costantiniana fra il 305 e il 312, che sarà poi seguita dalla ricerca di
attestazioni sulla loro diffusione in Africa.

2. La successione dinastica nella propaganda costantiniana (305-312)

il tormentato percorso che portò Costantino 3 alla completa presa di controllo
dell’impero romano ebbe il proprio inizio con la sua acclamazione a imperator,
nel luglio del 305, davanti alle truppe: stando al racconto di Lattanzio sarebbe
stato il suo stesso padre, l’Augusto d’occidente Costanzo i 4, a conferirgli il co-
mando davanti all’esercito schierato 5; Zosimo invece riferisce che l’iniziativa sa-
rebbe stata da attribuirsi soltanto a un pronunciamento militare 6, secondo
un’altra fonte con il decisivo contributo di un comandante barbaro, il rex Ala-
mannorum Croco 7. Negli anni successivi la propaganda costantiniana ritenne
doveroso sottolineare con forza la legittimità di una successione basata sul prin-
cipio dinastico: nel Panegyricum del 310 l’anonimo retore sottolineava che

inter omnes, inquam, participes maiestatis tuae hoc habes, Constantine, praeci-
puum quod imperator ortu es … non fortuita hominum consensio, non repenti-
nus aliquis favoris ventus te principem fecit; imperium nascendo meruisti… 8

3 «Fl. Val. CoNstANtiNus 4»: A.H.M. Jones, J.R.R. Martindale, J. Morris (a cura di), Proso-
pography of the Late Roman Empire, Cambridge 1971-1980, i, 223-224.

4 «Fl. Val. CoNstANtius 12»: Jones, Martindale, Morris, Prosopography cit., i, 227-228.
5 … qui ei militibus commendato imperium per manus tradidit (Lact., Mort. Pers. 24,8: sC 39,

106). Cfr. Paneg VI (7) 2,3 e 7,3: CsLP 241 e 245.
6 Zosimus, Hist 2,9,1: CuFr 401, 79; così lasciano intendere anche Eus.,  H. E. 8,13,14, GCs

NF 6/2, 776-778 e Aur. Vict. Caes 40,3-4: CuFr 221, 55-56.
7 Ps. Aur. Vict., Epit 41,3: CuFr 353, 43; «CRoCus»: Jones, Martindale, Morris, Prosopogra-

phy cit., i,  233. Croco probabilmente era al comando di un importante contingente di soldati bar-
bari, impiegati al seguito delle legioni di Costanzo i: per una disamina sulle diverse interpretazioni
della sua figura e del significato del suo inserimento nella narrazione, cfr. da ultimo J.F. Drin-
kwater, Crocus, “King of the Alamanni”, Britannia 40 (2009), 185-195.

8 Paneg Vi (7) 2,5 - 3,1: CsLP 241.
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il tema doveva essere caro a Costantino se già alcuni anni prima un altro re-
tore, anch’esso rimasto anonimo, aveva narrato come quegli avesse umilmente
rivendicato per sé il solo titolo di Cesare, aspettando che grazie ai suoi meriti gli
venisse riconosciuto quello di Augusto cui pure avrebbe avuto diritto. Questo pa-
negirico fu declamato a treviri nel 307, quando già Costantino aveva ottenuto
la nomina ad Augustus dal senior Augustus Massimiano Erculio 9; ma anche in
questo caso il principio dinastico, con retorica affettazione, veniva riaffermato
vigorosamente 10. in ogni caso, l’imbarazzo del panegirista nel far coesistere le
due discendenze è palpabile: insieme al principio dinastico per via adottiva, che
si fonda sull’intreccio parentale con Massimiano (del quale proprio nel 307 Co-
stantino era divenuto genero, avendone sposato la figlia Fausta 11, e di cui era co-
munque anche nipote  – oltre che figlio – adottivo), viene rievocata pure la
discendenza da Costanzo i del quale Costantino avrebbe ereditato le virtù 12.

Dalla sua condizione di potenziale usurpatore – il principio dinastico non era
contemplato dal modello tetrarchico se non attraverso il meccanismo adottivo –

9 Cuius tanta maturitas est ut, cum tibi pater imperium reliquisset, Caesaris tamen appellatione
contentus expectare malueris ut idem  (cioè Massimiano) te qui illum declararet Augustum [Paneg
VII (6) 5,3: CsLP 267]. «MAxiMiANus 8»: Jones, Martindale, Morris, Prosopography cit., i, 573-
574.

10 in quanto figlio di Costanzo i, divenuto Cesare e poi Augusto in seguito all’adozione da
parte di Massimiano, Costantino viene chiamato “nipote e figlio” del medesimo Massimiano:
…Maximiane ... qui hunc tibi iure adoptionis nepotem, maiestatis ordine filium etiam generum
esse voluisti [Paneg VII (6) 3,3: CsLP 265-266]; cfr. anche Paneg VII (6) 8,2: CsLP 269, dove
Massimiano viene presentato come origine della stirpe degli Herculii. 

11 il panegirico venne pronunciato proprio per celebrare queste nozze: in esso il legame ma-
trimoniale viene esplicitamente compreso nella ricostruzione ideologica della trasmissione di ma-
iestas da Massimiano a Costantino [Paneg VII (6) 2,1: CsLP 264]; in 2,5: CsLP 265 risulta ancora
più evidente l’impianto propagandistico ove, richiamando il tentativo di trasmissione dinastica di
Filippo l’Arabo (cfr. D. Kienast, Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiser-
chronologie, Darmstadt 20115, 198-201), il panegirista descrive la futura discendenza costanti-
niana in questi termini: ... non per plebeia germina sed imperatoria stirpem rei publicae propagatis
ut … idem omnibus duret aetatibus, imperatores semper Herculii. «Fl. Maxima FAustA»: Jones,
Martindale, Morris, Prosopography cit., i,  325-326.

12 … quidquid tu iuste ac liberaliter feceris,  filium Constantii necessario praestitisti [Paneg
VII (6) 5, 1: CsLP 267]. il complesso sistema di riferimento dinastico riceve la sua più compiuta
sistemazione alla conclusione del panegirico, [Paneg VII (6) 14, 3-7: CsLP 275]: grazie al ma-
trimonio con Fausta, Massimiano ha di nuovo un figlio e genero, com’era stato il divus Constan-
tius che questo contempla dai cieli cui è asceso col carro del sole, e può aspirare alla perpetuazione
del suo imperium attraverso la discendenza che ne sortirà. Cfr. M. Franzi, La propaganda co-
stantiniana e le teorie di legittimazione del potere nei “Panegyrici Latini”, Atti della Accademia
delle scienze di torino, Classe di scienze morali, storiche e filologiche 115 (1981), 25-37: «in tal
modo nel 307 Costantino volle che il panegirista incaricato di pronunciare il suo discorso di fronte
alla corte presentasse la sua investitura come la trasmissione di un carisma imperiale per succes-
sione ereditaria e riconoscesse a Massimiano il solo merito di aver formalmente sancito l’assun-
zione di un potere che gli spettava di diritto» (31).
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Costantino era uscito anche grazie alla debolezza del legittimo Augusto d’occi-
dente, Flavio severo, successivamente sconfitto in italia da un altro usurpatore,
Massenzio 13: nel diabolico intreccio parentale di quegli anni, quest’ultimo si
trovava ad essere figlio dell’Augusto senior Massimiano Erculio, e aveva a sua
volta preso il potere sulla base di un combinato tra pronunciamento militare e
rivendicazione del principio dinastico. La monetazione bronzea (l’unica atte-
stata in quei mesi) della zecca cartaginese dell’anno 306 conserva traccia di una
fase estremamente interessante da questo punto di vista, poiché essa era teori-
camente ancora sotto il controllo dell’Augusto d’occidente severo: pur se come
Augusti in carica sono correttamente indicati severo e Galerio, fino all’ottobre
del 306 vi compaiono come Cesari sia Massimino Daia che Costantino 14. Mas-
senzio prese il controllo di Roma e delle province d’Africa dal 28 ottobre di
quell’anno: nella contemporanea coniazione cartaginese trimetallica risultano
presenti ancora, fino alla metà del 307, i tipi di FL VAL CoNstANtiNVs
NoB CAEs accanto a quelli intitolati a Massenzio e Massimiano (rispettiva-
mente Augustus e Senior Augustus) 15: è evidente che in questa prima fase Mas-

13 «Fl. Val. sEVERus 30»: Jones, Martindale, Morris, Prosopography cit., i, 837-838; «M. Aur.
Val. MAxENtius 5»: Jones, Martindale, Morris, Prosopography cit., i, 371.

14 C.H.V. sutherland, the Roman Imperial Coinage VI: From Diocletian’s Reform (A.D. 294)
to the Death of Maximinus (A.D. 313), London 1967, 416 e 429; per questa fase, cfr. P. Bruun, the
negotiations of the Conference of Carnuntum, Numismatica e Antichità Classiche 8 (1979), 255-
278, specialmente 255-257. «C. Galerius Valerius MAxiMiANus 9»: Jones, Martindale, Morris,
Prosopography cit., i,  574-575; «Galerius Valerius MAxiMiNus Daia 12»: Jones, Martindale,
Morris, Prosopography cit., i, 579.

15 sutherland, Roman Imperial VI cit., 417 e 430-432. nobilissimus Caesar costituisce un ele-
mento di differenziazione attraverso il quale Costantino avrebbe cercato di superare la sua con-
dizione di “quarto di quattro” nella quale gli altri tetrarchi avevano cercato di confinarlo: cfr. th.
Grünewald, Constantinus Maximus Augustus. Herrschaftspropaganda in der zeitgenössischen
Überlieferung, stuttgart 1990, 16-25. La forte presenza di questa titolatura in Numidia, oltre alla
sporadica attestazione in Proconsolare e Byzacena, testimonia della diffusione di questo tema
della propaganda costantiniana in Africa: per quanto riguarda la Numidia si tratta poi di miliari,
usualmente dedicati a chi avesse finanziato la costruzione o la riparazione della strada; le zone
sono quelle nelle quali è testimoniata la presenza di un altro elemento della propaganda costanti-
niana di quegli anni, la consecratio di Costanzo i (cfr. infra, nota 49). Per la Proconsolare: CIL
Viii 961 (= 12439 = Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit., numero 137), a Vina; CIL
Viii 10084 (= 22075 = Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit., numero 203), miliario
a sidi bou Atila. Per la Byzacena: CIL Viii 11804 e addendum pagina 2372 (= AE 1890, 70 = ILS
6787  = Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit., numero 139) a Mactaris; CIL Viii
21932 (= Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit., numero 223) fra thelepte e Cillum.
Miliari in Numidia: CIL Viii 10410 (= 22415 = Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit.,
numero 163) e CIL Viii 10414  (= 22520 = Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit., nu-
mero 164) a Hr. Ghelil; CIL Viii 10369 (= 22483 = Grünewald, Constantinus Maximus Augustus
cit., numero 169) a Zarai; CIL Viii 22330 (= Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit., nu-
mero 177), a El-Hadjedj; CIL Viii 10310 e addenda pagine 977, 2138 (= Grünewald, Constanti-
nus Maximus Augustus cit., numero 179) a smendou, nei pressi di Cirta; CIL Viii 10191 e
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senzio aveva associato le sue pretese di successione dinastica a quelle di Co-
stantino, dandone  notizia nelle province a lui soggette. La produzione della
zecca cartaginese, che potrebbe qui rivestire particolare importanza per seguire
eventuali sviluppi della propaganda costantiniana in Africa, è però interrotta da
Massenzio già alla fine del 307 16, e riprende solo l’anno successivo sotto il con-
trollo dell’usurpatore L. Domizio Alessandro 17 senza alcuna menzione degli
altri imperatori: è così impossibile verificare per questa via come nella regione
fosse recepita l’elevazione di Costantino ad Augusto, operata nel 307 a treviri
dallo stesso Massimiano 18. 

Questa investitura non fu però accolta dagli altri tetrarchi: la situazione era
ancora fluida alla conferenza di Carnuntum del 308 ove Costantino fu ricono-
sciuto solo come Cesare, cioè come successore designato del nuovo Augusto
d’occidente, Licinio 19 (mentre nulla veniva riconosciuto a Massenzio, ormai in
rotta col padre) 20. tuttavia questa soluzione soddisfaceva solo parzialmente
l’ambizione di Costantino e del Cesare d’oriente, Massimino Daia: così, nei
mesi immediatamente successivi alla conferenza di Carnuntum fu adottata per
entrambi la formula filius/filii Augustorum, a sottolinearne comunque una su-
bordinazione quanto meno formale agli Augusti in carica (Licinio e Galerio) 21.

addendum pagina 2130 (= Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit., numero 182) a sedra;
CIL Viii 10228 (= Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit., numero 186) a Verecunda;
CIL Viii 22223 (= Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit., numero 187) a Mebdua; CIL
Viii 18791 (= Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit., numero 189) e 22234 (= Grüne-
wald, Constantinus Maximus Augustus cit., numero 188) a Hammimat-Arkou.

16 Cfr. sutherland, Roman Imperial Coinage VI cit., 419.
17 «L. Domitius ALExANDER 17»: Jones, Martindale, Morris, Prosopography cit., i,  43.
18 sulla diffusione in Africa della notizia di questo riconoscimento si veda anche il miliario nu-

mida CIL Viii 10410 (= 22515 = Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit., numero 163
che lo riferisce al 306/307). Potrebbe essere utile la testimonianza di CIL Viii 23118 (= Grüne-
wald, Constantinus Maximus Augustus cit., numero 132), proveniente da thibica nella Procon-
solare; ma il nome di Costantino sembra esservi stato inciso dopo una erasione, dunque occorre
accogliere con prudenza questa testimonianza. in ogni caso, potrebbe essere necessario retroda-
tare di un anno la datazione proposta da Grünewald (308-309), dato il riferimento nel testo alla
quarta tribunicia potestas di Costantino: cfr. Kienast, Römische Kaisertabelle cit., 35-36 e 301. 

19 «Val. Licinianus LiCiNius 3»: Jones, Martindale, Morris, Prosopography cit., i,  509.
20 sul convegno di Carnuntum, e sulle complesse vicende che lo caratterizzarono, cfr. W. se-

ston, La Conférence de Carnuntum et le “dies imperii” de Licinius, in Carnuntina. Ergebnisse der
Forschung über die Grenzprovinzen des römischen Reiches Vorträge beim internationalen Kon-
gress der Altertumforscher. Carnuntum 1955, Graz-Köln 1956; A. Arnaldi, Osservazioni sul con-
vegno di Carnuntum, Memorie dell’istituto Lombardo - Accademia di scienze e di Lettere. Classe
di lettere - scienze morali e storiche 35 (1975), 217-238; Bruun, Conference of Carnuntum cit. 

21 sull’impiego di filius Augustorum nella propaganda costantiniana, cfr. Grünewald, Con-
stantinus Maximus Augustus cit., numero 41-45. sul reale significato della titolatura, cfr. A. ste-
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Nemmeno questa soluzione ebbe successo, e già negli ultimi mesi di quello
stesso anno Costantino e Massimino assunsero il titolo pieno di Augusti 22. 

È interessante seguire allora la produzione della zecca di treviri, sede prin-
cipale di Costantino in quegli anni: fra l’autunno del 307 e la primavera del 308
egli si presenta sulle monete sia come Princeps iuventutis 23 sia come Augustus,
mentre Massimino Daia è ancora individuato come Caesar nella monetazione
argentea; in quella bronzea risulta riconosciuto come Augustus anche Massen-
zio. sempre in quel torno di mesi, la zecca di treviri propone un conio bron-
zeo che celebra la consecratio di Costanzo i (DIVO COnStAntIO PIO) e che
rimane una produzione limitata ai soli territori sotto il controllo di Costantino
24, segno evidente di come questa consecratio fosse funzionale alle necessità
della propaganda costantiniana e – riconosciuta come tale – venisse ignorata
dalle zecche degli altri tetrarchi. Nel periodo dal 309 al 313 la produzione aurea
è focalizzata su Costantino Augustus, su Licinio e Massimino Augusti e sul
Divus Constantius 25: la crisi dell’alleanza con Massimiano – conclusasi con il

fan, Un rang imperial nouveau à l’époque de la quatriéme tétrarchie: Filius Augustorum. Pre-
mier partie. Inscriptions révisées: problèmes de titolature impériale et de chronologie, Antiquité
tardive 12 (2004), 273-291 e soprattutto A. stefan, Un rang imperial nouveau à l’époque de la
quatriéme tétrarchie: Filius Augustorum. Deuxième partie: considérations historiques, Antiquité
tardive 13 (2005), 169-204, che vi riconosce una forte portata innovativa pur inserita in una salda
continuità con la teologia politica del sistema tetrarchico [«filius Augustorum n’était ni un simple
titre honorifique, ni non plus un complément à l’un des titres impériaux existants; c’était en re-
vanche un rang à part entière, nouveau, conçu pour modifier dans le contexte donné la hiérarchie
impériale, en remplaçant l’ancien rang de Caesar» (175); «… il n’indique pas une parenté établie
par le sang, ni par l’adoption, mais il s’inscrit dans le système de liens de parenté divine mis en
place par Dioclétien» (180)]. secondo le conclusioni di questa studiosa, l’adozione della titola-
tura filius Augustorum sarebbe stata proposta da Galerio attorno al 20 dicembre del 308.

22 Cfr. Lact., Mort. Pers. 32, 3 e 5: sC 39, 114-115; Eus., H. E. 8,13,12-15: GCs NF 6/2, 776-
778. il complesso gioco delle alleanze tra Massimino Daia, Costantino e Massimiano è stato re-
centemente oggetto dell’interessante studio di Alexandra stefan, cui si rinvia per ulteriori
approfondimenti: A. stefan, Les jeux d’alliances des tétrarques en 307-309 et l’élévation de Con-
stantin au rang d’Auguste. A propos de CIL, III, 12121, IK 56, 19 et AEp, 2002, 1293, Antiquité
tardive 14 (2006), 187-216.

23 il titolo, ancora alla fine del iii secolo, indicava l’erede designato: la produzione contem-
poranea di questo tipo e di quello con la titolatura augustea, per quanto non costituisca una no-
vità, mi pare ulteriormente confermare la rivendicazione costantiniana di una successione per via
dinastica.

24 Cfr. sutherland, Roman Imperial Coinage VI cit., 215-219; la produzione di treviri è so-
stanzialmente confermata da quella della zecca di Lione (sutherland, Roman Imperial Coinage VI
cit., 234-237; 254-259). Per quella di Londra, cfr. sutherland, Roman Imperial Coinage VI cit.,
126-130. Per la diffusione in Africa di questo tema propagandistico, al di là della monetazione,
cfr. infra nota 49.

25 si veda specificamente sutherland, Roman Imperial Coinage VI cit., 221 nr. 809: oltre alla
dicitura COnSECRAtIO, sul verso la moneta riporta l’immagine della pira funebre e della qua-
driga che porta in cielo un Costanzo coronato da diadema radiato. 
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suicidio di quest’ultimo a Marsiglia, nel 310 – rese evidentemente ancor più ne-
cessario rivendicare la discendenza dinastica da Costanzo i a sostegno delle
pretese di chi si apprestava a sostenere il conflitto con Massenzio, mentre as-
sicurava del suo riconoscimento gli altri Augusti rimasti sulla scena. sempre per
il periodo 309-313, la coniazione bronzea conferma i modelli sopra riportati, ad
eccezione della consecratio di Costanzo i; rimane in alcune monete la dicitura
Princeps iuventutis 26.

