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La Galleria Sabauda di Torino conserva un importante esemplare di vasellame 
d’argento del primo periodo bizantino: un grande piatto dal profilo concavo, montato 
su un basso piede ad anello – una sorta di bacile, largo 48,5 cm e alto 6 cm – deco-
rato al centro della faccia superiore 
da un tondo raffigurante una nereide 
a cavallo di un leone marino (fig. 1) 1. 

Nel 2011, un accurato restauro ha 
restituito a quest’oggetto il suo ori-
ginario splendore, permettendo inol-
tre di chiarire alcuni aspetti tecnici 
relativi alla sua fabbricazione; fra il 
2015 e il 2017, gli studi coordinati da 
Fabrizio Crivello in occasione del-
la pubblicazione del catalogo degli 
ori, degli argenti e degli avori della 
collezione Gualino (a cui il piatto 
appartiene) hanno offerto ulteriori 
elementi per ricostruire la sua storia 
collezionistica e il suo contesto sto-
rico-artistico 2. Di particolare impor-

1  Inv. sc. 731. Principali contributi: U. Monneret De Villard, La scultura ad Ahnâs, Milano 1923, 38-39; 
L. Venturi, La Collezione Gualino, Torino-Roma 1926, LVII; E. Cruikshank Dodd, Byzantine Silver Stamps, 
Washington 1961, 256-257; N. Gabrielli, Collezione Gualino. Galleria Sabauda, Genova 1961, 40; Ori e 
argenti dell’Italia Antica, Torino 1961, scheda n. 816 (G. Gullini), 231; N. Gabrielli, La Galleria Sabauda a 
Torino, Roma 1965, 17; V. Zalesskaja, Die byzantinische Toreutik des 6. Jahrhunderts. Einige Aspekte ihrer 
Erforschung, in A. Effenberger (a cura di), Metallkunst von der Spätantike bis zum ausgehenden Mittelalter, 
Berlin 1982, 101; S. Pasi, Il piatto d’argento con nereide nella Galleria Sabauda di Torino, in A. Iacobini, 
E. Zanini (a cura di), Arte profana e arta sacra a Bisanzio, Roma 1995, 633-640; F. Baratte, La vaisselle 
d’argent dans l’Afrique romaine et byzantine, Antiquité Tardive 5, 1997, 122-125.

2  A. Bava, G. Careddu. F. Crivello (a cura di), Arti suntuarie nella collezione Gualino della Galleria 
Sabauda. Oreficerie e avori dall’Antichità all’età moderna, Savigliano 2017. I contributi relativi al piatto 

Vetera Christianorum Marco AIMONE 
57, 2020, 5-23

L’iscrizione cristiana del piatto Gualino
(Torino, Galleria Sabauda).

Nuovi spunti di interpretazione

Fig. 1. - Torino, Galleria Sabauda: il piatto Gualino (da 
Fiore, Provenienza e vicende collezionistiche cit., fig. 
a p. 127).
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MARCO AIMONE6

tanza è stato il riesame dei quattro bolli di controllo impressi sul disco d’argen-
to da cui il piatto è stato ricavato, uno dei quali messo in luce durante il restauro 
(fig. 2 a-d): Erica Cruikshank Dodd ha dimostrato che tali bolli erano stati apposti da 
un funzionario della zecca di Cartagine nell’anno 541, sotto il regno dell’imperatore 
Giustiniano (527-565) 3; ciò ha permesso di datare con relativa precisione il piatto, 

apparsi nel catalogo sono: M. Aimone, L’iscrizione cristiana, 137-141; V. Borgialli, Il restauro, 144-145; F. 
Crivello, Il piatto Gualino, 125; E. Cruikshank Dodd, I bolli di controllo, 134-136; G. Fenoglio, M. Aceto, 
L. Operti, A. Agostino, Le indagini diagnostiche,144-156; L. Fiore, Provenienza e vicende collezionistiche, 
126-132.

3  Cruikshank Dodd, I bolli di controllo cit. Dei quattro bolli, quello rettangolare (fig. 2 a) contiene 
l’iscrizione che permette di datare il piatto: [A(nno)] XV d(omini) n(ostri) / [Iu]stiniani / [i]ndictio V / 

Fig. 2. - Torino, Galleria Sabauda: i quattro bolli di controllo impressi sul retro del piatto Gualino (da 
Cruikshank Dodd, I bolli di controllo cit., figg. a pp. 134-135).

a b

c d
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L’ISCRIZIONE CRISTIANA DEL PIATTO GUALINO (TORINO, GALLERIA SABAUDA) 7

nonché di identificare con buona probabilità nella stessa Cartagine il luogo di ori-
gine. Ne consegue che questo è l’unico esemplare di vasellame in metallo prezioso 
riferibile all’Africa bizantina sulla base di iscrizioni di tipo ufficiale 4.

Il piatto fu venduto al Cairo, nel dicembre 1924, al finanziere e collezionista piemon-
tese Riccardo Gualino dal mercante d’arte Maurice Nahman: circa un anno prima era 
stato studiato e pubblicato dallo storico dell’arte Ugo Monneret de Villard, suo primo 
editore (1923). Le circostanze del ritrovamento non sono note: il Cairo era allora un im-
portante centro del commercio internazionale di manufatti archeologici, per cui il luogo 
della vendita non offre elementi sufficienti per presupporre un ritrovamento in Egitto. 
Trasportato a Torino, nel 1933 il piatto passò alla Galleria Sabauda assieme ad ampia 
parte della Collezione Gualino, dopo il tracollo finanziario del suo proprietario: ora si 
trova esposto nella nuova sede della Galleria, da pochi anni riallestita a Palazzo Reale 5. 

Come accennato, la faccia superiore è decorata da un tondo contenente una nereide 
che cavalca “all’amazzone” un leone marino: parzialmente coperta da un velo e ricca-
mente ingioiellata, la fanciulla offre alla fiera una coppa di vino; nello spazio superiore, 
un erote sta per scoccare una freccia, mentre pesci e delfini nuotano nello spazio infe-
riore, completando l’ambientazione marina 6. Di origine ellenistica, iconografie come 
questa erano ancora diffuse nel Mediterraneo tardoantico: il tema del thiasos marino 
continuava a essere un soggetto apprezzato tanto in ambito domestico (su mosaici, af-
freschi e vasellame da mensa) 7, quanto in contesti funerari (sulla fronte dei sarcofagi) 8, 

Decembr / is SA(?) Kart(hago). Il secondo bollo, di forma tonda (fig. 2 b), racchiude il busto frontale del 
sovrano, con corazza ed elmo: attorno corre l’iscrizione D(ominus) n(oster) Iustinian[us p(ater) p(atriae) 
Aug(ustus)?]. Il terzo bollo, di forma quadrata (fig. 2 c), contiene il monogramma di Giustiniano, mentre 
il quarto, ancora di forma quadrata (fig. 2 d), contiene un monogramma di difficile lettura (forse quello di 
un magistrato della zecca di Cartagine).

4  Sulla questione, si rimanda a Baratte, La vaisselle d’argent cit. Per la datazione delle argenterie di 
V-VII secolo mediante il sistema dei bolli di controllo impressi dalle autorità bizantine, si vedano: Cruik-
shank Dodd, Byzantine Silver Stamps cit.; D. Feissel, Le préfet de Constantinople, les poids étalons et l’e-
stampillage de l’argenterie au VIe et au VIIe siècle, Revue Numismatique 28, 1986, 119-42; E. Cruikshank 
Dodd, The location of silver stamping: evidence from newly discovered stamps, in S. Boyd, M. Mundell 
Mango (a cura di), Ecclesiastical Silver Plate in the Sixth-Century Byzantium, Washington 1992, 216-224; 
e M. Mundell Mango, The purpose and places of Byzantine silver stamping, in Boyd, Mundell Mango, 
Ecclesiastical Silver Plate cit., 203-216.

5  Questi passaggi sono stati ricostruiti, su base documentaria, da Fiore, Provenienza e vicende collezio-
nistiche cit., 126-128.

6  Analisi iconografica e stilistica in Fiore, Provenienza e vicende collezionistiche cit., 128-132.
7  Cfr. K.M.D. Dunbabin, The Mosaics of Roman North Africa. Studies in Iconography and Patronage, 

Cambridge 1978, 154-158; C. Kondoleon, Signs of privilege and pleasure: Roman domestic mosaics, in 
E.K. Gazda (a cura di), Roman Art in the Private Sphere. New Perspectives on the Architecture and Decor 
of the Domus, Villa, and Insula, Ann Arbor 1991, 105-115; R.E. Leader-Newby, Silver and Society in Late 
Antiquity. Functions and Meanings of Silver Plate in the Fourth to Seventh Centuries, Aldershot 2004, 
123-171; E. Swift, Decorated vessels: the function of decoration in Late Antiquity, in L. Lavan, E. Swift, T. 
Putzeys (a cura di), Objects in Context, Objects in Use. Material Spatiality in Late Antiquity, Leiden-Boston 
2007, 385-409; I. Uyttenhoeven, Know Your Classics! Manifestations of ‘Classical Culture’ in Late Antique 
Elite Houses, in P. van Nuffelen (a cura di), Faces of Hellenism. Studies in the History of the Eastern Med-
iterranean (4th century B.C.-5th century A.D), Leuven-Paris-Walpole MA 2009, 321-342.

8  Cfr. P. Zanker, B.C. Ewald, Vivere con i miti. L’iconografia dei sarcofagi romani, Torino 2008 (ed. or. 
München 2004), 117-134 e 325-331.
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dato che immagini di serenità gioiosa 
legata all’abbondanza − simboleggiata 
da pesci, cornucopie e canestri di frutta 
− e di sensualità esplicita − suggerita dai 
personaggi femminili – costituivano un 
invito tanto alle gioie della vita, quanto 
un augurio di felicità nella dimora ultra-
terrena. 

Dal punto di vista stilistico, corpi e 
panneggi raffigurati sul piatto Gualino 
si caratterizzano per una marcata rigidi-
tà, che nei dettagli anatomici si traduce 
a volte in forme schematiche, persino 
antinaturalistiche: l’attenzione dell’arti-
giano si è concentrata sui dettagli deco-
rativi, incisi a cesello o resi a sbalzo nel 
metallo. Si tratta di uno stile lontano dal 

naturalismo classicheggiante tipico dei piatti d’argento prodotti a Costantinopoli e nel 
Mediterraneo orientale al tempo di Giustiniano 9: il confronto migliore per l’oggetto 
torinese è offerto da un piatto in argento scoperto a Arten (presso Treviso), raffigurante 
il commiato tra Afrodite e Adone in un giardino fiorito e datato alla fine del V secolo 
(fig. 3) 10. Questo piatto è stato scoperto assieme a un secondo esemplare, un missorium 
che reca inciso il nome del re Gelimero (530-534), sovrano del regno dei Vandali in 
Africa settentrionale, il che ha portato a ipotizzare per entrambi un’origine da Cartagine 
(fig. 4) 11.

9  L. Matzulewitsch, Byzantinische Antike. Studien auf Grund der Silbergefässe der Ermitage, Ber-
lin-Leipzig 1929, 35-63; E. Kitzinger, Byzantine art in the period between Justinian and Iconoclasm, in 
Berichte zum XI. Internationalen Byzantinisten-Kongress, IV, München 1958, 3-7 e 18-20; K. Wessel, 
Lo sviluppo stilistico della toreutica in epoca paleobizantina, in Corsi di cultura sull’arte ravennate e 
bizantina, XVI, Ravenna 1969, 353-389; Zalesskaja, Die byzantinische Toreutik cit., 97-113; E. Kitzinger, 
L’arte bizantina. Correnti stilistiche nell’arte mediterranea dal III al VII secolo, Milano 1989 (ed. or. 
London 1977), 91-109; V. Zalesskaja, Byzantine Minor Arts of the 4th-12th Centuries (in russo con riassunto 
inglese), St Petersburg 1997, 10-23; R.E. Leader-Newby, Classicism and Paideia in Early Byzantine Silver 
from Hermitage, in F. Alhaus, M. Sutcliffe (a cura di), The Road to Byzantium. Luxury Arts from Antiquity, 
London 2006, 67-73; V. Zalesskaja, The classical heritage in Byzantine art, in Alhaus, Sutcliffe, The Road 
to Byzantium cit., 49-57. 

10  Parigi, Bibliothèque Nationale de France, Cabinet des Médailles, inv. n. BB 56-348. Matzulewitsch, 
Byzantinische Antike cit., 51-52; M. C. Calvi, Le arti suntuarie, in Da Aquileia a Venezia: una mediazione 
tra l’Europa e l’Oriente dal II secolo a. C. al VI d. C., Milano 1980, 491-505; C. Morrisson, C. Brenot, J.-N. 
Barrandon, L’argent chez les Vandales: plats et monnaies, in F. Baratte (a cura di), Argenterie romaine et 
byzantine, Paris 1988, 125-126; Byzance. L’art byzantine dans les collections publiques françaises, Paris 
1992, scheda n. 55 (F. Batatte), 106-107; Baratte, La vaisselle d’argent cit., 124-125.

11  Parigi, Bibliothèque Nationale de France, Cabinet des Médailles, inv. n. BB 839. Calvi, Le arti sun-
tuarie cit., 491-505; Morrisson, Brenot, Barrandon, L’argent chez les Vandales cit., 125-126; Baratte, La 
vaisselle d’argent cit., 124-125; Das Königreich der Vandalen. Erben des Imperium in Nordafrika, Karls-
ruhe 2009, scheda n. 329 (S. Erbelding), 379.

Fig. 3. - Parigi, Bibliothèque Nationale de France, 
Cabinet des Médailles: piatto di Venere e Adone, dal 
tesoro di Arten (da Fiore, Provenienza e vicende col-
lezionistiche cit., fig. a p. 128).
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L’ISCRIZIONE CRISTIANA DEL PIATTO GUALINO (TORINO, GALLERIA SABAUDA) 9

In apparente contrasto con il carat-
tere “pagano” dell’iconografia che orna 
il piatto Gualino, attorno al tondo cen-
trale corre un’iscrizione di contenuto 
inequivocabilmente cristiano, per cui i 
precedenti editori dell’oggetto si sono 
interrogati sul rapporto fra questo testo 
e l’immagine della nereide. Monneret 
de Villard riteneva incompatibile il tema 
cristiano dell’iscrizione con un soggetto 
mitologico: per lo studioso e per quan-
ti lo hanno seguito, l’iscrizione sareb-
be stata aggiunta nel momento in cui il 
proprietario aveva offerto il piatto a una 
chiesa, come ex-voto 12; tale opinione è 
stata ribadita da Silvia Pasi nell’ambito 
di un riesame complessivo del piatto 13. 
Diversamente, per Vera Zalesskaja l’i-
scrizione sarebbe coeva al piatto e spie-
gherebbe il significato allegorico dell’iconografia, raffigurante Ino (la nereide) con il 
figlio Melicerte (il piccolo erote): la loro vicenda sarebbe stata scelta come metafora 
della salvezza dell’anima, quindi con una rilettura in chiave cristiana del mito 14. 

Datare l’iscrizione è decisivo non solo per comprendere la funzione di questo og-
getto, così raffinato e complesso, ma anche per chiarirne il contesto culturale/religioso. 
La soluzione passa per un riesame del testo sia dal punto di vista del contenuto, sia 
sotto l’aspetto paleografico. Ho accennato a tali questioni nel contributo sul già ricor-
dato catalogo della collezione Gualino 15: intendo ora riesaminarle in modo più ampio, 
proponendo alcune riflessioni sulla produzione, la committenza e la circolazione del 
vasellame prezioso nell’Africa latina sottomessa prima ai Vandali (dal 429 al 534), poi 
ai Bizantini (dal 534 al 698).

L’iscrizione: il contenuto

La cornice che racchiude il tondo centrale reca incisa un’iscrizione latina in eleganti 
capitali di modulo tendente al quadrato, a cui la niellatura conferisce un forte risalto 
visivo (fig. 5). Impaginato con cura fra doppie linee, il testo è suddiviso in due parti da 

12  Monneret De Villard, La scultura ad Ahnâs cit., 39; Venturi, La Collezione Gualino cit., LVII; Gabriel-
li, Collezione Gualino cit., 40; Giorgio Gullini in Ori e argenti cit., 231; Gabrielli, La Galleria Sabauda 
cit., 17.

13  Pasi, Il piatto d’argento cit., 636-637.
14  Zalesskaja, Die byzantinische Toreutik cit., 101. Contro l’identificazione con Ino e Melicerte si è 

espressa − con argomenti convincenti − Fiore, Provenienza e vicende collezionistiche cit., 128-132.
15  Aimone, L’iscrizione cristiana cit.

Fig. 4. - Parigi, Bibliothèque Nationale de France, 
Cabinet des Médailles: dettaglio del tondo centrale 
del piatto di Gelimero, dal tesoro di Arten (da Aimo-
ne, L’iscrizione cristiana cit., fig. a p. 140).
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un segno di interpunzione a tratto inclinato, a cui il recente restauro ha restituito piena 
leggibilità; nella parte finale, le lettere sono state maggiormente avvicinate e ristrette 
per mancanza di spazio. Per incidere le lettere, alte in media 0,8 mm, l’artigiano non ha 
utilizzato altre linee di guida, se non quelle che formano la cornice. 

L’iscrizione recita:

((crux)) Spes mea Deus meus. Exaudi orationem meam et adinple desiderium meum 16.

Si individuano due distinte parti, separate dal segno di interpunzione. La prima è 
una dichiarazione di fede in Dio; la seconda è una preghiera di supplica seguita da una 
richiesta di esaudimento. Per entrambe, la fonte di ispirazione è stata il libro dei Salmi: 
con parole molto simili proclamano la loro speranza in Dio il salmo 61 (v. 8: spes mea 
in Deo est), il 70 (v. 5: Domine, spes mea a iuventute mea) e il 90 (v. 2: Dominus spes 
mea); con formule pressoché identiche invocano il soccorso divino il salmo 38 (v. 13: 
exaudi orationem meam Domine), il 53 (v. 4: Deus exaudi orationem meam), il 63 (v. 
2: exaudi Deus orationem meam), l’83 (v. 9: Domine Deus virtutum exaudi orationem 
meam) e l’85 (v. 6: auribus percipe Domine orationem meam). Sembra che i due temi 
presenti nei salmi elencati, assieme al concetto di vittoria ottenuta unicamente grazie 
a Dio, fossero piuttosto popolari fra il V 
e il VI secolo nell’epigrafia dell’Africa 
latina, essendo stati incisi con frequen-
za sull’architrave dei portali di chiese o 
di edifici militari, oltre che ripresi nelle 
iscrizioni funerarie; è facile intuire il du-
plice significato di benedizione/invoca-
zione e di confessione di fede che simili 
testi avevano per i fedeli, che li leggeva-
no specialmente all’ingresso dei luoghi 
di culto. 

Testi con questo contenuto sono stati 
censiti nella Proconsolare, in Bizacena e 
in Numidia, specialmente nelle regioni 
di Theveste e di Thagaste 17. Un esempio 
è offerto dai versetti incisi su tre archi-
travi scoperti nella sontuosa basilica VII 
di Ammaedara/Haïdra, in Tunisia: due 

16  Il segno di interpunzione è omesso da tutti gli editori precedenti, che leggono ADIMPLE invece che 
ADINPLE; trascrive EXSAUDI Giorgio Gullini in Ori e argenti cit., 231. 

17  Spes mea in Deo meo: cfr. N. Duval, Trois notes sur les antiquités chrétiennes d’Haidra, l’ancienne 
Hammaedara (Tunisie), Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France 1963, 54-55, con elenco 
(parziale) delle attestazioni in Africa alla nota 1; Ch. Pietri, La Bible dans l’épigraphie de l’Occident latine, 
in J. Fontaine, Ch. Pietri (a cura di), Le monde latin antique et la Bible, Paris 1985, 197-198, con elenco 
(sempre parziale) alla nota 43. Exaudi orationem meam: cfr. Pietri, La Bible dans l’épigraphie cit., 196-197, 
con elenco delle attestazioni alla nota 37.

Fig. 5. - Torino, Galleria Sabauda: dettaglio del ton-
do centrale del piatto Gualino (da Aimone, L’iscri-
zione cristiana cit., fig. a p. 137).
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L’ISCRIZIONE CRISTIANA DEL PIATTO GUALINO (TORINO, GALLERIA SABAUDA) 11

recano l’iscrizione Spes mea in Deo meo, mentre sul terzo si legge Deus in adiutorium 
meum intende, D(omi)ne ad adiuvandum me festina 18. L’invocazione di questo stesso 
versetto 2 del salmo 68 ritorna, come incipit, nell’epitaffio del suddiacono Ioannes 
sepolto nella basilica: è un’ulteriore conferma di un interesse per le citazioni bibliche 
da parte del clero locale, come mostra la vicina tomba del vescovo Secundus, con un’i-
scrizione interamente composta di passi del libro di Giobbe legati al tema della resur-
rezione 19. La medesima dichiarazione di fede, con l’aggiunta di una croce fra lettere 
apocalittiche, è stata rinvenuta su un quarto architrave erratico, sempre ad Ammaedara/
Haïdra: il gruppo di iscrizioni si data tra il periodo vandalico e quello bizantino, quan-
do questo versetto, o versetti di contenuto simile, iniziano a essere incisi anche sugli 
ingressi delle fortezze imperiali 20. Non si può escludere che il desiderio di comunicare 
concetti religiosi attraverso citazioni scritturistiche costituisse prima una forma di op-
posizione all’arianesimo professato dai Vandali (fino alla caduta del loro regno), poi 
una dichiarazione di adesione alla confessione nicena professata dai Bizantini 21.

Fatto decisamente più insolito, il lessico dell’iscrizione sul piatto Gualino sembra 
riecheggiare passi di opere composte da Agostino d’Ippona. Ad esempio, nei Solilo-
quia si legge: Exaudi, exaudi, exaudi me, Deus meus, Domine meus, rex meus, pater 
meus, causa mea, spes mea…(1,1,4) 22; nelle Confessiones: Domine Deus meus, intende 
orationi meae et misericordia tua exaudiat desiderium meum…(11,2) 23; nel De Trini-
tate: Domine Deus meus, una spes mea, exaudi me…(15,28,51) 24. È noto come, nei 

18  Edizione e commento: N. Duval, Haïdra I: Les inscriptions chrétiennes d’Ammaedara, Rome 1975, 
n. 503, 314-315, n. 507, 317-319; F. Baratte, Piété et archéologie: l’évêque Secundus d’Ammaedara, in 
H.G. Jurisic (a cura di), Miscellanea Emilio Marin sexagenario dicata / Zbornik u cast Emilija Marina: za 
60. rooendan, Split 2011, 292-293.

19  Baratte, Piété et archéologie cit., 283-294.
20  Cfr. Duval, Trois notes sur les antiquités chrétiennes d’Haidra cit., 54-55; Pietri, La Bible dans l’épi-

graphie cit., 196-198; e Baratte, Piété et archéologie cit., 292-293.
21  Sullo scontro religioso fra niceni e ariani nel regno dei Vandali, si rimanda a: Ch. Courtois, Les Van-

dales et l’Afrique, Paris 1955, 275-324; W.H.C. Frend, From Donatist Opposition to Byzantine Loyalism: 
the Cult of Martyrs in North Africa 350-650, in H.M. Merrills (a cura di), Vandals, Romans and Berbers. 
New Perspectives on Late Antique North Africa, Farnham 2004, 227-258; R. Whelan, Arianism in Africa, in 
G.M. Berndt, R. Steinache (a cura di), Arianism. Roman Heresy and Barbarian Creed, Ashgate 2014, 239-
255. In prospettiva più ampia, si vedano anche: J. Conant, Staying Roman. Conquest and Identity in Africa 
and the Mediterranean, 439-700, Cambridge-New York 2012, 306-361; e R. Whelan, Being Christian in 
Vandal Africa. The Politics of Orthodoxy in the Post-Imperial West, Berkeley 2018.

22  Aug., Soliloq. 1,1,4: Exaudi, exaudi, exaudi me, Deus meus, Domine meus, rex meus, pater meus, 
causa mea, spes mea, res mea, honor meus, domus mea, patria mea, salus mea, lux mea, vita mea. Exaudi, 
exaudi, exaudi me more illo tuo paucis notissimo.

23  Aug., Conf. 11,2,3: Domine Deus meus, intende orationi meae et misericordia tua exaudiat desiderium 
meum, quoniam non mihi soli aestuat, sed usui vult esse fraternae caritati. Et vides in corde meo quia sic 
est. Aug., Conf. 11,2,4: Domine, miserere mei et exaudi desiderium meum. Puto enim quod non sit de ter-
ra, non de auro et argento et lapidibus aut decoris vestibus aut honoribus et potestatibus aut voluptatibus 
carnis, neque de necessariis corpori et huic vitae peregrinationis nostrae, quae omnia nobis apponuntur 
quaerentibus regnum et iustitiam tuam. Vide, Deus meus, unde sit desiderium meum. Narraverunt mihi 
iniusti delectationes, sed non sicut lex tua, Domine: ecce unde est desiderium meum. Vide, Pater, aspice 
et vide et approba, et placeat in conspectu misericordiae tuae invenire me gratiam ante te, ut aperiantur 
pulsanti mihi interiora sermonum tuorum. 

24  Aug., Trin. 15,28,51: Domine Deus meus, una spes mea, exaudi me ne fatigatus nolim te quaerere, 
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suoi scritti, questo padre della Chiesa facesse ampio ricorso a espressioni e a immagi-
ni bibliche (unitamente a un lessico derivato dall’amato Virgilio), specialmente nelle 
Confessiones 25; tuttavia, un legame più che generico fra i testi agostiniani e l’epigrafe 
è suggerito dalla formula adinple desiderium meum, in cui ricorre un vocabolo che è 
centrale nella riflessione agostiniana: desiderium. Con questo termine, il vescovo di 
Ippona esprimeva un concetto nuovo rispetto al significato di “passione dell’animo” 
(come aspetto della concupiscentia) fino ad allora corrente nel linguaggio filosofico, 
con un ribaltamento del giudizio negativo che egli stesso aveva espresso negli scritti 
giovanili 26. Per l’Agostino maturo, desiderium indica la tensione dell’animo verso il 
ricongiungimento con Dio, che rappresenta il più alto bisogno per l’uomo: non più 
passione illusoria, ma moto dell’animo mosso da un soggetto e tendente a un oggetto 
identificabili entrambi con la Divinità 27.