3. La supplica donatista

Questa breve premessa consente di delineare, sia pure a grandi linee, il con-
testo propagandistico attraverso la cui mediazione dovevano passare le istitu-
zioni, i gruppi di potere, i singoli sudditi dell’area controllata da Massenzio
subito dopo la sua sconfitta e morte, alla fine dell’ottobre 312, per relazionarsi
con il nuovo imperatore. La scomparsa di un usurpatore comportava l’annulla-
mento dei suoi atti legislativi, almeno per quanto riguardava i provvedimenti
destinati ai privati 27: è probabile che nei mesi immediatamente successivi alla
battaglia di Ponte Milvio la cancelleria costantiniana sia stata fortemente impe-
gnata in quest’opera di riordino, e non è difficile immaginare l’intensa azione di
lobbying che deve averne accompagnato l’attività. È in questo contesto che, nel-
l’inverno tra il 312 e il 313, un gruppo di vescovi africani si sarebbe rivolto a lui
per chiedere la nomina di iudices, al fine di dirimere il conflitto che aveva por-
tato allo scisma e alla consacrazione di due vescovi concorrenti sulla cattedra
cartaginese, Ceciliano e Mensurio. La lettera sarebbe stata composta entro la
metà dell’aprile 313, se originale, oppure verso il 365 se si trattasse di un falso
ottaziano: la possibilità di identificarvi elementi della propaganda costantiniana

26 Cfr. sutherland, Roman Imperial Coinage VI cit., 219-228. Per la zecca di Lione, cfr. su-
therland, Roman Imperial Coinage VI cit., 237-240 e 259-265 (anche qui si trova il fugace rico-
noscimento di Massenzio quale Augustus, evidentemente prima del 308; mancano riferimenti a
Licinio probabilmente per l’influenza di Massimiano su questa zecca, la cui produzione fu so-
spesa dopo il conflitto tra lui e Costantino. Molto ricca la produzione di tipi dedicati alla conse-
cratio di Costanzo i, datati al 307/308); la produzione di Londra non contempla il riconoscimento
di Massenzio, evidentemente di troppo breve durata per aver lasciato traccia in una zecca così
periferica (sutherland, Roman Imperial Coinage VI cit., 131-138).

27 Per la questione della rescissio actorum in generale, cfr. almeno F. Amarelli, trasmissione
rifiuto usurpazione. Vicende del potere degli imperatori romani, Napoli 1989, 122-163. Quella co-
stantiniana nei confronti di Massenzio è testimoniata in due disposizioni del gennaio 313, con-
servate in Codex theodosianus 15, 14, 3-4; cfr. W. Escribano, Constantino y la «rescissio
actorum» del tirano-usurpador, Gerión 16 (1998), 307-338 e specialmente 321-328.
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databili agli anni 307-312 potrebbe far pendere la bilancia verso il riconosci-
mento della sostanziale autenticità del documento. Prima di iniziarne la disa-
mina, occorre mettere brevemente a fuoco il contesto nel quale ottato la
inserisce: al termine del primo libro della sua opera egli risponde alle contesta-
zioni donatiste circa il ricorso, da parte della catholica, agli strumenti repressivi
offerti dalla collaborazione con lo stato romano. ottato sostiene non solo la li-
ceità di questa istanza, ma anche che i donatisti sarebbero stati i primi a solle-
citare l’intromissione di Costantino nella questione sorta dopo lo scisma
d’Africa: a supporto di questa tesi egli trascrive la supplica con la quale i do-
natisti ne avrebbero richiesto l’intervento, affinché nominasse dei giudici che di-
rimessero la contesa e ponessero fine allo scisma. in conseguenza, uno sdegnato
Costantino avrebbe dato incarico al vescovo di Roma di convocare dei colleghi
(sulla composizione di questo gruppo sarà necessario tornare infra) e di proce-
dere all’escussione dei testimoni, alla disamina dei documenti e alla pronuncia
di una sentenza che dirimesse la questione in via definitiva 28. Questo cosid-
detto “concilio” si tenne a Roma nei primi giorni dell’ottobre 313, concluden-
dosi con la condanna di Donato e la riaffermazione della piena comunione con
Ceciliano 29.

i donatisti non accettarono la sentenza, e presentarono ricorso all’impera-
tore; mentre si svolgevano questi fatti, due vescovi transmarini sarebbero stati
inviati in Africa come interventores, cioè come incaricati di trovare una solu-
zione sul terreno, ed essi avrebbero confermato le deliberazioni romane 30. ot-
tato, che appare abbastanza approssimativo nella scansione cronologica degli
eventi, mostra anche di non conoscere il successivo concilio di Arles del 314,
convocato da Costantino al fine di far riesaminare tutta la vicenda e dunque
segno che il ricorso donatista era stato accolto. 

Da questo contesto risultano evidenti le necessità polemiche di ottato, alle
quali l’impiego della supplica donatista del 313 avrebbe dovuto offrire sponda:
è proprio alla luce della rispondenza a queste necessità che il documento appare
sospetto. È adesso opportuno riportarne integralmente il breve frammento, come
appare in ottato: 

rogamus te Constantine optime imperator quoniam de genere iusto es cuius pater
inter ceteros imperatores persecutionem non exercuit et ab hoc facinore immu-

28 La lettera di Costantino a Milziade di Roma è conservata in Eus., H. E. 10,5,18-20: GCs NF
6/2, 887-888.

29 «CAECiLiANus 1»: A. Mandouze, Prosopographie Chrétienne du Bas-Empire.1: Afrique,
Paris 1982, 165-175; «DoNAtus 5»: Mandouze, Prosopographie cit., 292-303.

30 optat. 1,26,1-2: sC 412, 226-230; cfr. infra, nota 57.
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nis est Gallia petimus ut de Gallia nobis iudices dari praecipiat pietas tua nam
in Africa inter nos et ceteros episcopos contentiones sunt datae a Luciano Digno
nasutio Capitone Fidentio et ceteris episcopis partis Donati 31.

L’espressione ceteri episcopi partis Donati ha suscitato molte perplessità,
poiché all’altezza della composizione di questa supplica doveva essere ancor
vivo il predecessore di Donato, cioè Maggiorino 32; ma è facile obiettare che ben
difficilmente una formula riassuntiva di questo genere poteva trovarsi nel pre-
sunto originale, ed essa potrebbe essere il risultato di un seriore compendio re-
dazionale. se il contenuto “originale” della supplica venisse posto tra virgolette,
basterebbe chiuderle dopo Fidentio per risolvere ogni dubbio a questo proposito.
tralasciando in questa sede di riportare i termini nei quali finora è stato con-
dotto il dibattito sull’autenticità del documento 33, è opportuno concentrare l’at-
tenzione sulle formule di captatio benevolentiae che aprono la comunicazione.
in primo luogo, si può notare come esse – introdotte da un quoniam che istitui-
sce un legame causale/dichiarativo – sembrino avere il duplice effetto di giusti-
ficare l’esordio (optime imperator) e la successiva richiesta di nominare degli
iudices dalla Gallia. Queste formule sono articolate in tre passaggi, dei quali è
apparentemente su quello centrale che sono imperniati gli altri due:

- de genere iusto es
- cuius pater inter ceteros imperatores persecutionem non exercuit
- ab hoc facinore immunis est Gallia.

sulla presunta “innocenza” di Costanzo i circa la persecuzione dei cristiani
sarà opportuno tornare però nelle pagine successive; al momento, basti consi-
derare come la prima di queste formule sia usualmente posta in relazione di di-
pendenza causale dalla seconda. in effetti, poiché la terza frase viene
correntemente interpretata come “poiché la Gallia è rimasta immune da questa
empietà”, intesa nel senso della persecuzione o, più efficacemente, in quello

31 optat. 1,22,2: sC 412, 222; rispetto all’edizione critica di Mireille Labrousse, ho eliminato
tutti i segni di interpunzione: assenti nei manoscritti, essi sono pur sempre il risultato di un lavoro
di interpretazione e, come si vedrà, in questo caso è meglio procedere sul testo ex novo. Le tra-
duzioni moderne dell’opera di ottato sono quelle inglesi di o.R. Vassall-Phillips, the Work of St.
Optatus Bishop of Milevis against the Donatists with Appendix translated into English with notes
critical, explanatory, theological and historical, London 1917 e di M. Edwards, Optatus: Against
the Donatists, Liverpool 1997; quella italiana di L. Dattrino, Ottato di Milevi. La vera Chiesa. In-
troduzione, traduzione e note, Roma 1988 e quella francese di M. Labrousse, contestuale all’edi-
zione critica in sC 412 e 413.

32 «MAioRiNus 1»: Mandouze, Prosopographie cit., 666-667.
33 Cfr. supra, nota 1.
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dello scisma di cui si lamenta la presenza in Africa (contentiones) 34, il senso del
richiamo a Costanzo i apparirebbe evidente: il facinus hoc, comunque lo si vo-
glia intendere, non si sarebbe manifestato in Gallia grazie alla sua avveduta po-
litica. De genere iusto es viene dunque normalmente inteso nel senso di un invito
a Costantino affinché si mantenga nella sequela del padre, comportandosi se-
condo giustizia nel dirimere la questione africana.

Questa interpretazione suscita qualche perplessità: nel suo significato tradi-
zionale iustus deriva dal concetto di “azione, comportamento condotti secondo
la legge”, e in questo caso Costanzo i viene invece lodato per avere agito in
modo diverso da quanto proprio una legge promulgata dagli Augusti Diocle-
ziano e Massimiano (inter ceteros imperatores) aveva prescritto, cioè la perse-
cuzione dei cristiani. Nel linguaggio di questi ultimi – si tenga presente che a
scrivere sono dei vescovi – iustus rinvia all’area semantica della santità 35: ciò
sarebbe decisamente anacronistico nell’aprile 313, quando ancora la figura stessa
di Costantino non aveva subito il compiuto processo di trasformazione in cam-
pione della nuova fede. Dunque, anche ammesso che si volesse già riconoscer-
gli un ruolo di defensor fidei, la proiezione di questa aura di “santità”
sull’augusto genitore sembrerebbe essere fuori luogo. 

4. Constantine optime imperator. “termes particulièrement flatteurs 36”, o de-
ferenza di sudditi recenziori?

Optimus non è un aggettivo di “cortesia”, come solitamente viene sotteso:
nella propaganda imperiale del iii-iV secolo esso rinvia al modello traianeo 37,

34 Vassall-Phillips, Work of St. Optatus cit., 43: «most excellent imperator, since thou dost com
of a joust stock, and thy father (unlike other Emperors) did not persecute Christians, and Gaul is
free from this wickedness…»; Dattrino, Ottato cit., 85: «… Costantino ottimo imperatore, poiché
tu discendi da un’ottima stirpe: il padre tuo, a differenza degli altri imperatori, non infierì con le
persecuzioni, e la Gallia rimase illesa da questo crimine…»; Labrousse, in sC 412, 222: «ô Con-
stantin, excellent empereur, car tu es d’une race juste, toi dont le père, seul parmi les empereurs,
n’a pas déchaîné la persécution et a mis la Gaule à l’abri de cette criminelle entreprise…»; Ed-
wards, Optatus cit., 22: «…Constantine, best of emperors, since you are of upright stock, as your
father did not carry on the persecution in company with the other emperors and Gaul was im-
mune from this outrage…».

35 Cfr. la voce iustus, in thesaurus Linguae Latinae 8.2, 718-727, specialmente 724, 51-77).
36 Così Mireille Labrousse, l’editrice di ottato, ha definito il linguaggio impiegato nella sup-

plica: «les termes particulièrement flatteurs employés par les répresentants du “parti de Donat”»
(M. Labrousse, Le Constantin d’Optat de Milève: l’empereur serviteur de Dieu (IVe siècle), in
AA.VV., Antiquité tardive et humanisme de tertullien à Beatus Rhenanus. Mélanges offerts à
Francois Heim à l’occasion de son 70e anniversaire, turnhout 2005, 237-256, qui 247).

37 Cfr. i. tantillo, Humanarum rerum optimus princeps. Osservazioni sul formulario di alcuni
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veicolando un preciso messaggio di considerazione nei confronti del senato.
Nella formula tradizionale optimus princeps esso fu adottato anche dalla pro-
paganda costantiniana: venne impiegato a partire dalla preparazione della cam-
pagna d’italia, e ne accompagnò le mosse almeno fino a Ponte Milvio 38. il
richiamo al modello traianeo è evidentemente diretto, in primis, alla classe se-
natoria: una vera e propria garanzia non solo di quella clementia che pure verrà
successivamente rivendicata da Costantino, ma di una nuova prospettiva di col-
laborazione 39. Che proprio la titolatura traianea 40 avesse, in questa fase, il si-
gnificato di un contrappeso al modello massenziano di restauro del prestigio del
senato e della centralità dell’urbe è confermato, a mio avviso, da una delle
scarse testimonianze dell’attività della zecca cartaginese durante l’usurpazione
di Domizio Alessandro, quando venne battuto un conio bronzeo di questo im-
peratore recante l’iscrizione SPQR OPtIMO PRInCIPI 41. Con quale entusiasmo
la vittoria di Costantino sia stata vissuta in Africa – e specialmente in Numidia,
dopo la disfatta di Domizio Alessandro, la devastazione di Cartagine e la di-
struzione di Cirta ad opera del prefetto del pretorio di Massenzio, nel 310 42 – è

miliari costantiniani dell’Italia settentrionale, in AA.VV., Les cités de l’Italie tardo-antique, IV-
V siècle: institutions, économie, société, culture et religion, Roma 2006, 269-280, qui 275 nota 26.

38 in una prima fase è la zecca di treviri a produrre un solido aureo, fra il 307 e il 313, con la
dicitura sPQR oPtiMo PRiNCiPi; la medesima legenda appare su altri solidi, coniati durante
o subito dopo la campagna d’italia dalle officine di ticinum e ostia: cfr. M. Alföldi, Die con-
stantinische Goldprägung. Untersuchungen zu ihrer Bedeutung für Kaiserpolitik und Hofkunst,
Mainz 1963, 199 numeri 507 (= sutherland, Roman Imperial Coinage VI cit., 222 numero 815),
508 (= sutherland, Roman Imperial Coinage VI cit., 407 numero 69, replicata nella monetazione
bronzea:  410, numeri 94-99) e 509 (= sutherland, Roman Imperial Coinage VI cit., 297, numero
114). Per l’impiego della formula in italia nei decenni successivi a Ponte Milvio, cfr. anche V. Ci-
cala, Optimus princeps rerum humanarum: ideologia imperiale ed ottica cristiana nella propa-
ganda politica costantiniana, Rivista storica dell’Antichità 16 (1986), 183-187.

39 Cfr. Alföldi, Goldprägung cit., 57-69, specialmente 60: «… wollte er zweifellos den senat
und das römische Volk mit dieser traditionellen Wendung ansprechen und gleichzeitig den opti-
mus princeps und grossen soldaten trajan in aller Erinnerung rufen».

40 sul significato e le implicazioni della titolazione traianea, cfr. la sintesi di J. Bennett, tra-
jan Optimus Princeps. A Life and times, London-New York 1997, 106-119.

41 sutherland, Roman Imperial Coinage VI cit., 434 numero 72; sul significato propagandistico
di questo conio, individuato come ulteriore prova della consonanza tra Domizio Alessandro e
Costantino in quegli anni, cfr. Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit., 44-45. Circa la
possibilità di individuare una vera e propria alleanza tra i due, a partire da CIL Viii 22183 (= ILS
8936 = Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit., numero 197; cfr. AE 1969/1970, 205),
cfr. le opposte conclusioni di R. Andreotti, Problemi di epigrafia costantiniana. I: la presunta
alleanza con l’usurpatore Lucio Domizio Alessandro, Epigraphica 31 (1969), 144-180 e V. Aiello,
Costantino, Lucio Domizio Alessandro e Cirta: un caso di rielaborazione storiografica, L’Africa
Romana 6 (1988), 179-196.

42 «C. Ceionius Rufius VoLusiANus 4»: Jones, Martindale, Morris, Prosopography cit., i,  976-
978; su di lui, da ultimo, cfr. P. Porena, Le origini della prefettura del pretorio tardo antica, Roma
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ben testimoniato da una serie di iscrizioni e di miliari degli anni 312-315 43; pro-
prio nel contesto epigrafico africano mi pare si possa identificare il viraggio da
optimus princeps a optimus imperator, che caratterizza la formulazione della
supplica donatista:

[Opti]mo et super / [omnes] principes / [Invicto I]mp(eratori) Caes(ari) /

[Fl(avio) Constan]tino Maximo / [perpetu]o Aug(usto) / [Uccula] municipium /

[devotu]m numini / eius 44.

Evidentemente, questo viraggio lessicale rimarcava la dimensione militare
del nuovo dominus, segnandone insieme la superiorità rispetto ai modelli coevi
45. 

2003, 259-272. Per le devastazioni in Africa, cfr. Aur. Vict., Caes 40, 17: CuFr 221, 56: Quo victo
Maxentius Carthaginem, terrarum decus, simul Africae pulchriora vastari diripi incendique ius-
serat, ferus inhumanusque ac libidine multa tetrior; cfr. infine P. Ruggeri, Costantino «conditor
urbis»: la distruzione di Cirta da parte di Massenzio e la nuova Costantina, in P. Ruggeri, «Africa
ipsa parens illa Sardiniae». Studi di storia antica e di epigrafia, sassari 1999, 61-72. Dopo ponte
Milvio la testa di Massenzio fu inviata in Africa, macabro labaro ad annunciare i tempi nuovi del
nuovo dominus: cfr. il resoconto di Nazario del 321, in Paneg IV (10) 32,6: CsLP 215.

43 si vedano ad esempio in Numidia: a Cirta, CIL Viii 7006 e addendum pagina 1847 (= ILS
688 = ILAlg ii 582 = Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit., numero 97); CIL Viii
7007 e addendum pagina 1847 (= ILAlg ii 583 = Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit.,
numero 98); CIL Viii 7010 e addendum pagina 1847 (= ILS 691 = ILAlg ii 587 = Grünewald, Con-
stantinus Maximus Augustus cit., numero 101). A Lambesi, ancora in Numidia, CIL Viii 18261
(= CLE 278 = Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit., numero 107); CIL Viii 18262 (=
Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit., numero 108+: forse da attribuirsi, però, a Co-
stanzo i). A Cartagine: CIL Viii 24562 (= Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit., nu-
mero 122); nella Proconsolare a uchi Maius: CIL Viii 15451 e addendum pagina 2595 (= ILS 690
= Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit., numero 126); a thabbora: CIL Viii 23897 (=
ILS 8941: addendum ILtun 643 = AE 1904, 174 = Grünewald, Constantinus Maximus Augustus
cit., numero 128); a semta: CIL Viii 23116 (= ILS 8942 = Grünewald, Constantinus Maximus Au-
gustus cit., numero 134). A tubernuc, nella Proconsolare: ILtun 813 (= Grünewald, Constantinus
Maximus Augustus cit., numero 136). in Byzacena, a Cillium: CIL Viii 210 e addenda pagine
925, 2553 (= 11299 = ILS 5570 = Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit., numero 138);
a Muzuc: CIL Viii 12063 (= Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit., numero 142); a up-
penna: CIL Viii 11157 e addendum pagina 2331 (= Grünewald, Constantinus Maximus Augustus
cit., numero 144). Non dovrebbe invece annoverarsi più in questo gruppo CIL Viii 9356 (= 20941
= ILS 686 = AE 2001, 2138 = Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit., numero 84), che
non sarebbe riconducibile a Costantino secondo la convincente analisi di A. Mastino, A. teatino,
Ancora sul discusso “trionfo” di Costantino dopo la battaglia di Ponte Milvio: nota a proposito
di CIL, VIII, 9356 = 20941(Caesarea), in AA.VV., Varia epigraphica: atti del Colloquio inter-
nazionale di epigrafia, 8-10 giugno 2000 Bertinoro Italia, Faenza 2001, 274-327.

44 CIL Viii 14363 (= Grünewald, Constantinus Maximus Augustus cit., numero 118), rinvenuta
a uccula nella Proconsolare.

45 il testo dell’epigrafe è del resto consonante con quanto narrato da Eutr., Brev 8,5,3: Biteu,
51 che riferisce dell’usuale acclamazione senatoria dell’imperatore: huius (= traiano) tantum me-
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5. De genere iusto: buon cuore ereditario o legittimazione dinastica?