È possibile che, su questo punto, la riflessione agostiniana sia stata a sua volta ispirata 
dalla meditazione di alcuni salmi, come il 37 (v. 10: Domine ante te omne desiderium 
meum), o il 102 (v. 5: [Domine] qui replet in bonis desiderium tuum): nel primo caso 
Dio figura come oggetto, nel secondo come soggetto delle aspirazioni del cuore uma-
no. Se, nella cultura greco-romana, il termine desiderium aveva anche il significato di 
“nostalgia” di chi è lontano dalla patria, per lo scrittore cristiano, convinto che l’unione 
piena con la Divinità sia simile a un porto tranquillo raggiunto dopo un difficile viaggio 
per mare, esso esprime quel sentimento che spinge gli uomini a cercare l’appagamento 
che solo Dio può assicurare 28. In tale contesto, il verbo adimplere – anch’esso tipico 
del linguaggio di Agostino 29 – rimanda a un concetto altrettanto caro al suo pensiero: 
quello della Divinità come pienezza assoluta, unica in grado di appagare, colmandoli di 

sed quaeram faciem tuam semper ardenter. Tu da quaerendi vires, qui inveniri te fecisti et magis magisque 
inveniendi te spem dedisti.

25  Sulla lingua e sullo stile “biblici” utilizzati da Agostino, si rimanda (nella vastissima bibliografia) a: 
C.I. Balmus, Études sur le style de Saint Augustin dans les Confessions et la Cité de Dieu, Paris 1930; L. 
Verheijen, Eloquentia pedisequa: observations sur le style des Confessions de Saint Augustin, Nijmegen 
1949; L.F. Pizzolato, Le fondazioni dello stile delle «Confessioni» di Sant’Agostino, Milano 1972; P. Cam-
bronne, Recherches sur la structure de l’imaginaire dans les «Confessions» de saint Augustin, I-III, Paris 
1982; H.I. Marrou, S. Agostino e la fine della cultura antica, Milano 1987 (ed. or. Paris 1971), 385-410. 
Per il rapporto, anche linguistico, con i Salmi, si veda in particolare M.T. Clark, St Augustine’s Use of the 
Psalms, The Way 36, 1996, 91-101. Per un più ampio esame del lessico agostiniano, in rapporto agli autori 
classici, cfr. S. MacCormack, The Shadows of Poetry. Vergil in the Mind of Augustine, Berkeley-Lon-
don-Los Angeles 1998. 

26  Sul significato di desiderium nel pensiero agostiniano, si veda J. Doignon, Desiderare, desiderium, 
in Augustinus-Lexikon, II, Basel 2010, 306-309; cfr. anche D. Pagliacci, Volere e amare. Agostino e la 
conversione del desiderio, Roma 2003.

27  Queste tematiche sono sviluppate, ad esempio, nel commento In epistolam Ioannis ad Parthos, Tracta-
tus IV, dove Agostino afferma, fra l’altro: Tota vita christiani boni, sanctum desiderium est; e: Haec est 
vita nostra, ut desiderando exerceamur. Tantum autem nos exercet sanctum desiderium, quantum desideria 
nostra amputaverimus ab amore saeculi (4,6).

28  Giovanni Reale ha illustrato nel dettaglio i temi agostiniani dell’amore cristiano per Dio e della “terza 
navigazione” come suo perfetto compimento: si veda la sua Introduzione in Agostino, Amore assoluto e 
“terza navigazione”, a cura di G. Reale, Milano 1994, 7-68. A questo tema è dedicato anche un celebre 
saggio della filosofa tedesca Hannah Arendt, pubblicato a Berlino nel 1929, ora edito in lingua italiana: H. 
Arendt, Il concetto di amore in Agostino, Milano 2004.

29  Si vedano, ad esempio, epist. 194,8,35 (ubi nunc merita, ubi opera vel praeterita vel futura tamquam 
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sé, i cuori tormentati da un anelito che nessuna realtà materiale può soddisfare 30. Da qui 
derivava, per il padre della Chiesa, il legame fra esaudimento del desiderium e ascolto 
della preghiera da parte di Dio, come egli stesso spiega nell’Enarratio sul Salmo 37 31 
e, in forma più articolata, nell’Epistula 130 32: è precisamente questo il concetto richia-
mato, in forma sintetica, nella seconda parte dell’iscrizione.

L’iscrizione: le forme grafiche

Passando all’aspetto grafico dell’iscrizione (fig. 5), quali elementi peculiari delle 
lettere si osservano: le aste patenti e con vistose apicature alle estremità, che conferi-
scono un’eleganza di sapore classico; le A con tratto orizzontale spezzato e portato fino 
al rigo inferiore, al contrario delle M, le cui traverse si fermano molto al di sopra di que-
sta linea; le E con tratto orizzontale mediano più corto rispetto a quelli superiore e in-
feriore 33. Tenendo conto del materiale – l’argento – su cui il testo è inciso, il confronto 
migliore è offerto dall’iscrizione sul già ricordato piatto di Gelimero rex Vandalorum et 
Alanorum, altro manufatto prezioso riferibile all’area africana, probabilmente alla stes-
sa Cartagine (fig. 4) 34: le due iscrizioni condividono le medesime forme grafiche, oltre 
alla croce latina iniziale e all’impaginazione entro la cornice circolare. In entrambe, 

liberi arbitrii viribus adimpleta, vel adimplenda?), oppure epist. 199,11,39 (ut somnii prophetici veritas 
adimplenda Christo domino servaretur).

30  È un altro tema centrale delle Confessiones (ad es. 1,1; oppure 13,37,52); ma si veda anche quanto 
Agostino scrive nel commento In epist. Ioh. 4,6: Iam diximus aliquando: exinani quod implendum est. Bono 
implendus es, funde malum. Puta quia melle te vult implere Deus: si aceto plenus es, ubi mel pones? Fun-
dendum est quod portabat vas: mundandum est ipsum vas; mundandum est, etsi cum labore, cum tritura, 
ut fiat aptum cuidam rei. Maledicamus, aurum dicamus, vinum dicamus; quidquid dicimus quod dici non 
potest, quidquid volumus dicere, Deus vocatur. Et quod dicimus Deus, quid diximus? Duae istae syllabae 
sunt totum quod exspectamus? Quidquid ergo dicere valuimus, infra est: extendamus nos in eum, ut cum 
venerit, impleat. Cfr. A. Di Giovanni, L’inquietudine dell’anima. La dottrina dell’amore nelle “Confessio-
ni” di Sant’Agostino, Roma 1964; G. Ceriotti, «Inquietum cor (Confessioni I, 1, 1)», in Le Confessioni di 
Agostino di Ippona. Libri I-II, Palermo 1984, 79-88; Reale, Introduzione cit. 

31  In psalm. 37,14: Ipsum enim desiderium tuum, oratio tua est: et si continuum desiderium, continua 
oratio.

32  Epist. 130,17: Quod quare faciat, qui novit, quid nobis necessarium sit, priusquam petamus ab eo, 
movere animum potest, nisi intellegamus, quod Dominus et Deus noster non voluntatem nostram sibi velit 
innotescere, quam non potest ignorare, sed exerceri in orationibus desiderium nostrum, quo possimus ca-
pere, quod praeparat dare. Illud enim valde magnum est, sed nos ad accipiendum parvi et angusti sumus. 
Ideo nobis dicitur: Dilatamini, ne sitis iugum ducentes cum infidelibus. Tanto quippe illud, quod valde 
magnum est, quod nec oculus vidit, quia non est color, nec auris audivit, quia non est sonus, nec in cor 
hominis ascendit, quia cor hominis illuc debet ascendere, sumemus capacius, quanto id et fidelius credimus 
et speramus firmius et desideramus ardentius; e 18: In ipsa ergo fide et spe et caritate continuato desiderio 
semper oramus. Sed ideo per certa intervalla horarum et temporum etiam verbis rogamus Deum, ut illis 
rerum signis nos ipsos admoneamus, quantumque in hoc desiderio profecerimus, nobis ipsis innotescamus 
et ad hoc augendum nos ipsos acrius excitemus. Dignior enim sequitur effectus, quem ferventior praecedit 
affectus. Ac per hoc et quod ait apostolus: Sine intermissione orate, quid est aliud quam beatam vitam, 
quae nulla nisi aeterna est, ab illo, qui eam dare solus potest, sine intermissione desiderate? Semper ergo 
hanc a Domino Deo desideremus et semper oremus.

33  Cfr. i repertori di E. Le Blant, Paléographie des inscriptions latines du IIIe siècle à la fin du VIIe, 
Paris 1898; e di P. Deschamps, Étude sur la paléographie des inscriptions lapidaires de la fin de l’époque 
mérovingienne aux dernières années du XIIe siècle, Paris 1929.

34  Cf. Calvi, Le arti suntuarie cit., 491-505; Morrisson, Brenot, Barrandon, L’argent chez les Vandales 
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le L presentano il tratto orizzontale retto, mentre nelle epigrafi su pietra o in mosaico 
dell’Africa tardoromana, vandalica e bizantina, esso tende a incurvarsi verso il basso, 
secondo l’uso scrittorio tardoantico; al contrario, nella G iniziale del nome del re, un 
tratto sinuoso si unisce alla parte finale della curva, secondo il modello caratteristico 
delle iscrizioni cartaginesi del V e del VI secolo 35. Dunque, per il piatto di Gelimero è 
possibile non solo fissare una datazione circoscritta al breve regno di questo sovrano 
(dal 530 al 534), ma anche identificare alcune particolarità grafiche che, sotto una forma 
classicheggiante, sono ricorrenti nella produzione epigrafica dell’Africa tardoantica.

Casualmente, nell’iscrizione torinese non è presente la lettera G, utile per un con-
fronto ancora più stringente, ma i caratteri evidenziati suggeriscono una cronologia vi-
cina a quella del piatto di Gelimero, nonché un’origine dalla medesima regione. A una 
datazione più tarda si oppone invece la forma delle D con pancia tondeggiante, secondo 
il modello della capitale antica, ma diversa dalla forma triangolare (modellata sul delta 
greco) che si diffonde prima in Africa, poi in Italia in seguito alla riconquista giusti-
nianea 36. Si può quindi riconoscere nei testi incisi sul piatto Gualino e sul missorium 
di Gelimero un usus scribendi locale, in parte distinguibile da quello utilizzato sugli 
oggetti lavorati in Italia tra la prima e la seconda metà del VI secolo: basti il confronto 
con le iscrizioni sulla patena del tesoro di Galognano (SI), sul calice di Lamòn (BL), e 
sulle coperture dell’Evangeliario di Teodolinda (Monza) 37. Per il piatto Gualino, una 
traccia di influssi esterni all’Africa può forse essere riconosciuta nella scelta di niellare 
le lettere, e non di inciderle con doppio tratto di contorno, come sul piatto di Gelimero 
e su due piccole coppe del tesoro di Cartagine, probabile opera di argentarii cartaginesi 
attivi all’inizio del VI secolo 38: le iscrizioni a doppio tratto, comuni su argenti o su pre-
giate ceramiche sigillate (imitanti gli argenti) sembrano essere state peculiari dell’A-
frica tardoromana e vandalica, mentre, nell’Italia di Teoderico e nelle aree bizantine, la 
niellatura era preferita per le iscrizioni su metallo 39.

cit. 125-126; Baratte, La vaisselle d’argent cit., 124-125; Das Königreich der Vandalen cit., scheda n. 329 
(S. Erbelding), 379.

35  Si prendano, come confronto, i materiali epigrafici pubblicati da: L. Ennabli, Les inscriptions fu-
néraires chrétiennes de Carthage, I-III, Rome 1975-1991; e da L. Ennabli, Catalogue des inscriptions 
chrétiennes sur pierre du Musée du Bardo, Tunis 2000.

36  Eloquente, in proposito, è l’evoluzione grafica documentata nelle iscrizioni ufficiali dell’Africa bi-
zantina: cfr. i materiali datati pubblicati da J. Durliat, Les dédicaces d’ouvrages de défense dans l’Afrique 
byzantine, Rome 1981. Si veda anche C. Morrs, Byzantine Letters in Stone, Byzantion 73, 2003, 497-498 
e fig. 7.

37  Rapida analisi paleografica di O. Von Hessen, Descrizione archeologica del tesoro di Galognano, in O. 
Von Hessen, W. Kurze, C.A. Mastrelli, Il tesoro di Galognano, Firenze 1977, 26. Riesame della questione 
in M. Aimone, Il tesoro di Canoscio, Roma 2015, 113-115.

38  Londra, British Museum, inv. nn. M&LA AF 3277-3278. F. Baratte, Le trésor de Carthage. Étude 
raisonnée. 1. La vaisselle d’argent, in F. Baratte, J. Lang, S. La Niece, C. Metzger, Le trésor de Carthage: 
contribution à l’étude de l’orfèvrerie de l’Antiquité tardive, Paris 2002, 30-32. Sull’utilizzo del niello nelle 
aree bizantine del Mediterraneo tardoantico e altomedievale, si veda S. La Niece, Niello: An Historical and 
Technical Survey, The Antiquaries Journal 63, 1983, 279-297.

39  Esempi di iscrizioni niellate su vasellame liturgico prodotto fra VI e VII secolo in Italia e nel Medi-
terraneo orientale sono raccolti e commentati da M. Mundell Mango, Silver from Early Byzantium. The 
Kaper Koraon and Related Treasures, Baltimore 1986.
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Testo e immagine: il contesto religioso, culturale e politico

Gli argomenti esposti contrastano con l’ipotesi che l’iscrizione del piatto Gualino 
sia posteriore alla lavorazione dell’oggetto, ma soprattutto che sia stata apposta per 
celebrare l’esaudimento di una preghiera, quando cioè questo oggetto profano sarebbe 
stato trasformato in un ex-voto offerto alla Chiesa. Se la grafia dei caratteri si colloca 
meglio nell’orizzonte cronologico indicato dai bolli di controllo (l’anno 541, ossia il 
periodo iniziale della dominazione bizantina in Africa), il contenuto esprime non un 
ringraziamento, ma una confessione di fede unita a un’ardente supplica, formulata con 
un linguaggio che riecheggia tanto il lessico biblico, quanto il pensiero agostiniano. 

A questo proposito, fonti scritte di V e VI secolo menzionano effettivamente ex-voto 
in forma di dischi argentei offerti nei luoghi di culto (ma raffiguranti soggetti cristiani), 
oltre che interi servizi di vasellame prezioso donati a chiese per il loro valore intrinseco 
(anche con iconografie pagane) 40; tuttavia, nel caso del piatto Gualino, proprio l’iscri-
zione manca di quegli elementi che sono ricorrenti su oggetti confluiti nei patrimoni 
ecclesiastici, a cominciare dalla formula introduttiva de donis Dei, eventualmente com-
pletata dal nome del santo (a cui il dono era offerto) e dalla menzione dell’offerente. Tre 
esempi di oggetti domestici donati alla Chiesa sono la lanx di Risley Park (Derbyshire, 
Regno Unito), un perduto piatto con scena di caccia da Perugia e il grande missorium 
frammentario del tesoro di Canoscio; su tutti e tre, le iscrizioni aggiunte al momento 
del dono sono assolutamente esplicite in proposito 41. Altrettanto arduo sarebbe pensare 
che il piatto torinese fosse appeso in una chiesa con finalità didascaliche, come pure 
è stato ipotizzato per la serie di piatti con storie davidiche del “secondo tesoro di Ci-
pro” 42; in questo caso, bisognerebbe presuppore una complessa interpretatio christiana 
per la nereide e l’erote, simile a quella avanzata per il corteo marino raffigurato sul retro 
di un piatto dell’Ermitage con “Menade che nutre un serpente”: la studiosa Vera Zales-
skaja ha creduto di poter interpretare la “grotta delle ninfe” raffigurata su quell’oggetto 
come allegoria della grotta di Betlemme 43. Nel caso del piatto torinese, testo e immagi-

40  Sulle donazioni alla Chiesa di manufatti in argento, domestici oltre che liturgici, fra il IV e il VII 
secolo, cfr. D. Janes, God and Gold in Late Antiquity, Cambridge 1998, 153-164; e Leader-Newby, Silver 
and Society in Late Antiquity cit., 61-122. Sulla usuale formula de donis Dei, cfr. F. Grossi Gondi, Trattato 
di epigrafia cristiana latina e greca del mondo romano occidentale, Roma 1920, 373-375; e Y. Duval, L. 
Pietri, Évergétisme et épigraphie dans l’Occident chrétien (IVe-VIe siècle), in Actes du Xe Congrès interna-
tional d’épigraphie grecque et latine, Paris 1997, 377-378 e 390-392. 

41  Sui tre oggetti, si veda da ultimo Aimone, Il tesoro di Canoscio cit., 75-77 e 110-116. Un altro caso è 
offerto dalla grande patena del vescovo Paternus di Tomi (fine V-inizio VI secolo), prezioso piatto d’argento 
a uso profano trasformato dal prelato in patena eucaristica: l’iscrizione incisa lungo il bordo ricorda questo 
cambiamento di destinazione con le parole ex antiquis renovatum est. Cfr. A. Effenberger, B. Maršak, V. 
Zalesskaja, I. Zaseckaja (a cura di), Spätantike und frühbyzantinische Silbergefäβe aus der Staatlichen 
Ermitage Leningrad, Berlin 1978, scheda n. 6 (A. Effenberger), 138-141.

42  Esame delle differenti ipotesi sulla funzione di questi piatti in Leader-Newby, Silver and Society in 
Late Antiquity cit., 182-200.

43  D. Papanikola-Bakirtzi (a cura di), Everyday Life in Byzantium, Athens 2002, scheda n. 336 (V. Zales-
skaja), 309. Possibili letture allegorico-cristiane dell’iconografia del piatto Gualino sono discusse da Pasi, 
Il piatto d’argento cit., 636-637, con bibliografia di confronto, a cui si possono aggiungere: L. Quartino, 
Frammento di sarcofago con thiasos marino. Ricostruzione ed interpretazione, Xenia 14, 1987, 51-58; e 
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ne possono essere letti come complementari anche senza ricorrere a simili, complesse 
interpretazioni allegoriche.

La “desacralizzazione” delle immagini mitologiche è un fenomeno ampiamente at-
testato nella cultura tardoantica e del primo periodo bizantino, né le immagini di thiasoi 
marini fanno eccezione. Nell’esempio spesso citato del cofanetto di Proiecta, dal teso-
ro dell’Esquilino (fine del IV secolo), una sposa di sicura fede cristiana aveva ricevuto 
questo prezioso oggetto come augurio di una feconda vita coniugale, augurio espresso 
attraverso le figure di Venere e, appunto, di divinità marine (fig. 6) 44. Una mescolanza 
di temi figurativi caratterizza poi una situla in piombo di fine IV-V secolo scoperta a 
Tunisi prima del 1867, la cui superficie presenta, le une accanto alle altre, iconografie 
pagane (una nereide su ippocampo), cristiane (l’orante; il buon pastore; la croce sui 
quattro fiumi del paradiso a cui si abbeverano due cervi) e circensi (gladiatori e fiere) 45; 
il carattere cristiano della situla è confermato dall’iscrizione greca incisa su di essa, 
Άντλήσετε ὕδωρ μετ’ εὐφροσύνης, tratta da Isaia 12,3-4, che chiarisce, al tempo stesso, 
la funzione dell’oggetto legata al banchetto. In parte diverso, ma ugualmente esempla-
re, è il caso del reimpiego di un sarcofago di III secolo, con tiaso marino scolpito sulla 
fronte, per un cristiano di nome Promotus, sepolto a Roma tra il V e il VI secolo 46: il 
carattere piuttosto licenzioso del fregio, con richiami alle gioie dell’amore, non deve 
essere sembrato offensivo (o inappropriato) ai fedeli che lo avevano scelto per il loro 
congiunto, la cui fede è espressa unicamente dalla croce posta a chiusura dell’epigrafe.

Per comprendere l’uso (o il riuso) di simili manufatti da parte di cristiani, è fon-
damentale ricordare che la paideia – la cultura tradizionale del mondo greco-romano 
– costituiva ancora, nell’Impero tardoromano e nei regni romano-barbarici, un riferi-
mento intellettuale imprescindibile per le élite, latine, greche o germaniche che fos-
sero, sotto gli aspetti letterario, filosofico e artistico: il tramonto del paganesimo, nel 
corso del IV e del V secolo, aveva “liberato”, per così dire, la cultura tradizionale dal 
sospetto di legami con il politeismo 47. Già un colto padre della Chiesa, Basilio di Ce-

L. Török, Transfigurations of Hellenism. Aspects of Late Antique Art in Egypt AD 250-700, Leiden-Boston 
2005, 217-268. 

44  Sulla desacralizzazione delle immagini pagane, si vedano: B. Caseau, ΠΟΛΕΜΕΙΝ ΛΙΘΟІΣ. La 
désacralisation des espaces et des objets religieux païens durant l’Antiquité tardive, in M. Kaplan (a cura 
di), Le sacré et son inscription dans l’espace à Byzance et en Occident. Études comparées, Paris 2001, 61-
123; e A. Ferrari, Rilettura cristiana dei miti pagani, Antiquité Tardive 19, 2011, 209-222. Sul cofanetto di 
Proiecta (Londra, British Museum, inv. n. 1866,1229.1), cfr. da ultimo K.S. Painter, Cofanetto di Proietta, 
in S. Ensoli, E. La Rocca (a cura di), Aurea Roma. Dalla città pagana alla città cristiana, Roma 2000, 
scheda n. 115, 495-496. A. Cameron, The Last Pagans of Rome, Oxford 2011, 691-742, ha sgomberato ogni 
residuo dubbio “ideologico” sull’uso delle immagini di soggetto mitologico da parte dell’élite cristiana 
già a partire dalla seconda metà del IV secolo, e nella stessa Roma, presunta roccaforte in Occidente di un 
ultimo paganesimo militante. 

45  La collocazione attuale è sconosciuta. L’oggetto è stato illustrato da G.B. De Rossi, Secchia di piombo 
trovata nella Reggenza di Tunisi, Bullettino di Archeologia Cristiana 5, 1867, 77-87; cfr. A.E. Felle, Biblia 
epigraphica. La Sacra Scrittura nella documentazione epigrafica dell’orbis Christianus antiquus, Bari 2006, 
scheda n. 703, 332-333, con bibliografia di confronto.

46  Roma, Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori. Zanker, Ewald, Vivere con i miti cit., 119-128 e 
scheda n. 17, 327-329.

47  Sul concetto di paideia, si veda J. Elsner, Paideia: Ancient Concept and Modern Reception, Inter-

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



L’ISCRIZIONE CRISTIANA DEL PIATTO GUALINO (TORINO, GALLERIA SABAUDA) 17

sarea, aveva esortato i giovani allo studio degli scrittori greci, le cui opere erano da lui 
idealmente affiancate alle Sacre Scritture come base della formazione 48; ugualmente, 
nella Bisanzio cristiana di Teodosio II (408-450) e di Giustiniano (527-565), funzionari 
di corte come Ciro di Panopoli e Paolo Silentiarius componevano poesie profane, i cui 

national Journal of the Classical Tradition 20, 2013, 136-152. Sulla sua graduale accettazione da parte del 
Cristianesimo e sul rapporto fra paideia classica e arti figurative tardoromane/protobizantine, si vedano: 
G.M.A. Hanfmann, The Continuity of Classical Art: Culture, Myth and Faith, in K. Weitzmann (a cura 
di), Age of Spirituality. A Symposium, New York-Princeton 1980, 75-100; G.W. Bowersock, L’ellenismo 
nel mondo tardoantico, Roma-Bari 1992 (ed. or. Ann Arbour 1990); Leader-Newby, Silver and Society in 
Late Antiquity cit., 123-182; e Leader-Newby, Classicism and Paideia cit. Per le raffigurazioni su argenti 
tardoantichi, cfr. in particolare R. Reece, The Myths and Messages on Silver Plates, Antiquité Tardive 5, 
1997, 145-152.

48  Sul rapporto fra tradizione classica e fede cristiana nell’Oratio ad adolescentes di Basilio di Cesarea, 
e sul contesto culturale di quest’opera, cfr. M. Naldini, La posizione culturale di Basilio Magno, in Atti 
del Congresso Internazionale su “Basilio di Cesarea: la sua età e il Basilianesimo in Sicilia”, I, Messina 
1983, 199-216. Più in generale, si vedano: P. Riché, Éducation et culture dans l’Occident barbare. VIe-VIIIe 
siècle, Paris 1962; W. Jaeger, Cristianesimo primitivo e paideia greca, Firenze 1991 (ed. or. Berlin 1961); 
e J. Pelikan, Christianity and Classical Culture. The Metamorphosis of Natural Theology in the Christian 
Encounter with Hellenism, New Haven-London 1993.

Fig. 6. - Londra, British Museum, veduta del coperchio del cofanetto di Proiecta, dal tesoro dell’Esquilino 
(da Lettera di E.Q. Visconti intorno ad un’antica suppellettile scoperta in Roma, Roma 1827, tav. III).
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temi (fra cui opere d’arte antica) erano direttamente ispirati ai modelli ellenistici 49. In 
un simile ambiente culturale, persino il corteo di Dioniso e il thiasos marino potevano 
essere riletti in chiave cristiana, come avevano tentato di fare i poeti Sidonio Apollinare 
e Venanzio Fortunato, attivi in Gallia tra la seconda metà del V secolo e la prima metà 
del VI 50.

Nel caso delle coeve aristocrazie africane, profondamente cristianizzate ma ancora 
fortemente legate alla paideia classica, sia l’iconografia sia l’iscrizione del piatto Gua-
lino (come quelle della situla di Tunisi) trovano una naturale collocazione nell’ambien-
te culturale che queste si sforzavano di mantenere vivo. Durante i secoli dell’Impero, 
Cartagine e l’Africa latina erano state il centro di una vivace fioritura letteraria (paral-
lela alla prosperità economica), legata a scrittori quali Apuleio e Marziano Capella: nel 
campo della produzione mitologica, la loro eredità sarebbe stata raccolta, nel V e nel VI 
secolo, dai poeti Draconzio, Lussorio e dagli altri autori dell’Anthologia latina, nonché 
da quel Fulgenzio forse identificabile con il colto vescovo di Ruspae 51. Sempre al tem-
po del dominio imperiale, le terre africane avevano offerto un contributo fondamentale 
allo sviluppo del pensiero cristiano di lingua latina, attraverso le opere di Tertulliano, di 
Cipriano e dello stesso Agostino, per citare i nomi più illustri 52: da questa solida tradi-
zione teologica sarebbe scaturita la radicale opposizione alla confessione ariana seguita 
dai Vandali e imposta nella regione dopo la fondazione del loro regno.

Infine, non bisogna dimenticare che la vittoria delle armi bizantine aveva diffuso, 
prima in Africa e poi in Italia, un’ideologia collegata non solo al passato “romano” 
dell’impero che Giustiniano intendeva riunificare (nel segno di Costantinopoli), ma 
anche all’uniformità religiosa 53. Nella nuova realtà dell’Africa e dell’Italia bizantine, 

49  Su Ciro di Panopoli e le sue opere, cfr. A. Cameron, The empress and the poet: paganism and politics 
at the court of Theodosius II, Yale Classical Studies 27, 1982, 217-289. Su Paolo Silenziario e la sua poesia, 
cfr. C. Corbato, La poesia di Paolo Silenziario, Trieste 1951; e J. Irmscher, Zur Weltanschauung des Paulus 
Silentiarios, Antičnoe Obščestvo 1967, 384-395. Per il contesto culturale in cui questi due poeti vissero e 
operarono, cfr. Bowersock, L’ellenismo nel mondo tardoantico cit., 87-107.

50  Cfr. J. Guérard, Le thème du cortège divin dans la littérature latine de l’antiquité tardive: lectures 
profanes et adaptation chrétienne, Camenulae 7, 2011, 1-16.

51  Quadro di sintesi in F. Bertini, Autori latini in Africa sotto la dominazione vandalica, Genova 1974; 
e M. Simonetti, Romani e barbari. Le lettere latine alle origini dell’Europa (secoli V-VIII), Roma 2006, 
31-76. Si veda anche S. Lancel, La fin et la survie de la latinité en Afrique du Nord. État des questions, 
Revue des Études latines LIX, 1981, 269-297. Il contesto culturale dell’Anthologia latina è analizzato da 
R. Miles, The Anthologia Latina and the creation of secular space in Vandal Carthage, Antiquité Tardive 
13, 2005, 305-320. Su Fulgenzio, cfr. in particolare G. Hays, Romuleis Libicisque Litteris: Fulgentius and 
the “Vandal Renaissance”, in H.M. Merrills (a cura di), Vandals, Romans and Berbers: New Perspectives 
on Late Antique North Africa, Farnham 2004, 101-132. Sulla fioritura poetica nel regno vandalo, cfr. anche 
J.W. George, Vandal Poets in their Context, in Merrills, Vandals, Romans and Berbers cit., 133-144.

52  Quadro di sintesi in J. Fontaine, La letteratura latina cristiana, Bologna 2000 (ed. or. Paris 1970) 
17-49 e 97-114.

53  Eloquente, in proposito, è il carattere ostentatamente trinitario dell’iscrizione nell’abside della chiesa 
di S. Michele in Africisco a Ravenna (consacrata nel 545, cinque anni dopo la riconquista giustinianea della 
città), una fondazione privata non aperta al culto pubblico (e quindi di carattere domestico), nella quale il 
committente Giuliano Argentario aveva voluto dichiarare in modo inequivocabile la propria ortodossia; cfr. 
G. Montanari, L’abside di San Michele in Africisco: l’iconografia cristologica, in C. Spadoni, L. Kniffitz 
(a cura di), San Michele in Africisco e l’età giustinianea a Ravenna, Milano 2007, 399-409.
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essere “romano” significava prima di tutto essere un cristiano di confessione nicena, 
mentre essere un “eretico” equivaleva a essere un “barbaro”, estraneo quindi alla realtà 
imperiale 54; le fonti coeve sono chiare nel mettere in luce come il credo religioso fosse 
diventato un elemento discriminante per essere ammessi nell’esercito o nell’ammini-
strazione bizantini 55. Dunque, si può dedurre che l’accostamento fra cultura antica e 
pensiero cristiano (in una cornice di rigida ortodossia) garantisse al padrone del piatto 
una patente di perfetto rappresentante dell’élite africana che sosteneva l’Impero di Giu-
stiniano: egli desiderava esibire la propria superiorità intellettuale attraverso il richia-
mo alla cultura classica, ma allo stesso tempo proclamava l’adesione al Credo niceno 
quale fondamentale elemento identitario 56.

Il richiamo a concetti del pensiero teologico − un tipo di citazione insolito nell’epi-
grafia cristiana tardoantica 57 − conferisce all’iscrizione del piatto Gualino un fascino 
singolare, a cui non è estranea la dimensione quasi intima del suo testo: si sarebbe ten-
tati di supporre che in questa iscrizione, breve ma pregnante, il committente abbia volu-
to lasciare una traccia del proprio pensiero. Come ulteriore, suggestiva ipotesi, ci si po-
trebbe spingere a identificare il committente del piatto in un ecclesiastico, membro del 
clero niceno a cui la riconquista giustinianea aveva restituito centralità nella vita civile, 
oltre che religiosa 58; se l’interesse del clero locale per le citazioni bibliche emerge dalle 

54  Sull’equivalenza fra “romano” e “ortodosso” (così come fra “barbaro” ed “eretico”) nell’Impero di 
Giustiniano, cfr. R. Bonini, Caduta e riconquista dell’Impero romano d’Occidente nelle fonti legislative 
giustinianee, Felix Ravenna 111/112, 1976, 293-318; A. Carile, Impero romano e Romania, in La nozione 
di «Romano» tra cittadinanza e universalità, Napoli 1984, 247-342; P. Amory, People and Identity in 
Ostrogothic Italy - 489-554, Cambridge 1997, 195-276; e M. Maskarinec, Who Were the Romans? Shifting 
Scripts of Romanness in Early Medieval Italy, in W. Pohl, G. Heydemann (a cura di), Post-Roman Transi-
tions. Christians and Barbarian Identities in the Early Medieval West, Leiden 2013, 297-364.

55  È quanto emerge dalla ricerca prosopografica relativa all’Italia ostrogota e bizantina svolta da Amory, 
People and Identity cit., 348-462. Cfr. anche T.S. Brown, Gentlemen and Officers. Imperial Administration 
and Aristocratic Power in Byzantine Italy. A.D. 554-800, Rome 1984.

56  Sui possessori di argenterie in età tardoantica e protobizantina, cfr. F. Baratte, Vaisselle d’argent, 
souvenirs littéraires et manières de table: l’exemple des cuillers de Lampsaque, Cahiers Archéologiques 
40, 1992, 5-20; A. Cameron, Observations on the Distributions and Ownership of Late Roman Silver Plate, 
Journal of Roman Archaeology 5, 1992, 178-185; M. Mundell Mango, Silver Plate among the Romans and 
among the Barbarians, in F. Vallet, M. Kazanski (a cura di), La noblesse romaine et les chefs barbares du 
IIIe au VIIe siècle, Rouen 1995, 77-88; F. Baratte, Observations sur la vaisselle d’argent et ses possesseurs 
à la fin de l’Antiquité, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins 36, 1996, 63-79; Leader-Newby, Classicism 
and Paideia cit.; M. Mundell Mango, From ‘Glittering Sideboard’ to Table: Silver in the Well-Appointed 
Triclinium, in L. Brubaker, K. Linardou (a cura di), Eat, Drink and Be Merry (Luke 12:19) - Food and Wine 
in Byzantium, Farnham 2007, 127-161; F. Baratte, Silver plate in Late Antiquity, in F. Hunter, K. Painter 
(a cura di), Late Roman Silver. The Traprain Treasure in Context, Edinburgh 2013, 57-73; e R. Rosen-
thal-Heginbottom, Roman and Late Antique Hoards of Silver Tableware as Status Symbols, in Hoards and 
Genizot as Chapters in History, Haifa 2013, 41-48.

57  Cfr. Grossi Gondi, Trattato di epigrafia cristiana cit., 334, ma anche N. Duval, Les recherches d’épi-
graphie chrétienne en Afrique du Nord, (1962-1972), Mélanges de l’école française de Rome - Antiquité 
85, 1973, p. 335-344, per l’epigrafia cristiana dell’Africa latina.

58  Sull’Impero di Giustiniano e sulla riconquista bizantina dell’Africa, si vedano: A. Cameron, Procopius 
and the Sixth Century, London-New York 1985, specialmente 170-187; J.A.S. Evans, The Age of Justinian. 
The Circumstances of Imperial Power, London-New York 1996, specialmente 126-136. Sul rapporto fra 
imperatore e clero, cfr. J. Meyendorff, Justinian, the Empire and the Church, Dumbarton Oaks Papers 22, 
1968, 43-60. Sul destino della Chiesa ortodossa africana dopo la fine del regno del Vandali, è ancora valida 
la sintesi di Ch. Diehl, L’Afrique byzantine. Histoire de la domination byzantine en Afrique (533-709), Paris 
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epigrafi apposte nei luoghi di culto, le fonti letterarie del tempo ne descrivono lo stile 
di vita spesso fastoso e, fra i segni di una ricchezza ostentata, le argenterie figuravano 
al primo posto in una sorta di emulazione verso la coeva aristocrazia laica 59. Ancora 
nel VII secolo, nella Gallia ormai merovingia, il santo vescovo Desiderio di Auxerre 
(+ 621) avrebbe lasciato in eredità alla sua Chiesa un sontuoso servizio di argenterie 
domestiche, ornate esclusivamente di personaggi mitologici; il suo testamento, traman-
dato nei Gesta pontificum Autissiodorensium, elenca per ogni oggetto la tipologia, il 
peso e, soprattutto, le iconografie: tra i pezzi elencati figura una bachovicam auratam, 
pensantem libras XII, uncias II, decorata da un piscatorem cum fuscina et centaurum 
cum opere maritimo, precisamente un bacile di argento dorato su cui compaiono Nettu-
no con il tridente, un centauro e divinità marine 60.

Oltre a ciò, è opportuno ricordare quanto siano rare sul vasellame domestico tar-
doantico le iscrizioni stesse, non soltanto quelle di contenuto teologico 61. Non sembra 
fosse cosa abituale che, sui piatti, le immagini – mitologiche, pastorali, venatorie, ago-
nistiche, o cristiane – fossero accompagnate da testi destinati a chiarirne, o a comple-
tarne il significato. Uno dei rari esempi è l’epigrafe latina incisa sul cosiddetto piatto di 
Seuso (dal nome del proprietario; databile nella seconda metà del IV secolo), con scene 
di caccia e di banchetto all’aperto 62: vi si legge, tuttavia, una semplice invocazione be-
neaugurale, di un tipo già presente sulle coppe da mensa dei secoli precedenti 63. Fonti 
scritte tardoantiche attestano che la paideia classica rimaneva il tema di conversazione 
favorito nel corso dei banchetti aristocratici, così come lo era stato nella Grecia antica e 
nella Roma imperiale; assai di rado però, questi nobili argomenti si traducevano in testi 
incisi sul vasellame prezioso, che dei banchetti era un elemento essenziale 64. Un’ec-
cezione è offerta dal set di cucchiai del tesoro di Lampsaco (Turchia), databile nella 
prima metà del VII secolo, sui quali sono incisi motti sapienziali in greco e versi latini 

1896, 408-449 e 503-516; si veda anche Frend, From Donatist Opposition to Byzantine Loyalism cit., per 
l’atteggiamento di leale collaborazione assunto dalla Chiesa africana verso le autorità bizantine.

59  Cfr. F. Baratte, À la table des évêques: remarques sur le luxe ecclésiastique à la fin de l’Antiquité, 
in G. Tesio, G. Pennaroli (a cura di), Di cotte e di crude. Cibi, culture, comunità, Torino 2008, 293-308; e 
Baratte, Silver plate in Late Antiquity cit., 57-58 e 69-70.

60  Così interpreta la decorazione sul bacile J. Adhémar, Le trésor d’argenterie donné par Saint Didier 
aux églises d’Auxerre (VIIe siècle), Revue archéologique 4, 1934, n. 5, 48.

61  Sulla presenza di iscrizioni nell’ambito degli spazi domestici tardoantichi, cfr. V. Scheibelreiter-Gail, 
Inscriptions in the Late Antique Private House: Some Thoughts about their Function and Distribution, in 
S. Birk, B. Poulsen (a cura di), Patrons and Viewers in Late Antiquity, Aarhus 2012, 135-165.

62  Budapest, Szépművészeti Múzeum. M. Mundell Mango, A. Bennet, The Sevso Treasure, Ann Arbor 
1994, n. 1, 55-97 (l’iscrizione è commentata a p. 77).

63  L’iscrizione – in forma di distico elegiaco − recita: Hec Seuso tibi durent per saecula multa / posteris 
ut prosint vascula digna tuis. Per il contenuto delle rare iscrizioni presenti sul vasellame tardoantico, cfr. 
Scheibelreiter-Gail, Inscriptions in the Late Antique Private House cit., 155-159.

64  Sul banchetto aristocratico romano, dall’età dei re al tardo impero, cfr. A. Zaccaria Ruggiu, Il ban-
chetto romano: da pubblico a privato. I luoghi della celebrazione, in A. Esposito (a cura di), Autour du 
«banquet». Modèles de consommations et usages sociaux, Dijon 2015, 385-406. Sulla diffusione della 
paideia nel mondo tardoantico, si rimanda a Elsner, Paideia cit., mentre, per il legame con i temi figurativi 
sul vasellame prezioso, si veda Leader-Newby, Classicism and Paideia cit.
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di Virgilio: il monogramma impresso su 
questi cucchiai indica che il proprietario 
era un vescovo di nome Andrea 65. 

Al contrario, le iscrizioni sono un 
elemento costante sulla suppellettile li-
turgica prodotta nel VI secolo in tutto il 
bacino del Mediterraneo, specialmen-
te su patene e su calici eucaristici 66: a 
tali iscrizioni erano affidati il nome del 
committente (quando menzionato), la 
sua intenzione di preghiera e la dedica al 
santo, o alla chiesa, cui l’oggetto era of-
ferto; altrimenti, le iscrizioni conteneva-
no frasi tratte dalla liturgia o dai salmi. 
Nel caso del vasellame più sontuoso, i 
testi erano incisi con molta cura, utiliz-
zando forme grafiche particolarmente 
eleganti, ed erano niellati per dare loro 
maggiore risalto visivo: un esempio è offerto dalle cinque grandi patene appartenenti 
al cosiddetto “tesoro di Sion”, scoperto a Kumluca (antica Licia) nell’odierna Turchia 
sud-occidentale (fig. 7) 67. Databili al terzo quarto del VI secolo (grazie ai bolli di con-
trollo impressi sul retro), tre di queste patene erano state commissionate da un vescovo 
di nome Eutychianos e sono gli unici esemplari noti attribuibili, con buona sicurezza, a 
una bottega costantinopolitana; come ha osservato la studiosa Ruth Leader-Newby, la 
bellezza delle loro iscrizioni fa di esse un elemento decorativo, accanto e in aggiunta 
ai simboli cristiani che ornano questi oggetti: si tratta di una innovazione sostanziale 
rispetto alle pratiche di decorazione del vasellame da mensa diffuse nel mondo medi-
terraneo durante il tardo Impero romano 68. Tale innovazione trova un parallelo nelle 
chiese della capitale bizantina, dove grandi fasce scolpite con epigrafi monumentali, 
dalla grafia particolarmente elaborata, decoravano le navate: i frammenti iscritti dalla 
chiesa di S. Polyeuctos – fondata all’inizio del VI secolo dalla nobile Anicia Giuliana 
– e l’epigrafe della chiesa dei SS. Sergio e Bacco – fondata da Giustiniano e Teodora 

65  Baratte, Vaisselle d’argent, souvenirs littéraires et manières de table cit.; Mundell Mango, From 
‘Glittering Sideboard’ to Table cit., 135-136. Cfr. anche Baratte, Observations sur la vaisselle d’argent et 
ses possesseurs cit. 

66  Catalogo ragionato in Mundell Mango, Silver from Early Byzantium cit. Cfr. Leader-Newby, Silver 
and Society in Late Antiquity cit., 82-97.

67  Gli oggetti del tesoro sono oggi divisi fra il Museo di Dumbarton Oaks (Washington), il Museo 
Archeologico di Antalia (Turchia), e la Collezione Ortiz di Ginevra. Catalogo parziale (e finora unico) in 
S. Boyd, A “metropolitan” treasure from a church in the provinces: an introduction to the study of the 
Sion treasure, in Boyd, Mundell Mango, Ecclesiastical Silver Plate cit., 5-37. Analisi delle iscrizioni in 
I. Ševčenko, The Sion treasure: the evidence of the inscriptions, in Boyd, Mundell Mango, Ecclesiastical 
Silver Plate cit., 39-56. 

68  Leader-Newby, Silver and Society in Late Antiquity cit., 94-97. 

Fig. 7. - Washington, Museo di Dumbarton Oaks: 
patena eucaristica, dal tesoro di Kumluca (da Boyd, 
A “metropolitan” treasure cit., fig. 1).
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poco prima di ascendere al trono – testimoniano con impressionante evidenza di questa 
nuova moda artistica 69. L’arrivo in occidente di oggetti simili alle patene di Kumluca 
potrebbe aver influenzato in questo senso la produzione dei piatti d’argento nell’Africa 
tornata bizantina.

Il caso del piatto Gualino è però ancora differente – e in pratica un unicum − dato il 
contenuto religioso della sua epigrafe. Lo stile delle figure (di cui si è detto in apertura) 
e la forma delle lettere rinviano chiaramente all’Africa latina, una regione con caratteri 
socio-economici, culturali e religiosi in parte specifici rispetto alle altre province del 
Mediterraneo romano, tardoantico e protobizantino. Le fonti attestano a Cartagine l’e-
sistenza di botteghe che – come in altri grandi centri dell’Impero − producevano vasel-
lame in argento per una committenza locale 70: a queste maestranze sono stati attribuiti, 
pur con le necessarie cautele, due importanti insiemi di argenterie domestiche: il tesoro 
di Mildenhall (Suffolk, Regno Unito) 71, databile nella seconda metà del IV secolo, e il 
tesoro di Cartagine (qui rinvenuto), databile alla seconda metà del V secolo 72, oltre ai 
piatti del già ricordato tesoro di Arten. Queste maestranze, attive al tempo del dominio 
vandalico, avrebbero continuato a soddisfare la committenza dei ceti dirigenti passati 
al servizio di Bisanzio – possidenti terrieri, comandanti militari, membri del clero – e 
ormai inseriti in un contesto politico/religioso mutato rispetto al passato. 

Dunque, il carattere all’apparenza “contraddittorio” del piatto Gualino, con la sua 
commistione di elementi pagani e cristiani, getta nuova luce sulla società africana nel 
decennio successivo alla riconquista giustinianea. Unico superstite di una produzione 
certamente più ampia, esso documenta, allo stesso tempo, la sopravvivenza della cultu-
ra antica di tradizione greco-romana, e una cristianizzazione ormai completa delle élite, 
con un riflesso dei coevi dibattiti teologici che si estendeva ormai anche agli aspetti più 
tipicamente domestici della vita, come il banchetto e il vasellame prezioso delle dimore 
aristocratiche.

69  Sul fregio iscritto della chiesa di S. Polyeuctos, si vedano: C. Mango, I. Ševčenko, Remains of the 
Church of St. Polyeuktos at Constantinople, Dumbarton Oaks Papers 15, 1961, 243-247; e M. Harrison, A 
Temple for Byzantium. The Discovery and the Excavation of Anicia Juliana’s Palace-Church in Istanbul, 
Austin 1989, 81-88. Sull’iscrizione della chiesa dei SS. Sergio e Bacco, i contributi più recenti si devono 
a J. Bardill, The Date, Dedication and Design of Sts. Sergius and Bacchus in Constantinople, Journal of 
Late Antiquity 10, 2017, 62-130; e a B. Croke, Justinian, Theodora, and the church of Saints Sergius and 
Bacchus, Dumbarton Oaks Papers 60, 2006, 25-63. 

70  Aug., Civ. 7,4, ricorda l’esistenza di un vicus argentarius a Cartagine, in cui avevano bottega gli 
artigiani che producevano vasellame in argento: cfr. F. Baratte, Les ateliers d’argenterie dans l’antiquité 
tardive: données actuelles, in G. Sena Chiesa, E. Arslan (a cura di), Felix temporis reparatio, Milano 1992, 
96. Più in generale, si veda C. Morrisson, Tra Vandali e Bizantini: la prosperità dell’Africa (V-VII secolo) 
attraverso le fonti e la documentazione monetale, Incontri di filologia classica 10, 2010-2011, 145-169.

71  Londra, British Museum. R. Hobbs, The Mildenhall Treasure. Late Roman Silver Plate from East 
Anglia, London 2016. 

72  Oggi diviso fra il British Museum di Londra e il Museo del Louvre di Parigi. Baratte, Lang, La Niece, 
Metzger, Le trésor de Carthage cit.
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Abstract
The article focuses on the Latin inscription engraved on a large silver plate of the early Byzan-
tine age, now in Turin in the Galleria Sabauda (formerly in the Gualino collection). The paleog-
raphy of the lettering confirms the contemporaneity of the engraved text and the plate (mid-6th 
century), while the lexicon and concepts show significant points of contact with the language 
and thoughts of St. Augustine. The comparison between the inscription and the pagan image in 
the central roundel of the plate – a Nereid riding astride a sea lion – shades new light on some 
aspects of the culture and religiosity of African society, in the decades between the end of the 
kingdom of the Vandals and the beginning of the Byzantine rule.

Résumé
Cette étude analyse l’inscription latine gravée sur un grand plat d’argent du début de l’époque 
byzantine, conservée à Turin dans la Galleria Sabauda (provenant de l’ancienne collection Gua-
lino). La paléographie de ses lettres confirme la contemporanéité du texte et du plat (moitié 
du VIe siècle), tandis que le lexique et les concepts exprimés montrent des points de contact 
importants avec la langue et la pensée de saint Augustin. La comparaison entre l’inscription et 
l’image d’un sujet païen gravé au centre du plat – une Néréide qui monte un lion marin – permet 
d’approfondir certains aspects de la culture et de la religiosité de la société africaine au moment 
du passage entre le royaume des Vandales et l’empire de Byzance.

Parole chiave: vasellame d’argento bizantino, S. Agostino, Africa bizantina, epigrafia cristiana.
Keywords: Byzantine silver tableware, Saint Augustin, Byzantine Africa, Christian epigraphy.
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Questo contributo è il naturale completamento di una ricerca sull’esegesi di Dn 9,24-
27 nelle Chronographiae di Giulio Africano (circa 170-240 ss. d.C.) già avviata in un la-
voro precedente dalla prospettiva dei testi che ce la consegnano come saggio di particolare 
metodologia ermeneutico-scientifica e fonte a sua volta di informazioni1. È lì risultato evi-
dente l’interesse africaneo a fare delle settanta settimane un ponte di congiunzione della 
lunghezza non dei 490 anni del totale delle cifre profetiche ma dei 475 solari della propria 
cronografia: ponte che va dal ventesimo anno di Artaserse Longimano (a.A. 5057, ol. 83.4 
= 445/444 a.C.), termine di chiusura della restaurazione post esilica, al sedicesimo anno 
di Tiberio (a.A. 5532, ol. 202.2 = 30/31 d.C.), data della crocifissione. In tale modo, Afri-
cano affida soprattutto a criteri di precisione e matematica esattezza il tema dell’avverarsi 
in Gesù delle profezie veterotestamentarie. Ne esce rafforzata la peculiare data africanea 
della passione, il XIII Nisan, parte integrante di quella chronologia Christi che proprio per 
il tramite dell’esegesi di Dn 9,24-27 l’autore inserisce nella propria cronografia2. Ancora 
sulla base del rigore cronografico, Africano sottolinea la demarcazione tra quanto, della 
profezia in oggetto, serve a definire il tempo e gli altri meravigliosi argomenti ivi allusi, 
profilando così orizzonti esegetici più ampi di quelli richiesti dall’occasione e dalla sede. 
Tale, ad esempio, il tema dell’avverarsi a partire da Gesù dei beni messianici promessi in 
Dn 9,24, qui sfruttato solo per quanto attiene l’identificazione del terminus ad quem della 
profezia con la crocifissione quale ultimo atto della παρουσία salvifica3.

1  F 93 Wall.: M. Wallraff et alii, Iulius Africanus.Chronographiae, Berlin-New York 2007; Eus. DE, 
8,2,46-54 H.: Syncell. ecl.chron., 391.3 - 393.27 Mossh.: cfr. O. Andrei, Costruire secondo profezia un 
ponte dal pre-Cristo alla parousia: le settanta settimane di Daniele (Dn 9,24-27) nell’esegesi cronografica 
di Giulio Africano. I testi, Vetera Christianorum 56, 2019, 15-29, a cui si rinvia per quanto segue.

2  Per la generale cronologia africanea del Cristo, cfr. quanto osservato in O. Andrei, Cronologia di 
Cristo e cronologia di Gesù. Un aspetto della ricerca storica su Gesù (molto) prima di Reimarus, Annali di 
Storia dell’Esegesi 30/1, 2013, 161-192, qui 175-177. La data del XIII Nisan, diversa dai XIV e XV Nisan 
delle interpretazioni contemporanee di Africano, tiene presente come la prima il vangelo di Giovanni, ma 
privilegia Io 18,28 secondo cui, di buon mattino, i Giudei non entrano nel pretorio di Pilato per poter senza 
impurità mangiare la Pasqua la sera del XIV: è chiaro che si tratta della parasceve, ovvero del XIII di Nisan, 
quando Gesù viene crocifisso e muore (Io 19,14,31 e 42).

3  Eus., DE 8,2,46 - 47. Il sostantivo παρουσία è comunemente impiegato tra i Cristiani dei secoli II-
III a indicare tutta la vicenda terrena del Cristo; in questo senso è sinonimo di ἐπιφάνεια/φανέρωσις, che 

Vetera Christianorum Osvalda ANDREI 
57, 2020, 25-44

Le settanta settimane di Daniele (Dn 9,24-27)
in Giulio Africano tra ermeneutica cronografica

e polemica contro l’esegesi escatologica
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Tuttavia, al di là di tutto questo, i risultati complessivi della lettura africanea di Dn 
9,24-27 sono paradossalmente una negazione della validità della profezia nella forma 
originaria in cui questa è strutturata: di tale forma, quale risulta dal testo ebraico e dalle 
relative versioni greche4, tutto va perso in Africano. È questo aspetto che mi interessa 
qui approfondire nel suo background letterario e posizionare entro l’orizzonte storico-i-
deologico e sociale di cui fa parte.

1. L’articolazione ebdomadica

È noto come il vaticinio reso dall’angelo a Daniele nel ‘primo anno di Dario il 
Medo’ sia redatto secondo una tipologia particolare, per cui le complessive 70 setti-
mane di anni (ebr. shavuim; gr. ἑβδομάδες; lat. hebdomades) del v. 24 sono divise in 
gruppi settennali numericamente distinti, ognuno corrispondente ad eventi determinati: 
un’organizzazione a cui non pare estranea la logica del ciclo sabbatico (shavuot). Così, 
nel testo ebraico, un primo gruppo di 7 cicli sabbatici definisce il tempo ‘dall’uscita 
della parola’ (terminus a quo della profezia) sino all’arrivo di un ‘unto’ (v. 25); un 
secondo gruppo di 62 cicli prevede nel suo corso la riedificazione di piazza e muro di 
cinta in angustia temporum e sarà seguito dall’annientamento di un unto e dalla rovina 
della città e del tempio ad opera del popolo di un duce che verrà (vv. 25-26); infine, 
un ultimo ciclo sabbatico vedrà la conferma di un patto e, alla sua metà, l’evento de-
solatorio della cessazione del sacrificio e della libagione con l’instaurarsi, sul tempio, 
dell’abominio della desolazione (v. 27). L’arrivo dei beni messianici previsti nel v. 24 
è perciò subordinato all’estinguersi, nel tempo, di una successione di cicli sabbatici, 
ognuno dei quali occupa un posto ben definito in un più vasto insieme e gli avvenimenti 
trovano realizzazione solo entro o dopo il compiersi, in un ordine dato, di un numero 
prestabilito di cicli5. 