Nella supplica donatista iustum è predicato di genus: in un testo del 313 sem-
bra sensato leggervi l’adesione a uno dei temi propagandistici più coerente-
mente impiegati a sostegno delle pretese imperiali di Costantino, cioè la
legittimità della sua successione a Costanzo i sulla base del principio dinastico.
Questa proposta interpretativa necessita di sviluppo: occorre chiedersi in quale
misura sia lecito supporre che i vescovi di una regione – le province d’Africa
giustappunto e, a dar retta a ottato, in special modo la Numidia (mai stata sotto
il controllo diretto di Costanzo i, né tantomeno sotto quello del figlio) – pote-
vano essere a conoscenza di temi della propaganda costantiniana di quegli anni.
se a questa domanda è possibile, come io ritengo, dare una credibile e circo-
stanziata risposta, la questione dell’autenticità del documento necessita di una
nuova analisi: poiché il tema della successione per via dinastica è fondamentale
nella propaganda costantiniana fino al 313, per poi essere repentinamente ab-
bandonato negli anni successivi 46, risulterebbe poco credibile che nel 365 ot-
tato disponesse non solo della sensibilità necessaria alla questione, ma anche
degli stilemi adatti per inserire questa affermazione in un falso prodotto di sana
pianta. occorrerebbe dunque riconoscere la corrispondenza, almeno di questa
parte, a un documento composto originalmente nel 313. insomma, in un’Africa
sanguinosamente riconquistata da Massenzio nel 310 e passata, dai primi del no-
vembre 312, sotto il controllo di Costantino, quei vescovi che avrebbero deciso
di richiederne l’intervento nelle dispute ecclesiologiche locali avrebbero anche
ritenuto opportuno avviare la propria captatio benevolentiae con il riconosci-
mento della legittimità del nuovo – per loro – imperator, e l’avrebbero fatto
mostrando la propria adesione ai temi della propaganda filocostantiniana e anti-
massenziana 47 di quegli anni.

moriae delatum est, ut usque ad nostram aetatem non aliter in senatu principibus adclametur,
nisi “Felicior Augusto, melior traiano”.

46 Esso infatti non viene più ripreso dalla monetazione, che si adatta con grande rapidità ai
cambiamenti di direzione della propaganda imperiale; rimane invece presente nelle fonti lettera-
rie, specialmente in quelle cristiane: al di là della loro dimensione di “ricostruzione storiogra-
fica”, esse rispecchiano nella consonanza a quei temi non solo la propria adesione al programma
costantiniano, ma anche la progressiva costruzione di veri e propri specula principis che sugge-
riscono il rispecchiamento tra la successione dinastica dei costantinidi e la signoria divina sul
mondo attraverso il Figlio: «… Eusebio di Cesarea fece del potere di Costantino l’immagine del
dominio cosmico del Verbo di Dio servendosi del principio dinastico, poiché solo Costantino,
unico imperatore figlio di imperatore, poteva rappresentare ai suoi occhi la μίμησις del Verbo di
Dio» (Franzi, Propaganda costantiniana cit., 37). 

47 in immediata prossimità con la campagna d’italia, una ulteriore controprova dell’importanza
della rivendicazione di legittimità dinastica può essere riconosciuta nella vilificatio di Massenzio
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La monetazione africana, come si è visto, conserva traccia del riconosci-
mento di Costantino in qualità di Caesar, ma non offre appiglio per la ricostru-
zione della presenza di temi della sua propaganda in chiave dinastica; tuttavia
ogni zecca rispondeva direttamente all’Augustus che ne aveva il controllo e alle
sue esigenze promozionali, nulla dicendo sulla circolazione di queste tematiche
fra le autorità e i gruppi magnatizi locali 48. Più interessante sembra essere la do-
cumentazione fornita dalle epigrafi africane: concentrati proprio nell’area nu-
mida, sono stati rinvenuti tre miliari che riportano menzione della consecratio
di Costanzo i, aggiunta in un secondo tempo rispetto alla loro incisione 49, men-
tre un altro miliario si riferisce alla consecratio di Claudio ii il Gotico, a sua
volta rivendicato dalla propaganda costantiniana come capostipite della stirpe 50.

contenuta nel panegirico pronunciato a treviri nel 313: ut enim omittam illa quae non decet com-
parari, quod erat ille Maximiani suppositus, tu Constantii Pii filius … ut haec, inquam, omittam,
te, Constantine, paterna pietas sequebatur, illum, ut falso generi non invideamus, impietas; te
clementia, illum crudelitas…[Paneg XII (9) 4,3-4: CsLP, 351-353]; lo sviluppo è reso ancor più
interessante dal confronto col panegirico del 289, quando Massenzio era stato definito alacris sub
dexteram filius (Paneg X (2) 14,1: CsLP, 328), dunque filius invece che suppositus. Probabilmente
in questa direzione va considerata anche la manipolazione – qualunque ne sia stata la profondità –
della notizia di una discendenza di Licinio da Filippo l’Arabo, riportata in Capitol., Gord. 34,5:
Biteu 2, 56; per una disamina più approfondita della possibile autenticità della notizia e della sua
alterazione propagandistica, cfr. V. Neri, Medius Princeps. Storia e immagine di Costantino nella
storiografia latina pagana, Bologna 1992, 303-305.

48 si ricordino almeno di sfuggita, a questo proposito, i vasti interessi fondiari che le più im-
portanti gentes romane di rango senatorio conservavano in Africa: le comunicazioni tra le classi
dirigenti dell’urbe e le aristocrazie locali africane erano molto intense.

49 Cfr. CIL Viii 5703 = 22212, rinvenuta a sigus lungo la via da Cirta a thevestis; CIL Viii
10178, rinvenuta a Zuoi/Vazanis, lungo la strada tra thevestis e thamugadi; CIL Viii 10376, rin-
venuta nella zona di Zraia/Zarai. si vedano anche CIL Viii 10736 rinvenuta a Vegesela (Numi-
dia) e CIL Viii 4484, ove DiVo (Co)N/stANtio costituisce il testo originale (rinvenuta nei
pressi di thubunae, nella Mauretania Cesariense). La Numidia è significativamente la sola pro-
vincia estranea al controllo diretto di Costanzo i nella quale risultino epigrafi con la sua diviniz-
zazione (senza riferimento alla successione di Costantino); esempi dalla penisola italiana possono
essere rinvenuti ad esempio a Minturnae [Latium et Campania: CIL x 6003 (= ILS 652)] e tyn-
daris (ILSicilia 11 = AE 1989, 338g). CIL xi 9 (= ILS 699), di provenienza ravennate, è sicura-
mente posteriore alla battaglia di ponte Milvio (Costantino, divi Claudii nepos e  divi Constantii
filius, è definito fundator quietis publicae, chiaramente per aver riportato la pace dopo l’usurpa-
zione di Massenzio); allo stesso modo CIL Vi 31564 e addenda pagine 3797, 4365 (= ILS 702)
commemora il restauro di un impianto idrico, evidentemente avvenuto dopo la conquista del-
l’urbe.

50 Cfr. CIL Viii 10373 (= 22494), ancora nei pressi di Zarai. si tratta dell’unico miliario afri-
cano attribuito a Claudio ii cui sia stata in un secondo tempo apposta la dicitura DiVVs AVG, ma
data la fama postuma di questo imperatore è probabile che tale intervento sia da ricondurre al iii
secolo; altri miliari si trovano nella medesima zona [CIL Viii 10130; 10146; 10182 (= 22300);
10373 (= 22494); 10384 (= 22466)], probabilmente in seguito alla costruzione o riassetto di un
asse viario su ordine dello stesso imperatore (per questo cfr. E. Ferrero, Claudius Gothicus in E.
De Ruggiero (a cura di), Dizionario Epigrafico e di Antichità Romane2, Roma 1961, 2/1, 303-305,
specialmente 304). ulteriori attestazioni africane su Claudio ii si trovano in CIL Viii 4876 e ad-
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Forse è proprio a Costantino che va infine riferito un miliario proveniente dalle
stesse zone: benché il nome sia stato eraso, esso sembra presentare il riassunto
della propaganda costantiniana degli anni 305/307:

[…] nobi/lis(s)imo Caesa/ri principi [iu]ven/tutis imp(eratoris) […] / […]
aug(usti) […] / […] fili[o] […] / VIII 51

ma la formula si adatterebbe anche ad altri Cesari 52, ed è unicamente la pro-
venienza da una zona già marcata dalla presenza di epigrafi dedicate al divus
Constantius che può suggerirne il riferimento a Costantino. L’abrasione dei
nomi, certo plausibilmente riconducibile a una damnatio memoriae, potrebbe
conseguentemente venire interpretata come il risultato della rottura tra Costan-
tino e Massenzio, ed essere stata operata dopo la riconquista dell’Africa da parte
di Rufio Ceionio Volusiano nel 310.

6. Persecutionem non exercuit: la rielaborazione della memoria di Costanzo I

se dunque per l’espressione quoniam de genere iusto es potesse essere ac-
cettata l’interpretazione “poiché la tua successione al trono è legittima”, non
solo si avrebbe ulteriore conferma della diffusione di temi della propaganda co-
stantiniana in Numidia prima del 313, ma questo porrebbe sotto una luce di-
versa la successiva espressione cuius pater inter ceteros imperatores

dendum pagina 961 (= ILS 571 = ILAlg 1268) a thubursico numidarum nella Proconsolare; CIL
Viii 4413 a Lambiridi in Numidia; CIL Viii 5330 e addendum pagina 1658 (= ILAlg 1, 245) e CIL
Viii 5331 e addendum pagina 1658 (= ILAlg 1, 246) a Calama nella Proconsolare (ma sia Calama
che la precedente thubursico numidarum, pur amministrativamente nella Proconsolare, erano
località numide). Nei temi della propaganda costantiniana la rivendicazione di una discendenza
da Claudio ii, di cui Costanzo i sarebbe stato nipote, prende le mosse da Paneg VI (7) 2,1-5:
CsLP, 240-241, pronunciato a treviri nel 310, e prosegue con Paneg V (8) 2,5 e 4,2: CsPL, 225
e 226-227, pronunciato nella stessa città nel 312; anche la Vita di Claudio ii attribuita a trebellio
Pollione, inserita nella Historia Augusta, si presenta come un panegirico rivolto a Costanzo i. La
monetazione che celebra la consecratio di Claudio ii, di straordinaria abbondanza a testimonianza
della sua buona fama, è riassunta in P. H. Webb, Roman Imperial Coinage V/I, London 19723, 233-
237; dopo le emissioni del iii secolo, quella prodotta sotto Costantino è raccolta alle pagine 236-
237, e solo la numero 299 risulta coniata da una zecca orientale (siscia), probabilmente in epoca
più tarda di quella che qui interessa (poiché lo stesso conio è battuto anche a Roma, è sensato
ipotizzare che l’emissione di questa moneta sia avvenuta quando entrambe le zecche siano state
sotto controllo di Costantino, cioè dopo il 317 – in concomitanza con la nascita dei figli datigli
da Fausta: cfr. C.M. odahl, Constantine and the Christian Empire, London-New York 2004, 146).

51 Cfr. la comunicazione di stéphane Gsell in Bulletin archéologique du Comité des travaux
Historiques 1901, 449.

52 A puro titolo di esempio, cfr. ILS 8919 (= AE 1905, 54 = AE 1906, 133 = AE 1937, 5).
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persecutionem non exercuit. L’africano Lattanzio non è l’unico autore a con-
servare notizia dell’attività persecutoria di Costanzo i nelle Gallie, pur offren-
done una versione stemperata: il Cesare d’occidente, nelle terre a lui soggette,
si sarebbe limitato alla confisca degli edifici di culto, senza dar noia ai cristiani
53. Quel che pare di intravvedere, al di là della cortina fumogena stesa dalla pro-
paganda costantiniana, è un Costanzo i oscillante tra una tiepida adesione alla
politica religiosa degli altri tetrarchi e l’esplorazione dei vantaggi che potevano
derivargli dal supporto organizzato dei cristiani; in ogni caso, data la relativa
pochezza delle comunità cristiane in Gallia, la questione doveva parergli di poco
conto. Evidentemente il quadro mutò sensibilmente quando, quali che siano stati
i motivi che ve lo indussero, al più tardi in concomitanza con la campagna d’ita-
lia del 312, suo figlio Costantino decise un viraggio favorevole ai cristiani nella
propria politica religiosa: il presunto filocristianesimo del padre venne ricon-
dotto nell’alveo del tema forte della propaganda costantiniana, quello della suc-
cessione per via dinastica. se questo percorso è chiaramente individuabile negli
storici cristiani come Eusebio, che tuttavia scrivono a sufficiente distanza pro-
spettica dai convulsi anni in cui esso fu elaborato, nella lettera donatista del 313
se ne potrebbe cogliere una presenza già ben intonata eppur contemporanea allo
svolgersi dei fatti. Di nuovo, ne emerge un episcopato numida – se non più ge-
neralmente “africano” – in grado di fare efficace riferimento all’impianto pro-
pagandistico costantiniano: ma la specifica attenzione all’immagine di Costanzo
i delineata attraverso la sua politica religiosa, che proprio da quella propaganda
era rievocata, induce a concludere che il principale tramite della diffusione di
questi slogan debba riconoscersi nei contatti con l’episcopato gallico. 

7. De Gallia iudices

se questa ricostruzione è plausibile, anche il terzo tassello del mosaico può
trovare una conseguente collocazione: la richiesta di invio degli iudices galli sa-

53 nam Constantius, ne dissentire a maiorum praeceptis videretur, conventicula, id est pa-
rietes, qui restitui poterant, dirui passus est, verum autem dei templum, quod est in hominibus,
incolume servavit  (Lact., Mort. Pers. 15,7: sC 39, 95). Mentre Eus., H. E. 8,13,13: GCs NF
6/2, 776 stempera l’azione repressiva di Costanzo i affermando che nemmeno gli edifici sacri
furono abbattuti (…καὶ μήτε τῶν ἐκκλησιῶν τοὺς οἴκους καθελὼν μήθ’ ἕτερόν τι καθ’ἡμῶν
καινουργήσας…),  Eus., MP 13,12: sC 55, 173 conferma l’esistenza di una vera e propria perse-
cuzione in Gallia, sia pur di breve durata: Ἰταλία πᾶσα καὶ Σικελία Γαλλία τε καὶ ὅσα κατὰ
δυόμενον ἥλιον ἐπὶ Σπανίαν Μαυριτανίαν τε καὶ Ἀφρικήν, οὐδ’ ὅλοις ἔτεσιν δυσὶ τοῖς πρώτοις
τοῦ διωγμοῦ τὸν πόλεμον ὑπομείναντα, ταχίστης ἠξιώθησαν ἐπισκοπῆς τε θεοῦ καὶ εἰρήνης, τῆς
οὐρανίου προνοίας φειδὼ τῆς τῶν ἀνδρῶν ἁπλότητος καὶ πίστεως ποιουμένης. La rielaborazione
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rebbe assai meno estemporanea di quanto non sia finora apparsa, essendo fondata
su rapporti già intercorsi in precedenza con le chiese di quella regione. Da una
parte, dunque, si è qui richiamata la presenza di testimonianze su una penetrante
propaganda costantiniana verso l’Africa, e in special modo verso la Numidia;
dall’altra, si è ipotizzato che anche la comunicazione tra i diversi episcopati po-
tesse esserne stata veicolo. A favore della plausibilità di questa ipotesi, si può ri-
cordare la presenza dei tre vescovi galli al “concilio” 54 romano del 313:
qualunque fosse il motivo della loro aggregazione in quella sede, essi si erano ve-
nuti a trovare ancora nei pressi dell’urbe, dove dovevano essere giunti al seguito
di Costantino stesso 55. Nella misura in cui la loro aggregazione all’armata poteva
essere funzionale alla ricerca di consenso presso le comunità cristiane dell’italia,
è sensato pensare che una analoga attenzione sia stata dispiegata verso l’episco-
pato africano, sfruttando canali di comunicazione già attivi almeno dai tempi di
Cipriano. Ancora due considerazioni devono essere qui richiamate: da una parte,
la supplica donatista è sicuramente posteriore allo scisma, e ottato riferisce che,
conformemente alla prassi sinodale, il concilio donatista che aveva deposto Ce-
ciliano e consacrato Maggiorino ne aveva dato informazione alle altre chiese at-
traverso lettere circolari 56; dall’altra, è probabilmente in risposta a queste

della memoria di Costanzo i, a questo proposito, si trova nella più tarda Eus., v. C. 1,16: GCs 7/12,
23-24; secondo questa fonte il saggio imperatore, dopo aver messo alla prova i suoi collaboratori,
avrebbe deciso di allontanare i funzionari pagani per assegnare la sua intera amministrazione ai
cristiani dimostratisi più affidabili.

54 Delle perplessità suscitate dalla definizione di “concilio” comunemente riconosciuta alla
riunione del 313 in domo Faustae ho già trattato in Rossi, Muscae moriturae donatistae cit., 2.3.2,
cui si rinvia per una disamina più completa.

55 ordine di convocazione da parte di Costantino: Eus., H. E.10,5,18-20: GCs  NF 6/2, 887-
888; vescovi galli: Materno di Colonia, Reticio d’Autun e Marino di Arles (ho raccolto le scarne
indicazioni  prosopografiche in Rossi, Muscae moriturae donatistae cit., 2.3.2, note 204 e 205);
oltre a Milziade di Roma («MiLtiADEs»: Ch. Pietri e L. Pietri, Prosopographie Chrétienne du Bas-
Empire. 2: Italie, 2 voll., Roma 1999-2000, 1513), gli italici furono Merocle di Mediolanum, Flo-
riano di Sinna, Zotico di Quintianum, stennio di Ariminum, Felice di Florentia tuscorum,
Gaudenzio di Pisae, Costanzio di Faventia, Proterio di Capua, teofilo di Beneventum, sabino di
terracena, secondino di Praenestis, Felice di tres tabernae, Massimo di Ostiae, Evandro di Ur-
sinum e Donaziano di Forum Claudii (la grafia delle città è quella riportata nell’edizione critica
di optat. 1,23,2: sC 412, 224). Cfr. anche Gesta Conlationis Carthaginensis 3,220: sC 224, 1160-
1162. secondo M. Humphries, Communities of the Blessed. Social Environment and Religious
Change in northern Italy, AD 200-400, oxford - N.Y. 1999, 111 e seguenti, Merocle, stennio e
Costanzio (titolari di diocesi del nord italia) si sarebbero aggregati al seguito di Costantino tra la
primavera e l’estate del 312, durante la sua rapida occupazione del settentrione peninsulare e la
marcia di avvicinamento a Roma; s. Calderone, Costantino e il cattolicesimo2, Firenze 2001, 238-
241 riconosce invece nei quindici italiani due gruppi (rispettivamente di 7 e 6+2 vescovi), rap-
presentativi gli uni dell’Italia annonaria e gli altri dell’Italia suburbicaria.

56 È evidentemente a questa prassi che si riferisce optat. 1,20,1: sC 412, 214.
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comunicazioni che la chiesa di Roma aveva inviato i suoi interventores, dunque
prima del 313, i quali avevano confermato il legame di comunione ed il reci-
proco riconoscimento tra il vescovo dell’urbe e Ceciliano 57.

Che tuttavia la supplica donatista richiedesse la nomina di “vescovi” come
iudices è una inferenza, non un dato di fatto: essa è il risultato dell’accostamento
tra quel documento e la composizione del cosiddetto “concilio” di Roma del
313 così come riferita da ottato; eppure, nel testo non si parla esplicitamente di
vescovi, ma solo di iudices. se a Costantino fossero stati richiesti semplicemente
dei funzionari, sarebbe stato l’imperatore – o i suoi consiglieri – a prendere suc-
cessivamente l’iniziativa di nominare dei vescovi per questa funzione 58: ciò si
porrebbe nel solco della chiave di lettura propugnata da ottato, il quale anche
nel prosieguo insiste sulla deferenza dell’imperatore nei confronti della chiesa
e dei vescovi; ma, come si vedrà, è assai più credibile che siano stati proprio gli
estensori della supplica a indicare la qualità dei giudici richiesti. 

in primo luogo occorre riprendere, sia pure schematicamente, la questione
della datazione dello scisma: le sole ipotesi plausibili hanno a che vedere con le
due finestre temporali all’interno delle quali Massenzio ebbe il controllo del-
l’Africa, perciò tra il 28 ottobre 306 e l’aprile 308, o tra la primavera del 310 e
la fine dell’ottobre 312, tenendo conto dell’intervallo costituito dall’usurpazione
di Domizio Alessandro 59. in entrambi i casi, se si fosse ritenuto di far ricorso al-
l’autorità civile per ottenere lo sgombero e la riassegnazione delle basiliche oc-
cupate dai sostenitori di Ceciliano sarebbe stato sufficiente presentare la
petizione al proconsole d’Africa: nulla invece nelle fonti a disposizione con-

57 «… allora furono inviati in Africa due vescovi, Eunomio e olimpio, affinché essi presie-
dessero alle operazioni di consacrazione – mentre quelli venivano tenuti separati dalle loro co-
munità – di ciascuno dei due, uno alla volta. Vennero e rimasero presenti a Cartagine per quaranta
giorni, al fine di poter sentenziare ufficialmente presso chi si trovasse la catholica. il partito di Do-
nato, responsabile della divisione, non lasciò che questo avvenisse. si ebbero tumulti quotidiani
dovuti alla pressione delle fazioni. È possibile leggere un pronunciamento finale di quei due ve-
scovi, Eunomio e olimpio, per cui essi dichiarano “cattolica” quella Chiesa che sia diffusa per tutta
la terra, e che la decisione già presa dai diciannove vescovi [a Roma] non può essere revocata. Così
confermarono la loro comunione con il clero di Ceciliano, e fecero ritorno» (optat. 1,26,1-2: sC
412, 226-230). Cfr. la disamina della questione in Rossi, Muscae moriturae donatistae cit., 2.3.3.
Gli interventores erano due vescovi di cui non ci è giunta altra notizia: cfr. «EuNoMius»: Pietri,
Prosopographie cit., 686-687; «oLYMPius 1»: Pietri, Prosopographie cit., 1552.