Le traduzioni greche della profezia non vengono meno – ad onta di una diversità di 
trattamento talvolta sostanziosa – al principio generale che ad eventi determinati cor-
risponde un numero determinato di ‘settimane’ o di ‘tempi’, del quale essi si pongono 
a contenuto o a conclusione6. La versione di Teodozione, comunemente impiegata dai 

accentuano piuttosto l’idea del Logos che si rende visibile agli uomini. Παρουσία indica altresì anche la 
seconda ‘venuta’ di Cristo in terra, quella giudiziale (esemplare la teoria delle due παρουσίαι in Iust. 1 
apol. 52). Per l’analisi del termine, cfr. Grande Lessico del Nuovo Testamento, IX (1974), s.v. παρουσία, 
πάρειμι, coll. 839 ss., qui 875-878; R. Braun, Deus Christianorum. Recherches sur le vocabulaire doctrinal 
de Tertullien, Paris 1977, 322-323.

4  Per le varie redazioni di Dn 9,24-27 cfr. la sinossi in J. Linder, Commentarius in librum Daniel, Cursus 
Scripturae sacrae II/23, Parisiis 1939, 364-373.

5  Non si tratta, cioè, solo di un numero complessivo di anni quanto di uno scorrere del tempo secondo 
il significativo paradigma dell’anno sabbatico, che deve ritornare 70 volte prima dell’avvento dei beni 
messianici; cfr. Ben Zion Wacholder, Chronomessianism. The Timing of Messianic Movements and the 
Calendar of Sabbatical Cycles, Hebrew Union College Annual 46, 1975, 201-218, qui 202-203; inoltre R.C. 
Newmann, Daniel’s Seventy Weeks and the OT Sabbath- Year Cycle, Journal of the Evangelical Theological 
Society 16, 1973, 229-234.

6  Nel testo dei LXX (J. Ziegler, Susanna, Daniel, Bel et Draco, Göttingen 1954, 189-191), la nozione 
di ἑβδομάς affermata nel v. 24 si muta poi in 7 e 70 καιροί e 62 ἔτη (Dn 9,27; ma cfr. il semplice ‘7, 70 e 
62’del v. 26); inoltre l’eliminazione del sacrificio e della libagione è collocata non nella metà dell’ebdomade 
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Padri del II-III sec. d.C. e presupposta da Africano stesso7, tratta i primi due gruppi di 
7 e 62 ‘settimane’ di anni in stretta congiunzione, a definire il tempo dall’uscita della 
parola ad un ‘unto capo’ (χριστὸς ἡγούμενος: v. 25). Dopo le 62 ebdomadi, una serie di 
eventi come l’eliminazione di un χρῖσμα e la distruzione della città e del tempio «con 
un duce che viene» (σὺν τῷ ἡγουμένῳ τῷ ἐρχομένῳ) risulta, almeno formalmente, di-
stinta dal contenuto dell’ultima ebdomade (v. 26). Questa rafforzerà nel suo complesso 
(ἑβδομὰς μία) un patto per molti e, nella sua metà (ἐν τῷ ἡμίσει), vedrà l’eliminazione 
delle attività sacrificali e, sul tempio, l’abominio della desolazione (v. 27).

L’articolazione in gruppi del numero complessivo di ‘settimane’ o cicli sabbatici 
viene comunemente rispettato dall’esegesi, dove, però, si assiste ad un rimodellamento 
o sviluppo dell’unità settimanale costitutiva8. I circoli essenici e gli scritti che ne sono 

conclusiva ma alla fine di essa (Dn 9,27: ἐν τῷ τέλει τῆς ἑβδομάδος). Secondo R. Beckwith, Daniel 9 and 
the Date of Messiah’ Coming in Essene, Hellenistic, Pharisaic, Zealot and Early Christian Computation, 
Revue de Qumrân 40,1981, 521-542, qui 525-528 i traduttori, introducendo questa nuova articolazione 
temporale, avrebbero inteso indirizzare i lettori a leggere il v. 26 in riferimento ai fatti che portarono alla 
rivolta maccabaica; infatti, sottraendo i 139 anni ivi previsti (7 + 70 + 62) dall’era seleucide corrente tra i 
Giudei (312/311 a.C.), si perviene al 173/172 a.C., data dell’assassinio del gran sacerdote Onias III.

7   Cfr. Ziegler, Susanna, Daniel cit., 189-191, che riproduce nell’apparato critico le varianti patristiche 
al testo teodozioneo, da Clemente alessandrino ad Eusebio e ad Agostino. Il dato più significativo di questa 
versione è una lezione alternativa al v. 27 che Clemente cita di seguito a quella più comune (str. 1,21,125, 
1-6) ed Origene registra sotto la voce Ἄλλος (Hexapla, Dn 9,26-27: F. Field, Origenis Hexaplorum 
quae supersunt, Oxonii 1875, II, 927). Un cenno a parte merita il testo della profezia in Tert. adv. Iud. 
8, 4-6 (CChL 2.2, 1357-1358; H. Tränkle [cur.], Q. S. F. Tertulliani Adversus Iudaeos mit Einleitung und 
kritischem Kommentar, Wiesbaden 1964, 70-72; G.D. Dunn, Tertullian and Daniel 9:24-27. A Patristic 
Interpretation of a Prophetic Time-Frame, Zeitschrift für Antikes Christentum 6, 2002, 352-367), testo 
che combina i LXX e Teodozione secondo linee esegetiche e tematiche proprie dell’opera. Con ambedue 
le versioni greche (LXX e Theod.) e quella ebraica contrasta la partizione delle ebdomadi in sexaginta et 
duae et dimidia e in ebdomada una et dimidia; quanto alle 7 ebdomadi mancanti, esse saranno recuperate 
solo in sede dimostrativa e calcolate dopo il primo gruppo di 62 ebdomadi e mezza (adv. Iud. 8,8 e 15). 
Aedificabitur in latitiam et convallationem presuppone (LXX), Dn 9,27 (καὶ ἀνοικοδομηθήσεται εἰς πλάτος 
καὶ μῆκος), mentre innovabuntur tempora presuppone il teodozioneo ἐκκενωθήσονται οἱ καιροί (v. 25) 
letto come ἐκκαινωθήσονται… (in accordo al motivo dell’innovatio temporum inaugurata dall’avvento di 
Gesù abrogatore del primo patto svolto da Tertulliano nei capp. 1-6 dell’opuscolo). Exterminabitur unctio 
et non erit traduce (LXX) Dn 9,26 (ἀποσταθήσεται χρῖσμα καὶ οὐκ ἔσται) piuttosto che il teodozioneo 
ἐξολεθρευθήσεται χρῖσμα, καὶ κρίμα οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷ (Tränkle, Q. S. F. Tertulliani Adversus Iudaeos mit 
Einleitung cit., XII). L’importanza del verbo exterminari nelle argomentazioni tertullianee è notevole; con 
esso, infatti, l’autore designa in 8, 17 e 13,10 la passio Christi (= LXX, ἀποσταθήσεται χρῖσμα), in 8,1; 
11,1 e 13,8 la vastatio Ierusalem (= Theod.: τὴν πόλιν καὶ τὸ ἅγιον διαφθερεῖ / LXX: …φθερεῖ τὴν πόλιν 
καὶ τὸ ἅγιον), esprimendo così anche in forma linguistica il tema del deicidio perpetrato dai Giudei quale 
causa della distruzione di Gerusalemme (per questa osmosi terminologica, cfr. G. Säflund, De Pallio und 
die stilistische Entwicklung Tertullians, Lund 1955, 140- 143). Inoltre ebdomada una et dimidia ebdomadis 
presuppone (Theod.) Dn 9, 27 con cesura immediatamente dopo πολλοῖς (così che la confirmatio testamenti, 
avvenimento prevalente dell’ultima settimana, risulta compresa nelle precedenti 62 settimane e mezzo); 
ἑβδομάς μία viene così unita al seguente (ἐν) τῷ ἡμίσει τῆς ἑβδομάδος e assimilata al suo stesso caso 
(ebdomada una et dimidia ebdomadis). Preme altresì notare la corrispondenza tra quoadusque inveteretur 
delictum del tertullianeo Dn 9,24 e ἕως τοῦ παλαιωθῆναι τὸ παράπτωμα della successiva revisione lucianea 
dei LXX, talune lezioni della quale risultano però già note a Giuseppe e Teofilo di Antiochia (R.M. Grant, 
The Bible of Theophilus of Antioch, Journal of Biblical Literature 66, 1947, 173-196, qui 174-175). Tale 
lezione trova riscontro anche in Africano, a proposito dei beni messianici che egli dice realizzati con e a 
partire dalla crocifissione del Cristo (in Eus., DE, 8,2,47: …τά τε παραπτώματα παλαιοῦται).

8  Per i lineamenti generali dell’esegesi di Dn 9,24-27 nel giudaismo e nel cristianesimo, cfr. il classico 
F. Fraidl, Die Exegese der siebzig Wochen Daniels in der alten und mittleren Zeit, Graz 1883; non priva 
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espressione intendono i 490 anni delle settanta settimane non tanto come 70 cicli sab-
batici (70 × 7), quanto come decade di giubilei (10 × 49), arrangiamento probabilmente 
esteso dal v. 25 – dove il primo gruppo di 7 cicli equivale ad un giubileo di 49 anni – al 
totale del tempo previsto. Gli eventi contemplati dalla profezia si snoderebbero dunque, 
come tutta la storia del passato, secondo una scansione giubileare9. L’interpretazione 
giudaica più nota, quella del Seder Olam Rabbah, che pure mantiene il ciclo sabbatico 
quale unità costitutiva, giunge a proporre una nuova suddivisione in 10 shavuot (7 × 10) 
– cioè 70 anni dalla ‘uscita della parola’ a ‘l’unto duce’, ovvero il periodo della cattività 
babilonese10 – e 60 shavuot (7 × 60), cioè 420 anni dagli inizi dell’età post esilica sino 
all’incendio del secondo tempio. Nel corso di questi ultimi si snoda la storia del tempio 
(con la sua riedificazione insieme a quella di Gerusalemme) sino all’ultimo ciclo sab-
batico, che ne vede di nuovo la distruzione11. Sul versante cristiano, Origene intende le 
70 ebdomadi come settanta ‘settimane’ di decadi (70 × 7 × 10), per complessivi 4900 
anni da Adamo alla distruzione di Gerusalemme (70 d.C.). Si tratta di un’innovazione 
certamente radicale, che non gli impedisce però di mantenere le cesure originarie tra 
i gruppi ebdomadici e di stabilire così un primo gruppo di 490 anni (sette ‘settimane’ 
di decadi), un secondo di 4340 sino al Christus dux (avvento di Gesù) e, infine, 70 
anni (una ‘settimana’ di decadi) sino all’eliminazione fisica del tempio gerosolimitano, 
simbolo del primo patto, insistendo su quella divisione a metà prevista testualmente 
dalla profezia per l’ultima ebdomade12. Ancora in ambito cristiano, nelle prime esegesi 

di spunti interessanti è la rassegna di L.E. Knowles, The Interpretation of the Seventy Weeks of Daniels in 
the Early Fathers, The Westminster Theological Journal 7,1944, 136-160, sui due indirizzi interpretativi 
principali – lo storico e l’escatologico – da Barnaba ad Agostino; inoltre D.G. Dunbar, The Eschatology of 
Hippolytus of Rome, Ph.D., Drew University, 1979, 65-72, che delinea il background dell’esegesi ippolitea 
delle settimane. Ma il problema che qui interessa principalmente – la reinterpretazione della struttura 
ebdomadica costitutiva – non trova particolare attenzione né in questi né in altri studi sull’argomento.

9  Vd. Beckwith, The Significance cit., 167-202, qui 171 ss.; R. Ulrich, How Early Judaism Read Daniel 
9:24-27, Old Testament Essays 27, 2014, 1062-1083, qui 1074 ss.

10  Nell’intervallo ‘quarto anno di Jehojakim – primo anno di Ciro’ proprio del relativo sistema.
11  Seder Olam R. 28: «R. Yose sostiene: settanta settimane da quando fu distrutto il primo tempio 

sinché venne distrutto l’ultimo; settanta (anni) di distruzione e quattrocentoventi in cui restò edificato»: 
30: «Risulta che devi affermare che, quando venne distrutto il tempio la prima volta, quel giorno era 
all’uscita del Sabato e all’uscita dell’anno sabbatico ed il turno (sacerdotale) apparteneva a Yehoriv ed era 
il 9 di Av e così la seconda (distruzione) ed in questa (occasione) e nell’altra i leviti si trovavano nel loro 
podio e cantavano» (cfr. per il testo C.J. Milikowsky, Seder Olam. A Rabbinic Chronography, Ph.D., Yale 
University, 1981, II, 539 e 547). Per i 420 anni assegnati alla durata del secondo tempio, cfr. b.Yoma 9a; 
b.Arakin 12b; b.Nazir 32b, dove, in nome di R. Abbaye, si afferma che la sua distruzione occorse alla fine 
della settantesima settimana. Sull’anno ebraico dell’incendio del secondo tempio (Tishri 69 – Elul 70 d.C.) 
come anno sabbatico, cfr. Ben Zion Wacholder, The Calendar of Sabbatical Cycles During the Second 
Temple and the Early Rabbinic Period, Hebrew Union College Annual 44, 1973, 153-196, qui 171-176 
e 191. Che la ripartizione in 70 (= 10 shavuot) + 420 (= 60 shavuot) fosse ritenuta equipollente ai 7 + 62 
+ 1 shavuim dell’originale dimostra, a mio avviso, ancora Seder Olam R. 28, dove all’esegesi di R.Yose 
segue quella secondo la ripartizione consegnata dal testo: «…settanta settimane, sappi dunque e comprendi 
(Dn 9,22-25): sette settimane furono quelle che trascorsero in esilio e poi salirono (in Israele); sessantadue 
settimane le trascorsero nel paese ed una settimana la trascorsero una parte nel paese ed una parte fuori del 
paese»: Milikowsky, Seder Olam, cit., II, 540.

12  Comm. in Mt. ser. 40, PG 13, col. 1656-1659, qui 1658-1659. Per comprendere la lettura origeniana 
dei 490 anni di Daniele in 4900, bisogna partire, con l’autore, dall’interpretazione dell’ultima ebdomade 
come settimana di decadi e far luce sui tramiti di questo passaggio da 7 a 70 anni (10 × 7). Origene, infatti, 
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attestate, all’impiego della versione teodozionea – che invitava a considerare come un 
unico blocco temporale di 483 anni le 7 e 62 ebdomadi dall’uscita della parola sino al 
Christus dux – si accompagna una cesura netta in coincidenza del primo gruppo di sette 
‘settimane’; alla sua scadenza corrisponde – come nel testo ebraico – un unctus dux, 
prefigurazione veterotestamentaria di Gesù, l’unto per eccellenza, da attendersi dopo o 
nel corso delle successive 62 settimane (434 anni). Su questa linea si muovono le ese-
gesi di Clemente alessandrino e di Ippolito nel Commento a Daniele13, che identificano 
in Giosuè, figlio di Iosedec e primo sommo sacerdote dopo la cattività babilonese, colui 
che separa il primo gruppo di sette ebdomadi dalle 62 seguenti e che, specificatamente 
in Ippolito, adombra l’unto dallo Spirito che sarebbe poi venuto nella carne14.

afferma chiaramente che l’ebdomade di Dn 9,27 propter septem decadas annorum dicitur septimana. 
Questa coincide con i 70 anni dall’avvento del Salvatore alla desolazione del secondo tempio ed è divisa 
a metà dalla confirmatio testamenti, quando et apostoli Christi post ascensionem ipsius orationi et verbo 
instantes a Deo illuminabantur in omnem scientiam voluntatis divinarum Scripturarum et a Spiritu sancto 
(PG 13, col. 1656). I successivi 35 anni dall’ascensione alla distruzione di Gerusalemme sono fondati sulla 
congiunta lettura del Daniele (divisione a metà dell’ultima settimana) e della testimonianza di Flegonte: si 
autem oportet et de temporibus aliquid dicere, dicimus quoniam in Chronicis Phlegontis cuiusdam dicitur…, 
quoniam circa quadragesimum annum a quinto decimo anno Tiberii Caesaris facta est destructio Jerusalem 
et templi quod fuit in ea. Deduc ergo praedicationis Domini fere annos tres, et tempus resurrectionis ipsius, 
quando per dies quadraginta apparens illis docebat eos de regno Dei, forsitan plus minus: quoniam circa 
dimidium septimanae, computans per decadas annorum, est completum quod dictum est (PG 13, col. 1657). 
Poiché Origene dà in altra sede per l’intervallo ‘passione – distruzione di Gerusalemme’ il dato somma di 42 
anni (Cels. 4,22), i 35 qui affermati per lo stesso arco di tempo dipendono certamente, come la cronologia 
‘lunga’ della vita di Cristo, dalle esigenze del testo danielico oggetto di commento. Inoltre l’interpretazione 
di Dn 9,24-27 fa parte dell’esegesi origeniana a Mt 24,15, dunque a quell’ apocalissi ‘sinottica’ in cui Gesù 
stesso avrebbe affermato il trascorrere di una generazione prima dell’arrivo dell’abominio della desolazione 
preannunciato a Daniele (Mt 24,34; Mc 13,30; Lc 21,32). È probabile allora che l’intervallo di 35 anni tra 
la passione (ascensione) e la distruzione di Gerusalemme e la nozione stessa dell’ultima ebdomade come 
settimana di decadi divisa in due tronconi uguali derivino dall’aver letto nella γενεά menzionata da Gesù 
una generazione di 35 anni. Questa – fondata principalmente sulla teoria soloniana della ripartizione della 
vita umana in 10 periodi di 7 anni (70 anni), i primi cinque dei quali culminanti, per un totale di 35 anni, 
nell’acme o maturità fisica ed intellettuale – aveva trovato largo impiego nella storiografia greca e nei 
relativi sistemi cronologici (cfr. in dettaglio R. von Compernolle, Étude de chronologie et d’historiographie 
siciliotes, Bruxelles-Rome 1959, 242-257). Origene, dopo aver trasformato mediante questa generazione di 
35 anni la settimana conclusiva in settimana di decadi, può forse aver esteso tale unità organizzativa a tutto 
il tempo previsto dalla profezia, sì che l’angelo avrebbe parlato a Daniele del trascorrere di 70 settimane 
non di anni, ma di decadi o di 140 generazioni di 35 anni (70 x 7 = 490/ 490 x 10 = 4900/4900: 35 = 
140). Ne deriva un’esegesi di indirizzo storico e allegorico insieme (così Knowles, The Interpretation cit., 
149-155) che costituisce il contributo definitivo di Origene al problema della profezia (per altri elementi 
di lettura o affermazioni di metodo, cfr. Orig., princ. 4,1,5; str. in Hier., in Dn 3,9,24 a: CChL 75a, 880, 
11. 475-482). Di questa, però, non tutto è chiaro: ad esempio, perché 490 anni dopo Adamo (70 × 7) 
debbano rappresentare per Origene una cesura di ripartizione significativa. Preme infine sottolineare che 
l’interpretazione dell’ultima ebdomade come settimana di decenni è riproposta, per amore di completezza, 
da Eusebio stesso, che la conosce però in forma diversa dall’origeniana: i settant’anni dell’ebdomade 
‘rafforzatrice di un patto con molti’ varrebbero infatti come durata della predicazione evangelica dalla 
resurrezione di Cristo alla morte, sotto Traiano, dell’apostolo Giovanni (ecl. 3,46: PG 22, col. 1190-1192).

13  Str. 1,21,126, 1-2; Dan. 4,30,7-8.
14  Dan. 4,8-9, con l’importante principio che tutti gli unti (χριστοί) vetero testamentari, in quanto 

portatori del nome del Signore, lo annunciano in figura (τύπος) e lo manifestano in immagine (εἰκών); in 
accordo, le successive 62 settimane decorrono da Giosuè, figlio di Iosedec (scil.: sesto anno di Dario) alla 
παρουσία di Gesù (4,31,2 e 32,1). Rilievo, in sede esegetica, alle prime 7 ebdomadi nella prospettiva del 
mistero salvifico è conferito – collateralmente all’impiego del testo teodozioneo – anche dallo Ps. Cipriano, 
che calcola i 49 anni dal primo anno di Ciro al sesto di Dario, data del completamento del tempio (Pasch. 

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



OSVALDA ANDREI30

In sostanza, ogni tipo di lettura, giudaica e cristiana, ritiene di dover rispetto all’ar-
ticolazione settimanale a cui, nella profezia di Daniele, è affidata la dinamica degli 
eventi. Il fatto che entrassero in gioco nuove organizzazioni della scansione ebdomadi-
ca, come il giubileo e la decade di shavuot, non toglie nulla al significato reale giocato 
dall’unità costitutiva ai fini dell’identificazione e diversificazione degli avvenimenti15. 
Quanto poi Origene prospetta nel leggere la profezia come una sorta di panoramica 
dell’economia salvifica dalla creazione alla redenzione dell’umanità in Cristo e al de-
finitivo superamento (sancito dalla distruzione di Gerusalemme) del primo patto con il 
nuovo, rappresenta non tanto un’inosservanza dell’unità settimanale costitutiva, quanto 
il prodotto del congiungersi della settimana con la decade: congiungersi favorito dalla 
polivalenza del greco ἑβδομάς16 rispetto all’ebraico shavua (‘ciclo di sette anni’, l’ulti-
mo dei quali è l’anno di shemittah).

A fronte di questo rispetto formale, pur nelle peculiarità delle esegesi, dell’organiz-
zazione ebdomadica dei 490 anni danielici, la lettura di Africano ne appare invece la 
massima deviazione. La sua tesi che i 490 anni danno senso cronografico solo se intesi 
come 475 anni solari costituisce non un superamento, ma la vanificazione stessa della 
struttura ebdomadica. Questa, infatti, risulta trasformata da schema cronologico por-
tante a modulo espressivo proprio del linguaggio profetico, che va dunque decodificato 
e riletto in accordo alle norme del genere cronografico. A prendere il posto della scan-
sione ebdomadica è quella della successione degli imperi (translatio imperii). Se in 
taluni esegeti si assiste al tentativo di leggere la suddivisione in ebdomadi con l’ausilio 
della nozione storiografica di translatio imperii17 o di affiancare quest’ultima al modulo 
ebdomadico originario18, in Africano le 70 settimane di Daniele vengono sic et simpli-

16). Questo gruppo di settimane, sostiene l’autore, consta dei 46 anni da Ciro a Dario con l’aggiunta di 
3 anni in mysterio passionis et resurrectionis Christi; inoltre, i 49 anni sono formati dai numeri 18 e 31, 
espressione, rispettivamente, del nome di Cristo e della durata della sua vita (17). Anche le 62 ebdomadi 
successive usque ad Christum ducem (la venuta in carnem di Gesù) alludono al mysterium Christi (18); 
infatti i 434 anni risultano scomponibili in 334 + 100 (l’età di Abramo alla nascita di Isacco; cfr. Gn 21,5 
e, sul rapporto figurale Isacco- Gesù, J. Daniélou, La typologie d’Isaac dans le christianisme primitif, 
Biblica 28, 1947, 363-393), poi in 100 + 300 (simbolo gematrico del signum crucis, il thau; cfr. [Barn]. 
9, 8; Clem., str. 6,11,84,3) + 34, infine in 100 + 300 + 31 (gli anni della vita di Cristo) + 3 (i giorni della 
morte e resurrezione salvifica).

15  La rivisitazione della scansione ebdomadica investe anche la sequenza dei gruppi di settimane. Infatti 
sia nell’esegesi di Tertulliano che in quella degli Hebraei di Girolamo il primo gruppo di 7 settimane segue, 
sotto il profilo cronografico ed interpretativo, quello di 62 (Tert., Adv. Iud. 8,11 e 15; Hier., in Dn 3,9,24a = 
ed. cit., 887-888, 11. 571- 580), invece di precederlo in accordo alla lettera dei vv. 25-26.

16  Il termine denota propriamente un numero di sette elementi o cose, che possono essere ‘giorni’, ‘anni’ 
(Arist., Pol. 1336 b 40), ‘figli’ (A. Plan. 4,131), etc. La gamma più vasta di esemplificazioni si trova in 
Filone, per il quale ‘il numero 7’ (ἑβδομάς) rappresenta il supremo elemento organizzatore del cosmo e, da 
qui, di ogni aspetto della vita e dell’attività umana (cfr. H.R. Moehring, Arithmology as an Exegetical Tool 
in the Writings of Philo of Alexandria, SBL Seminar Papers 17, 1979, 191-22, qui 200 ss.). In particolare, 
sul principio della combinazione di ebdomade e decade esemplificata poi in Origene, cfr. Ph. Op. 91.

17  Così Tertulliano delinea la successione degli imperi persiano, lagide e romano nei singoli regni da 
Dario (II Nothos) a Vespasiano al dichiarato scopo di ‘coprire’ (implere, adimplere) gli anni previsti da 
ciascun gruppo di settimane (Adv. Iud. 8, 10-16).

18  Così in Clemente Alessandrino (str. 1,21,128,1-4), dove la somma degli anni di regno di Ciro 
e Cambise (30 e 19) corrisponde esattamente al totale delle prime sette ebdomadi danieliche e, 
approssimativamente, all’arco di tempo da queste coperto (1,21,126,1). L’autore registra la sequenza degli 
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citer sostituite dallo schema su cui è elaborato il filum chiliadico della sua descriptio 
temporum. In definitiva, egli non legge cronograficamente la scansione ebdomadica 
della profezia ma, dopo averla liquidata come vocabolario profetico del tempo, riscri-
ve cronograficamente il vaticinio: sì che all’attenzione per la terminologia del testo 
(il terminus a quo è rigorosamente definito quale ‘uscita’ di una ‘parola’ di ‘risposta’ 
alla richiesta di ‘ricostruire’ Gerusalemme) si accompagna in sinergia la nullificazione 
completa della sua lettera19. Eusebio, che pure riconosce all’esegesi di Africano il meri-
to della precisione e dell’accuratezza20, non manca dal canto suo di sottolineare che, se 
il testo della profezia si presenta redatto secondo la divisione delle settanta ebdomadi in 
gruppi di 7, 62 e 1, questo non è fuori di una divina intenzionalità e se ne deve dunque 
tener conto per l’accurata soluzione del problema. Su tale base egli affianca a quella di 
Africano la propria esegesi, che non vuole esserne un’aperta sostituzione21 ma una con-
futazione sottile secondo il principio che il rigore cronografico non fa necessariamente 
a pugni con la lettera del testo.

Alla vanificazione della struttura ebdomadica costitutiva tiene dietro quella degli 
eventi caratterizzanti ciascun gruppo di settimane, quindi l’apparente impossibilità di 
un’esegesi della profezia per loca et puncta22. Ne deriva un’evanescenza del χριστός 
ἡγούμενος indicato quale primo momento demarcativo all’interno delle ebdomadi (v. 
25) così come del χρῖσμα o χριστός (ἡλειμμένος)23 di cui è prevista l’eliminazione vio-
lenta dopo 62 ebdomadi (v. 26). Parte dell’esegesi cristiana leggeva il motivo dell’un-
zione estirpata alla luce della crocifissione di Gesù, prospettando così l’identificazione 
dell’‘unto’ ucciso con il ‘santo dei santi’ (ἅγιον ἁγίων), la cui unzione (χρῖσαι) è l’ulti-

imperi persiano e macedone (lagide) solo dopo aver esposto le linee generali della propria esegesi secondo 
la ripartizione nelle 7, 62 e 1 indicate dal testo profetico (1, 21, 126, 1-3). Quanto poi alla cronografia 
dell’ultima ebdomade – occupata, nella prima metà, dal regno di Nerone, nella seconda metà da Galba, 
Otone, Vitellio e Vespasiano sino alla desolazione del tempio (1,21,146,5-10) – egli vi ritornerà solo 
dopo che una lista imperiale romana in anni, mesi e giorni gli avrà fornito i dati numerici necessari al 
computo dell’ultima settimana (ibid., 1, 21, 144, 4-5; cfr. O. Andrei, Clemente Alessandrino, Daniele 
9,24-27 e lo βδέλυγμα τῶν ἐρημώσεων. Contributo allo studio di Stromateis I 21, Quaderni di Sandalion 
n.6, Sassari 1989, 65-98, qui 80-90). In questo senso Girolamo potrà considerare le tre liste di regni 
(persiana, macedone e romana) dal primo anno di Ciro sino a Vespasiano e alla scomparsa del tempio 
parte integrante dell’esegesi clementina delle 70 ebdomadi (in Dn 3,9,24a = ed. cit., 880, 11. 469-474). 
Il motivo della ‘successione dei regni’ è presente anche nell’interpretazione di R. Yose ben Chalafta; 
egli, infatti, articola i 60 cicli sabbatici (420 anni) della durata del secondo tempio sulla base dei regni 
che dominarono su Israele dopo la cattività, il persiano, il greco, l’asmoneo e l’erodiano (Seder Olam R. 
30; b.Abodah Zarah 8b-9a); per la diversa funzione culturale del tema della “successione degli imperi” 
nell’esegesi giudaica e nella visione cronografica cristiana, cfr. O. Andrei, La cronografia dei 70 anni 
dell’esilio babilonese nell’esegesi giudaica e cristiana, Henoch 31, 1999, 3-71).

19  Cfr. Andrei, Costruire secondo profezia cit., 18.
20  Cfr. Andrei, Costruire secondo profezia cit., 17.
21  DE 8,2,55-58. Infatti, nel proporre la seconda delle sue interpretazioni cronografiche delle 7 e 62 

ebdomadi, Eusebio la definisce τρίτη θεωρία (DE 8,2,80), segno che egli considera πρώτη e autoritativa 
quella, citata, di Africano. Inoltre, a conclusione della propria esegesi, egli parla di un suo ‘affiancamento’ 
(παρεθήκαμεν) alle acute opinioni del predecessore Africano, della cui validità si deve fare conto (8,2,130). 

22  Una ἀπόδοσις εἰς τοὺς τόπους, secondo la definizione di Eus., DE 8,2,55 e 130.
23  Così le traduzioni del v. 26 in Aq. e Symm. (Orig., Hexapla, Dn 9, 26: Field, ed. cit., II, 926).
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mo dei beni messianici notificati in v. 2424. Poiché l’interpretazione africanea nullifica 
la struttura ebdomadica per rattenere solo i termini a quo e ad quem, soltanto il ‘santo 
dei santi’ del v. 24 è storicamente e naturalmente individuabile (Gesù) né è possibile 
dire se e quanto Africano si sia preoccupato di proiettare tale identificazione sull’unctus 
dux e sulla exterminatio unctionis (uncti) dei vv. 25-26.

2. Apollinare di Laodicea e Giulio Africano

Questo contributo esegetico, che Africano difende nella sua validità cronografica 
fronteggiandone le possibili confutazioni, sarebbe stato preceduto da un’opera su Le 
ebdomadi. Qui – stando a come e dove se ne trova menzione nel testo25 – dovevano fra 
l’altro essere trattati i peculiari criteri di metodo impiegati da Africano nell’interpre-
tazione di Dn 9,24-27: in primo luogo, proprio quel vocabolario del tempo nel genere 
profetico, di cui il Daniele, con l’organizzazione ebdomadica della profezia in questio-
ne, il ricorso agli anni lunari e la definizione dei ‘mesi’ in ‘giorni’, avrebbe rappresen-
tato, secondo il cronografo, un esempio inconfondibile. L’ambiguità della fraseologia 
profetica del ‘tempo’ era già un documentato oggetto di studio negli ambienti dell’intel-
lettualità cristiana26 (soprattutto in quell’ambito alessandrino che Africano aveva avuto 
modo di frequentare), onde le argomentazioni del cronografo non sono di per sé un caso 
isolato. C’è però motivo di credere che – a polarizzare il suo interesse sull’ebdomade 
come modulo organizzativo del tempo per arrivare a stabilirne la natura di peculiare 
fraseologia profetica – sia stato il peso dell’articolazione settimanale di Dn 9,24-27 
su determinati indirizzi esegetici della profezia. A tale proposito, è opportuno chiari-
re prima la portata di una serie di argomentazioni sul vaticinio del Daniele attribuite 
ad Africano da Apollinare vescovo di Laodicea (circa 310-392 d.C.): argomentazioni 
che, nella forma consegnata, contrastano con l’esegesi del cronografo nota da Eusebio 
(Girolamo) e dal Sincello e che perciò possono creare imbarazzo agli studiosi sia di 
Africano sia di Dn 9,24-27.

Nella sua rassegna delle varie interpretazioni di questa profezia, Girolamo cita, dopo 
Africano ed Eusebio, quelle di Ippolito e di Apollinare, come rappresentanti di un’ese-
gesi di indirizzo escatologico27. In particolare, il testo di Apollinare è il solo ad essere 
preceduto da un commento del trascrittore assolutamente non neutro: «Liberandosi da 
ogni problema di tempi trascorsi, Apollinare si protende verso il futuro e rischiosamen-

24  Cfr. ad es. Tert., Adv. Iud. 8,11 e 17 (supra, n. 7 per il collegamento terminologico tra l’exterminatio 
uncti e la distruzione di Gerusalemme). Altri esegeti leggeranno l’unzione estirpata e, in generale, tutto il v. 
26 alla luce di avvenimenti di età erodiana: così Origene (comm. in Mt. ser. 40, PG 13, col. 1658) ed Eusebio 
(DE 8,2,89-101), per il quale il versetto alluderebbe all’uccisione di Ircano da parte di Erode, avvenimento 
che pose fine al sacerdozio legittimo ed ereditario corrompendo la città santa con una regalità non giudaica 
ed illegale (cfr. anche Eus.-Hier.chron. 160a - 161Helm: GCS Eusebius Werke 7).

25  Syncell., ecl.chron. 393-21-24 Mossh.
26  Panteno, ad esempio, avrebbe sottolineato nella letteratura profetica l’uso del presente per esprimere 

il futuro e quello del presente per esprimere il passato (Clem., ecl. 56: PG 9, coll. 724-726). Cfr. inoltre Ir., 
AH 2,22,1 sull’interpretazione gnostica dell’ἐνιαυτὸς δεκτός di (LXX) Is 61,2, con relativa confutazione 
in termini di espressioni profetiche non conformi al suono delle parole stesse.

27  In Dn. 3,9,24 a: CChL 75a, 877-879, 11. 406-458.
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te si pronuncia sull’incerto; nel caso i posteri non lo vedano avverato alla data stabilita, 
saranno costretti a cercare un’altra soluzione e ad indiziare di errore il sostenitore [scil. 
di questa esegesi]»28. Apollinare, infatti, calcolava le prime sette ebdomadi dalla nasci-
ta del Cristo (‘l’uscita del Verbo!’) all’ottavo anno dell’imperatore Claudio (49 d.C.) e 
da qui sarebbero partiti i 434 anni delle 62 ebdomadi successive. Al loro scadere (circa 
483 d.C.: 49 + 434 anni), seguiva immediatamente l’ultima settimana (484-490 d.C.) 
con gli eventi relativi agli ultima tempora di cui la prima metà riservata al rafforzamen-
to del patto di Dio con i santi, la seconda alla persecuzione dell’Anticristo, preludio 
alla fine e all’avvento del regno di Cristo29. Alla citazione letterale della parte propria-
mente esegetico computistica dell’interpretazione di Apollinare, Girolamo fa seguire 
un’affermazione dello stesso che, evidentemente, ne costituiva la base fondante: «Poi, 
il medesimo Apollinare dichiara di assumere questa proiezione dei tempi (nel futuro), 
perché il cronografo Africano dà testimonianza del fatto che l’ultima settimana di anni 
è alla fine del mondo e che non può darsi che età congiunte vengano divise, bensì che 
tutti i tempi debbono essere uniti tra loro in accordo alla profezia di Daniele»30. In so-
stanza, Apollinare di Laodicea avrebbe elaborato la propria lettura di Dn 9,24-27 come 
previsione esatta della fine dei tempi sulla scia di Africano, un’autorità in materia cro-
nografica (scriptor Temporum), il quale avrebbe espressamente dimostrato il coincidere 
dell’ultima settimana con gli eschata, in accordo all’ininterrotta sequenza dei 490 anni 
danielici e dei relativi gruppi ebdomadici.

Lo sconcerto di Girolamo nel veder attribuite ad Africano siffatte teorie esegetiche 
su Dn 9,24-27 – sconcerto evidente nella formula di rinvio: cuius (scil.: Africani) supra 
expositionem posui – è anche il nostro. Infatti sia la natura escatologica dell’ultima 
settimana che l’impiego dell’ebdomade come unità costitutiva letteralmente intesa ap-
paiono in contrasto con quanto Africano consegna della propria esegesi della profe-
zia nel quinto libro delle Chronographiae. Anche dove egli prospetta, in omaggio ai 
possibili obiettori, un calcolo di 490 anni secondo il totale delle settimane, egli non 
cambia l’indirizzo generale dell’interpretazione, che continua a muoversi sul tema del 
compiuto avveramento della profezia; il problema riguarderebbe, in caso, i termini 
a quo e ad quem dei 490 anni letteralmente intesi, termini dei quali, per altro, egli si 
libera in nome della matematica esattezza (terminus a quo) e per mancanza di eventi 

28  Cfr. In Dn. 3, 9,24a (cit., 878, 11. 422-427): Apollinarius autem Laodicenus, omni praeteritorum 
temporum se liberans quaestione, vota extendit in futurum et periculose de incertis profert sententiam – 
quae si forte hii qui post nos victuri sunt statuto tempore completa non viderint, aliam solutionem quaerere 
compellentur et magistrum erroris arguere –; su Girolamo ed Apollinare di Laodicea come esegeta, cfr. tra 
l’altro Hier., ep. 55, CSEL 54, 486-495: vir.ill. 104, Hieronymi Opera XV (Roma 2014), 430; C. Moreschini, 
E. Norelli, Storia della letteratura cristiana antica greca e latina, II.1, Brescia 2002, 104-108.

29  Hier., in Dn. 3,9,24a, cit., 878-879, 11. 428-458. Stando a quanto consegnato, sia pure tra molti dubbi, 
da Epifanio (AH, 77, 36, 5), Apollinare di Laodicea avrebbe sostenuto la tesi di un millennio sabbatico dai 
connotati estremamente terreni (E. Prinzivalli, Il millenarismo in Oriente da Metodio ad Apollinare, Annali 
di Storia dell’Esegesi 15/1, 1998, 125-151).

30  Hier., in Dn. 3,9,24a, cit., 879-880, 11. 458-463: Asserit autem idem Apollinarius: hanc se temporum 
capere coniecturam, quia Africanus scriptor Temporum… ultimam hebdomadem in fine mundi esse testetur 
nec posse fieri ut iunctae dividantur aetates, sed omnia sibi iuxta prophetiam Danielis esse tempora 
copulanda.
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storicamente significativi (terminus ad quem)31. Non è dunque credibile l’opinione di 
chi ritiene l’argomentazione africanea sul carattere escatologico dell’ultima ebdomade 
parte integrante dell’esegesi conservata da Eusebio (Girolamo) e dal Sincello: opinione 
secondo cui Africano avrebbe calcolato le settimane danieliche solo sino alla morte del 
Cristo e riservato il concludersi del computo e della profezia al futuro escatologico32. 
Nelle Chronographiae, Africano intende i 490 anni del Daniele come i 475 solari della 
propria descriptio temporum ed il loro calcolo (anche quello prospettato ai soli fini 
della precisione, ma di per sé non condiviso) risulta ermeneuticamente concluso in un 
passato ormai lontano.

Allora, l’affermazione attribuita a Giulio Africano da Apollinare di Laodicea sul 
carattere escatologico dell’ultima ebdomade può far parte di un’esegesi diversa da 
quella che ci consegnano le citazioni testuali di Eusebio (Girolamo) e del Sincello33? 
Se così, Africano non la formulava nelle Chronographiae, poiché Eusebio cita proprio 
dal quinto libro di quest’opera la riduzione dei 490 anni in 475 solari come espressione 
massima della posizione del cronografo su Dn 9,24-27. Del resto, il fatto che Apolli-
nare associ quel particolare indirizzo interpretativo della profezia allo specifico campo 
di competenza di Africano (vedi la qualifica di scriptor temporum), non implica sic et 
simpliciter che egli, in questa sede, abbia attinto proprio dalle Chronographiae. Sono 
perciò dell’avviso che l’ubicazione più probabile degli argomenti esegetici prestati da 
Apollinare ad Africano sia quell’opuscolo su Le ebdomadi a cui il cronografo allude 
come già composto al momento in cui scriveva la sezione delle Chronographiae relati-
va al Daniele: sezione di cui l’opuscolo, con l’attenzione al problema delle ebdomadi e 
al loro impiego nella profezia danielica, sembrerebbe una logica premessa.

C’è allora da valutare il significato che Africano poteva dare ne Le ebdomadi alla 
lettura escatologica dell’ultima settimana di Daniele. Le argomentazioni attribuitegli 
da Apollinare (identificazione della settantesima ebdomade con gli ultima tempora, 
età congiunte non possono essere divise, tutti i tempi notificati dalla profezia debbo-
no susseguirsi l’un l’altro in sequenza ininterrotta) costituiscono il chiaro presupposto 
teorico dell’esegesi del Laodiceno nella sua peculiare forma (le ebdomadi si susse-
guono nella loro organizzazione in gruppi e senza soluzione di continuità dall’uscita 
del Verbo in carnem alla consummatio mundi). Tuttavia le ultime due, riconducibili 
sostanzialmente ad una sola (la necessità di considerare il tempo predetto nel Daniele 
come blocco unico, pur nella successione delle singole parti), sono anche la condizione 
imprescindibile dell’esegesi che Africano formula nelle Chronographiae; solo su que-
sta premessa, infatti, egli può argomentare il carattere lunare dei 490 anni danielici e, 

31  Così A. Schlatter, Der Chronograph aus dem zehnten Jahre Antonins, Leipzig 1894, 25, secondo cui 
l’esegesi di Africano e quelle di Tertulliano ed Ippolito deriverebbero da una fonte comune, il cosiddetto 
‘cronografo del decimo anno di Antonino’, interprete di Dn 9, 24-27 in prospettiva escatologica (per talune 
riserve sulla tesi, cfr. Andrei, Clemente alessandrino, Daniele 9,24-27 cit., 67-70). Cfr. Andrei, Costruire 
secondo profezia cit., 26.

32  Cfr. Fraidl, Die Exegese, cit., 45-50. 
33  La perplessità di Girolamo suggerisce che dalle Chronographiae non gli risultasse personalmente 

niente del genere né per mediazione di Eusebio né per conoscenza diretta.
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ad essi collegando la ripartizione in gruppi delle settimane, trasformarli poi in quei 475 
anni solari che ne rappresentano il superamento. Onde Apollinare avrebbe applicato il 
principio africaneo: «ciò che Dio ha unito, l’uomo non osi separare» (ossia l’assunto 
delle settanta settimane quale blocco temporale compatto, senza soluzione di continuità 
al loro interno) alla propria esegesi, secondo cui tale blocco copriva ininterrottamente il 
tempo dalla nascita di Cristo alla consummatio mundi.

Questo principio contrasta visibilmente con la tipologia dell’interpretazione apoca-
littica delle settimane di Daniele come appare attestata negli esegeti cristiani. Infatti, 
mentre qui le 7 e 62 ebdomadi (= 483 anni) sono riservate al compimento, l’ultima è 
comunemente staccata dal blocco temporale delle precedenti e proiettata come nucleo 
esegetico a sé stante in un futuro dai tratti cronologici più o meno indefiniti. Così Ireneo 
interpreta della profezia solo la settimana conclusiva, riservandone la prima metà alla 
comparsa di Elia e di Enoc e la seconda metà alla venuta dell’Anticristo, che prelude al 
settimo millennio34. Ippolito calcola 483 anni dal primo anno di Dario il Medo (ventu-
nesimo della cattività babilonese) alla nascita di Gesù, suddivisi in 49 anni (= 7 ebdo-
madi) sino al sesto di Dario Hystaspis35 e 434 (= 62 ebdomadi) consecutivi dal primo 
“unto” all’ “unto” nella carne, Gesù36; ma, tra la nascita di Cristo e l’ultima ebdomade 
– coincidente nella sua esegesi con gli anni finali della storia del mondo prima della 
seconda παρουσία – sta un lungo intervallo di tempo in cui il vangelo sarà annunziato 
in ogni dove e l’orbs verrà cristianizzato37. Analogamente lo Ps. Cipriano colloca la 
settantesima ebdomade in novissima saeculi tempora, in accordo alla ‘separazione’ 
indicata dall’angelo stesso nel proferirla a Daniele, e ne affronta l’esegesi prima degli 
altri due gruppi ebdomadici38. Questa posizione trova formulazione generale in quan-
to Sulpicio Severo afferma sulle capacità profetiche di Daniele, che avrebbe esposto 
chiaramente il numero di anni entro cui sarebbero venuti prima Cristo e poi l’Anticri-
sto39: in accordo, il cronachista ritiene già scaduti nel 70 d.C. i 483 anni dei primi due 
gruppi ebdomadici40. Sotto questo profilo, dunque, la lettura di Apollinare di Laodicea 

34  AH 5,25,1-5. Ireneo sembra il primo padre della Chiesa a formulare il tipo di esegesi dove l’ultima 
settimana di Daniele coincide con i tempi della consummatio mundi (Knowles, The Interpretation, cit., 
139).

35  Dan. 4,30,5-7.
36  Cfr. 4,31,1-2.
37  Cfr. 4,35,3; 4,50; sull’esegesi dell’ultima settimana, cfr. inoltre antichr. 43,2; 47,1; 61,3; 64,1. Knowles 

(The Interpretation, cit., 141-142) sottolinea il debito di Ippolito verso Ireneo quanto alla connessione 
dell’ultima ebdomade con la venuta dell’Anticristo e l’originalità di Ippolito nello sviluppo articolato degli 
eventi in essa contemplati; cfr. inoltre Dunbar, The Eschatology of Hippolytus, cit., 84-106 per un’analisi 
in dettaglio sui contenuti dell’ultima settimana e quanto osservato in O. Andrei, Aspetti del costruirsi della 
(e di una) identità cristiana: l’Anticristo di Ippolito, Annali di Storia dell’Esegesi 20/1, 2003, 75-110, qui 
104-107. Sull’Anticristo nei primi padri della Chiesa, la sua origine concettuale ed il suo ruolo nel tempo 
della fine, cfr. G.L. Potestà e M. Rizzi (a cura di), L’Anticristo. I. Il nemico dei tempi finali, Milano 2005.

38  Pasch. 14.
39  Chron., 2,7,4-6.
40  Cfr. 2, 11, 8-9; l’instauratio templi che funge da loro terminus a quo sarebbe quella del tempo di 

Dario II (Nothos), con il quale Sulpicio Severo identifica I Esr 4,24 e 6,13-15 (cfr. 2, 10, 1-2). Un’allusione 
molto generica all’interpretazione escatologica di Dn 9, 7 è in Or., Hom. in Jos. 3, 1: GCS, Origenes, 7, 
301, 11. 4-6).
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rappresenta una novità anche nel quadro dell’indirizzo esegetico a cui fa capo: grazie, 
appunto, alla mediazione di Africano e al suo invito a rispettare il carattere continuativo 
delle settimane, ad onta della loro ripartizione in gruppi.

Ciò nonostante, pare poco probabile che Africano avesse affermato questo princi-
pio per appoggiare un computo delle ebdomadi in cui l’ultima fosse quella del tempo 
della fine. Infatti ammettendo che, anche all’altezza dell’opuscolo su Le ebdomadi, 
egli fosse sostenitore dell’esamerone cosmico quale modulo organizzativo della storia 
universale, siffatta esegesi escatologica di Dn 9,24-27 avrebbe portato il terminus a 
quo nell’a.m. 5510 (= 6000 – 490), dunque nel primo decennio dell’era cristiana; in 
presenza di un ἀπὸ ἐξόδου λόγου… (v. 25), a cui si riconosceva comunemente come 
raggio d’azione il periodo compreso tra l’ultima fase del regno di Giuda e l’età persia-
na41, questo era troppo anche per l’esegeta più intraprendente ed alternativo. Del resto, 
Girolamo indizia di pericolosità la lettura di Apollinare proprio perché questi, opinando 
che la profezia alludesse all’intervallo fra le due venute del Cristo, si liberava del pas-
sato (escludeva, cioè, gli eventi anteriori alla venuta del Verbo nella carne) onde fare 
ampio spazio al futuro.

Stanti queste considerazioni, resta la possibilità che Africano abbia fatto menzione 
dell’esegesi escatologica dell’ultima settimana non come momento di opinione per-
sonale, bensì come oggetto di confutazione sulla base del principio che i tempi prean-
nunciati a Daniele dall’angelo vanno intesi come rigidamente uniti. Cosa significasse 
affermare tale principio metodologico si coglie alla luce del testo (teodozioneo) della 
profezia; infatti nel v. 26 è detto che lo sterminio del χρῖσμα e la corruzione (distru-
zione) di città e tempio avverranno μετὰ τὰς ἑβδομάδας τὰς ἑξήκοντα δύο (seguenti al 
primo gruppo di sette). Se in questi eventi l’esegeta vedeva gli stessi, desolatori, che 
il v. 27 associa alla durata dell’ultima settimana, allora era possibile intendere μετὰ 
τὰς ἑβδομάδας τὰς ἑξήκοντα δύο come espressione temporale equivalente di fatto a: 
“nell’ultima ebdomade”. Se, invece, egli li considerava diversi e diversificabili da quel-
li del v. 27, se ne poteva collocare l’avverarsi dopo la chiusura delle 62 settimane e pri-
ma dell’inizio dell’ultima, nel qual caso μετὰ τὰς ἑβδομάδας τὰς ἑξήκοντα δύο avrebbe 
indicato un intervallo di tempo distinto nel contenuto dalla settantesima settimana e in-
definito nella durata e gli anni complessivi allusi dalla profezia sarebbero stati non 490 
ma, più precisamente, 483 + x + 7. A quest’ultimo indirizzo aderisce lo stesso Eusebio, 
che afferma con chiarezza la necessità di staccare temporalmente la μία ἑβδομάς dalle 
precedenti, sulla base del diretto aggancio che l’angelo stabilisce tra le 7 e 62 ebdoma-
di e del diverso trattamento che questi riserva all’ultima, separandola dal corpo delle 
altre42. Ma, se Eusebio sfrutta in funzione dell’avvenuto completamento della profezia 
una possibilità interpretativa del testo, si vede bene come l’orientamento apocalittico 
trovasse una base propulsiva proprio nel fare del distacco affabulatorio dell’ultima set-

41  Cfr. le interpretazioni di R. Yose ben Chalafta, di Clemente alessandrino, di Tertulliano, di Ippolito e 
di Africano stesso nelle Chronographiae: cfr. Andrei, Costruire secondo profezia cit., 18-20.

42  DE 8,2,55-57; 8,2, 87 e 107; ecl. 46: PG 22, col. 1188.
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timana dalle altre la sola realtà testualmente fondante l’esegesi. La settantesima ebdo-
made si proiettava così in un futuro suscettibile di divenire presente ad ogni momento 
in cui eventi interpretabili come ‘segni’ della fine avessero alimentato o riacceso senti-
menti e attese finemondiste. È chiaro che, in tale linea esegetica, la fluidità di posizione 
nel tempo dell’ultima settimana si collegava alla rigida osservanza dell’organizzazione 
dei 490 anni danielici in gruppi ebdomadici. In altri termini, struttura ebdomadica e 
orientamento escatologico della profezia andavano più che mai a braccetto.

Si può allora ritenere che Africano abbia affermato il principio metodologico dell’u-
nità temporale dei tre gruppi ebdomadici (secondo la lettera di Dn 9,24) contro i rischi 
di un’interpretazione escatologica dell’ultima settimana e, quindi, di un orientamento 
in tal senso della profezia. Le argomentazioni prestategli da Apollinare e contenute 
verosimilmente ne Le ebdomadi potrebbero allora aver avuto il seguente tenore: col-
locando l’ultima delle settimane di Daniele in fine mundi (ossia se la si stacca tempo-
ralmente dalle altre), si dividono i tempi che Dio, per bocca dell’angelo, ha espresso a 
Daniele come rigorosamente uniti tra loro: viceversa, intendendo i gruppi ebdomadici 
in stretta successione temporale (ossia non si divide più ciò che Dio ha unito), i ter-
mini a quo e ad quem risultano storicamente definiti (cioè la profezia ha ormai avuto 
pieno compimento). Apollinare, dal canto suo, avrebbe preso da Africano il principio 
della naturale successione dei gruppi ebdomadici (età congiunte non debbono essere 
divise). Ne avrebbe però trascurato il carattere di confutazione dell’esegesi escatolo-
gica di Dn 9,27 ponendolo sullo stesso piano di un’affermazione (l’ultima settimana è 
collocabile alla fine dei tempi) che per Africano valeva solo come momento ipotetico 
di una più vasta serie di argomentazioni sulla necessità di intendere esegeticamente e 
cronograficamente le settanta ebdomadi come tutt’uno temporale. Il risultato è stato 
quello di riproporre proprio un’esegesi escatologica della profezia, ma – grazie al prin-
cipio africaneo della successione ininterrotta dei gruppi ebdomadici – nella veste, del 
tutto nuova, di 490 anni di intervallo fra la prima e la seconda venuta, quella del regno 
millenario, del Cristo!