58 Del resto, è in questa direzione che insistentemente ottato cerca di condurre la comprensione
del lettore. Eus., H. E. 10,5,18-20: GCs NF 6/2, 887-888 conserva copia della lettera che Co-
stantino inviò a Milziade di Roma e a un non meglio identificato Marco, e che conferisce a Mil-
ziade e ai tre vescovi galli l’incarico di dirimere la questione. Per i problemi interpretativi ancora
aperti su questa lettera, cfr. Rossi, Muscae moriturae donatistae cit., 2.3.2 note 211-215.

59 Per una disamina analitica delle diverse ipotesi, cfr. Rossi, Muscae moriturae donatistae
cit., 2.2.1.
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sente di avallare questa ipotesi. solo salvatore Calderone, riscuotendo scarso
consenso, ha finora preso in esame questa soluzione, proponendo di conside-
rare la supplica a Costantino come ricorso contro una sentenza precedentemente
pronunciata dal proconsole Anullino 60. È invece ragionevole considerare la sup-
plica donatista, che ottato isola dal suo contesto a fini polemici, come facente
parte del dossier di documenti inviati a Costantino tramite Anullino stesso: se
quel dossier fosse la reazione ai primi interventi di quell’imperatore in Africa,
consistiti nel finanziamento concesso ai vescovi in comunione con Ceciliano e
nella riconsegna dei beni confiscati durante la persecuzione 61, risulterebbe evi-
dente il motivo per cui l’episcopato donatista avrebbe ritenuto di rivolgersi di-
rettamente a lui. ora, è opportuno tracciare una linea cronologica che consenta
di riordinare le idee:

– Costantino, tra la fine dell’ottobre 312 e i primi mesi del 313, ordina al procon-
sole Anullino di disporre la restituzione dei beni confiscati alla chiesa “cattolica”
d’Africa durante la persecuzione 62 e la distribuzione degli aiuti economici da lui
assegnati ai vescovi “cattolici”; in questo contesto, egli indica come referente
unico per l’individuazione dei destinatari il vescovo di Cartagine Ceciliano 63.

– L’episcopato donatista reagisce inviando a Costantino una petizione, con la quale
chiede all’imperatore di prendere atto che il legittimo vescovo di Cartagine non
è Ceciliano, ma Mensurio; a tal fine, allega alla supplica la sentenza del conci-

60 Cfr. Calderone, Costantino cit., 172 e seguenti; 233 e seguenti. se è plausibile il ricorso al-
l’imperatore avverso una sentenza del proconsole, in quanto l’imperium di quest’ultimo deriva
da quello del suo superiore (già Augusto godeva dell’imperium proconsulare maius et infinitum),
chiunque altro fosse stato delegato al posto dell’imperatore si sarebbe trovato nella discutibile
condizione di “pari grado” con Anullino, e dunque inadatto a giudicare in seconda istanza. Cal-
derone propone di risolvere l’ambiguità ipotizzando che a Milziade di Roma sia stata affidata, in
questa occasione, un’autorità pari a quella del Prefetto del Pretorio, già normalmente incaricato
dei giudizi di appello vice sacra; in tal caso, al di là di un riconoscimento tanto risalente dell’au-
torità episcopale – anche solo romana – da far propendere per un anacronismo, va sottolineato
come l’incarico affidato a Milziade da parte di Costantino già prevedesse l’istituzione di una
“commissione” composta, al minimo, da lui e dai tre vescovi di Gallia: malgrado i diversi livelli
gerarchici presso i quali poteva essere interposto appello, i relativi giudizi erano sempre formu-
lati da una autorità monocratica. «ANuLLiNus 2»: Mandouze, Prosopographie cit., 78-79.

61 Per questa ricostruzione, cfr. Rossi, Muscae moriturae donatistae cit., 2.3.2.
62 Eus., H. E. 10,5,15-17: GCs NF 6/2, 887.
63 Eus., H. E. 10,6,1-5: GCs NF 6/2, 890. La lettera, indirizzata direttamente a Ceciliano, af-

ferma che analoghe istruzioni sono state inviate ai funzionari imperiali in Africa, con l’incarico
di vigilare sulla conflittualità tra le chiese della regione (chiara allusione alle tensioni provocate
dallo scisma). Le due lettere sono state scritte dopo la sconfitta di Massenzio, probabilmente nei
primi mesi del 313 [sicuramente prima del mese di maggio, cui risale la lettera di Costantino a Mil-
ziade per la convocazione del “concilio” di Roma (Eus., H. E. 10,5,18-20: GCs NF 6/2, 887-
888), e certamente prima anche della lettera con cui Anullino inoltrava all’attenzione
dell’imperatore le richieste dell’episcopato donatista (cfr. nota seguente)].
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lio svoltosi presso la residenza di Lucilla, con la quale l’episcopato – in preva-
lenza numida – convenuto a Cartagine aveva deposto Ceciliano. insieme a que-
sti documenti, viene accluso un libellus con la trascrizione delle testimonianze
che avevano supportato le accuse contro i traditores 64.

Quel che evidentemente doveva preoccupare l’episcopato donatista era la
scelta di campo già operata dalla cancelleria imperiale, che aveva indicato Ce-
ciliano come vescovo “cattolico” e dunque aveva visto nel mantenimento della
comunione con lui il paradigma per l’accertamento dell’appartenenza alla “vera
chiesa”. Dato che questa scelta doveva essere stata operata o dalla cancelleria
imperiale o, come a me pare più probabile, dietro indicazione di quella del ve-
scovo di Roma interpellata all’uopo, occorreva aggirare questi filtri per ri-orien-
tare l’atteggiamento dell’imperatore. Ecco perché, se si doveva fare affidamento
su una mediazione episcopale, gli africani invitavano Costantino a rivolgersi
agli esponenti delle chiese di Gallia, non di quelle italiche. È infine possibile ri-
conoscere alcuni aspetti procedurali della supplica donatista, che ne conferme-
rebbero l’attendibilità: se, come credo, vi si possono riconoscere elementi della
procedura per formulas, poiché questa fu abrogata a partire dal 342 d.C. 65 il
dato renderebbe ancor meno credibile una falsificazione integrale del documento
nel 365 da parte di ottato.

Gli estensori della supplica chiesero a Costantino ut … iudices dari praeci-
piat pietas tua: di iudices dati si parlava già nelle xii tavole (legis actio per iu-
dicis arbitrive 66), ma è alla procedura per formulas che occorre far riferimento,
avendo essa definitivamente assorbito/sostituito quella per legis actio nel 17
a.C. ed essendo ancora sicuramente vigente nel 313. Nella sua prima fase, in
iure, il pretore (o chi per esso, nelle province) ascoltava le parti, fissava in for-
mulae i principi ai quali uno o più giudici scelti con il consenso delle parti avreb-
bero dovuto attenersi nella loro valutazione, ed affidava poi ad essi il vero e
proprio giudizio nella seconda fase del procedimento, quella apud iudicem. in

64 Gesta Conlationis Carthaginensis 3,215-220: sC 224, 1157-1162; cfr. Aug., Ep. 88,2: CsEL
34/2, 408. 

La lettera riporta la datazione dell’aprile 313.
65 Cod. Iust. 2.57.1; di contraria opinione circa questa abolizione, comunemente accolta in dot-

trina, cfr. G. Bassanelli sommariva, Costanzo e Costante hanno davvero abolito il processo for-
mulare?, “Rivista di Diritto Romano” 1 (2001).

66 Cfr. M. talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano 1990, 289-291. in Gaius Fr 4. 17
è conservata una formula di richiesta di iudices dati, ascritta esplicitamente alle xii tavole ed
assai simile alla supplica donatista: cfr. M.H. Crawford (a cura di), Roman Statutes, ii, London
1996, 602-604: te pr(aetor) iudicem sive arbitrum postulo uti des(t) (tabula i, 12).
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questo contesto, i privati chiamati a svolgere la funzione di iudex/arbiter67 erano
scelti su indicazione delle parti 68, e questo concorderebbe con il testo della sup-
plica donatista; se invece, come supponeva Calderone, ci si trovasse qui nel qua-
dro della cognitio extra ordinem, la richiesta donatista di affidare il giudizio a
iudices de Gallia sarebbe fuori luogo, in quanto in questa procedura la nomina
del iudex era di esclusiva spettanza del magistrato 69.

se plausibilmente si può riconoscere nella supplica donatista il primo passo
di una procedura formulare, se ne può anche dedurre l’effettivo contenuto: il
modello risalente infatti, la legis actio per iudicis arbitrive postulationem già
contenuta nelle xii tavole, si applicava secondo Gaio in tre casi, due dei quali
servivano «ad ottenere lo scioglimento di uno stato di comunione: la divisione
dell’haereditas fra i coeredi … o della cosa comune fra i condomini» 70. All’in-
domani dello scisma d’Africa, in effetti, le liti giudiziarie (così vanno più cor-
rettamente tradotte le contentiones di cui si parla nella supplica) riguardavano
il possesso e la titolarità dei luoghi di culto 71, e il complesso meccanismo di riat-
tribuzione dei beni confiscati alle chiese durante la persecuzione dioclezianea.

67 Per la sostanziale intercambiabilità dei due termini – già in epoca risalente – cfr. talamanca,
Istituzioni cit., 289-290.

68 Cfr. talamanca, Istituzioni cit., 229-330: «le parti dovevano, poi, accordarsi sul giudice. Già
nelle legis actiones, le controversie erano giudicate da un privato cittadino, investito del compito
dalla scelta delle parti, avallata dal magistrato … in linea di principio, le parti potevano scegliere
come giudice qualsiasi soggetto idoneo, purché rispondesse ad alcuni requisiti minimali richiesti
e controllati dal pretore (sesso maschile, capacità di agire, assenza di particolari cause di infa-
mia…); di regola, però, usavano designare – di comune accordo – un nominativo inserito nel c.d.
album iudicium».

69 talamanca, Istituzioni cit., 367: «il magistrato, od il funzionario, giudice della cognitio era
competente per tutta la procedura, fino alla sentenza, ma ciò non significa che fosse tenuto a de-
finire personalmente il processo. Egli poteva delegare ad un iudex datus, o pedaneus, sia il com-
plessivo giudizio, sia una parte di esso … rimanendo, comunque, il dominus dell’intero processo,
onde le parti potevano sempre rivolgersi a lui, senza che in ciò si dovesse vedere la formale pro-
posizione di un appello». Poiché, dopo la sentenza del concilio di Roma del 313, i donatisti in-
terposero formale appello [cfr. optat. 1,25,1: sC 412, 226; Eus., H. E. 10,5,22: GCs NF 6/2, 889
e la lettera indirizzata al vicarius Africae Aelafius («AELAFius»: Jones, Martindale, Morris, Pro-
sopography cit., i,  16; Mandouze, Prosopographie cit., 43), conservata tra le appendici dell’opera
ottaziana per cui fa ancora fede l’edizione ottocentesca di K. Ziwsa: CsEL 26, 204-206] e, se si
fosse trattato di una cognitio extra ordinem, il dominus in questione sarebbe stato lo stesso impe-
ratore, credo sia definitivamente da scartarsi l’ipotesi che Milziade di Roma e i suoi colleghi pos-
sano essere interpretati come iudices dati all’interno di una cognitio extra ordinem.

70 talamanca, Istituzioni cit., 289.
71 si vedano le vicende relative ai disordini narrati in Passio sancti Donati, ed. F. Dolbeau in

AA.VV., «Memoriam sanctorum venerantes». Miscellanea in onore di monsignor V. Saxer, Città
del Vaticano 1992, 251-267 (del periodo 317/321) e alla basilica episcopale di Cirta/Costantina
(del 330), per cui rinvio a quanto ho già scritto in Rossi, Muscae moriturae donatistae cit., 3.2.4.
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infine, un elemento decisivo a supporto di questa interpretazione va ricono-
sciuto nella definizione della questione offerta dal proconsole Anullino, nella
relazione accompagnatoria alla supplica che egli redasse il 15 aprile del 313:
nella prosa tecnico-burocratica che caratterizza il documento, Anullino afferma
che i rappresentanti della pars Maiorini, nel presentargli i materiali che egli si
accingeva a trasmettere all’imperatore, Caeciliano contradicendum putarent 72.
Non si tratta qui, come comunemente inteso dai traduttori, di una semplice “con-
testazione”: la contradictio è, sul piano legale, un atto di opposizione che mira
a contestare al detentore di un bene la pretesa di un diritto di proprietà su di
esso. il suo fine è la interversio possessionis, cioè la riattribuzione del bene a chi
lo rivendica mediante questa azione 73: i materiali prodotti in giudizio dalla pars
Maiorini per essere inoltrati all’imperatore, dunque, sono esplicitamente rubri-
cati dal proconsole come atti connessi a una azione legale sulla attribuzione della
titolarità dei beni della chiesa di Cartagine.

8. La Gallia immunis

A questo punto credo si possa finalmente interpretare la terza formula im-
piegata nella supplica donatista: ab hoc facinore immunis est Gallia. il facinus
non è costituito, come comunemente ormai si intende, dalla traditio o dallo sci-
sma presso le chiese di Gallia, ma dal fatto che gli italici e Roma avessero rico-
nosciuto la propria comunione con i traditores africani, pur dopo la loro
scomunica da parte del concilio in domo Lucillae. in altri termini il facinus è
quello rimproverato al vescovo di Roma e agli italici, che per mezzo degli in-
terventores si erano già schierati nella questione a favore dei traditores, cioè di
Ceciliano e dei suoi consacratori. 

La supplica donatista, pertanto, designava come iudices dati proprio degli
arbitri de Gallia; nel quadro che si è venuto a delineare, è assai probabile che fos-
sero esplicitamente richiesti dei vescovi, dato che quanto andava stabilito po-
stulava la capacità di riconoscimento di quale fosse la “vera” chiesa, in qualità
di legittima erede e titolare dei beni in questione. il seguito degli avvenimenti

72 il testo della cosiddetta relatio Anulini è conservato in Gesta Conlationis Carthaginensis 3,
215-220: sC 224, 1156-1162; il passo in questione qui si trova a 3, 220: sC 224, 1160. Esso è in-
tegralmente riportato anche in Aug., Ep 88,2: CsEL 34/2, 408; l’ipponense vi fa a più riprese ri-
ferimento anche altrove.

73 Cfr. le voci contradictio e interversio possessionis in F. del Giudice, Dizionario giuridico ro-
mano, Napoli 20105 e in P. Bertozzi, Dizionario dei brocardi e dei latinismi giuridici, Assago
20096.
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consente di ricostruire la posizione assunta da Costantino: come iudices ven-
gono sì nominati dei vescovi, ma a partire da quello di Roma. Evidentemente,
l’imperatore non aveva alcuna intenzione di incrinare la propria alleanza con le
chiese italiche 74; la presenza dei tre galli non ha perciò nulla a che vedere con
i criteri indicati dai donatisti: si tratta di vescovi che, quali che ne fossero le mo-
tivazioni, avevano disceso la penisola al seguito di Costantino proprio per assi-
curare la collaborazione dell’episcopato italico. in quella fase, in nessun modo
avrebbero potuto rimettere in discussione la comunione con Roma e con l’epi-
scopato suburbicario: la loro partecipazione al “concilio” perciò, dopo l’escus-
sione formale dei testimoni, non poteva che concludersi con la conferma della
comunione con Ceciliano.

9. Conclusione

È ora possibile, per compendiare il percorso di questa ricerca, proporre una
traduzione e una punteggiatura che esplicitino quanto sotteso, nella supplica do-
natista, dall’adesione ai temi della propaganda costantiniana:

Rogamus te Constantine 
optime imperator,

quoniam
de genere iusto es.

Cuius pater inter ceteros imperatores persecutionem non exercuit;
et ab hoc facinore immunis est Gallia:

petimus 
ut de Gallia nobis iudices dari praecipiat pietas tua.

nam in Africa inter nos et ceteros episcopos contentiones sunt.

Datae a Luciano Digno nasutio Capitone Fidentio et ceteris episcopis partis
Donati

Ci rivolgiamo a te, Costantino,
che ispirandoti al modello di traiano governi in armonia con il senato,
“ottimo” anche perché
la tua ascesa al trono per via ereditaria è legittima.

74 in Rossi, Muscae moriturae donatistae cit., 2.3.1 ho esaminato la possibilità di riconoscere
nella scelta di Costantino una ripresa dell’atteggiamento di Aureliano in occasione della crisi an-
tiochena del 272: cfr. la notizia di Eus., H. E. 7,30,18-19: GCs NF 6/2, 714.
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tu puoi inoltre ispirarti anche al modello di tuo padre, che non ha esercitato la
persecuzione come tutti gli altri imperatori;
poiché infine la chiesa, come l’hai conosciuta in Gallia, non è macchiata della co-
munione con i traditores:
noi facciamo richiesta
affinché la tua sollecitudine, che garantisce la protezione divina allo stato, ti in-
duca ad assegnarci degli esecutori giudiziari che provengano dalla Gallia.
Questo perché in Africa tra noi e tutti gli altri vescovi sono in corso delle liti di
carattere giudiziario.
Firmato da Luciano, Degno, Nasuzio, Capito, Fidenzio e dagli altri vescovi della
parte 75 di Donato.

Questa lettera, inviata con tutto il corpus dei materiali del concilio tenuto in
domo Lucillae che aveva deposto Ceciliano, fu inoltrata alla corte imperiale nel-
l’aprile del 313, secondo la datazione ufficiale della lettera di accompagnamento
del proconsole Anullino; a ottobre, si riunì a Roma il “concilio” dei diciannove
su richiesta dell’imperatore. sulla sua autenticità, avendone riconosciuto la
stretta aderenza alla propaganda costantiniana di quei mesi convulsi, credo non
si possano più nutrire dubbi; quanto alla sua efficacia, lo scacco delle istanze do-
natiste fu evidentemente deciso in sedi altre dall’Africa, ed evidentemente per
rispondere ad esigenze che guardavano ben oltre l’orizzonte del Mediterraneo
sud-occidentale. La testa mozzata di Massenzio spedita in Africa non era solo
l’annuncio della liberazione da un tiranno, ma anche di quanto ridotto avrebbe
potuto essere il margine di tolleranza nei confronti di chi non si fosse allineato
alla volontà di unificazione del figlio di Costanzo. 

Abstract
taking into account and analysing the salutations of the Donatist’s petitio, dated 313,

this study appreciates the themes used by Constantine’s propaganda in the years 305-
312, which were later on abandoned by the Emperor after Maxentius’s defeat.
Furthermore this investigation may demonstrate the thruthfulness of the document,
which has been often considered as one of optatus’s falsehood, and allows to understand
the reason why the the bishops of the pars Donati moved their first approach to the
imperial authority: they would have expected a legal intervention according to the
procedures of the private law instead of a religious/disciplinary interference.

75 Pars, come correttamente rileva Calderone, Costantino cit., 173 nota 1, «qui… non indica
certo il “partito”, la “fazione”, sì invece, come preciso termine giudiziario, una delle “parti”, nel
caso specifico la “parte” che promuoveva l’azione giudiziaria».
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Résumé
À travers l'analyse de les salutations de la pétition donatiste du 313, cette étude per-

mettra de reconnaître en elle les thèmes utilisés par la propagande de Constantin dans
les années 305 à 312, puis abandonnée du coté impérial après la défaite de Maxence.
Cela peut démontrer la fiabilité du document, souvent considéré comme un faux d’op-
tat, et permettre de comprendre l'attitude avec laquelle les évêques du parti de Donat ont
essayé leur première approche à la puissance impériale: ils auraient plaidé une inter-
vention d'ordre juridique, selon les procédures du droit privé, pas une ingérence d’ordre
religieux / disciplinaire.

Alessandro Rossi
via Amalfi 320128 
Milano 
e-mail: alessandro.rossi@istruzione.it
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L’argomento di questa lezione 1 è, nell’ambito della nostra disciplina, uno di
quelli per i quali lo studioso più prova un senso di frustrazione a causa della dif-
ficoltà, per non dire l’impossibilità, di andare al di là del dato letterariamente at-
testato per cercare di entrare in più diretto contatto con quello che era il vissuto
quotidiano del cristiano comune, quello che solo raramente interessava l’uomo
di lettere. A prima vista questa perplessità sembra esagerata, in quanto quel che
sappiamo sulla depressa condizione femminile nell’antico mondo cristiano qua-
dra perfettamente con l’ampia informazione omologa sull’inferiorità della donna
nel mondo giudaico greco romano, variando soltanto l’entità di tale inferiorità,
maggiore nel mondo giudaico rispetto al mondo greco e maggiore nel mondo
greco rispetto a quello romano, ma anche qui quanto mai rilevata. Ciò posto,
stante in argomento la perfetta corrispondenza col mondo cristiano, appare del
tutto superfluo star qui a rammentare tutto quanto, nelle lettere cristiane, ri-
chiama la subordinazione della donna rispetto all’uomo, più volte con tratti ad-
dirittura misogini, da Paolo a Girolamo, passando per Tertulliano cui si deve la
gratificante definizione della donna come ianua diaboli. Ma qui noi ci chie-
diamo come tale condizione di inferiorità si riflettesse concretamente nel tran
tran della vita d’ogni giorno, vale a dire, in altre parole, in che modo la donna –
e parliamo della donna ordinaria, di media condizione –, stante la sua grande ca-
pacità di adattamento, per non dire di simulazione, cercasse di vivere questa sua

* Lezione svolta presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” il 24 maggio 2012.
1 La bibliografia su questo tema è infinita. Mi limito a citare due scritti recenti in italiano, che

presentano il punto di vista sulle donne da parte sia dei pagani sia dei cristiani: G. Rinaldi, Donne
“autonome e innovative”, in A. Valerio (a cura di), Donne potere e profezia, Napoli 1995, 97 sgg.;
K. E. Børresen, E. Prinzivalli (a cura di), Le donne nello sguardo degli antichi autori cristiani.
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inferiorità nel modo per lei più soddisfacente, o almeno meno insoddisfacente.
Abbiamo già rilevato l’impossibilità di indagare fruttuosamente su questo punto,
stante la carenza di documentazione, ma vediamo se ci riuscirà di aprire qualche
spiraglio, incoraggiati a ricercare da quanto, in controtendenza con quanto ab-
biamo detto fin qui, ebbe ad affermare Porfirio circa l’effettivo potere esercitato,
nella società cristiana, dalle donne2. Quest’affermazione, ovviamente malevola,
da parte del grande nemico dei cristiani, non va dismessa superficialmente come
inattendibile, perché Porfirio sapeva tutto dei cristiani, sì che la veridicità di que-
ste sue parole non può essere revocata in dubbio, e invece deve essere attenta-
mente considerata proprio perché sembra contrastare nel modo più diretto una
quantità di dati letterari che tirano con evidenza in senso opposto.

Il primo degli scarsi dati sui quali fondiamo queste nostre considerazioni è
Lc 8, 1 sgg., Gesù passa di villaggio in villaggio a predicare seguìto dai Dodici
e da alcune donne che li servivano, Maria Maddalena, Giovanna, moglie di
Chouza intendente di Erode, Susanna e altre, che sovvenivano alle loro esigenze
ejk tw=n uJparcovntwn auJtai=ò: vale a dire che queste donne, tra le quali almeno
Giovanna era di alta condizione, fornivano i mezzi finanziari che permettevano
a Gesù e ai suoi discepoli di attendere liberamente alla predicazione. Questo
dato è tramandato soltanto da Luca, non dagli altri due vangeli sinottici, sì che
appare piuttosto marginale nella tradizione dei vangeli: forse si è salvato per la
presenza, tra le donne, di Maria Maddalena, personaggio di riguardo e prestigio
nelle prime generazioni cristiane. In effetti poteva sembrare imbarazzante ap-
prendere che la missione di Gesù era resa possibile dal denaro di alcune donne,
e proprio per questo il dato ci interessa: da che mondo è mondo, infatti, denaro
significa potere e, senza voler esagerare il ruolo di queste donne, è chiaro che
esse non potevano non godere di una particolare considerazione nell’ambito dei
discepoli di Gesù. Se poi passiamo al quarto vangelo, rileviamo ancor più enfa-
tizzata la presenza femminile: i principali interlocutori di Gesù sono tutti di sesso
femminile, a cominciare dalla Madre fino alla Maddalena, passando per la Sa-
maritana al pozzo e a Marta e Maria. Difficilmente considereremo casuale que-
sta forte presenza femminile, e se coglie nel segno l’attuale tendenza degli
studiosi a ricavare dal racconto evangelico qualche dato che apra uno spiraglio
nel fitto buio che circonda struttura e caratteri della misteriosa comunità gio-
vannea, questa preminenza starebbe a significare l’importanza della presenza

L’uso dei testi biblici nella costruzione dei modelli femminili e la riflessione teologica dal I al VII
secolo, Trapani 2012.

2 L’opinione di Porfirio è riportata da Girolamo in CIs 2, 3 (PL 24, 66 = fr. 97 Harnack): «Ca-
veamus ergo et nos, ne exactores simus in populo, ne iuxta impium Porphyrium matronae et mu-
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femminile in quella comunità. È del resto ben noto che all’ inizio della vita delle
comunità dei discepoli di Gesù alle donne era concesso di profetizzare: si ri-
cordino le quattro figlie di Filippo 3; e la Jezabel contro cui inveisce l’autore del-
l’Apocalissi 4 era certamente una profetessa, il cui prestigio aveva messo in crisi
l’ autorità del Veggente nella comunità di Tiatira. Già Paolo ci attesta che le
donne potevano profetizzare nelle assemblee comunitarie ed egli si accontenta
di raccomandare che lo facciano a capo coperto 5. Alcuni decenni dopo, l’autore
della ps.paolina 1Timoteo vieta alle donne di insegnare in pubblico (2,12). L’ori-
ginaria apertura della primitiva comunità cristiana all’attività e anche all’auto-
rità della donna viene repressa in conformità della pratica giudaica.

Scendiamo ora di alcuni anni e ci spostiamo in ambiente diverso e su argo-
menti più qualificati in senso dottrinale. Il termine “spirito”, fondamentale in
ambito religioso tutt’altro che soltanto cristiano, è neutro in greco (pneuma),
maschile in latino (spiritus) e femminile in ebraico (ruah), e la dimensione fem-
minile del termine ha goduto di largo spazio in alcuni ambienti del primitivo
cristianesimo, influenzati dal giudaismo. Un frammento superstite del perduto
Vangelo degli ebrei riporta queste parole di Gesù: «Poco fa mia madre, lo Spi-
rito santo, mi ha preso per uno dei miei capelli e mi ha trasportato sul sublime
monte Tabor» 6. Questo passo orienta verso una concezione ternaria di Dio padre,
Spirito madre, Cristo figlio, che ha riscontro in religioni orientali, specialmente
in Egitto, non certo per altro in ambito ebraico. Il completo isolamento del fram-
mento non permette di ipotizzare neppure alla lontana se come e dove questa
concezione ternaria di Dio possa aver trovato spazio nelle comunità cristiane,
dove la dimensione femminile dello Spirito è stata ostracizzata in ambito catto-
lico, mentre invece è stata ampiamente valorizzata in ambito che convenzio-
nalmente definiamo eretico. Nella gnosi valentiniana gli eoni che costituiscono
il pleroma divino sono androgini, in quanto articolati in coppie, dove il partner
maschile sta a significare forma e stabilità e quello femminile dinamismo fe-
condità vitalità. La forte dimensione femminile della dottrina gnostica si con-
centra soprattutto nel personaggio divino di Sophia (= Sapienza), il personaggio

lieres sint noster senatus, quae dominantur in ecclesiis, et de sacerdotali gradu favor iudicat fe-
minarum». 

3 Cfr. Act 21, 8-9.
4 Cfr. Apoc 2,20 sgg.
5 Cfr. 1Cor 11,5-6. A dire il vero, solo poche pagine più in là (14,34-35) Paolo vieta alle donne

di parlare nelle assemblee; ma, anche in considerazione di un certo disordine nella tradizione ma-
noscritta questo passo va considerato interpolato, proprio al fine di neutralizzare in qualche modo
la precedente concessione.

6 Cfr. M. Erbetta, Gli apocrifi dell’Antico Testamento. I vangeli, Casale Monferrato 1975, 116.
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centrale del mito, in quanto dalla sua passione traggono esistenza, in modi di-
versi, le tre nature degli uomini, spirituale psichica materiale. È evidente la de-
rivazione di questo concetto dal rilievo dato, nella Scrittura giudaica, all’attività
cosmologica della Sapienza, entità quasi personalizzata, significativa della di-
mensione femminile del divino che è riuscita a imporsi anche nella religione di
un ambiente in complesso tanto misogino. Sophia era identificata dagli gnostici
con lo Spirito santo, e l’identificazione era quanto mai naturale, stante la di-
mensione femminile dello spirito. In ambito cattolico, per altro, solo Teofilo e
Ireneo hanno ereditato dagli gnostici questa identificazione, di fronte alla pre-
valente assimilazione della Sapienza a Cristo. Tale identificazione si spiega in
relazione alla concezione e definizione di Cristo come Logos divino, in quanto
sia al Logos sia alla Sapienza era demandata l’attività cosmologica, sì che le
loro funzioni erano perfettamente sovrapponibili, e questo pare sufficiente a
spiegare il loro comune riferimento a Cristo in quanto Figlio di Dio. Ma forse
non è da escludere che la poca fortuna dell’identificazione Sapienza = Spirito
santo sia stata anche favorita dalla evidente tendenza, in ambito cattolico, a eli-
minare ogni tratto femminile dalla concezione di Dio.

Per tornare alla Sophia gnostica, la sua centralità nel mito l’abilitava a rico-
prire un ruolo centrale anche nel culto: era infatti chiamata Madre ed era og-
getto di invocazioni e preghiere 7. Viene naturale mettere in relazione la centralità
dell’elemento femminile nella dottrina gnostica, cioè Sophia, con la forte pre-
senza femminile tra gli gnostici. Il collegamento è quanto mai intrinseco al nu-
cleo più intimo della dottrina gnostica: lo ricaviamo dalla Lettera a Flora del
valentiniano Tolomeo, documento quanto mai intelligente della propaganda che
facevano gli gnostici, dove già il fatto stesso che questo testo, destinato a larga
diffusione, sia indirizzato a una donna, certamente una signora di alta condi-
zione, appare significativo, ma soprattutto perché essa alla fine della lettera viene
interpellata direttamente da Tolomeo che l’assimila alla «terra (gh) buona e fer-
tile che ha ricevuto semi fecondi»: in questa frase va visto il collegamento tra
Flora e Sophia, addirittura l’assimilazione, in quanto Terra è uno dei vari nomi
con cui Sophia era individuata, a secondo delle sue diverse funzioni 8. I polemisti
cattolici ironizzano su questa forte presenza delle donne in ambito gnostico, cer-
cano di minimizzarla parlando di donnette, ma non possono tacere il fatto che
tra gli gnostici c’erano molte donne, e donne ricche, e perciò in ovvia posizione

7 Cfr. Ireneo, haer. 1, 13, 6; 1, 21, 5.
8 Cfr. Ireneo, haer. 1,5,3. Sono debitore di questo riscontro a G. Lettieri, il cui studio sulla Let-

tera a Flora è in corso di stampa.
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di privilegio. In effetti profetizzavano 9. Anche su questo punto si esercita l’iro-
nia di Ireneo, che ovviamente considera l’invito del dottore gnostico alla donna
affinché profetizzi come una impostura, ma il dato di fatto è che tra questi gno-
stici alle donne era permesso profetizzare, il che era ormai proibito nella chiesa
cattolica. L’influenza che queste donne ricche esercitavano sulla vita comunita-
ria dei cristiani ci è confermata da una notizia di Eusebio relativa al giovane
origene. Siamo ad Alessandria in un tempo in cui l’emarginazione degli gnostici
dalla comunità cattolica non è ancora avvenuta e dallo storico apprendiamo
(6,2,13) che origene, ridotto insieme con i suoi familiari in condizioni precarie
a causa della condanna inflitta al padre, era stato soccorso generosamente da
una ricca signora cristiana, presso la quale si riunivano svariati fedeli, sia orto-
dossi sia eretici, per ascoltare l’insegnamento di un eretico di nome Paolo, con
ogni probabilità uno gnostico. Siamo in un tempo in cui la chiesa di Alessandria,
almeno a livello socialmente elevato, è frammentata in piccole comunità in so-
stanza autonome una dall’ altra. In quella di cui parla Eusebio questa donna ri-
vestiva il ruolo più importante. È ovvio che alcuni anni dopo, quando il vescovo
Demetrio avrà imposto a tutta la comunità la sua autorità, anche questa posi-
zione femminile di prestigio verrà meno. A questo punto possiamo generaliz-
zare: dove s’impone la struttura definitiva della chiesa cattolica, quella
episcopale monarchica, l’influenza esercitata, a vario titolo, dalle donne viene
meno o comunque ha tutta l’ apparenza di venir meno.

Un altro importante esempio di questo genere ci viene dalla crisi montanista
in avanzata seconda metà del II secolo. Fu di carattere del tutto diverso rispetto
alla crisi gnostica, perché dottrinalmente i montanisti erano ortodossi, e il dis-
senso era provocato dalla loro convinzione di essere depositari di una diretta ispi-
razione dello Spirito santo, prerogativa che l’ormai consolidata gerarchia cattolica
non era disposta a riconoscere. L’esercizio della profezia era la caratteristica che,
insieme con grande rigore morale, individuava i montanisti, e tra i profeti mon-
tanisti una presenza privilegiata fu proprio delle donne, tra le quali le più impor-
tanti furono Prisca e Massimilla. La polemica antimontanista di parte cattolica
negò risolutamente il carattere ispirato della profezia montanista e si colorò di
forti tinte antifemministe 10, ma senza riuscire ad apportare argomenti effettiva-
mente validi a conforto dell’apodittica negazione. La scarsissima documenta-
zione che ci informa su questa crisi, totalmente assente da parte montanista, non
ci permette di accertare un’eventuale connessione tra la dimensione femminile

9 Cfr. Ireneo 1, 13, 3. 6.
10 Cfr. Eusebio. Hist. eccl. 5,16, per totum.
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dello spirito, d’ascendenza giudaica, e l’importanza della presenza femminile nel
movimento, così come invece abbiamo visto che nella gnosi valentiniana questa
presenza traeva conforto dalla centralità di Sophia nella religione gnostica. Va
comunque tenuto conto, in questo ordine d’idee, che il cristianesimo asiatico fu
quello sul quale la tradizione giudaica aveva esercitato la più forte influenza. La
repressione del montanismo a opera della gerarchia episcopale significò un altro
importante momento del progressivo irrigidimento della struttura comunitaria,
con eliminazione di tutto ciò che in qualche modo desse ombra a quella gerarchia
o che comunque si configurasse, anche lontanamente, in posizione alternativa, in
primo luogo una presenza femminile di alto livello.

A questo punto – fine del II secolo – la separazione della chiesa cattolica
dalle comunità di eretici e assimilati è completa, il che per noi significa assenza
pressoché completa di documentazione relativa alla presenza femminile, con
qualche eccezione, che cercheremo di valorizzare al meglio. La cronologia c’im-
pone di parlare di Perpetua, ma quanto al nostro argomento non c’è molto da
dire, in quanto l’evidente influenza che questa giovane donna esercita sul pic-
colo gruppo di catecumeni destinati al martirio a Cartagine dipende soltanto
dalla sua eccezionale personalità e non da un suo ministero. Se sapessimo qual-
cosa del motivo della completa assenza del marito, forse potremmo ricavarne
qualcosa, ma in questo buio totale non ha senso azzardare ipotesi senza fonda-
mento. Tale carenza ci inibisce anche il preciso apprezzamento del fermo rifiuto
della donna agli appelli del padre, in quanto non sappiamo se l’assenza del ma-
rito potesse significare che essa era ricaduta sotto la patria potestas, il che da-
rebbe maggior spessore al suo rifiuto. Ci limitiamo pertanto a rilevare che anche
Perpetua era donna di alta condizione, così come, alcuni anni dopo a Roma, lo
erano quelle signore che abortivano per non procreare da uno schiavo, di cui ci
parla l’Elenchos ps.ippolitiano (9,12, 24-25). L’aborto si spiega in quanto il na-
scituro sarebbe diventato anche lui schiavo come il padre, ma questo atto agli
occhi dei cristiani rappresentava un peccato molto grave, sì che la larghezza con
cui Callisto lo perdonava, se da una parte rientrava nella concezione latitudina-
ria che egli aveva della chiesa, nella quale convivevano giusti e peccatori, per
certo avrà tenuto nel debito conto anche l’alto rango delle peccatrici. Più in basso
ancora ci porta il caso di Lucilla, l’indomani della percuzione di Diocleziano.
Era molto ricca e doveva godere, a Cartagine, di un certo prestigio nella locale
comunità cristiana, che a quell’epoca era numericamente già molto consistente,
sì che il rimprovero che le mosse il diacono Ceciliano per il suo eccessivo, su-
perstizioso attaccamento alle reliquie di un martire le dovette risultare partico-
larmente doloroso. Certo è che se ne ricordò quando, qualche tempo dopo,
Ceciliano fu eletto, non senza contrasti, vescovo di Cartagine. Gli scontenti, che
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di lì a poco sarebbero stati chiamati donatisti, – com’è noto – spinsero il loro ri-
fiuto fino allo scisma, e noi sappiamo che fu proprio il denaro di Lucilla, pro-
fuso a piene mani, che permise loro di organizzarsi poderosamente. Maggiorino,
che fu da loro eletto in contrapposizione a Ceciliano, ci viene presentato come
una specie di cappellano della ricca influente e rancorosa signora 11. A questo
punto cominciamo a capire perché Porfirio avesse affermato che tra i cristiani
comandavano le donne e qui va precisato che la sua testimoninza è della se-
conda metà del III secolo, sì che, anche se le attestazioni più evidenti di inva-
denza femminile nella gestione del potere nelle comunità cristiane sono più
tarde, quella testimonianza ci conferma che il fenomeno era già rilevante in pre-
cedenza. Un altro esempio di particolare evidenza ci porta ancora più in basso,
dopo la metà del IV secolo, quando, venuto a mancare lo sfortunato papa Libe-
rio, Damaso e Ursino si contendono tra stragi e violenze d’ogni genere la suc-
cessione 12: Ursino cerca il favore popolare ma lo spregiudicato e lungimirante
Damaso si era già guadagnato l’ appoggio di alcune influenti signore cristiane,
da lui abilmente adulate e circuite, donde il nomignolo di matronarum auri-

scalpius che gli fu attribuito, e questo appoggio fu decisivo per la sua vittoria.
Siamo in tempo in cui la religione cristiana è diventata dominante, ma la con-
dizione femminile resta sempre la stessa, ignorata a livello gerarchico, ma con
la possibilità di farsi sentire, e non poco, dietro le quinte. Un caso che è stato stu-
diato a fondo da G. otranto 13 ma che sembra rientrare solo marginalmente nel
nostro argomento è quello del sacerdozio femminile, delle presbyterae, in quanto
la sporadica attestazione è tarda. Dico “sembra”, perché ci si chiede se la pre-
senza di una tale istituzione, per quanto raramente attestata e comunque sempre
combattuta dalla gerarchia, non possa essere ipotizzata anche in età precedente,
tenuto conto che su di essa per certo ha influito la presenza di sacerdotesse nel
mondo pagano.