Se, allora, l’obiettivo di Africano era la polemica contro l’orientamento apocalittico 
di Dn 9, 24-27, si può capire come parte integrante e, forse, decisiva di essa sia stata 
la nullificazione della struttura ebdomadica tramite riduzione a forma di linguaggio 
profetico. L’esegesi escatologica, infatti, per isolare l’ultima settimana e proiettarla nel 
futuro, aveva più che mai bisogno di osservare l’organizzazione dei 490 anni in gruppi 
ebdomadici. Trasformare le ebdomadi da nucleo cronografico reale a vocabolario pro-
fetico del tempo mediante l’assunto che il Daniele, uso in generale ad esprimersi se-
condo modalità proprie, presuppone in questa profezia particolare gli anni lunari (pro-
spettiva che, sola, rende possibile la ripartizione nei tre gruppi ebdomadici) equivaleva 
in sostanza a privare l’esegesi escatologica del suo principale fondamento testuale. A 
favore della diffidenza di Africano contro questa lettura delle settimane danieliche de-
pone tra l’altro la sua interpretazione di Dn 8, 13-14. Egli, infatti, trasforma quei ‘2300 
giorni’ comunemente ritenuti variante profetica dell’ultima delle settimane di Daniele43 

43  Così in Clem., str. 1, 21,146,8-9, dove sono uguagliati a 6 anni e 4 mesi e ritenuti approssimativamente 
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in ponte cronografico tra la fine del regno di Giuda (deportazione di Jehojachin) e quel-
la della restaurazione post esilica44!

È mia opinione, dunque, che nel trattato su Le ebdomadi si trovassero tutte le pre-
messe, metodologiche e polemiche, su cui Africano avrebbe formulato quell’interpre-
tazione di Dn 9,24-27 poi confluita nelle Chronographiae e qui presentata come settore 
di una descriptio temporum complessiva prodotto di retto intendimento della scrittura45. 

3. Giulio Africano vs l’esegesi escatologica di Dn 9,24-27.

Bisogna allora chiedersi perché Africano, nell’elaborare una metodologia interpre-
tativa di respiro così ampio, se ne sia servito, oltre che per i propri costrutti cronografici, 
anche per obiettare contro l’indirizzo escatologico delle settanta settimane di Daniele.

Fu questa la tendenza esegetica della profezia che si affermò compiutamente nei 
circoli cristiani agli inizi del III secolo d.C. Infatti – provvedendo una base cronogra-
fica al connubio interpretativo tra la così detta ‘apocalisse sinottica’ (Mt 24,15-25; Mc 
13,14-27; Lc 21,20-28), II Th 2,1-9 e l’Apocalisse giovannea – essa si pose in sintonia 
con le speranze nell’arrivo, ritenuto imminente, della seconda parusia46. Tale problema 
era già da tempo oggetto di dibattito in seno alla cristianità e in molti testi si coglie lo 
sconcerto di fronte alle attese deluse47; fu però particolarmente sentito quando – alla 
sensazione generale di vivere un’età di trapasso e di crisi (nei vari modi in cui intellet-
tuali pagani e cristiani percepivano la complessità di mutamenti e di eventi del periodo 
che tenne dietro al collasso della monarchia antonina)48 – si aggiunse, nel 202-203 d.C. 
(decimo anno di Settimio Severo) e dopo la relativa pace commodiana, il riaccendersi 
di azioni anticristiane locali, soprattutto in Egitto e in Africa49. Allora l’interesse per 

equipollenti in durata all’ultima ebdomade; per un riferimento esplicito di Dn 8,13-14 agli eventi della fine 
dei tempi, cfr. Hier., in Dn 2,8,13b-14. Δισχίλιαι καὶ τριακόσιαι [scil. ἡμέραι] è lettura dei LXX e della 
maggior parte dei codici teodozionei; Ippolito (Dan. 4,25, 2 e 26,7-8) adotta invece χίλιαι καὶ τριακόσιαι, 
identificando in questa cifra i 3 anni e mezzo della profanazione del tempio ad opera di Antioco IV Epifane 
(vero typos di quella, futura, dell’Anticristo).

44  Syncell. 393,12-21.
45  Syncell. 393, 8-9.
46  Per il costituirsi di questo nucleo esegetico in prospettiva escatologica, cfr. Dunbar, The Eschatology 

of Hippolytus cit. 88-92: Id. Hippolytus of Rome and the Eschatological Exegesis of the Early Church, The 
Westminster Theological Journal 45, 1983, 322-339, qui 324-328.

47  D.G. Dunbar, The Delay of the Parousia in Hippolytus, Vigiliae Christianae 37, 1983, 313-327, qui 
313-314.

48  G. Alföldy, The Crisis of the Third Century as Seen by Contemporaries, Greek, Roman, and Byzantine 
Studies 15, 1974, 89-111 (ora in G. Alföldy, Die Krise des Römischen Reiches, Stuttgart 1989, 319-342).

49  Eus.-Hier. chron. 212, 7-9 Helm; Sulp. Sev., chron. 2, 32, 1-2. Oltre che a Cartagine (vd. la Passio 
Perpetuae et Felicitatis) e ad Alessandria, repressioni anticristiane sono localizzabili anche in Cappadocia 
(dove Alessandro, futuro vescovo di Gerusalemme, fu imprigionato per alcuni anni durante il regno di 
Severo: cfr. Eus., HE 6,8,7; Eus.-Hier., Chron. 212, 10-11 Helm), ad Antiochia (Eus., HE 6,11,4-5) e a 
Corinto (Hipp. ap. Pall., h. Laus. 65: GCS, Hippolytus, Band 1, 275-277). Sul loro carattere locale contro 
quanti vi individuano invece gli estremi della persecuzione generale per editto, cfr. R. Gonzalez Salinero, Le 
persecuzioni contro i cristiani nell’impero romano, Monocalzati 2009, 55-68; M.-F. Baslez, Le persecuzioni 
nell’antichità. Vittime, eroi, martiri, Brescia 2016 (ed. or. Paris 2007), 265- 267; in proposito, per un’analisi 
di una delle fonti a riguardo, cfr. O. Andrei, Il presunto provvedimento anticristiano di Settimio Severo 
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le attese escatologiche si rinnovò e taluni videro in questa congiunzione di fatti i se-
gni della ‘maturità dei tempi’: nello specifico, quella persecuzione di giusti da parte 
dell’Anticristo che doveva poi sfociare nella seconda venuta. Dalla forte impressione 
provocata dal rinnovarsi delle repressioni anticristiane scaturì l’identificazione di quan-
to personalmente si credeva di leggere nelle profezie con la fede nelle profezie stesse50 
e si scambiò l’autorità delle scritture con la presunta consonanza tra quanto in esse 
detto e gli eventi del momento51. Che la profezia sulle settanta settimane di Dn 9,24-27 
fosse, per la sua articolazione cronografica, il testo base su cui si fondava l’identifica-
zione del tempo attuale con i triboli della persecuzione dell’Anticristo (v. 27), preludio 
all’imminente arrivo del regno di Gesù e dei santi (v. 24), dimostra una breve notizia di 
Eusebio su un tale Giuda che, conferendo dignità di sistema alle settanta ebdomadi da-
nieliche, ne avrebbe arrestato il computo al decimo anno di Settimio Severo, convinto 
che il tanto ventilato avvento dell’Anticristo o stesse per verificarsi di lì a poco o fosse 
in essere proprio allora52. Poco più del nome conosciamo di questo cronografo che 
probabilmente identificò Settimio Severo (o chi per lui) con l’Anticristo e interpretò le 
ebdomadi di Daniele in funzione della coincidenza dell’ultima con i primi del III secolo 
d.C. Tuttavia non pare verosimile che, per approdarvi con il calcolo (Eusebio definisce 
χρονογραφία il suo scritto sulle settimane di Daniele), Giuda ne abbia letto i relativi 
gruppi come sequenza temporale ininterrotta. In tale caso egli sarebbe stato costretto 
a porre il terminus a quo tra il 288 e il 285 a.C.53 e ad eliminare così dalla propria de-
scriptio temporum quell’età persiana che, senza eccezione, in parte o tutta, si riteneva 
adombrata negli eventi restauratori del v. 25. Più credibile, piuttosto, è che egli abbia 
approfittato della separazione testuale dell’ultima settimana, quindi della sua presunta 
mobilità nel tempo, per sovrapporla al momento della persecuzione del “decimo anno 
di Settimio Severo”. In tale modo, però, si delineava in tutta la sua portata il pericolo di 
proiettare nell’esegesi della profezia ossessioni, timori ed istanze proprie o del gruppo 
rappresentato: ossia che l’incontro fra dato profetico e realtà fosse più che mai una 
questione di punti di vista di singoli o di singole chiese.

(SHA, Sev. 17,1): una tappa della divisione delle vie tra giudaismo e cristianesimo, Henoch 23/1, 2001, 
43-79.

50  Secondo Ippolito (Dan. 4,19, 1-6), un predicatore del Ponto, privo di solida conoscenza delle scritture 
e pronto ad accreditare ad ogni costo le proprie visioni, aveva convinto molti fedeli che il giorno giudiziale 
sarebbe venuto di lì a un anno, provocando così una reazione da ‘fine dei tempi’; il suo slogan era: «Se 
le cose non vanno come io dico, non credete mai più alle scritture, ma fate tutto quello che vi piacerà». 
Ancora significativo è l’accenno di Ippolito (Dan. 1,22) ai seduttori menzogneri, taluni dei quali, distinti 
dagli eretici, ingannano i giusti con il fascino di discorsi privi di fondamento.

51  4,20,1.
52  Eus., HE 6,7 (FGrHist 261 T 1); Hier. Vir. ill. 52. Su Giuda, il contesto storico e l’idea della 

materializzazione-personificazione dell’Anticristo, cfr. Andrei, Aspetti del costruirsi della (e di una) 
identità cristiana cit., 90- 94; U. Roberto, Le Chronographiae di Sesto Giulio Africano. Storiografia, 
politica e cristianesimo nell’età dei Severi, Soveria Mannelli 2011, 88: 110-112. Che Giuda fosse qui un 
obiettivo polemico di Africano è anche opinione di W. Adler, Eusebius’Critique of Africanus, in M. Wallraff 
(hrsgb.), Julius Africanus und die christliche Weltchronistik, Berlin- New York 2006, 147-157, qui 154-155.

53  Infatti: 202/203 d.C. – 490 = 288 a.C., se Giuda riteneva scaduti o prossimi alla scadenza i 3 anni 
e mezzo (la ‘metà della settimana’) del regno dell’Anticristo; 202/203 d.C. – 487/486 = 286/285 a.C. se, 
invece, li supponeva ancora da trascorrere.
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Della consapevolezza di questo pericolo e di una prima presa di posizione in propo-
sito è testimone Ippolito. Egli, che pure offre in quegli stessi anni, nel trattato Su Cristo 
e l’Anticristo, un quadro drammatico degli eventi escatologici previsti dall’ultima delle 
settimane di Daniele54, rifiuta però di condividere le attese spasmodiche dei rappresen-
tanti più esaltati della corrente apocalittica e di avallarle con precisi calcoli sulla fine 
del mondo55. Inoltre, proprio nel Commento a Daniele – di cui è evidente il nesso con 
le attese messianiche della fine del II secolo d.C., il tessuto storico politico del periodo 
delle guerre civili del ‘dopo Commodo’ e le attività persecutorie sotto Settimio Severo 
– Ippolito si oppone alla “presentizzazione” del tempo della fine e, sebbene ciò che in 
parte è accaduto (o sta accadendo) possa dare un’idea di ciò che accadrà56, rinvia la sua 
data ad un futuro ancora lontano. Infatti, se pure interpreta in chiave escatologica l’ul-
tima delle settimane staccandola temporalmente dal blocco delle altre, inserisce però 
i 490 anni nell’esamerone cosmico e, facendo coincidere il 483mo anno (venuta nella 
carne dell’“unto duce” = nascita del Cristo) con l’a.m. 550057, è in grado di dimostrare 
quanto lontana sia ancora la settimana della fine (a.m. 5994-6000) dal momento attuale. 
Altrettanto significativo in questo autore personalmente convinto del carattere apocalit-
tico di molto del Daniele e, in tale linea, promotore di un’esegesi delle settimane aperta 
all’influenza del soggettivo è, ancora nel Commento, l’appello ad un solido esame delle 
scritture58 che eviti il rischio di una lettura sin troppo impropria e personale.

Così il Giuda cronografo delle settanta settimane e l’Ippolito esegeta del Daniele, 
se pure accomunati dal sostenere, nelle stesse circostanze storiche, una linea di lettura 
analoga di Dn 9,24-27, finiscono tuttavia per divergere ed opporsi in nome del mede-
simo attento studio delle scritture, apertamente invocato da Ippolito e deducibile, per 
Giuda, dagli interessi cronografici. Il caso di quest’ultimo dimostra però che proprio la 
cronografia correva il rischio di cedere alle emozioni storiche del momento, creando 
sistemi ad hoc a supporto di attese personali59.

54  Antichr. 43,2 e ss.; Dunbar, Hippolytus of Rome cit., 328.
55  Così in antichr. 50,1-3, riguardo al numero della ‘bestia’ in Apc 13,18, egli evita di formularne il 

nome su base numerologica e di fornire quindi un qualche estremo della sua venuta, limitandosi a profilarne 
l’origine latina ed affermando che «una volta arrivato il momento, anche colui su cui sono state dette queste 
cose si manifesterà e il suo nome sarà mostrato a tutti chiaramente».

56  Dan. 4,51,1. 
57  4,23, 3 e 24,1; 4,31, 2 e 32,1. 
58  Esplicito nei due episodi di esaltazione apocalittica narrati in 4,18 e 19 come esempio di uno studio 

troppo approssimativo delle scritture; cfr. inoltre in 4,19, 1 l’attacco di Ippolito agli sconsiderati che non 
dedicano alle scritture la rigorosa attenzione che meritano.

59  Con la ‘persecuzione’ di Decio (250 d.C.), successore del filo cristiano Filippo l’Arabo, lo spettro 
dell’Anticristo e di quanto esso significava per la storia del mondo farà di nuovo parlare molti cristiani di 
coincidenza tra novissima tempora e quelli di Decio metator Antichristi (Cypr., Ep. 22,1; 30,5,4 …totum 
orbem paene vastatum; 31,6,2 …per totum paene orbem incredibili vastatione grassatum…). Nelle sue 
lettere del periodo, Cipriano inviterà i credenti alla calma e ad una visione meno isterica e più lucida delle 
cose: Decio è solo un tyrannus infestus sacerdotibus Dei e ferociens (Ep. 55,9,1-2) e la turbida vastitas 
che sta decimando il gregge di Cristo è una punizione divina per i peccati della chiesa (55,11,2). Ma la 
sua ragionevolezza si incrinerà poco dopo di fronte agli scismi di Felicissimo e Novaziano (251 d.C.) che, 
complementati ai mala dell’impero, gli faranno parlare in un crescendo di effetti retorici di ‘mondo che 
passa’ e di prossima scadenza dei 6000 anni della sua durata (De mort. 2: CSEL 3.1; Ad Fort. praef. 2: 
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In questa prospettiva, la posizione di Giulio Africano, che opera, come Giuda, sul 
piano cronografico e patrocina, come Ippolito, la rigorosa comprensione delle scritture, 
assume il carattere della soluzione definitiva: affermando come principio metodologico 
l’ininterrotta successione dei gruppi di settimane e assumendo la struttura ebdomadica 
a modulo espressivo del genere profetico, egli conclude per la radicale e aprioristica 
impossibilità di una lettura escatologica di Dn 9,24-27.

In questa serie di problematiche è coinvolta anche la cronologia di Gesù. Entro l’in-
tervallo dei 475 anni danielici, infatti, si attua il passaggio dal tempo dell’attesa a quello 
della manifestazione visibile (ἐπιφάνεια) del Logos agli uomini, passaggio espresso nel 
filum chiliadico da quel taglio demarcativo (5500 + 500) caratteristico dell’esamerone 
cosmico come modello storiografico60. Con la crocifissione di Cristo, culmine di questa 
manifestazione, la storia si apre inoltre al godimento dei beni messianici preannunciati 
a Daniele nel lontano a.A. 492561; quale terminus ad quem dei 475 anni profetici, tale 
evento coincide, nella cronografia di Africano, con il sessantesimo anno dell’impero 
romano, a.A. 553262 e ol. 202.2 (30/31 d.C.). Non è questo il luogo per analizzare e 
descrivere le peculiarità ed il contesto a più piani, esegetico, apologetico e cronografico 
(con aggiustamenti che solo un interesse personale a fare dell’esamerone cosmico un 
paradigma inattaccabile anche a livello computistico può giustificare), in cui questa 
performance si costruisce e si fissa nel sincronismo conclusivo. Uno spiraglio sul suo 
complesso retroterra è dato dalle discordanti letture che Girolamo e Giorgio il Sincello 
presentano della chronologia Christi africanea (a.m. 5500, nascita/a.m. 5531, passio-
ne, il Sincello /quindicesimo anno di Tiberio, passione, Girolamo): letture che, lungi 
dall’essere testimonianze dei dati di Africano, come da più parti vengono intese in 
parte o tutte63 (quando non vera e propria cronologia storica di Gesù), sono invece loro 

CSEL 3.1), di avvicinarsi dei tempi dell’Anticristo (Ep. 58,1,2 e 7,1; 59,18,2; Ad Fort. praef. 1: CSEL 3.1), 
di imminente arrivo della parusia (Ad Demetr. 9 e 17: CSEL 3.1).

60  Cfr. quanto osservato in O. Andrei, L’emergere di una cronografia cristiana come fattore di costruzione 
identitaria, Annali di Storia dell’Esegesi 22/1, 2005, 57-97, qui 68-71.

61  Il primo anno di Dario il Medo (Dn 9,1): 5532 – 475 = 4925.
62  Questa la data della passione consegnata come africanea da Bar Hebraeus (Chron syr. 49 Uebers) 

e da Michele Siro (Chron. 5, 10 Chabot) e confermata dal resto del calcolo (a.A. 5057, ventesimo anno 
di Artaserse L. + 475 = 5532). Le date africanee dell’incarnazione qui sostenute sono quelle a suo tempo 
proposte da H. Gelzer, Sextus Julius Africanus und die byzantinische Chronographie, I, Leipzig 1880, 46-
50 (a.A. 5501 – 5532), sfidate però dalla recente edizione di M. Wallraff, che propone invece il 5500 per 
la nascita (T 92, Paschale Campanum; T 93c, il Sincello) e il 5532 per la crocifissione (T 93d, Michele 
Siro): vd. M. Wallraff,ed., Iulius Africanus. Chronographiae, cit., XXIII e XXVI e la tavola cronologica 
di fine libro. Tuttavia il Paschale Campanum utilizza l’a.m. 5500 come Africano medesimo sembra aver 
impiegato la cifra in F 15,24,12-14 W/F 10 R. – ossia quale punto di demarcazione tra tempo dell’attesa 
(sino a…) e tempo del compimento (a partire da…). La scelta di Wallraff ha un precedente autorevole 
nella lettura 5500-5532 proposta da R.W. Burgess, Apologetic and Chronography, in Wallraff (hrsg.), 
Julius Africanus und die christliche cit., 39-42, ma la pur fine distinzione tra olimpiade reale e olimpiade 
di calendario su cui viene elaborata e sostenuta sembra messa in dubbio dal fatto che non sappiamo quale 
calendario usasse Africano e, soprattutto, se usasse sempre lo stesso; cfr. del resto le differenti conclusioni 
– riaffermative della posizione di Gelzer e di V. Grumel (5501-5532) – di A.A. Mosshammer, The Christian 
Era of Julius Africanus, with an Excursus on Olympiad Chronology, in Wallraff (hrsg). Julius Africanus 
und die christliche cit., 83-112.

63  Cfr. D. Lazzarato, Chronologia Christi seu discordantium fontium concordantia ad iuris normam, 
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interpretazioni e/o loro riconduzione ai sistemi cronografici di chi li cita. Ho affrontato 
in altra sede il formarsi diacronico di una chronologia Christi fondata su combinazione 
varia di taluni dati evangelici e individuato in Eusebio il punto d’approdo di un proble-
ma divenuto, nelle sue conclusioni (33 anni e 6 mesi di vita e tre anni di predicazione) 
e nei suoi punti di riferimento, la cronologia canonica64. È nel complesso percorso 
del II-III sec.d.C. sullo scavo di dati e fonti per dare sinergicamente all’incarnazione 
del Logos una dimensione sarchico terrena tanto più inoppugnabile quanto necessaria 
(soprattutto in prospettiva antignostica) che va collocata questa ulteriore ramificazione 
dell’esegesi africanea delle settimane di Daniele.

Conclusioni

Cominciamo con una sintesi dei risultati raggiunti. Africano assume l’avvenimento 
di chiusura dell’età della restaurazione (il ventesimo anno di Artaserse I Longimano 
come da II Esr 1,1 - 2,1), nelle coordinate proprie al suo sistema, a terminus a quo 
delle settanta settimane di Dn 9, 24-27. In merito a questo testo profetico, egli traduce 
in cronografia i risultati, già acquisiti in un’opera apposita (Le ebdomadi) e parzial-
mente replicati nelle Chronographiae, di una sua ricerca su caratteri e tipologia di 
esso, concludendo tra l’altro per l’appartenenza dell’articolazione in gruppi di sette e 
relativi multipli ai moduli espressivi propri del linguaggio profetico. Di conseguenza, 
tale struttura in ebdomadi non può essere cronograficamente applicata in senso lette-
rale per il rischio di isolare l’ultima settimana dal corpo delle altre e di riservare così 
il compimento dei beni messianici ad un tempo incerto (pericolosamente identificabile 
con gli ultima tempora, sottoposto alle influenze del soggettivo e, perciò, politicamente 
inopportuno e/o scorretto). Sotto il profilo cronografico, invece, i 490 anni delle settan-
ta settimane di Daniele costituirebbero un intervallo di 475 anni solari, dal ventesimo 
di Artaserse I Longimano (a.A. 5057, ol. 83.4) alla passione di Gesù (a.A. 5532, ol. 
202.2), evento con cui entrano a far parte della vicenda umana quei beni messianici che 
non v’è allora ragione alcuna di riservare al tempo escatologico. Si tratta di conclusioni 
che rafforzano il giudizio sulla fisionomia intellettuale di Africano nel senso della pre-
disposizione a vedere nei propri saperi profani (espressi in una bibliografia personale 
su cui il lungo frammento esaminato apre, con la menzione de Le ebdomadi, uno spi-
raglio) un ausilio e una preparazione ad avvicinare e comprendere materia e materiali 
cristiani come ‘vero assoluto’: insomma, un esempio di quella praeparatio alla dottrina 
e alle credenze cristiane come vera philosophia che Origene avrebbe espresso nella sua 
lettera a Gregorio Taumaturgo65.

 Ma c’è di più. L’insieme della ricerca ha evidenziato nell’Origene degli anni ’40 
del III sec. d.C., ovvero del Contro Celso e del Commento a Matteo, chi avrebbe fatto 

Neapoli 1952, 261-262; A.A. Mosshammer, The Chronicle of Eusebius and Greek Chronographic Tradition, 
Lewisburg 1979, 245; Wallraff, op.cit. (supra, n. 62); R. W. Burgess, Apologetic and Chronography, in 
Wallraff (hrsg.), Julius Africanus und die christliche, cit., 17-42, qui 41-42.

64  Andrei, Cronologia di Cristo e cronologia di Gesù, cit. 178 ss.
65  Cfr. Or., EpistGreg: SC 148,1969, 186-195.
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massa critica contro le più significative caratteristiche dell’esegesi africanea, tra cui 
quell’utilizzo di testimonia pagani per catturare il senso delle scritture che poteva co-
stituire un vero e proprio banco di prova per un equilibrio fra saperi gentili e ‘filoso-
fia’ cristiana66. Non è un caso che, secondo Origene, la testimonianza di Flegonte sui 
mirabilia della passione sarebbe stata trattata troppo disinvoltamente da alcuni, che 
l’avrebbero fatta parlare di estensioni geografiche ad essa ignote contribuendo così a 
convalidare l’infondatezza dei racconti evangelici da parte di polemisti anticristiani di 
spessore67. Si tratta della stessa caratteristica di cui Origene rimprovera Africano nella 
sua risposta alla lettera africanea sulla canonicità del Daniele-Susanna (ca. 240 d.C.), 
cioè una dimestichezza tanto eccessiva con materia e materiali pagani da indurre a su-
perare, anche con metafore e paragoni, i confini di demarcazione di ambiti e funzioni 
delle parti68. Sarei allora per credere che anche nel passo del Commentario a Matteo 
relativo a Flegonte e all’eclissi di sole da questi ricordata il nome non dichiarato ma 
presupposto sia quello di Giulio Africano. Si potrebbe così aggiungere un tassello a 
quel rapporto fra due esponenti chiave della tradizione alessandrina sinora limitato al 
loro scambio epistolare proprio su una sezione del Daniele e visto solo dalla parte di 
chi ha goduto di maggior fortuna negli anni e nei secoli a venire per l’aver riempito 
il maggior numero di pagine sull’argomento in causa (Origene): da un lato il laico 
presunto incompetente di cose biblico esegetiche o come tale risultante dalla verbosa 
replica di Origene, da un altro l’ecclesiastico dotato di saperi acconci alle scritture che 
maneggia e disvela in rapporto ad esse anche mediante uso appropriato dei contenuti. 
Questo nonostante le parole di apprezzamento di Origene per l’indefessa attività nello 
studio e nell’ermeneutica scritturaria del suo interlocutore e la statura intellettuale di 
tutto rispetto che gli riconosce69, a cui fa da contrappeso l’invito energico a pensare 
più come uomo di chiesa che come letterato. Per quello che mi appare anche da questa 
ricerca, Origene è stato debitore a Giulio Africano più di quanto in generale si crede: 
non ultimo, il fatto che Africano abbia potuto fare da punto di riferimento scientifico 
di una comunità ecclesiale ed intellettuale da cui avere l’agio di prendere ufficialmente 
le distanze70.

Ma anche altri sarebbero ricorsi ad Africano, per legittimare una linea interpretativa 
della profezia danielica – quella escatologica – che egli aveva inteso combattere pro-
prio con la sua, supportandola con precisi presupposti di metodo e calcolo. Il caso di 
Apollinare di Laodicea ne è una prova. Pur nella complessità e problematicità della sua 
figura, anche questo esegeta si è rivelato un testimone importante della produzione di 
Africano, della sua fortuna posteriore, delle sue alterne vicende e del clima socio cultu-
rale in cui maturò la sua performance storico messianica su Dn 9,24-27.