All’inizio di questa lezione ho espresso a chiare lettere il dubbio sulla pos-
sibilità di indagare la condizione femminile nella chiesa antica quanto al vis-
suto quotidiano di una donna ordinaria. Alla fine di questa breve scorribanda
questo dubbio resta confermato. Se si eccettua la documentazione relativa
agl’inizi della vita della chiesa, non siamo andati al di là di testimonianze di cri-
stiani emarginati e, in ambito cattolico, di donne di alta condizione. Sappiamo
bene che il denaro altera profondamente tutti i rapporti, sì che, una volta accer-

11 Cfr. ottato 1,16, Gesta apud Zenoph.: CSEL 26, 196 sg.
12 La fondamentale documentazione su tutta questa vicenda si legge nelle pagine iniziali della

Collectio Avellana.
13 Cfr., da ultimo, Per una storia dell’ Italia tardoantica cristiana, Bari 2009, 177 sgg.
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tato che Porfirio, quando accusava i cristiani di accordare troppo potere alle
donne, rilevava un concreto stato di fatto, che cioè donne ricche erano in grado
di influire, e non poco, nella gestione del potere da parte della gerarchia, la no-
stra disamina si è necessariamente arrestata al livello socialmente elevato della
società cristiana, i cui caratteri distintivi difficilmente possono essere genera-
lizzati verso il basso. Se ipotizziamo che il prestigio di cui godeva, nell’ambito
della comunità dei fedeli, la donna ricca potrebbe aver avuto una ricaduta posi-
tiva anche nell’ambito delle donne di meno fortunata condizione, corriamo il
rischio di fare un salto nel buio.

Manlio Simonetti
Accademico dei Lincei
Via D. Chelini 7, int. 5
Roma
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È stata pubblicata una raccolta di studi di raniero Cantalamessa sulla cri-
stologia dei Padri nella quale è stato riproposto un contributo dello studioso sul
rapporto fra la cristologia espressa da Tertulliano in Adv. Prax. XXVII, 11 e
quella di Calcedonia 1. Nel noto testo Tertulliano presenta in questo modo il mi-
stero dell’incarnazione: «Videmus duplicem statum non confusum sed coniun-
ctum in una persona Deum et hominem Iesum» 2. Cantalamessa ha ribadito in
quest’articolo quanto già scritto in precedenza 3 e cioè che una persona non ha
valenza cristologica ma trinitaria e quindi coerente con il significato antimo-

1 Tertullien et la formule christologique de Chalcédoine, in Dal Kerygma al Dogma. Studi
sulla cristologia dei Padri. Studia Patristica Mediolanensia 26, Milano 2006, 231-240. L’articolo
era stato pubblicato con il medesimo titolo in Studia Patristica, IX, Texte und Untersuchungen zur
Geschichte der altchristlichen Literatur 94, berlin 1966, 139-150.

2 G. Scarpat, Q.S.F. Tertulliano. Contro Prassea, CP 12, Torino 1985, 226: nella citazione dei
testi seguirò la presente edizione.

3 Cf. La Cristologia di Tertulliano, Friburgo 1962, 168-176. L’interpretazione di Cantalamessa
fu criticata da Simonetti in una breve nota (cf. “Persona Christi”. Tert., Adv. Prax., XXVII,11,
rSLr 1 [1965] 97-98) nella quale egli osserva che, dato il contesto cristologico e non trinitario
in cui il termine una persona è usato, quest’ultimo deve essere inteso non nel senso indicato da
Cantalamessa e cioè una persona della Trinità, ma nell’accezione normale che Tertulliano dà a
questo termine, cioè di essere individuale, di sussistenza individuale. Il contributo di Cantala-
messa di cui ci stiamo occupando è apparso nel 1966, quindi l’anno seguente rispetto alla presa
di posizione di Simonetti, ma l’autore ha mantenuto la sua interpretazione; egli muta parere solo
nella traduzione del testo in questione, forse sollecitato proprio da un’osservazione fatta da Si-
monetti (cf. Ivi, 97 nota 3); mentre in un primo momento propone la seguente traduzione: «Ve-
diamo una duplice sostanza non confusa ma congiunta in una stessa persona (della Trinità),
(vediamo che) Gesù è Dio e uomo» (La Cristologia di Tertulliano, 172), nel contributo apparso
successivamente egli traduce: «Nous voyons deux substances, non pas confuses mais conjointes
dans la meme persone, et qui sont Dieu et l’homme Jesus» (Tertullien et la formule christologi-
que de Chalcédoine, 236), allineandosi in tal modo sulla proposta di Simonetti, cioè considerando
‘Dio e l’uomo Gesù’ come apposizione di ‘duplice sostanza’. 

Vetera Christianorum Giuseppe barToLozzI
49, 2012, 151-157

La cristologia di Tertulliano 
in Adversus Praxean XXVII
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narchiano che il termine ha nel trattato. ritengo che per avere una compren-
sione appropriata del concetto di una persona, utilizzato da Tertulliano sola-
mente in questo testo, sia necessario analizzare l’intero capitolo nel quale si
trova la suddetta formulazione. 

Nel corso dell’opera la discussione di Tertulliano contro Prassea e i monar-
chiani è svolta esclusivamente sul piano trinitario, ma a XXVII, 1 emerge un’al-
tra dottrina a sostegno dell’identità di Padre e Figlio: «aliter eam ad suam
nihilominus sententiam interpretari conantur, ut aeque in una persona utrumque
distinguant, Patrem et Filium, dicentes Filium carnem esse, id est hominem, id
est Iesum, Patrem autem Spiritum, id est Deum, id est Christum». Dalla docu-
mentazione in nostro possesso questa forma di monarchianismo trova riscontro
nell’insegnamento di papa Callisto: «Il Logos è il Figlio e lo stesso è anche chia-
mato Padre essendo il solo spirito (πνεῦμα) indiviso. … e lo spirito che si è in-
carnato nella Vergine non è altro rispetto al Padre, ma uno solo e lo stesso.
Questo significano le parole: Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me?

(Io 14,10). Infatti ciò che si vede, cioè l’uomo, questo è il Figlio, mentre lo spi-
rito che è disceso nel Figlio, questo è il Padre. Infatti egli dice: io non affermo
due dei, il Padre e il Figlio, ma uno solo. Il Padre venuto nel Figlio e assunta la
carne, unendolo a se stesso l’ha deificato e ne ha fatto una cosa sola, sì che il solo
Dio è chiamato Padre e Figlio, e questo che è un solo prosopon non può essere
due, e così il Padre ha patito insieme col Figlio» 4. La novità di questa dottrina
è che l’identità del Padre e del Figlio non è più colta sul piano strettamente tri-
nitario ma su quello cristologico, cioè a partire dall’incarnazione: il Figlio è
l’umanità, mentre il Padre è divinità. Questo permette di affermare sia l’identità
di Padre e Figlio, dal momento che il Figlio, cioè l’uomo Gesù, non sussiste-
rebbe senza la sua unione col Padre e per questo formano un unico prosopon o
una persona, sia di mantenere un’apparente distinzione, poiché il Figlio è la di-
mensione umana del Dio incarnato, e così evitare la scandalosa affermazione
che il Padre aveva patito sulla croce 5. Tertulliano afferma che i sostenitori di
questa dottrina «aliter tamen isto capitulo revincentur» 6. 

La discussione inizia a partire dal testo evangelico di Lc 1, 35, dal momento
che l’espressione: «ciò che nascerà sarà chiamato santo, il Figlio di Dio», viene
riferita da questa corrente monarchiana alla carne nata da Maria: «Caro itaque
nata est, caro itaque erit Filius Dei». a questa formulazione Tertulliano ribatte:

4 Hipp., Ref. IX, 12, 16-18 (Marcovich, 353-54). 
5 Cf. Contro Noeto 2, 3 (Simonetti, 152). In Adv. Prax. XXIX, 5 Tertulliano a questo riguardo

afferma: «Scilicet directam blasphemiam in Patre veriti, diminui eam hoc modo sperant, conce-
dentes iam Patrem et Filium duos esse, si Filius quidem patitur, Pater vero compatitur».

6 Adv. Prax. XXVII, 4.
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«Certe enim de Spiritu sancto virgo concepit et quod concepit, id peperit. Id
ergo nasci habebat, quod erat conceptum ad pariundum, id est spiritus, cuius et
vocabitur nomen Emmanuel, quod est intepretatum: nobiscum Deus. Caro autem
Deus non est ut de illa dictum sit: Vocabitur sanctum Filius Dei, sed ille qui in
ea natus est Deus, de quo et psalmus quoniam Deus homo natus est in illa et ae-

dificavit eam voluntate Patris. Quis Deus in ea natus? Sermo et Spiritus qui cum
sermone de Patris voluntate natus est. Igitur sermo in carne; dum et de hoc quae-
rendum quomodo sermo caro sit factus, utrumne quasi transfiguratus in carne an
indutus carnem. Immo indutus» 7. Il passaggio mostra come da un’iniziale con-
futazione della tesi monarchiana per cui il Figlio di Dio non è la carne conce-
pita da Maria, ma è Dio che nacque in lei come uomo, Tertulliano passa a
considerare mediante l’espressione «dum et de hoc quaerendum» la modalità
dell’incarnazione e in tal senso il discorso diventa esclusivamente cristologico.
Questa digressione non era necessaria in relazione alla confutazione della tesi
monarchiana, ma risponde alla problematica dell’immutabilità di Dio nell’in-
carnazione che Tertulliano aveva già affrontato nel De carne Christi 8 e che ora
approfondisce e precisa anche in senso terminologico. La formulazione cristo-
logica di XXVII,11 si trova all’interno di questo contesto; la trattazione di que-
st’aspetto termina in XXVII,15 quando, con l’espressione: «Novissime, qui
Filium Dei carnem interpretaris, exhibe, qui sit filius hominis, aut numquid Spi-
ritus erit?», Tertulliano ritorna alla polemica antimonarchiana che aveva mo-
mentaneamente abbandonato 9.

7 XXVII, 5-6. anche Novaziano sembra conoscere l’insegnamento di Callisto, così com’è for-
mulato dall’autore dell’Elenchos, e nella sua interpretazione antimonarchiana di Lc 1, 35 valorizza,
rispetto a Tertulliano, la congiunzione presente nel testo evangelico («propterea et quod nascetur
sanctum») con questo significato: «ut illud ostenderet non principaliter hoc sanctum, quod ex illa
nascitur, id est istam carnis corporisque substantiam, filium dei esse, sed consequenter et in se-
cundo loco; principaliter autem filium dei esse verbum incarnatum per illum spiritum, de quo an-
gelo refert: spiritus venit in te et virtus altissimi odumbrabit tibi. Hic est enim legitimus dei filius,
qui ex ipso deo est, qui, dum sanctum istud assumit et sibi filium hominis annectit et illum ad se
rapit atque trasducit, conexione sua et permixione sociata praestat et filium dei facit, quod ille na-
turaliter non fuit…» (De Trinitate 24, 138: Loi, 152.154). 

8 Cf. III, 4-5 (CCh 2, 876).
9 L’interpretazione proposta dal Cantalamessa di una persona in senso trinitario è basata sul

fatto che egli ritiene il passo in questione riferito alla polemica antimonarchiana: «Voilà donc la
réelle signification de cette fameuse expression: duplex status in una persona: elle veut dire: deux
substances dans une seule persone de la Trinité, non pas chacune dans une persone differente de
la Trinité» (Tertullien et la formule christologique de Chalcédoine, 238). La medesima convin-
zione è espressa dal Grillmeier; cf. Gesù il Cristo nella fede della Chiesa, vol. I/1, brescia 1982,
329. Tale interpretazione è in realtà una forzatura poiché contro la dottrina monarchiana riferita
da Tertulliano all’inizio del cap. XXVII non bisognava mostrare che il Figlio di Dio unisce in sé
le due sostanze ma che la denominazione di ‘Figlio di Dio’ è riferita alla natura divina e non a
quella umana: «Caro autem Deus non est ut de illa dictum est: Vocabitur sanctum Filius Dei, sed
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È importante rilevare che in tutto il contesto di Adv. Prax. XXVII, 6-14 Ter-
tulliano assume Gesù come soggetto e sottolinea, innanzitutto, che se la Parola
divenne carne per trasformazione della sostanza divina, la sostanza di Gesù sarà
una sola (una substantia Iesus), cioè un miscuglio (mixtura quaedam) della re-
altà umana e divina; da due sostanze diverse se ne formerà una terza (tertium

quid) come risultato della commistione delle due precedenti. La conseguenza di
una eventuale trasformazione della sostanza divina nel mistero dell’incarnazione
sarebbe la seguente: «Neque ergo Deus erit Iesus – sermo enim desiit esse qui
caro factus est – neque homo» 10. al contrario, Tertulliano afferma: «invenimus
illum directo et Deum et hominem expositum…., sine dubio secundum utram-
que substantiam in sua proprietate distantem, quia neque sermo aliud quam Deus
neque caro aliud quam homo. Sic et apostolus de utraque eius substantia docet:
Qui factus est, inquit, ex semine David (hic erit homo et filius hominis), qui de-

finitus est Filius Dei secundum Spiritum (hic erit Deus et sermo Dei filius)» 11.
replicare all’ipotesi di una trasformazione della Parola in carne, cioè di un pro-
cesso di incarnazione che distrugge la proprietà di ciò che è divino e, di conse-
guenza, di ciò che è umano, conduce Tertulliano alla rilevante affermazione che
il soggetto Gesù unisce in sé la sostanza divina e la sostanza umana in maniera
tale che le due sostanze, pur unite, rimangono distinte in ciò che è proprio di
ognuna. Dopo aver affermato con chiarezza questo punto, Tertulliano propone
la formulazione cristologica: «Videmus duplicem statum non confusum sed co-
niunctum in una persona deum et hominem Iesum». Quest’affermazione è, nel-
l’economia del discorso, una ricapitolazione di ciò che prima è stato proposto
nell’argomentazione. La traduzione del testo, la sola a mio avviso giustificata dal
contesto, è la seguente: «Vediamo un duplice stato non confuso ma congiunto
in una persona, Gesù (è) Dio e uomo». È proprio il contesto, infatti, a far emer-
gere con chiarezza che questa precisa formulazione cristologica è frutto di un’at-
tenta riflessione di Tertulliano: il primo membro della proposizione afferma che
una duplice sostanza, quella divina e quella umana, non confusa ma congiunta
è presente in una persona, cioè nel soggetto Gesù che in XXVII, 8-10 è pre-
sentato non come «una substantia ex duabus», ma come Dio e uomo «secun-
dum utramque substantiam in sua proprietate distantem». Tertulliano vuol
opporre all’una substantia Iesus quale risulterebbe dalla trasformazione della

ille qui in ea natus est Deus» (XXVII, 5); quando Tertulliano riprende la confutazione, aggiunge:
«qui Filium Dei carnem interpretaris, exhibe, qui sit filius hominis, aut numquid Spiritus
erit?»(XXVII, 15).

10 XXVII, 9.
11 XXVII, 10-11.
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Parola in carne, l’una persona Iesus in cui le sostanze sono congiunte ma non
confuse o trasformate l’una nell’altra. abilmente Tertulliano riprende la formula
monarchiana riportata in XXVII,1 che distingueva il Padre e il Figlio in una

persona e la usa per indicare l’unione senza confusione, o trasformazione, della
sostanza divina e di quella umana in Gesù. Il secondo membro della proposi-
zione risulta essere una chiarificazione del primo in senso meno astratto: Gesù
è Dio e uomo. Che a Gesù sia da attribuire la sostanza divina e quella umana è
ancor più chiaro se si considera che immediatamente dopo Tertulliano afferma:
«et adeo salva est utriusque proprietas substantiae et Spiritus res suas egerit in
illo …, et caro passiones suas functa sit» 12. È evidente che in illo si può riferire
solo a Iesum della formulazione precedente in quanto soggetto delle azioni dello
Spirito (divinità) e della carne (umanità). Da ultimo Tertulliano aggiunge:
«Neque caro Spiritus fit neque Spiritus caro. In uno plane esse possunt. ex his
Iesus constitit, ex carne homo, ex Spiritu Deus» 13. Quest’ultima espressione è
riassuntiva poiché posta al termine della problematica su come la Parola divenne
carne: Gesù è homo e Deus e la sua persona è costituita, senza confusione 14,
dalla realtà umana (caro) e divina (Spiritus). Qui Tertulliano usa l’espressione
in uno, ma il significato è lo stesso di in una persona dal momento che il pro-
nome è riferito a Gesù. 

Torniamo ora al testo di XXVII, 11; immediatamente dopo l’espres-
sione «Deum et hominem Iesum» Tertulliano pone un inciso: «de Cristo autem
differo» che nel contesto di XXVII, 6-14 è l’unico riferimento alla dottrina mo-
narchiana proposta in XXVII, 1 per la quale ‘Cristo’ è da riferire alla divinità e
quindi al Padre. Già in XVII, 4 egli aveva affermato: «Si autem volunt et Chri-
sti nomen Patris esse, audient suo loco». Tertulliano lascia da parte per il mo-
mento la denominazione di ‘Cristo’ per spiegare subito dopo nel cap. XXVIII in
forma diretta contro i monarchiani che ‘Cristo’ è un titolo dovuto all’unzione ri-
cevuta da Gesù, ed afferma: «et habes <per> totum instrumentum eius, quae in
hunc modum pronuntiant et duos proponunt: Deum Patrem et Dominum no-
strum Iesum Christum, Filium Patris, et Iesum ipsum esse Christum, in altero
quoque nomine Dei Filium. Nam exinde, eo iure quo utrumque nomen unius

12 È da notare come in Adv. Prax. XI, 10 e XXIV, 9 Tertulliano applichi in un contesto trinita-
rio il termine proprietas in relazione a quello di persona: «… unamquamquam personam in sua
proprietate constituunt»; «ex hoc ipso apparente proprietate utriusque personae, dum dicit: Ego
sum in Patre et Pater in me». In ambito cristologico egli utilizza invece il concetto di proprietas
in relazione a quello di substantia, ciò che era già stato espresso in un passaggio del De carne Chri-
sti V, 7 (CCh 2, 882).

13 XXVII, 14.
14 «Sed quia substantiae ambae in statu suo quaeque distinte agebant» (XXVII, 13).
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est, id est Dei Filius, etiam alterum sine altero eiusdem est: et sive Iesus tan-
tummodo positum est, intelligitur et Christus quia Iesus unctus est; sive solum-
modo Christus, idem Iesus quia unctus est Iesus. Quorum nominum alterum est
proprium quod ab angelo impositum est, alterum accidens quod ab unctione
convenit, dum tamen Christus Filius sit, non Pater» 15. Tertulliano vuol mostrare,
dunque, che Cristo non è il Padre, ma un appellativo di Gesù in considerazione
dell’unzione messianica ed entrambe le denominazioni si riferiscono all’incar-
nazione: «duae substantiae censeantur in Cristo Iesu, divina et humana» 16.

riassumendo: nel contesto della confutazione della dottrina monarchiana se-
condo la quale nell’incarnazione il Figlio rappresenta l’umanità mentre il Padre
è la divinità e i due costituiscono un solo prosopon o persona, Tertulliano attua
una digressione sulla problematica strettamente cristologica dell’immutabilità di
Dio nell’incarnazione; dibattendo questa problematica egli riprende l’espres-
sione utilizzata dai monarchiani e formula l’insegnamento che l’umanità e la di-
vinità sono unite, ma non confuse in una persona, cioè nell’unico soggetto o
realtà individuale che è Cristo Gesù e di conseguenza il concetto di una per-

sona è utilizzato da Tertulliano con un significato esclusivamente cristologico17.

abstract

the author takes into consideration the thesis of r. Cantalamessa where tertullian in
adv. praxean XXVii, 11 had understood the concept of una persona in the mystery of
the Holy trinity and not of Christology. the analysis of the text shows us the doctrine
of the incarnation rapresent the humanity of the son of god while the Heavenly Father
is the divinity and the two constitute one prosopon or persona. tertullian makes a di-
gression of the Christological problem of the unchangeability of god in the incarnation.
in the treatise of this problem he takes the expression used by Callistus and formulates
the teaching that the humanity and the divinity are united and not confused in one per-
son, Jesus Christ and the consequence of the una persona that is used by tertullian with
the significance of exclusively Christological.

résumé

l’auteur prend en considération la thèse de raniero Cantalamessa qui, dans le pas
connu de tertullien adv. praxen XXVii, 11 avait interprété le concept d’una persona au

15 XXVIII, 7-8.
16 XXIX, 2. all’inizio dell’opera Tertulliano richiama il kerigma riguardo al mistero dell’in-

carnazione ed afferma: «Hunc missum a Patre in virginem et ex ea natum, hominem et Deum, Fi-
lium hominis et Filium Dei et cognominatum Iesum Christum» (II, 1).