66  Cfr. Andrei, Costruire secondo profezia, cit., n. 29.
67  Cfr. Andrei, Costruire secondo profezia, cit., n. 31.
68  Ad Africanum 3.
69  Ad Africanum 21,15. 
70  Cfr. African., ad Orig. 10: Orig., ad Africanum 24.
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Abstract
The distinctive feature of Africanus’ interpretation of Dn 9,24-27 is the assumption of the pos-
sibility of transforming the 490 lunar years of the total into 475 solar years of his chronography. 
As a consequence, we observe the dropping of the hebdomadic groups in which the prophecy is 
expressed, in order to cast the total in solar years as the only possible interpretation of their num-
ber. The A. argues that this reshaping is due to Africanus’ interest to undermine the eschatolog-
ical interpretation of the prophecy circulating in some milieus at that time. Such interpretation 
based its textual legitimation precisely on the division of the hebdomads into groups and on the 
possibility to project the last of them in an emotionally perceptible end of time.

Résumé
L’aspect distinctif de l’interprétation donnée par Africanus de Dn 9,24-27 consiste dans la 
pretension de pouvoir transformer le 490 années lunaires du total dans le 475 années solaires 
de sa chronographie. La consequence de cette modification est le dépassement des groups 
hebdomadaires, selon lesquels la prophétie est formulée, pour parvenir au total en années 
solaires comme la seule possibilité d’interpréter les 490 années. Selon l’avis de l’A., à la base de 
la modification apportée par Africanus on perçoit son intérêt pour compromettre l’interprétation 
eschatologique de la prophétie en vogue chez des milieux aux attentes eschatologiques. Or, 
une telle interprétation trouvait sa légitimation textuelle précisément dans la division des 
hebdomades en groups e la possibilité de projeter la dernière hebdomade dans la fin des temps.

Parole chiave: Giulio Africano e Dn 9,24-27, Apollinare di Laodicea, esegesi e cronografia, 
escatologia finemondista.
Keywords: Julius Africanus and Dn 9,24-27, Apollinarius Laodicenus, Exegesis and 
Chronography, Eschatological Time.
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La figura di Tertulliano è uno snodo cruciale della storia del cristianesimo per mol-
teplici aspetti. L’Africano è infatti una delle testimonianze emblematiche del primo 
movimento di strutturazione identitaria del cristianesimo delle origini, di trascrizione 
dell’estatica esperienza originaria protocristiana, tutta protesa nell’anticipazione dell’e-
vento salvifico del Regno, in rigida disciplina comunitaria, in legge di regolazione di un 
nuovo campo religioso, delimitato da precise pratiche e norme di purità spirituale. Non 
è, infatti, un caso che la figura di Tertulliano abbia attirato l’attenzione della riflessione 
foucaultiana, che vi evidenziava la genesi dei dispositivi penitenziali e veritativi di go-
verno della soggettività, ossia la rilevanza assoluta per una ricostruzione genealogica 
del processo di elaborazione di quella nuova sfera di esercizio del potere di disciplina-
mento che è l’interiorità personale 1. 

Più recentemente, nel panorama degli studi italiani di storia del cristianesimo, Ter-
tulliano è stato oggetto privilegiato di una post-foucaultiana decostruzione dei miti 
storiografici tramite i quali si è costituita l’identità cristiana: è stato in particolare E. 
Urciuoli, nei suoi due principali studi 2, a lavorare su Tertulliano come uno dei simboli 
delle strategie di gestione dello «stato di eccezione» che hanno definito il corpo cul-
turale e religioso cristiano. L’obiettivo di Urciuoli è esplicitamente quello di rileggere 
“contro pelo” la storia del cristianesimo, denunciando le letture ideologiche, continu-
iste, spesso apologetiche, miranti all’assicurazione di un’identità sovrastorica che si 
specchia nella creazione di un mito delle nobili origini celesti. Tertulliano è, in questo 
senso, portato sulla scena per mostrare come, invece, l’identità cristiana si crei tramite 

1  Cfr. M. Foucault, Du Gouvernement des vivants. Cours au Collège de France 1979-1980, Seuil/Gal-
limard, Paris 2012, tr. it. Del governo dei viventi. Corso al Collège de France (1979-1980), Milano 2014, 
e Id., Les aveux de la chair, Paris 2018, tr. it. Le confessioni della carne, Milano 2019. 

2  E. Urciuoli, Un’archeologia del “noi” cristiano. Le «comunità immaginate» dei seguaci di Gesù 
tra utopie e territorializzazioni (I-II sec. e.v.), Torino 2013, e Id., Servire due padroni. Una genealogia 
dell’uomo politico cristiano (50-313 e.v.), Brescia 2018. Sulla stessa linea, cfr. R. Alciati, “God Is Never 
Anything Other Than Society”: A Materialist Interpretation of Tertullian’s Theodicy in De Praescriptione 
Haereticorum, Annali di Storia dell’Esegesi 36/1, 2019, 117-137. 
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processi di «rioccupazione» 3 di spazi simbolici e religiosi vacanti, tramite l’assorbi-
mento e la rimodulazione di elementi culturali eterogenei, quindi passando per dei veri 
e propri non sequitur logici, tradimenti e capovolgimenti dello spirito della religiosità 
gesuana e protocristiana: in primis il recupero di certi concetti di “natura”, o di “legge”, 
di “mondo”, del tutto estranei allo spirito escatologico originario, funzionali però alla 
nuova «macchina antropologica» e alla lotta per l’imposizione delle proprie strutture 
gerarchiche di significazione del mondo. 

Anche l’ultimo libro di Urciuoli, esplicitamente dedicato al problema teologi-
co-politico, conferma questa sua volontà di demolizione dell’autorappresentazione del 
cristiano delle origini, lavorando criticamente sulla nozione “mitica” di impoliticità, 
che i fautori di una tesi del cristianesimo come motore di secolarizzazione avrebbero 
avallato anche per poter conciliare la propria identità cristiana con un mondo secola-
rizzato. Secondo Urciuoli il vizio della storiografia tradizionale è quello di assecon-
dare le immagini ideologizzate del nobile credente «impolitico» ed escatologicamente 
proteso nel regno, fatte proprie dall’impianto nometetico delle istanze di disciplina-
mento teologico, e così di confondere il tendenzioso piano prescrittivo dei primi auto-
ri cristiani con l’orizzonte socio-economico e psicologico degli attori concreti, avva-
lorando il dispositivo ideologico vincente che ha strategicamente rimosso l’esistenza 
di un campo di azione più complesso e stratificato 4. In questo quadro, proprio la 
lettura di Tertulliano rimane uno dei punti chiave di articolazione del rovesciamento 
dell’autore: contestando che «l’urbanissimo congedo dalla politica» dell’Africano pos-
sa avere una qualche nobile ispirazione antistatale 5, Urciuoli vuole evidenziare che la 
logica dei discorsi sull’impoliticità o sulla sovranità cosmologica di Cristo restituisce 
solo una strategia retorica di spostamento dell’investimento motivazionale umano nel 
campo religioso.

La teocrazia paolina, l’affermazione della sovranità messianica di Cristo, che sem-
bra strutturare il discorso cristiano nella direzione di una consequenziale sconfessione 
del politico imperiale, non può aver rappresentato davvero il nomos del campo d’azione 
del cristiano, perché un movimento autenticamente impolitico, anarchico o escatologi-
co-martiriale di massa, storicamente, non poteva che esaurirsi. Bisogna allora cogliere 
dietro i discorsi sull’impoliticità e sulla sovranità divina niente altro che strategie di tra-
sformazione del nucleo semantico della teocrazia messianica, funzionali alla creazione 
di nuovi nomoi, in primis diretti al rafforzamento del vincolo comunitario privato, pro-
babilmente in contrapposizione a legami di diverso tipo (come quelli pubblico-politi-
ci). L’aperto sostegno all’imperatore di Tertulliano dimostrerebbe che il costituirsi del 

3  Il riferimento esplicito di Urciuoli è H. Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit, Frankfurt am Main 
1974, 541. Per il concetto di rioccupazione in Blumenberg cfr. M. Betzler, Formen der Wirklichkeitsbe-
wältigung. Hans Blumenbergs Phänomenologie der „Umbesetzungen“: Ein Porträt, Zeitschrift für phi-
losophische Forschung 49/3, 1995,456-471; per la restituzione del termine come opposto alla Umsetzung 
schmittiana, quindi al suo uso in relazione ad una tesi della secolarizzazione, cfr. J. Greisch, Umbesetzung 
versus Umsetzung. Les ambiguïtés du théorème de la sécularisation d’après Hans Blumenberg, Archives 
de Philosophie 67/2, 2004, 279-297.

4  Cfr. Urciuoli, Servire due padroni cit., 59-83. 
5  Ivi, 62. 
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primo cristianesimo sin dall’origine non avrebbe avuto niente a che fare con un dispo-
sitivo «impolitico» e anarchicamente critico, ma piuttosto con «un’economia politica 
della religione» che si istituirebbe strumentalizzando l’ingiunzione escatologica neo-
testamentaria in funzione della costituzione di un campo normativo autonomo, quello 
dell’amministrazione dei beni spirituali, ma non per questo inconciliabile tout court 
con quello politico. 

Al contempo debitore e critico rispetto a questa traiettoria, il presente saggio vuo-
le interrogare la “teologia politica” di Tertulliano, in particolare nell’Apologeticum 6, 
chiedendosi esplicitamente se nello sforzo di costituire una lex e difendere la nuova 
identità cristiana non sia custodito ancora, al proprio interno, un dispositivo di com-
plessa trasformazione e trascrizione dell’ingiunzione “anarchica” ed escatologica pro-
to-cristiana, non definibile semplicemente come «rioccupazione». Anche se in una si-
tuazione di progressivo rinvio della fine – i cristiani cominciano a pregare perché il 
mondo non finisca – il discorso di Tertulliano è infatti testimone di tutte le ambiguità 
che attengono al primo strutturarsi cristiano sia come disciplina religiosa organizzata, 
che al contempo come attesa escatologica e fruizione di un’economia diversa rispetto 
al mondo. Ponendo attenzione in particolare al tema del martirio, del ricevere grati la 
morte e dell’impossibilità del segreto verso Dio, il presente contributo analizzerà come 
il discorso di Tertulliano celi infatti una volontà di distinguere l’economia cristiana da 
quella mondana, che – sebbene trasformi il carisma in lex, in rivelazione della legge 
salvifica – dispiega comunque effetti desacralizzanti a livello politico e sociale, deco-
struttivi nei confronti delle tradizionali garanzie onto-teologiche del potere imperiale. 
In tal senso, si proverà ad argomentare come proprio in Tertulliano emerga in tutta 
la sua significatività il problema storico-ermeneutico della secolarizzazione, categoria 
storiografica niente affatto liquidabile come meramente ideologica, intesa sia come 
processo di adattamento e di parziale neutralizzazione storica dell’istanza escatologica 
evangelica, sia come incipiente storia – ad esso speculare – della decostruzione cristia-
na del politico e dell’economico.  

1. La norma di vita cristiana

Considerato cronologicamente tra le prime opere tertullianee, l’Apologeticum 
è probabilmente il vertice della letteratura apologetica del II secolo, letteratura che 
esprime il primo emergere di un bisogno di difendere e argomentare la legittimità 
(razionale, morale, naturale) della nuova identità cristiana nel mondo. Essa segna perciò 
anche una prima trasformazione dell’esperienza protocristiana: se la quintessenza del 
messaggio originario era stata la fruizione carismatica di una nuova vita “donata” 
dalla rivelazione di Dio, del suo Regno imminente, del suo messia crocifisso Gesù, 
precocemente innalzato a Logos eterno presso il Padre, la dimensione d’intimità filiale 
e amorosa con Dio di cui la prima concezione protocristiana si è fatta carico non poteva 

6  L’Apologeticum sarà citato dal testo latino a cura di P. Podolak, in Tertulliano, Opere apologetiche, a 
cura di C. Moreschini e P. Podolak, Roma 2006, 159-337 (d’ora in poi, indicazione di pagina tra parentesi 
quadre). 
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che rappresentare più o meno esplicitamente anche una forma di effrazione delle 
logiche mondane, degli assetti definiti di mediazione tradizionale del sacro, persino 
della restituzione del naturale rapporto creaturale di sottomissione a Dio. Oscillando 
tra l’idea del compimento delle antiche promesse della Legge, e quella dell’irruzione 
apocalittica di un’assoluta novità, la fede cristiana si strutturò teologicamente – in Pa-
olo e Giovanni – come identità nuova, donata escatologicamente e quindi eccedente la 
stessa natura adamitica, frutto della contrapposizione tra la logica della fede paradossa-
le nella grazia rivelata in Cristo e quella della Legge mosaica e del piano della libertà 
naturale. Essa quindi latentemente o esplicitamente si presentò come eversiva rispetto 
all’idea stessa di legittimità, ossia originariamente eretica, scarto rispetto alle forme di 
religiosità precedenti, capace di forzare persino l’immagine dell’unico e trascendente 
Dio ebraico in direzione diteistica o proto-trinitaria 7. 

In ogni caso, se il primo cristiano aveva vissuto proteso e sospeso sull’evento della 
rivelazione, la decisione di fede era stata presentata come frutto dell’urgenza di una 
crisi che non lasciava tempo di fare troppi calcoli e di escogitare sofisticate giustifica-
zioni razionali. Rispetto al I secolo, il II esprime invece una situazione in cui le antiche 
speranze escatologiche ebraiche si sono attenuate o sono state rimodulate all’interno 
dei nuovi contesti culturali mediterranei in cui le sette protocristiane si sono diffuse: 
sorge l’esigenza di adattare il vangelo alle categorie della cultura umanistica greca, di 
presentare il cristianesimo come vera religione, quindi come modello etico di vita. Il 
punto di vista apologetico soddisfa il bisogno di difendere la legittimità (le ragioni, la 
coerenza etica, la purezza) della nuova fede perseguitata, come dottrina vera e lecita, 
come sistema di produzione e mediazione di civiltà, che ha bisogno di collocarsi rispet-
to al contesto culturale che lo circonda 8. 

In tal senso l’Apologeticum di Tertulliano rappresenta un testo assolutamente ri-
velativo di questo primo movimento. Da una parte esso sottende una formulazione 
teologica filosoficamente nutrita (dallo stoicismo), e determina la rivelazione cristiana 
come compimento di un rapporto naturale e antropologico universale con il divino: a 
rendere testimonianza del Dio unico e vero è l’anima, nei suoi moti e nella sua proie-
zione definita naturaliter christiana 9. L’apologia espone così la falsità delle maldicen-
ze e delle accuse d’immoralità ai cristiani, e si capovolge in una critica all’incoerenza 
dei persecutori romani, in un’esaltazione della superiorità morale dei costumi cristiani 
rispetto alle altre dottrine filosofiche considerate lecite. La difesa cristiana passa addi-
rittura per il ricordare – di fronte alle accuse di cruenti riti sacrificali infanticidi – che 

7  Cfr. in tal proposito: G. Lettieri, L’eresia originaria e le sue alterazioni. I: La matrice giudaico-apoca-
littica dell’eresia di Gesù, B@bel 4, 2018, 26-78; Id., L’eresia originaria e le sue alterazioni. II: Definizione 
giovannea e dispositivo dialettico di un’idea cristiana, B@bel 5, 2019, 339-378. 

8  «Bei Tertullian spielt dieses Moment der Selbstversicherung in der apologetischen Darstellung der 
regula fidei und der christlichen disciplina eine besonders wichtige Rolle. Er beginnt systematisch, Gluben-
sinhalte und von den Christen geforderte Glaubensdisziplin darzulegen und zu vermitteln. Also betreibt er 
in seiner Apologie auch Theologie, Dogmatik und Katechese» (H. M. Zilling, Tertullian, Untertan Gottes 
und des Kaisers, Paderborn 2004, 103).

9  O testimonium animae naturaliter Christianae! (apol. 17, 6; [238]). 
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il cristiano non è differente per natura: homo est et Christianus, et quod et tu 10. In 
funzione anti-eretica e anti-dualistica, Tertulliano accentua quindi l’universalizzabili-
tà razionale della rivelazione cristiana, l’ideale razionale di giustizia dell’unico Dio di 
Cristo ed il perno della libertà umana come baricentro dottrinale di un Cristianesimo 
inteso come vera religione 11. 

Si osservi come l’Africano, in un contesto ancora lontano dalla polemica contro 
i marcioniti, traduca già nell’Apologeticum l’esperienza cristiana in rivelazione della 
disciplina salvifica, del giusto ordine morale e religioso, con una riduzione dell’atto di 
fede all’ambito dell’obbedienza al precetto, ossia della lex. La salvezza è presentata 
frutto di un’appartenenza ad un ordine teologico-politico, che si articola secondo il 
nesso strutturale di meritoria obbedienza e giusta protezione. Si veda ad esempio come 
il giudizio negativo sugli ebrei faccia riferimento non all’incredulità in una nuova eco-
nomia del dono dello Spirito, ma alle loro colpe morali ed al rinnegamento della disci-
plina divina 12; allo stesso modo, Cristo è presentato come colui che rinnova, illustra e 
diffonde la legge più completa 13. 

Tertulliano risolve così il nucleo della rivelazione nell’idea di una nuova economia 
della salvezza, più perfetta rispetto a quella ebraica, ma fondata comunque nell’idea 
di una progressione dell’educazione umana, estesa ora ai pagani per la loro capacità 
di accogliere una legge più completa 14. In questo quadro, l’Africano è un esempio di 
come la tradizione cattolica senta il bisogno di perfezionare e riconfigurare (ma non 
rinnegare) l’economia veterotestamentaria secondo l’ottica della filosofia e dell’etica 
classica, già capaci di riconoscere Dio come logos creatore del mondo 15. L’operazione 
apologetica rende quindi trasparente il processo di contaminazione culturale, di tra-
scrizione del kerygma in codice etico-religioso, in prassi di vita comunitaria, in ordine 
sociale, ossia in nuovo sistema di amministrazione dei beni religiosi, che “riempie” il 
tempo che comincia a intercorrere tra l’oggi ed il Regno 16.

Ciò non può non avere effetti anche sul piano dei rapporti con l’autorità: nell’Apolo-
geticum abbiamo la prima affermazione che i cristiani pregano perché la fine sia diffe-
rita. Il cristiano desidera la stabilità e l’ordine del mondo, prega dunque per la salvezza 
degli imperatori, che riconoscono come voluti da Dio.

10  Apol. 8,5 [206]. 
11  Sotto questo punto di vista, Tertulliano è “anti-paolino”, come verrà precisato ulteriormente fra poco. 

Ricordo in tal senso il giudizio complessivo di A. von Harnack, Dogmengeschichte, vol. I, Leipzig 1893, 
59-108; cfr. anche G. Quispel, African Christianity before Minucius Felix and Tertullian, in Id., Gnostica, 
Judaica, Catholica: Collected Essays of Gilles Quispel, a cura di J. Oort, Leiden 2008, 433-34. 

12  Sed quanta dereliquerint, fiducia patrum inflati ad declinandum disciplinam in profanum modum, etsi 
ipsi non confiterentur, probaret exitus hodiernus ipsorum (apol. 21, 5 [248]). Sottolineato mio. 

13  Apol. 21, 6-7 [250].
14  Per questa interpretazione che insiste sul problema della disciplina come termine chiave, che non a 

caso viene usato per indicare a volte la stessa religione cristiana nel suo complesso, cfr. anche G. Lettieri, 
Donum Libertatis, Grazia e libero arbitrio dal Nuovo Testamento al VII secolo. Storia del pensiero patri-
stico, Roma 2007, 157. 

15  Cfr. apol. 21,10 [252]. 
16  Oramus etiam pro imperatoribus, pro ministeriis eorum et potestatibus, pro statu saeculi, pro rerum 

quiete, pro mora finis (apol. 39,2 [298]).
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Est et alia maior necessitas nobis orandi pro imperatoribus, etiam pro omni statu imperii 
rebusque Romanis, qui vim maximam universo orbi imminentem ipsamque clausulam 
saeculi acerbitates horrendas comminantem Romani imperi commeatu scimus retardari. 
Itque nolumus experiri et, dum precamur differri, Romanae diuturnitati favemus 17.

Il cristiano è chiamato a sottomettersi all’autorità, dal momento che qualsiasi po-
tere, sul modello di Rm 13, non può che essere stabilito da Dio. L’affermazione della 
sovranità divina sopra le potenze demoniache, nascoste dietro le divinità pagane, non 
precipita in un’immediata decostruzione escatologica di ogni potere mondano, deri-
vante dall’imminente arrivo del Regno di Dio, bensì in una subordinazione che consi-
dera anche il potere imperiale come provvidenzialmente necessario al mantenimento 
di un ordine e di una stabilità. È quindi proprio la situazione di ritardo escatologico il 
punto decisivo della questione: lo strutturarsi della nuova fede come disciplina o legge 
presuppone la possibilità di una “regolarizzazione” e “ripetitibilità” della decisione 
cristiana, una sua normalizzazione, quindi necessita di una dilazione e una dilatazione 
del tempo. C’è dunque bisogno di darsi tempo e di spazio affinché lo stato di assoluta 
eccezione della decisione di fede si trasformi in norma di un campo religioso: una volta 
reinterpretato come disciplina, il cristianesimo non è interessato all’abolizione imme-
diata dell’ordine mondano. 

Sebbene dunque l’imperatore sia autorità pagana e idolatrica, sembrerebbe che il 
suo potere possa obbedire ad un preciso piano di trattenimento dell’avvento della fine 
dei tempi come catastrofe che precederà il Regno 18. Distinguendo, con un atteggia-
mento opportunisticamente amichevole, tra imperatori amici, favorevoli ai cristiani, e 
imperatori persecutori, Tertulliano sembra auspicare un’eventuale collaborazione tra 
potere temporale e i cristiani 19. Per questa serie di considerazioni, parrebbe possibile 
considerarlo persino un “sostenitore ideologico dell’impero” 20, sebbene – lo si noti su-
bito – tale riconoscimento non vada in nessun modo confuso con un precoce desiderio 
di investimento sacrale del potere imperiale, bensì soggiaccia piuttosto ad una precisa 
condizione di subordinazione del ruolo dell’impero all’interesse precipuo della fede 
cristiana: I Cesari sono necessarii saeculo 21. 

Nondimeno, non mi pare possibile limitarsi a questa serie di considerazioni, che 
finirebbero per trascurare la dimensione più profonda dell’apologia, ossia una violen-

17  Apol. 32,1 [284]. 
18  Cfr. J.C. Fredouille, Tertullien et l’Empire, Recherches Augustiniennes 19, 1984, 111-131, in parti-

colare 127, ove si sostiene come Tertulliano non identificherebbe mai nell’Impero Romano la condanna 
anticristica dell’Apocalisse di Giovanni. A questo riguardo evidenzierei maggiormente l’ambiguità del 
giudizio di Tertulliano, i cui residui apocalittici mi paiono evidenti. Per una sintetica ed efficace restituzione 
delle posizioni interpretative rispetto al problema del rapporto con l’Impero, cfr. P. Podolak, Introduzione 
a Tertulliano, Brescia 2006, 98-100. 

19  Cfr. C. Moreschini, Introduzione generale, in Tertulliano, Opere apologetiche, a cura di Moreschini 
e Podolak cit., 7-115; qui 14-15.

20  Cfr. Urciuoli, Servire due padroni cit., 222-231: che Tertulliano fosse un “sostenitore teologico dell’im-
pero” sarebbe provato dall’identificazione dell’impero con ὁ κατέχων che trattiene l’avvento dell’ἄνομος 
di 2 Th 2,7, in apol. 32, 1; cfr. inoltre M. Rizzi, Anticristo, L’inizio della fine del mondo, Bologna 2015. 

21  Apol. 21,24 [256]. 
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tissima critica e ricusazione della cultura pagana, condannata in prospettiva apocalittica 
come dominata delle potenze demoniache. Ed è proprio relativamente a questo aspetto 
che vorrei cercare di seguire più nel dettaglio l’argomentazione di Tertulliano, scom-
mettendo sul fatto che la sua iperbolicità e il suo capovolgimento dell’apologia in accu-
sa non restituiscano solo espedienti per così dire retorici, ma tradiscano anche qualcosa 
di decisivo relativamente alla natura ancora apocalittica della sua prospettiva religiosa. 

Prima di ricordare che l’imperatore svolge un compito provvidenziale di custodia 
dell’ordine provvisorio del mondo, Tertulliano si difende da un’accusa che egli stesso 
ipotizza possa essere fatta al cristiano: che egli obbedisca per mera adulazione, ossia ad 
evadendam scilicet vim 22. Anche poco dopo si ricorderà che i cristiani sono visti come 
vindices occulti, che covano latentemente ostilità verso la cultura romana 23. 

Qui ergo putaveris nihil nos de salute Caesarum curare, inspice dei voces, litteras 
nosras, quas neque ipsi supprimimus et plerique casus ad extraneos transferunt. Scitote 
ex illis praeceptum esse nobis ad rebundantiam benignitatis etiam pro inimicis deum 
orare et persecutoribus nostris bona precari. Qui magis inimici et persecutores Christia-
norum quam de quorum maiestate convenimur in crimen? 24.

Piuttosto che rassicurare il proprio interlocutore sull’integrabilità del cristiano nel-
la realtà socio-politica romana, Tertulliano afferma orgogliosamente la dimensione di 
inimicizia tra cristiano e cultura pagana, quindi stato romano 25. Eppure, per una bontà 
sovrabbondante, il cristiano è chiamato ad amare proprio il proprio nemico e a pregare 
per il suo persecutore. È evidente l’iperbole evangelica: anche se (o forse proprio per-
ché) nemici, apertamente persecutori, il cristiano non vorrà mai il male degli impera-
tori, perché la sua lealtà non soggiace ad un criterio di amicizia, risiede nel suo dovere 
di rebundantia benignitatis, che è dovere verso Dio. Il cristiano non ha interesse a 
nascondere l’inimicizia: proprio a causa di ciò, egli è più autenticamente benevolo di 
chi si professa amico, ma nell’amicizia persegue il proprio interesse. 

Adeo pietas et religio et fides imperatoribus debita non in huiusmodi officiis constitit, 
quibus et hostilitas magis ad velamentum sui potest fungi, sed in his moribus, quibus 
divinitas imperat eam tam vere, quam circa omnes necesse habet exhiberi. Neque enim 
haec opera bonae mentis solis imperatoribus debentur a nobis. Nullum bonum sub 
exceptione personarum administramus, quia nobis praestamus, qui non ab homine aut 
laudis aut praemi expensum captamus, sed a deo exactore et remuneratore indifferentis 
benignitatis. Iidem sumus imperatoribus ex ipso qui et vicinis nostris 26. 