17 Con lo stesso significato, come è stato notato da Simonetti (cf. “Persona Christi”. Tert.,
Adv. Prax., XXVII,11, p. 98), l’espressione una persona è stata ripresa dallo ps. atanasiano De Tri-
nitate XI (CCSL 9, 160).
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sens trinitaire et non christologique. l’analyse du contexte montre que de la confronta-
tion de la doctrine monarchienne, selon laquelle dans l’incarnation le Fils représente
l’humanité tandis que le père est la divinité et que les deux constituent un seul proso-
pon ou persona; tertullien effectue une disgression sur la problématique christologique
de l’immutabilité de Dieu dans l’incarnation. traitant cette problématique, il reprend
l’expression utilisée par les monarchiens et formule la doctrine (ou l’enseignement)
selon laquelle l’humanité et la divinité sont unies mais non confondues dans la personne
qui est Jésus-Christ et par conséquent l’expression una persona est utilisée par tertul-
lien avec un sens exclusivement christologique. 

giuseppe bartolozzi
istituto teologico Marchigiano
Via Monte Dago, 87
60131 ancona
e-mail: giuseppe.bartolozzi@fraticappuccini.it
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Il personaggio biblico di Giobbe, sin dagli esordi della tradizione cristiana,
è stato considerato exemplum patientiae 1, typus christiani e figura Christi 2,
modello esemplare dell’uomo capace di sopportare il dolore e i rovesci della
sorte 3. Seguendo un percorso di testi, tradizioni, immagini che altrove ho

1 Per una presentazione ragionata dei testi esegetici “diretti” su Giobbe cfr. M. Simonetti, M.
Conti, Giobbe, tr. it. roma 2009 (ed. or. Downers Grove, IL 2006). Un panorama della letteratura
diretta e indiretta sul medesimo tema è anche in L. Carnevale, Giobbe dall’antichità al Medioevo.
Testi, tradizioni, immagini, Bari 2010, 55-102. Qui basti citare a titolo esemplificativo, fra quanti
sottolineano variamente nel personaggio biblico la qualità di exemplum patientiae, l’autore della
Lettera di Giacomo (5,11); Tertulliano (De patientia 14,2-3); Cipriano (De bono patientiae 18; De
mortibus persecutorum 29); Clemente alessandrino (Stromateìs 2,20,103); Origene (De princi-
piis 3,2,1; Enarrationes in Iob, passim); Didimo il Cieco (In Iob 2,6 e passim); Basilio di Cesa-
rea (Homilia XXI,11; epistula II, 3; Regula brevis 275 e passim); Gregorio di nissa (Vita Macrinae
18); Girolamo (Epistula ad Paulinum 8); agostino (Adnotationes in Iob, passim); Giuliano di
eclano (Expositio libri Iob, passim).

2 Fra gli autori che interpretano Giobbe, oltre che come typus christiani, anche come figura
Christi, richiamo – ancora senza pretesa di esaustività – Giovanni Crisostomo (Homilia IV,1-3;
in Iob, passim); l’Anonymus in Iob (un commento ariano su Giobbe, trasmesso come pseudo-ori-
geniano, passim); Zenone di verona (Tractatus de Iob 1,6); ambrogio (De interpellatione Iob et
David 1-2); l’Ambrosiaster (Quaestio CXVIII de Iob); il presbitero Filippo (Expositio in Iob 16);
Gregorio Magno (Moralia in Iob, passim).

3 Il termine tecnico utilizzato per definire l’atteggiamento di Giobbe – e in seguito quello
dei martiri cristiani – è, sin dal testo biblico dei LXX, Øpomon» (deverbale da Øpomšnw); esso
deriva dal lessico filosofico aristotelico e stoico e presenta implicazioni semantiche diverse ri-
spetto a patientia (deverbale da patior) che spesso lo traduce in latino: cfr. in merito a.M.
Scarpa, La nascita della pazienza di Giobbe. II, in G. Marconi, C. Termini (a cura di), I volti
di Giobbe. Percorsi interdisciplinari, Bologna 2002, 81-84; v. novembri, Due epistole, una
consolatio: Basilio di Cesarea a Nettario e alla sua consorte (ep. 5 e 6), vetera Christianorum
40, 2003, 328-331. In italiano per esprimere la Øpomon» di Giobbe si potrebbero utilizzare, ac-
canto all’abusata definizione di pazienza, termini quali perseveranza, sopportazione o, ancora
meglio, resistenza. 

Vetera Christianorum Laura CarnevaLe
49, 2012, 159-168

Giobbe, il malato: proposte di lettura 
tra Bibbia, agiografia e scienza
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avuto occasione di chiarire 4 – e che si è rivelato tutt’altro che esente da am-
biguità – appare evidente che dell’Uomo di Uz si è recepita nel tempo un’im-
magine che lo propone come archetipo di risposta remissiva alla sofferenza
fisica e morale, al lutto e alla malattia; un esempio tanto più edificante quanto
più i rovesci della sorte (del protagonista e di chi in lui si identifica) appaiono
incomprensibili e ingiustificabili. Giobbe, in base all’idea vulgata che si ha di
lui, reagisce all’assalto di Dio o del diavolo – a seconda dei testi che ne tra-
smettono la storia e dell’interpretazione che ne viene data 5 – con pazienza,
ponendosi in attesa, docilmente seduto su un cumulo di rifiuti o su un leta-
maio 6. egli si ferma letteralmente a “guardare” il suo dolore quasi per scrutarne
il senso e, allontananatosi da ogni consorzio umano e sociale 7, si ritira anche in-
teriormente nella ricerca di un dialogo con Dio. Sono un simile contegno e una
simile disposizione d’animo che hanno fatto di lui nel mondo occidentale, a

4 Il mio succitato lavoro Giobbe dall’antichità al Medioevo ha costituito anche un tentativo di
evidenziare la genesi e i meccanismi di trasmissione delle molteplici tradizioni giobbiche, dipa-
nandone i fili, spesso inestricabilmente intrecciati, tra Occidente e Oriente, età patristica e Me-
dioevo. Le tradizioni bibliche infatti – e quella dell’Uomo di Uz non fa eccezione – respirano di
vita propria, si evolvono e si trasformano in ambito tanto letterario quanto iconografico, produ-
cendo esiti talora assai lontani dal testo di partenza, che si sostanziano in racconti apocrifi, testi
agiografici, testi talmudici, narrazioni coraniche, mysteria medievali, persino in alcune fiabe mo-
derne. esemplificativo della fecondità di questo tipo di indagine è l’ampio studio condotto da
G.W. Most a partire dall’episodio evangelico su san Tommaso: Il dito nella piaga. Le storie di
Tommaso l’Incredulo, tr. it. Torino 2009 (ed. or. Cambridge, Ma 2005).

5 Mentre nel libro biblico (nel TM ancor più che nella versione dei LXX e nella Vulgata) l’an-
tagonista di Giobbe sembra essere Dio stesso, qualcosa di molto diverso si registra nello pseu-
doepigrafo di carattere midrashico Testamentum Iobi e nei racconti su Giobbe diffusi in epoca
medievale e riflessi nell’iconografia coeva: qui il patriarca si mostra spesso consapevole a priori
della natura pedagogica delle prove impostegli da Dio e, pertanto, si contrappone in modo diretto
non alla divinità ma a Satana: cfr. in merito H. Fine, The Tradition of a Patient Job, Journal of Bi-
blical Literature 74, 1955, 28-32; G. Marconi, La nascita della pazienza di Giobbe. I, in Marconi,
Termini (a cura di), I volti di Giobbe cit., 69-80; L. Carnevale, Il caso di Giobbe tra persistenze
bibliche e trasformazioni: il ruolo del Tesamentum Iobi, annali di Storia dell’esegesi 23/1, 2006,
225-256; ead., Note per la ricostruzione di tradizioni giobbiche tra Oriente e Occidente, vetera
Christianorum 44/2, 2007, 225-238.

6 Fra le numerose ambiguità del libro biblico si annovera la difficoltà di identificare il gia-
ciglio sul quale Giobbe si adagia (Gb 2,8): secondo il TM si tratterebbe di un cumulo di cenere
(rpa = ’efer); l’idea di letamaio (kopr…a) è invece introdotta nei LXX e ripresa da Girolamo
(sterquilinium). Il locus può essere comunque interpretato alla luce dell’abitudine, vigente sin
da epoca remota nel vicino Oriente antico, di depositare i rifiuti all’esterno dei centri abitati per
poi bruciarli: ragion per cui, in prossimità di villaggi e città, era talvolta possibile scorgere un
cumulo di cenere costituito da residui semicombusti di immondizia: cfr. G. ravasi, Giobbe.
Traduzione e commento, roma 1991, 132; J. Gray, The Book of Job, ed. by D.J.a. Clines, Shef-
field 2010, 134.

7 Tutti i racconti, a partire dai LXX, specificano che il giaciglio era sito all’esterno della
città. nel TM tale precisazione rimane implicita, anche se la si deduce chiaramente dal conte-
sto.
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torto o a ragione, l’ipostasi del paziente 8, facendolo entrare nel novero dei
santi veterotestamentari 9. 

Questa immagine oleografica di Giobbe, apparentemente condivisa dai più,
non trova però fondamento nel testo scritturistico considerato nella sua com-
plessità: il corpo poetico centrale del libro (Gb 3-42,6) ritrae infatti non un uomo
mite e paziente ma piuttosto un ribelle, un sofferente indocile e inquieto, un in-
stancabile cercatore di senso di fronte all’assurdo, l’uomo giusto che chiama
Dio a giustificarsi per l’ingiustizia del male e che, così facendo, solleva lo scan-
daloso problema della teodicea. 

Il topos della pazienza di Giobbe sembra reggersi dunque solo sulla cosid-
detta cornice in prosa (Gb 1-2 e 42,7-16), che deriva da tradizioni più antiche e
che inquadra il corpo centrale del libro biblico: essa, tuttavia, è stata ripresa e
amplificata nel tempo e nello spazio senza soluzione di continuità, a partire dal
Testamentum Iobi, in una teoria di letture edulcorate del racconto 10. Una pro-
spettiva conciliante fra l’interpretazione che vede Giobbe come un ribelle e

8 L’identificazione vulgata del personaggio biblico con il “paziente” (o “malato”) per eccellenza
è avallata dalla sapienza popolare: basti pensare ai numerosi proverbi e modi di di dire diffusi in
territorio europeo. Si va dalle espressioni francesi être comme Job sur son fumier; être patient
comme Job alla locuzione colta polacca hiobowe wieści (= notizie giobbiche), utilizzata per de-
signare comunicazioni ferali. Per quanto concerne l’Italia, in quasi tutti i dialetti ricorrono espres-
sioni proverbiali quali pôer côme Giòbb; in tòcch come Giòbb; vègh (= avere) là pasiênsa de
Giòbb (dialetto milanese); passà li uà de Ggiòbbe (dialetto pugliese); è riduttu chi pare ‘nu santu
Giobbu; chi v’azzuoppi de Giobbu ‘a malatia (dialetto calabrese); patiri i pen’i Ggiòppu, pòviru
Ggiòppu (dialetto siciliano): cfr. in merito a. Hausen, Hiob in der französichen Literatur. Zur Re-
zeption eines alttestamentliches Buches, Bern-Frankfurt am Main 1972, 30-35; F. angiolini, Vo-
cabolario milanese-italiano, Milano 1897, 357; G. Galante, M. Galante, Dizionario dialettale di
San Marco in Lamis, Bari 2006, 330-331; L. accattatis, Vocabolario del dialetto calabrese (ca-
salino-apriglianese), Castrovillari 1895, 323; G. Picciotto, G. Tropea, Vocabolario siciliano, 2, Pa-
lermo 1985, 242. 

9 Cfr. J. Daniélou, I santi pagani dell’Antico Testamento, tr. it. Brescia 19882 (ed. or. Paris
1956), 91-105; B. Botte, Les saints de l’Ancien Testament, La Maison-Dieu 52 (1967), 109-120.

10 La condizione ancipite di paziente e di ribelle del personaggio Giobbe e le risonanze della
sua storia di sofferenza hanno generato innumerevoli riflessioni filosofiche e riprese letterarie.
Solo a titolo di suggerimento cito qui di seguito: J. roth, Giobbe. Romanzo di un uomo semplice,
Milano 2000 (ed. or. Berlin 1930); M. Susman, Il Libro di Giobbe e il destino del popolo ebraico,
tr. it. a cura di G. Bonola, Firenze 1999 (ed. or. Zürich 1946); K.G. Jung, Risposta a Giobbe, tr.
it. Torino 1997 (ed. or. Zürich 1952); Ph. nemo, Giobbe e l’eccesso del male, tr. it. roma 1981
(ed. or. Paris 1978); G. Limentani, Il grande seduto, Milano 1979; M. Ciampa, Domande a
Giobbe. Interviste sul problema del male, roma 1982; B. Calati (a cura di), Le provocazioni di
Giobbe. Una figura biblica nell’orizzonte letterario, Genova 1992; D.M. Turoldo, La Parabola
di Giobbe, a cura di a. Levi, Cernusco sul naviglio 1992; C. Gianotto (a cura di), La domanda
di Giobbe e la razionalità sconfitta. atti del convegno (Trento, 25-26 novembre 1992), Trento
1995; M. Bochet, Job après Job. Destinée litteraire d’une figure biblique, Bruxelles 2001; a.
Poma, Parole vane. Pazienza, giustizia, saggezza: una lettura del Libro di Giobbe, Milano 2005;
e. Castagna, L’uomo di Uz. Giobbe e la letteratura del Novecento, Milano 2007.
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quella che, invece, lo considera un modello di pazienza è stata recentemente ri-
proposta da andrea Grillo il quale sottolinea come, sul piano antropologico, la
pazienza di Giobbe debba essere intesa come “resistenza” piuttosto che come
“resa” e in quanto tale possa essere considerata esemplare per l’uomo di oggi 11.

Ciò posto, lungi dal voler semplificare la complessa polifonia della questione
giobbica, in questo contributo intendo focalizzare l’attenzione su un singolo
tratto caratterizzante l’Uomo di Uz: un tratto che, in misura superiore rispetto ad
altri aspetti legati alla sua storia, può essere interpretato come motivo generatore
del topos della sua pazienza. Mi riferisco alla sua malattia o, meglio, al suo sta-

tus di persona malata. 
Si tratta di uno status che lo pone, dal punto di vista antropologico, in una con-

dizione di liminarità riconoscibile da un triplice punto di vista. Innanzi tutto sul
piano fenomenologico, giacché l’infermità relega Giobbe automaticamente in uno
stato intermedio fra la vita e la morte 12; in secondo luogo sul piano sociale: la ma-
lattia e la sofferenza, fattori socialmente destabilizzanti perché difficili da codificare
e ardui da gestire, inducono Giobbe a isolarsi dal contesto comunitario. Da ultimo,
la condizione di malato espone il patriarca a uno stato liminare sul piano morale,
nella misura in cui l’infermità viene istintivamente percepita come giusta punizione
per un errore commesso anche accidentalmente: siamo di fronte in questo caso al
problema eterno del legame fra male inflitto e male subìto, peccato e colpa 13. In ra-

11 «La via della pazienza non ha gli abiti della moderazione, né quelli della temperanza, né quelli
della buona educazione. Giobbe è paziente in una forma sorprendente, quasi scandalosa. resiste
nella protesta, nella ribellione, nella ostinazione. Pazienta con passione. La sua è la “pazienza del pa-
thos”. Come ha scritto elie Wiesel, Giobbe “può essere con Dio, talora contro Dio, ma mai senza
Dio” . La sua pazienza è questo “mai senza”, che è invece tanto difficile per la moglie, per gli amici,
potremmo quasi dire per ogni lettore comune e per bene, che resti sordo alla logica profonda della
storia terribile dell’uomo di Uz» (a. Grillo, Quando Giobbe perse la pazienza: il proverbio, la Scrit-
tura e la crisi del buon senso, Giornale di bordo di storia, letteratura, arte, III s., 23/2010, 80).

12 La malattia può essere interpretata arcaicamente dal punto di vista ontologico, come se fosse
un ente materiale contrapposto alla salute e capace di scacciarla oppure, secondo una concezione già
ippocratica, dal punto di vista fenomenologico: si tratterebbe così di uno stato di transizione che
pone l’uomo in bilico tra vita e morte ed è suscettibile di essere ribaltato nell’una o nell’altra tramite
l’azione “sacra” di sacerdoti, guaritori o medici: cfr. in merito G. Cosmacini, La religiosità della me-
dicina. Dall’antichità a oggi, roma-Bari 2007, 23. Sul concetto di liminarità basti qui indicare i
classici lavori di v. Turner, The Liminal Period in Rites of Passage, in L.C. Mahdi, S: Foster, M. LIt-
tle (edd.), Betwixt and Between. Patterns of Masculin and Feminine Intiation, Peru, IL 1987 (per il
quale la liminarità può essere identificata con lo stadio di un processo di cambiamento in cui è pos-
sibile sia tornare indietro verso la situazione precedente che andare avanti) e M. Douglas, Purezza
e pericolo. Un’analisi dei concetti di contaminazione e tabù, tr. it. Bologna 1976 (ed. or. London
1967) (per la quale il concetto di liminarità, analizzato con particolare riferimento al libro del Levi-
tico, coincide sostanzialmente con l’essere “fuori posto” e quindi contaminato, impuro). 

13 Si tratta di un legame già evidente nell’ambiguità del termine latino poena che, non a caso,
ha generato l’inglese pain (dolore): sul tema, di evidenti amplissime proporzioni, cfr. e.g. S. na-
toli, Risposte laiche al problema del male, in M. Perani (a cura di), Male, Bibbia, Occidente, Bre-
scia 2000, 126 e passim.
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gione del suo intrinseco carattere liminare, la malattia risveglia dunque nel-
l’uomo sentimenti ambivalenti, genera inquietudine e, inducendolo a riflettere
sull’inesplicabile legame fra dolore e iniquità, giunge a mettere in crisi le idee
di bene e di male. 

Ferme restando tali implicazioni antropologiche correlate allo status di ma-
lato dell’Uomo di Uz, mutevoli appaiono le rappresentazioni della sua infermità
a seconda dei momenti storici, dei contesti e dei testi cui si fa riferimento, non-
ché delle categorie di pensiero, delle esigenze morali e e degli strumenti esege-
tici dei singoli interpreti. nel tracciare il profilo di “Giobbe malato”, dunque,
distinguerò gli ambiti dai quali rivengono gli elementi via via considerati: Bib-
bia, agiografia e scienza o, per meglio dire: il testo biblico, la cultualizzazione
del personaggio come santo, le speculazioni nosologiche sulla sua infermità.

1. Il libro biblico presenta Giobbe come colpito “da una piaga maligna, dalla
pianta dei piedi alla cima del capo” (Gb 2,7); il nome della malattia non viene
mai indicato, ma alla sintomatologia si allude diffusamente nel testo: essa sem-
bra includere dolori ossei, insonnia, febbre, inappetenza e lesioni cutanee mul-
tiple 14. Il termine ebraico nyhw (šeh. in; nei LXX ›lkoj e in Vulgata ulcus),
utilizzato per definire la “piaga” (Gb 2,7), deriva da una radice semitica che
esprime l’idea dell’infiammazione (nhw = essere bollente, infiammato) e ri-
corre anche, fra l’altro, in Lv 13,20.22 per indicare un possibile inizio di lebbra.
Quest’ultima, come è noto, assume in tutte le culture un carattere misterioso e
sacro, probabilmente a causa del fatto che investe il corpo del malato coprendolo
di piaghe, facendo cadere le dita di piedi e mani, annientando la sensibilità fi-
sica; nel Levitico, in particolare, la lebbra viene presentata come un male omni-
pervasivo e tale da riassumere in sé ogni corruzione fisica e morale. Che la
malattia di Giobbe sia o meno identificabile come lebbra, essa lo pone in uno
stato di impurità religiosa tale da determinare la sua esclusione dalla comunità
civile e il suo relegamento ai margini dell’abitato 15.

14 Cfr. Gb 2,5: “… toccalo nell’osso e nella carne”; 7,3-5: “… notti di dolore mi sono state as-
segnate. Se mi corico dico: ‘Quando mi alzerò?’. Si allungano le ombre e sono stanco di rigirarmi
fino all’alba. ricoperta di vermi e croste è la mia carne, raggrinzita è la mia pelle e si disfà”; 9,17:
“egli… moltiplica le mie piaghe senza ragione”; 19,20: “alla pelle si attaccano le mie ossa e non
è salva che la pelle dei miei denti”; 33,19-21: “[scil. Dio] lo corregge con il dolore nel suo letto
e con la tortura continua delle ossa; quando il suo senso ha nausea del pane, il suo appetito del cibo
squisito; quando la sua carne si consuma a vista d’occhio e le ossa, che non si vedevano prima,
spuntano fuori”. Qui e in seguito cito il testo biblico in italiano secondo la versione della Bibbia
di Gerusalemme.

15 Il comportamento da tenere in simili casi era rigidamente codificato dalle prescrizioni levi-
tiche (Lv 13): cfr. F. Mies, Job a-t-il été guéri?, Gregorianum 89/4, 2007, 703-728. Sul tema del-
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Sebbene Giobbe, nel quadro della restitutio ad integrum che gli è riservata
al termine della narrazione veterotestamentaria, riacquisti anche la salute, la gua-
rigione non viene esplicitata nella sua modalità: si può ipotizzare che sia avve-
nuta durante – o in seguito a – l’epifania divina 16. Una simile lacuna nella
narratio biblica non poteva che determinare l’esigenza, in tutte le riletture della
storia giobbica a partire dal Testamentum Iobi, di colmare il vuoto. Si è dunque
tramandato che il patriarca sarebbe stato guarito da cinture miracolose 17, da un
intervento dell’arcangelo Gabriele e/o da una sorgente d’acqua sgorgata per
cause soprannaturali 18. In particolare, le tradizioni che considerano Giobbe gua-
rito per mezzo dell’acqua sono avallate sia da racconti di pellegrinaggio che da
pratiche lustrali, la cui prima attestazione risale alla fine del Iv secolo con l’Iti-
nerarium Egeriae 19. non è possibile qui soffermarsi sulle proprietà terapeutiche,

l’impurità nel mondo ebraico esiste una vastissima bibliografia, nell’ambito della quale basti qui
segnalare il fascicolo monografico La purità e il culto nel Levitico, annali di Storia dell’esegesi
13/1, 1996. Una digressione filologica sul tema della “lebbra delle case” (Lv 14,37) è stata re-
centemente proposta da O. Monno, Una «piccola valle» tra la grammatica e i testi sacri, vetera
Christianorum 48, 2011, 273-283.

16 La guarigione da una malattia, in tutte le culture, viene spesso interpretata come fenomeno
miracoloso e, pertanto, è rivestita di un’aura di sacralità. nella misura in cui il racconto biblico
di Giobbe lascia immaginare che il risanamento si sia verificato nel corso della teofania (Gb 38-
41), si è tentati di cogliere in questo un parallelismo con le pratiche terapeutiche incubatorie dif-
fuse, per esempio, negli asklepieia e mutuate in seguito dal culto micaelico. Cfr. sul tema G.
Otranto, Genesi, caratteri e diffusione del culto micaelico del Gargano, in P. Bouet, G. Otranto,
a. vauchez (a cura di), Culte et pélerinages à saint Michel en Occident. Les trois Monts dédiés à
l’archange. actes du Colloque international (Cerisy-la-Salle, 27-30 septembre 2000), rome 2003,
43-64 ; Cosmacini, La religiosità della medicina cit., 9-10; L. Canetti, Sogno e terapia nel Me-
dioevo latino, in Terapie e guarigioni. atti del Convegno internazionale di storia della medicina
nel Medioevo (ariano Irpino, 5-7 ottobre 2008), Firenze 2010, 25-54.

17 Il Testamentum Iobi (47,5-8) racconta che Dio stesso gli avrebbe donato tre cinture miraco-
lose (t¦j tre‹j cord¦j), le stesse con le quali, secondo il testo biblico, egli si sarebbe cinto i
fianchi al momento della sua contesa con Dio (Gb 38,3: “Cingiti i fianchi come un prode, io t’in-
terrogherò e tu mi istruirai”).

18 La sura 38 del Corano (uno dei quattro loci coranici che menzionano Giobbe) sottende la
convinzione che la guarigione del profeta sia avvenuta tramite una o due fonti d’acqua prodigio-
samente scaturite dal terreno sotto i suoi piedi, in cui egli si sarebbe immerso e da cui avrebbe be-
vuto. In un racconto arabo-cristiano, messo per iscritto in età medievale, l’arcangelo Gabriele
invita Giobbe ad alzarsi dal suo giaciglio e fa sgorgare una sorgente; il malato si immerge nel-
l’acqua e ne emerge risanato. Per un quadro delle tradizioni arabe su Giobbe cfr. J.-F. Legrain, Va-
riations musulmanes sur le thème de Job, Bulletin d’Études Orientales 37-38, 1985-1986, 52-90;
J.-L. Déclais, Les premiers musulmans face à la tradition biblique. Trois récits sur Job, Paris
1996; M. Balda, La version arabo-chrétienne de l’histoire de Job: itinéraire d’un récit, rivista
di Storia e Letteratura religiosa 42, 2006/2, 311-333.

19 La pellegrina menziona nel suo diario l’esistenza, in loco illo ubi Iob sedebat in sterquili-
nio, di una fons che quater in anno colorem mutat (Itinerarium Egeriae 16,4b). negli anni ’40 del
XX secolo, lo studioso inglese Bishop (e.e.F. Bishop, Job and the Medicinal Spring, The Muslim
World 37, 1947/3, 242-244) descrisse sette sorgenti di acqua calda e fredda presso il sito di at Ta-
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vivificanti, decontaminanti, rigeneratrici attribuite all’acqua in ogni ambito re-
ligioso 20; tuttavia vale la pena di segnalare che il Levitico prescriveva l’immer-
sione nell’acqua come rito di purificazione di un lebbroso guarito (Lv 14,8:
“Colui che è purificato, si laverà le vesti, si raderà i peli, si laverà nell’acqua e
sarà mondo”).

2. In epoca medievale e moderna crebbe l’attenzione non solo per le moda-
lità di guarigione di Giobbe, ma anche per la sua malattia, soprattutto in funzione
della cultualizzazione del patriarca come santo prima dei lebbrosi 21 e dei sifili-
tici. La sifilide, malattia venerea altamente contagiosa, legata alla sfera istin-
tuale e quindi refrattaria alle regole e alle convenzioni sociali, fu caricata da
subito di un pesante biasimo di natura morale. essa esplose sul finire del Xv se-
colo, forse veicolata dall’equipaggio di Cristoforo Colombo proveniente dal-
l’america 22; in Italia si propagò a partire dal 1495, in concomitanza con la
discesa di Carlo vIII dalla Francia e con l’assedio di napoli: per tale ragione fu
identificata inizialmente dai Francesi come “male napoletano”, dai napoletani
come “mal francese” o “morbo gallico” 23. I sintomi della sifilide consistevano,
in una prima fase, in ulcerazioni sugli organi genitali; in una seconda fase si svi-
luppavano lesioni cutanee dette sifilodermi; nei casi più gravi insorgevano de-
formità ossee e corrosioni cartilaginee analoghe a quelle provocate dalla
lebbra 24. Il collegamento del malato di sifilide con il personaggio di Giobbe
trova conferme su molteplici fronti. alla sifilide fu attribuito anche il nome di
“male di san Giobbe” 25, mentre le confraternite impegnate nella cura dei leb-

bigha, a nord del Lago di Tiberiade, precisando che, sulla base di una versione della storia di
Giobbe riferitagli dagli indigeni, gli abitanti del villaggio continuavano ad attribuire proprietà te-
rapeutiche alle sorgenti calde.

20 rimando, e. g., a P. Sorcinelli, Storia sociale dell’acqua. Riti e culture, Milano 1998; C.
Cremonesi, Confini d’acqua. Sacralità e inviolabilità dello spazio, Incidenze dell’antico 2004,
137-148; P. Scarpi, Acqua, divinazione e terapia. Tra Grecia e Roma, in Id. (a cura di), Il senso
del cibo, Palermo 2005, pp. 61-73.

21 Cfr. G. Henskens, aa.SS., Maii II, dies X, 432: [scil. Hiob] habetur etiam patronus noso-
comiorum, maxime ubi lepra, elephantiasi et similibus morbis invecti solenti curari. Cfr. anche
S.n. Brody, The Disease of the Soul. Leprosy in Medieval Literature, Ithaca 1974; L.e. Demai-
tre, Leprosy in Premodern Medicine. A Malady of the Whole Body, Baltimore 2007.

22 Il dibattito storico e nosografico sulle origini della sifilide è stato acceso fin dall’inizio: ne
rende conto e. Tognotti, L’altra faccia di Venere. La sifilide dalla prima età moderna all’avvento
dell’Aids, Milano 2006.

23 Cfr. a. Tosti, Storie all’ombra del mal francese, Palermo 1992.
24 Cfr. P. raymond, La lèpre et la syphilis au Moyen-âge, Bullettin de la Société Française de

Dermatologie et de Syphilographie 5, 1984, 555-557. 
25 Se ne rintracciano testimonianze documentarie e iconografiche tra i secoli XvI e XvI: così

si esprimeva, per esempio, l’artigiano fiorentino Bartolomeo Masi nelle sue Ricordanze “Dicesi
che questo male è di quella ragione che ebbe santo Giobbe nelle sue fatiche”; e Pietro aretino nel
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brosi, spesso dette “compagnie di san Giobbe”, si occuparono ben presto anche
dei malati di sifilide, i cosiddetti “incurabili” 26; gli stessi lazzaretti furono spesso
posti sotto la protezione del patriarca, anche tramite la presenza di cappelle o im-
magini a lui dedicate. nelle incisioni dell’epoca, inoltre, alle rappresentazioni dei
sifilitici venne applicato il medesimo schema iconografico utilizzato per Giobbe
malato. Una sovrapposizione così evidente fra il patriarca biblico e i malati di
sifilide può essere stata ingenerata da considerazioni di ordine differente, fra le
quali un certo peso ebbe l’affinità sintomatologica fra sifilitici e lebbrosi; ma
deve essere altresì osservato che la storia di Giobbe, in modo sempre più chiaro
nella letteratura e nell’iconografia medievale, appariva inestricabilmente colle-
gata con l’intervento demoniaco – e nel Medioevo la malattia fisica era consi-
derata opus diabolicum per eccellenza, in misura tanto maggiore quanto più
riprovevole sul piano morale risultava la sua eziologia 27; da ultimo, a mio pa-
rere, il collegamento può essere stato favorito dai forti motivi di ambivalenza ri-
scontrabili, in tutte le tradizioni giobbiche, nel rapporto dell’Uomo di Uz con sua
moglie 28.

3. Se nel libro biblico, nel Testamentum Iobi e nella letteratura esegetica cri-
stiana antica non si avverte l’esigenza di soffermarsi ex professo sulla natura
della malattia di Giobbe e se in epoca medievale e moderna essa è stata identi-
ficata con la lebbra e poi con la sifilide, ben diverso si presenta il quadro in
epoca contemporanea. 

nell’ambito di un filone di studi che si propone di inquadrare nosografica-

XvI secolo designava le cicatrici lasciate dalla sifilide come “margini di Giobbe”: cfr. G.O. Co-
razzini (a cura di), Ricordanze di Bartolomeo Masi, calderaio fiorentino, dal 1478 al 1526, Firenze
1906, 63; P. aretino, Seconda giornata, in G. aquilecchia (a cura di), Sei giornate. Ragionamento
della Nanna e dell’Antonia, Bari 1969, 76. Cfr. anche Hausen, Hiob in der französichen Litera-
tur cit., 31; S. Terrien, The Iconography of Job Through the Centuries. Artists as Biblical Inter-
preters, University Park 1996, 160; Cosmacini, La religiosità della medicina cit., 42-43; Tognotti,
L’altra faccia di Venere cit., 48.55.

26 Cfr. e. Peverada, Tra carità, devozione e propaganda devota: la confraternita di S. Giobbe
nel Cinquecento religioso ferrarese, in M. Tagliaferri (a cura di), Santuari locali e religiosità po-
polare nelle diocesi di “Ravennatensia”. atti del XXvI Convegno del Centro Studi e ricerche
antica Provincia ecclesiastica ravennate (Sarsina, 6-8 settembre 2001), Imola 2003, 165; To-
gnotti, L’altra faccia di Venere cit., 111.

27 Cfr. P. alphandéry, Le Satan du “Livre de Job” dans le Moyen Age Latin, revue de Paris 4,
1930, 889. Ma cfr. anche, più in generale, il volume di P. Capelli (a cura di), Il diavolo e l’Occi-
dente, Brescia 2005, oltre che il classico J.B. russel, Il Diavolo nel Medioevo, tr. it. roma-Bari
1987 (ed. or. Ithaca-London 1984).

28 Si tratta di aspetti che ho inteso approfondire in un altro recente contributo: Dalla malattia
alla musica.Il percorso cultuale di san Giobbe, in P. Golinelli (a cura di), Agiografia e culture po-
polari. Hagiography and popular cultures. In ricordo di Pietro Boglioni. atti del Convegno in-
ternazionale di verona (28-30 ottobre 2010), Bologna 2012, 279-295.
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mente le malattie di personaggi storici e/o di protagonisti di narrazioni del pas-
sato 29, molto è stato scritto per determinare sul piano eziopatologico la natura
dell’infermità di Giobbe. A latere rispetto alle posizioni “classiche” che indivi-
duano in lui i sintomi della lebbra, della tubercolosi ossea o dell’elefantiasi, la
riflessione nosologica sulla patologia che avrebbe afflitto il patriarca biblico ha
condotto addirittura, nella seconda metà del XX secolo, a inquadrare l’esistenza
di una sindrome geneticamente determinata cui è stato dato il nome di “sin-
drome di Giobbe” 30. Si tratta di una malattia rara caratterizzata da alti livelli di
immunoglobulina e, che determina nei pazienti una sintomatologia simile a
quella descritta nel libro biblico: ascessi cutanei e dermatiti, infezioni ricorrenti,
deformità ossee, malformazioni facciali 31.

Inoltre nella letteratura critica degli ultimi decenni, sviluppata soprattutto
negli ambienti scientifici statunitensi, sulla condizione antropologicamente li-
minare dei malati incurabili, terminali o affetti da dolore cronico, si è coniata
l’espressione “stigma di Giobbe” 32, che comunica l’idea di un marchio la cui va-
lenza è al tempo stesso fisica e morale. Il collegamento tra l’Uomo di Uz, il ma-
lato, il “paziente” per antomasia e quanti sono affetti da un dolore fisico nasce
verosimilmente dalla constatazione che, sul piano psicologico, la sofferenza cor-
porale appare a colui che la attraversa drammaticamente afinalistica. 

Da sempre il dolore, soprattutto quando apparentemente arbitrario e ingiu-
stificato, incute angoscia non solo in colui che lo patisce ma anche in quanti lo
osservano dall’esterno: è difficile accogliere l’accadimento di malattia e soffe-
renza, lo strazio di chi vi giace inchiodato dentro, la “nuda vita” 33 che vi si ri-
vela. Si genera così, in epoca biblica come nel mondo contemporaneo, l’esigenza

29 Si tratta di studi sempre più diffusi nel campo della storia della scienza e della medicina; e
occorre sottolineare che queste indagini, in più di un caso, contribuiscono a gettare luce su aspetti
del “vissuto” quotidiano altrimenti destinati a rimanere irrimediabilmente sommersi – la cui ri-
costruzione invece, a partire dall’esperienza francese delle Annales, è considerata un aspetto tut-
t’altro che secondario della ricerca storica. È anche in questa prospettiva che stanno guadagnando
terreno ricerche incentrate sulla storia dell’alimentazione, dei bambini e delle donne – sebbene
quest’ultimo ambito sottenda ovviamente istanze ben più complesse.

30 r.M. Bannatyne, P.n. Skowron, J.L. Weber, Job’s Syndrome. A Variant of Chronic Gran-
ulomatous Disease, Journal of Pediatrics 75, 1969, 236; S. Levin, Job’s Syndrome, Journal of Pe-
diatrics 76, 1970, 326.

31 W.G. Borges, T. Hensley, J.C. Carey, B.a. Petrak, H.r. Hill, The face of Job, Journal of Pe-
diatrics 133, 1998, 303-305.

32 Cfr. J.e. Jackson, Stigma, Liminality, and Chronic Pain: Mind-Body Borderlands, american
ethnologist 32/3, 2005, 332-353; D.S. Goldberg, Job and the Stigmatization of Chronic Pain,
Perspectives in Biology and Medicine 53/3, 2010, 425-438.

33 Feconde suggestioni su questo tema, così come su molti altri a esso correlati, sono in G.
agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino 1995.
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di spiegare il male attribuendone in qualche modo la responsabilità a chi lo su-
bisce e associando il guasto corporeo a una colpa morale 34. 

Si tratta di un meccanismo che viene già chiaramente espresso nel libro bi-
blico e, in misura diversa, nelle tradizioni da esso derivate, attraverso i reiterati
dialoghi di Giobbe con i quattro amici e con la moglie sui quali è sostanzial-
mente imperniato il corpo poetico centrale. Costoro si presentano al patriarca
non tanto per confortarlo quanto per convincerlo di aver meritato in qualche
modo la sua sventura e per ribadire un modello tradizionale di teodicea, nel
quale Dio colpisce per punire i peccatori. Contro questo modello, tuttavia,
Giobbe insorge fieramente dal suo giaciglio, impegnandosi a giustificare la pro-
pria vita di fronte agli uomini e di fronte a Dio. Il paziente malato trascolora nel
ribelle. Ma questa, come sappiamo, è un’altra storia.

abstract
This article starts evaluating the complexity of the Book Job and the various

traditions related to it. The main focus is, however, on Job’s illness, which is first of all
analyzed taking into account the biblical narrative. Secondly, from an hagiographic point
of view, Job’s patronate of people affected by leprosy and syphilis is presented. Last but
not least, some contemporary medical aknowledgements are discussed, such as the so
called “Job’s syndrome” or the conception of a “Job’s stygma” with reference to people
enduring an experience of chronic pain.

résumé
Le point de départ de cette étude est la complexité du livre de Job et la richesse des

traditions exégétiques et narratives qu’il a engendrées. L’attention se focalise donc sur
le status de malade du personnage. Ici l’auteur analyse la maladie de Job en prenant en
considération la narration biblique, la cultualisation du patriarche comme saint patron
des lépreux  et des syphilitiques, ainsi que certaines découvertes récentes de la méde-
cine contemporaine : en particulier le « syndrome de Job » et l’idée d’un « stigmate de
Job », qui fait référence aux patients souffrant d’une douleur chronique.
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34 È quello che è stato icasticamente definito l’ubiquo e sempre valido blame-the-victim model
(Jackson, Stigma, Liminality cit., 339).
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