22  Apol. 31,1 [284]. 
23  Apol. 37,4 [294].
24  Apol. 31,1-2 [284]. 
25  Ricordo anche Ad Scapulam 1,3 (cit. dall’edizione latina di E. Dekkers, riportata sempre in Tertulliano, 

Opere apologetiche, a cura di Moreschini e Podolak cit., 582-594, qui 582). 
26  Apol. 36, 2-4 [292]. Sottolineato mio. 
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Con un imprevisto e tipico capovolgimento dell’apologia in accusa, è l’interesse che 
dovrebbe preoccupare l’imperatore, perché dietro l’onore e l’omaggio apportato si può 
sempre nascondere la menzogna. Non solo tutti i cospiratori e nemici pubblici rispetta-
vano formalmente l’autorità dell’imperatore, ma nello stesso atteggiamento ossequioso 
popolare non si svela alcun dovere autentico, ma solo una prestazione connessa ad un 
ritorno economico: così Tertulliano si scaglia contro la falsità morale delle celebrazioni 
pubbliche, nelle quali non ha luogo un’autentica coscienziosità, ma una scusa per sca-
tenare la propria libido. Come non accusare proprio le celebrazioni stesse di sacrilegio, 
se in esse – invece di venire offerto un sacrificio – si offre un’occasione al godimento? 
Se chi omaggia non sacrifica niente, ma guadagna rispetto e gode dei banchetti, come 
considerare quest’atto come di autentica dedizione religiosa? 27.

Una peculiare logica intreccia disinteresse mondano e interesse escatologico: il cri-
stiano onora davvero l’imperatore, perché – nei suoi confronti – lo fa gratuitamente: 
non riceve in cambio dagli uomini, ma solo da Dio. La sincerità deriva dalla capacità di 
libertà e autonomia rispetto all’attesa di ricavare un vantaggio mondano dalle proprie 
azioni; d’altra parte, anche per il cristiano vi è una pretesa di riconoscimento e premio: 
una logica pragmatica dell’interesse è sempre all’opera in ogni morale o etica che si 
struttura come obbedienza ad una regola. Anzi, Tertulliano insiste esplicitamente sulla 
preghiera e sul sacrificio come possibilità di guadagnare la misericordia divina, come 
possibilità di strappare a Dio il giudizio di salvezza, approfittando dell’economia in cui 
egli stesso si è costretto per amore della creatura. Vi è una qualche misura di formalità 
giuridica in questa legge, di cui l’interesse ed il potere umano può e deve approfittare 
liberamente. Anche il cristiano, quindi, si aspetta legittimamente una remunerazione; 
se non potesse, non sarebbe propriamente soggetto ad una legge 28. Eppure, non atten-
dendo alcuna ricompensa dagli uomini, egli è capace di un amore eccedente, o meglio, 
di una bontà mondanamente indifferente: il credente non subordina il proprio agire 
morale a nessuna strategia utilitarista di guadagno finito, perché fa un calcolo spropor-
zionato, che gli permette di raggiungere la totale indifferenza rispetto ai soggetti verso 
cui agisce. 

In questo sdoppiarsi di piani, la pretesa escatologica di un unico premio autentico 
disdice ogni restante interesse ed economia, inscrive una frattura nei due registri, mon-
dano e celeste. Nel subire persecuzione, infatti, il cristiano non ricambia il male con il 
male, rinuncia a farsi giustizia, offre l’altra guancia, interrompe la reciprocità, ringrazia 
chi lo condanna. E proprio rinunciando al bene mondano e all’interesse immediato, 
egli dimostra il suo superiore interesse divino, la sua fede nella dimensione unicamente 

27  Iam si pectoris ad translucendum quandam specularem materiam natura obduxisset, cuius non prae-
cordia insculpta parerent novum ac novum Caesarem in scaena congiario dividundo praesidentem, etiam 
illa hora, qua acclamant: “de nostris annis augeat tibi Iuppiter annos!” (apol. 37,7 [290]). Ut mirer, cum 
hostiae probantur penes vos a vitiosissimis sacerdotibus, cur praecordia potius victimarum quam ipsorum 
sacrificantium examinantur (apol. 30,6 [282]).

28  «La merces, che per i marcioniti rappresenta la corrotta moneta con il quale il Dio servile compra 
e imprigiona il libero arbitrio dell’uomo, è per il giurista Tertulliano la rivelazione della giustizia, della 
moralità e della verità dell’unico Dio, che restituisce quanto richiede, salda quanto promette, compie la 
provvidenziale razionalità del suo progetto» (G. Lettieri, Donum Libertatis cit., 161). 

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



IL PROBLEMA TEOLOGICO-POLITICO E LA QUESTIONE DELLA SECOLARIZZAZIONE 53

escatologica del premio. Il rigorismo etico dell’Africano emerge allora come esigenza 
ineludibile di differenziazione della moralità cristiana rispetto a quella pagana: proprio 
perché al di là di ogni logica dell’interesse finito, il cristiano è capace di un’obbedienza 
morale assoluta e del sacrificio totale di sé.

 
Nos ergo soli innocentes! Quid mirum, si necesse est? Enimvero necesse est. Innocen-
tiam a deo edocti et perfecte eam novimus, ut a perfecto magistro revelatam, et fideliter 
custodimus, ut ab incontemptibili deo doctore praeceptam. Vobis autem humana doctri-
na innocentiam tradidit, humana item dominatio imperavit; inde nec plenae nec adeo 
timendae estis disciplinae ad innocentiae veritatem. […] Sed quanta auctoritas legum 
humanarum, cum illas et evadere homini contingat plerumque in admissis delitiscenti, 
et aliquando contemnere ex voluntate vel necessitate? Recogitate ea etiam pro brevitate 
supplicii cuiuslibet non tamen ultra mortem remansuri. Sic et Epicurus omnem crucia-
tum doloremque depretiat, modicum quidem contemptibilem pronuntiando, magum vero 
non diuturnum. Enimvero nos, qui sub deo omnium speculatore dispungimur quique ae-
ternam ab eo poenam providemus, merito soli innocentiae occurrims et pro scientiae 
plenitudine et pro latebrarum difficultate et pro magnitudine cruciatus, non diuturni, 
verum sempiterni, eum timentes quem timere debebit et ipse qui iudicat, deum 29.

Nel suo sforzo di persuasione retorica, Tertulliano argomenta secondo una certa 
coerenza e semplicità razionale, piuttosto che secondo una pretesa carismatica 30. Il 
cristiano non appare innocente perché possiede la rivelazione di un dono o un’intimità 
teologica con Dio; piuttosto, per la sua capacità di adeguamento al grado di perfezione 
esemplare testimoniato dal maestro, Gesù messia crocifisso, ossia di libera messa in 
pratica della regola di fede da lui comunicatagli. La superiore scienza cristiana trascen-
de le altre leggi mondane, perché colui che la dona e che la testimonia richiede l’in-
nocenza, ossia di adempiere nello spirito più profondo dell’obbedienza: non proibisce 
l’omicidio, ma l’ira che lo causa; non condanna l’adulterio, ma il desiderio che lo muo-
ve. Essa risale dall’esteriorità al movente. Ma ciò diviene possibile solamente di fronte 
all’idea di un Dio onnipotente, che tutto scruta e punisce ogni singolo desiderio impuro. 
Le altre leggi sembra che si possano limitare sempre e solo a imporre un’azione o un 
comportamento esteriore, perché al loro giudice umano rimarrà irriducibilmente se-
greto il motivo dell’azione, e così si presteranno persino ad essere aggirate, sfruttate o 
violate nella misura in cui si riuscirà a risultare impuniti, o nella misura in cui la puni-
zione risulterà sopportabile. Il soggetto riuscirà sempre ad accomodare una pluralità di 
interessi finiti al giogo formale della legge, e così non sarà mai innocente. Si noti quindi 
il riferimento alla figura di Epicuro (e quindi alla sua prospettiva morale) come emble-
matico esito di un’incapacità pagana di garantire un fondamento assoluto e inaggirabile 
del rispetto della legge, rispetto al quale non si possa “vivere nascosti”. L’idea di una 
vita al riparo dall’appello divino è cristianamente impossibile. Il cristiano sa infatti che 

29  Apol. 45,1-7 [312-314]. 
30  Per una riflessione introduttiva sulla questione della “semplicità” come categoria chiave della teologia 

di Tertulliano, cfr. E. Osborn, Tertullian, First Theologian of the West, Cambridge 1997.
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non c’è segreto di fronte a Dio; proprio per questo, di fronte al terrore di una punizione 
eterna e all’infinito guadagno per l’obbedienza, tutto accade quasi secondo gli effetti di 
una semplice implicazione razionale: se si è cristiani, se si crede nelle promesse e nelle 
minacce divine, si è paradossalmente “costretti” all’innocenza. L’economia cristiana è 
affatto diversa rispetto a quella pagana: il tremore di fronte a Dio, il superiore interesse 
assoluto della vita eterna, ispirerà sempre un dovere di non deviare mai dalla obbedien-
za in quanto tale; l’adempimento perfetto sembra venire da sé 31. 

Il problema dell’economia sacrificale romana è quella di «offrire» e «onorare» per 
riguardo a un potere di efficacia immediata – ma così i pagani temono solo un huma-
num dominium 32. Essi sono così schiavi del potere umano, imprigionati nel ricatto di 
un calcolo finito, di un mercantilismo, che crea le condizioni dell’esercizio di un potere 
alienante sulla vita. Non solo perché ogni potere parziale è potere intermedio e demo-
niaco; ma anche perché di fronte ad un non pieno potere, non c’è interiorizzazione: il 
pagano permette che il padrone umano eserciti una presa parziale sul suo interesse, ma 
questa è incapace di monopolizzarlo interiormente. Dall’altro, non ci può essere in tal 
modo nemmeno autentico culto, nessuna autentica obbedienza: sicché Tertulliano, in 
base all’unica merces divina, può denunciare come scandaloso mercimonio il sistema 
religioso romano, il fatto che gli dèi vengano resi strumento di lucro, e che il culto pub-
blico sia degradato mercato di interessi personali, materia di aste e appalti 33. 

L’ingresso sulla scena di un orizzonte escatologico cambia la prospettiva: qualora 
si creda ad un giudizio divino inaggirabile misurato sull’intenzione, l’assoluto del gua-
dagno o della perdita interrompe l’incertezza strutturale dell’economia finita, basata su 
un certo spazio di libertà tra gli attori, e monopolizza (nella paura?) gli individui. Si 
rende impossibile il gioco economico finito tra obbedienza e protezione, imponendo 
di necessità un ipotetico gioco “assoluto”, che provoca una certa paradossale coinci-
denza di dovere e interesse. Di fronte all’iperbole della minaccia e del premio eterni, 
interesse e dovere coincidono infatti indissolubilmente da un punto di vista razionale, 
nell’impossibilità di un dovere che non sia anche assolutamente vantaggioso, quindi 
pienamente razionale e interiorizzato. Così facendo la rivelazione svuota ogni possi-
bilità di obbedienza estrinseca: incapace di menzogna a Dio, perché preoccupato della 
propria salvezza, l’uomo è sottoposto alla regula veritatis, quae veniat a Christo 34 e 
capace di rendersi indifferente rispetto a qualsiasi altra economia sacrificale, quindi a 

31  Di straordinario interesse, a mio avviso, l’apologia della disciplina cristiana in apol. 49,2 [330], dove 
– certo in maniera solo retorica – Tertulliano invita a riflettere che se anche il cristianesimo fosse falso, 
esso rivelerebbe comunque necessaria e utilia, portando alla perfetta moralità. Consapevole della forzatura, 
mi chiedo comunque se questa argomentazione retorica non anticipi in qualche modo un gesto moderno 
di considerazione della verità non come conoscenza assoluta o “teoretica”, ma a partire dalla sua “verità 
effettuale”, ossia la capacità performativa di generare libertà e moralità. Questo passo conferma comunque 
l’uso del tutto originale dell’argomento dell’autorità dell’antico e delle Scritture in Tertulliano, tendenzial-
mente subordinato a quello della giustizia e della verità, ossia dell’evidenza e della presa persuasiva che la 
verità attualmente esercita sul soggetto nella sua razionalità. Cfr. W. Kinzig, Novitas Christiana. Die Idee 
des Fortschritts in der Alten Kirche bis Eusebius, Göttingen 1994, 240-241. 

32  Cfr. apol. 28,4 [280]. 
33  Cfr. apol. 13,5-7 [224-226]; apol. 35,11 [292]. 
34  Apol. 47,10 [322]. 

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



IL PROBLEMA TEOLOGICO-POLITICO E LA QUESTIONE DELLA SECOLARIZZAZIONE 55

qualsiasi minaccia o pretesa di gloria umana 35. Una ricompensa superiore soppianta 
qualsiasi altra ricompensa mondana 36. L’uomo diviene proprio in tal modo libero dalla 
soggezione a patteggiamenti umani o demoniaci, proprio perché sottomesso alla supre-
ma, rigidissima regola divina. 

Vista sotto questo profilo, la teologia-politica di Tertulliano comincia a svelare un 
suo lato potentemente decostruttivo, perché iscrive una certa frattura tra l’interesse 
religioso-escatologico e quello mondano-imperiale, perché il primo si pensa sempre 
come superamento e disattivazione del secondo 37, come impossibilità di mediare i due 
campi 38. Una certa interruzione blocca normativamente l’economia-politica imperiale, 
la sua logica di composizione e integrazione di interessi molteplici, e così facendo co-
mincia a disattivarne la struttura. Con l’irruzione di una legge che impone un interesse/
dovere superiore, Tertulliano impedisce al cristiano di poter trarre – per il rispetto delle 
norme disciplinari – motivazioni differenti dal rispetto dell’obbedienza assoluta a Dio: 
teoricamente, il cristiano non ha perciò possibili zone di interesse compatibili o integra-
bili nella lex dell’impero pagano, non ci sono zone grigie di libertà tra lex religiosa e lex 
politica. Non si possono servire due padroni. L’unica maniera di conciliare le due zone 
d’investimento motivazionale è del tutto paradossale: il cristiano ama e venera l’impe-
ratore solo perché obbedisce all’ingiunzione del campo religioso, ossia ama il nemico, 
sopporta la violenza imperiale per obbedire alla lex assoluta di Dio, nell’obbedienza 
alla quale egli è assolutamente libero rispetto a qualsiasi altro potere. 

Naturalmente con ciò non stiamo descrivendo la dinamica psicologica dei primi 
agenti cristiani del mondo antico, le cui partecipazioni al fenomeno cristiano dovettero 
essere varie e assai diversamente motivate. D’altronde, la struttura teologico-politica 
non è semplicemente una falsificazione ideologica inefficace sul piano della realtà, ma 
rappresenta quell’ambito a partire dal quale è stato possibile mettere in questione le 

35  Christianus ad sexum nec femina mutat. (…) Christianus uxori suae soli masculus nascitur. (…) At 
Christianus salvis oculis feminas non videt; animo adversus libidinem caecus est. (…) Christianus contu-
meliosus nec in pauperem superbit. (…) Christianus etiam damnatus gratias agit (…) Christianus et extra 
fidelis vocatur. (…) Christianus nec inimicum suum laedit (…) (apol. 46,9-15 [316-318]).

36  Ricordo anche Ad Martyras 4,9, sempre citato da Opere apologetiche cit., 140-154.
37  Inprimis quia nihil nostra refert in hoc aevo nisi de eo quam celeriter excedere (…) (apol. 41,5 [308]). 
38  Cfr. apol. 46,7, [316]. Ricordo J. Lehnen, Zwischen Abkehr und Hinwendung. Äußerungen christli-

cher Autoren des 2. Und 3. Jahrhunderts zu Staat und Herrscher, in R. von Haehling (hrgb.) Rom und das 
himmlische Jerusalem. Die frühen Christen zwischen Anpassung und Ablehnung, Darmstadt 2000, 1-28, 
qui 5: «Wenn sie (i cristiani) auf der einen Seite ihr Bekenntnis zur Staat und Kaiser ausdrücken, auf der 
anderen Seite sich vom Kaiserkult distanzieren, so drückt sich darin eine unübersehbare Dialektik aus». 
Sotto questo punto di vista è confermata la diagnosi del primo cristianesimo come realtà ambigua, che vive 
“zwischen den Welten” (cfr. C. Markschies, Zwischen den Welten wandern. Strukturen des antiken Christen-
tums, Frankfurt a.M. 1997), anche se talvolta questa formula ha sottolineato solo la natura compromissoria 
del rapporto del cristiano nel mondo. L’intento del presente saggio è invece sottolineare una dinamica più 
complessa: da un lato, certo, un inevitabile compromesso dal punto di vista pratico, ma a livello ideologico 
anche un processo di ostacolo ad ogni assimilazione culturale, i cui effetti sono di straordinaria portata per 
comprendere la progressiva disintegrazione del nomos teologico-politico romano. Ricordo infatti come il 
problema della celebrazione del culto dell’imperatore sia proprio la necessaria unità di religione e politica: 
cfr. M. Clauss, Deus praesens. Der römische Kaiser als Gott, Klio 78, 1996, 400-437; F. Kolb, Herrsche-
rideologie in der Spätantike, Berlin 2001. 
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fondamenta e le garanzie onto-teologiche del potere imperiale romano: un processo che 
potremmo definire già di “secolarizzazione” 39, ma su ciò torneremo più avanti. 

2. Il segreto della libertà

Il rigorismo religioso di Tertulliano sembra portare ad una conseguenza aporetica: il 
credito dato alla rivelazione pare infatti rendere immediata e improrogabile l’obbedien-
za; secondo un’economia senza respiro, il cristiano dovrebbe, razionalmente, essere 
necessariamente cieco nei confronti della libidine 40, perché un timore o un desiderio 
più profondo, l’interesse assoluto per la salvezza, dovrebbe cancellare ogni altro inte-
resse 41. Ma, allora, la questione del rapporto tra libertà e norma si complica: la prima 
non consiste tanto nell’adeguazione progressiva o formale di un agire o di un interesse 
eterogeneo sotto una regola divina, ma consiste piuttosto primariamente in un unico 

39  Uso questo termine in esplicita antitesi alla tesi di Urciuoli, la quale – in definitiva – mi pare sostan-
zialmente dipendente da quella di H. Blumenberg: rioccupando il mondo, il cristianesimo si configura come 
religione spezzata, strabica (un occhio al mondo e uno all’eschaton) e per questo decostruibile come mec-
canismo di composizione di un campo nomotetico astratto, in definitiva falsificante, ed un campo fattuale, 
assolutamente incoerente, rimosso ideologicamente. Ne deriva che lo studio della storia del cristianesimo 
o si lascerebbe ingannare dal punto di vista teologico-normativo – e ricadrebbe con ciò nell’assicurazione 
ideologica dei detentori del discorso – oppure si deve far promotore di una demitizzazione radicale che 
risale alle vere logiche del campo religioso, che sono logiche antropologiche che non posseggono niente di 
“tipicamente” cristiano, se con cristiano intendiamo l’“evangelo” gesuano. Il tentativo di Urciuoli è però 
equivoco: tentando di scindere tra normatività fittizia e normatività interna del campo, esso presuppone 
che i due registri non si contaminino, o forse che nemmeno si possano contaminare: il cristianesimo sa-
rebbe una macchina ideologica che sacralizza testi (la Bibbia) e esprime autorappresentazioni (martiriali, 
escatologiche, etc.) che, non avendo nessun carattere autenticamente normativo, vengono sancite solo per 
venire disattivate con l’altra mano. Dato che il vangelo originario – in quanto istanza veramente teocra-
tica – non potrebbe per sé rivendicare alcun potere di mediazione o di rappresentazione della sovranità 
divina, la trasformazione in religione attiverebbe quindi un processo di rimozione dell’istanza teocratica 
evangelica: lungi dal voler sottovalutare una tesi così capace di cogliere determinati problemi relativi all’i-
dentificazione di una logica illogica, anarchica e anomica, il problema è però se essa ci consenta davvero 
di capire la storia cristiana, che non si esaurisce in una o più forme definitive o archiviate di rioccupazione 
mondana, ma che si profila anche come storia, ancora aperta, di riemersioni del rimosso, di contaminazione 
tra i registri mondano ed escatologico e di lotta tra istanze diverse. In questo senso, l’alta instabilità della 
storia dei cristianesimi, del farsi plurale del cristianesimo (sempre aperto a eresie, riforme, contestazioni) 
sembra sancire nei fatti piuttosto l’idea che la decostruzione di Urciuoli sia una decostruzione già interna, 
autogenerantesi immanentemente a questa storia, e non frutto del genio tardivo dell’uomo contemporaneo, 
capace di liberarsi dell’ideologia vincente. 

40  Cfr. apol. 46,11 [318]. 
41  Sed dicet aliquis etiam de nostris excidere quosdam a regula disciplinae. Desinunt tamen Christiani 

haberi penes nos (apol. 46,17 [318-320]). Anche relativamente alla questione del perdono, ciò è evidente: 
il condono di Cristo è unico e irripetibile. L’eccezione del perdono non si può tradurre in una prassi regolata 
che soccorra lo sforzo di volontà sotto la legge, perfezionandolo: esso non esonera in alcun modo, piuttosto 
è atto che sancisce legalmente il ripristino della possibilità di perfetta obbedienza, nonostante si provenga 
sempre da una situazione di peccato. È quindi significativo, da un punto di vista teologico-politico, che 
proprio in base all’impossibilità di concedere ripetutamente il perdono Tertulliano critichi e restringa il di-
ritto di amministrazione del perdono da parte del vescovo: per una esigenza di purità escatologica, la stessa 
possibilità di amministrazione dei beni religiosi è ridotta, minima: Tertulliano in questo sembra privilegia-
re – seppur all’interno di un modello di vita altamente comunitario – un’esperienza di diretta soggezione 
dell’uomo allo sguardo di Dio, che lo chiama in causa al di là delle forme in cui si esercita il potere di 
mediazione politico-religiosa. Cfr. W. Telfer, The forgiveness of sins, London 1959, 62. Per la concezione 
tertullianea della chiesa, cfr. D. Rankin, Tertullian and the Church, Cambridge 1995.

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



IL PROBLEMA TEOLOGICO-POLITICO E LA QUESTIONE DELLA SECOLARIZZAZIONE 57

atto, quello della scelta di sottomissione a questa diversa economia rivelata. Ciò signifi-
ca anche che, affinché essere obbedienti debba rimanere un merito, la verità di quest’al-
tra disciplina non potrà mai essere dimostrata o imposta oggettivamente, ma bisognerà 
crederla. Se infatti questa economia non rimanesse rischiosa, segreta, escatologica, 
sarebbe immediatamente esposta al gioco riappropriativo di un mero calcolo mondano. 
Il cristiano rimane peregrino in questo mondo: sa di essere straniero sulla terra, che il 
suo credito, la sua sede, la sua speranza l’ha in cielo e non qui 42.

Ne consegue che teologicamente è necessaria una certa quantità di autosospensione 
del potere divino sulla terra, di nascondimento escatologico della sua gloria, quindi di 
indisponibilità alla pubblicità assoluta della sua rivelazione. Lo stesso Cristo resusci-
tato nec ille se in vulgus eduxit, ne impii errore liberarentur, ut et fides, non mediocri 
praemio destinata, difficultate constaret 43. La verità è qui prima di tutto testimoniabile, 
ossia connessa all’efficacia personale, alla scelta di volontà; ma ciò significa che non 
si può né contemplare né costringere pubblicamente, ossia che deve essere affidata alla 
libertà della coscienza. È anche così che forse può essere inteso, allora, il «nulla ci è 
più estraneo di ciò che è pubblico» 44. Tutto ciò che è sancito pubblicamente è in realtà 
inessenziale e inefficace rispetto all’atto interiore – sempre libero e arrischiato, di fron-
te alla rivelazione – di assenso del singolo. 

Nella rivendicazione del dovere – fino al martirio – della testimonianza della verità, 
è allora implicita l’affermazione che la rivelazione esige di rispettare l’assoluto della 
volontà individuale 45. La volontà umana, responsabile dell’atto di fede, rivendica quin-
di la propria libertà e sovranità rispetto a qualsiasi potere, ossia l’incoercibilità della 
sua interiorità. L’energica rivendicazione della libertà di culto di Tertulliano 46 non è 
affatto semplicemente apologetica, ossia meramente funzionale al punto di vista del 
perseguitato cristiano: una certa logica dell’autenticità sfocia nell’apologia del pote-
re irriducibile della volontà. Questa concezione si alimenta della testimonianza per la 
quale il martire, rinunciando ad ogni bene terreno, sottrae la propria interiorità al ricatto 
altrui e può capovolgere la soggezione al potere mondano in dominio: il cristiano nella 
morte vince, perché dimostra nel proprio atto assoluta indifferenza verso la minaccia 
esteriore, quindi la propria sovranità interiore, il fatto di avere un potere segreto rispetto 
al mondo 47. Di fonte alla condanna, il cristiano ringrazia; il martirio è dunque genera-
tore di nuova fede, tanto da essere definito un seme 48. 

42  Apol. 1,2 [178]. Per questo motivo è innegabile la persistenza di un orizzonte escatologico nel rigo-
rismo di Tertulliano: cfr. Zilling, Tertullian, Untertan Gottes cit., 144. Ricordo come Harnack giudicasse 
fallimentare il tentativo razionale di Tertulliano di mantenere un equilibrio tra dottrina della creazione e 
dottrina escatologica: cfr. Von Harnack, Dogmengeschichte, Vol. I cit., 96-97. 

43  Apol. 21,22 [256]. 
44  […] nec ulla magis res aliena quam publica (apol. 38,3 [296]).
45  «Tertullian always wants to obey conscience rather than bishop. In his case the two rarely agree» 

Osborn, Tertullian, First Theologian cit., 4.
46  Cfr. apol. 24,6 [270]; apol. 28,1 [278]. Cfr. anche Scap. 2,2; [584]. 
47  Si veda come nell’esordio del testo, Tertulliano rimproveri ai romani di non interrogarsi su quale 

segreto, quale interesse abbiano i cristiani per fare ciò che fanno: cfr. apol. 1,8 [180].
48  Cfr. apol. 50,13,15-16 [334-336]. 
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È in questo contesto che si comprende la straordinaria esaltazione della libertà del 
cristiano rispetto ai poteri mondani, confessati succubi invece delle potenze arcontiche 
e del loro commercio; libertà derivante dalla potenza eversiva della testimonianza di 
Cristo 49. La pregnanza del tema della libertà dell’interiorità è tanto più grande quanto 
più si consideri che Tertulliano non è un platonico che ritiene che l’intelligenza imma-
teriale ed invisibile sia il luogo naturale e ontologico dell’essere ad immagine di Dio 50: 
la sua restituzione dell’immagine come voluntas libera restituisce quindi il bisogno di 
trascrizione dell’eccedenza carismatica del potere divino di rivelazione 51 nella natura 
trascendente, sovrana della coscienza rispetto al mondo. 

Certe, si velim, Christianus sum. Tunc ergo me damnabis, si damnari velim. Cum vero 
quod in me potes, nisi velim, non posses, iam meae voluntatis est quod potes, non tuae 
potestatis 52.

Naturalmente non deve certo vedersi nelle sue parole una rivendicazione moderna 
dell’autonomia del credente nei confronti dell’ingiunzione religiosa, ossia della regula 
fidei: tutt’altro. Il cristiano è totalmente sottomesso al comando divino, la sua sogget-
tività sorge inscritta in un registro teologico-politico. È qui però che la logica escato-
logica ingenera una forma di decostruzione dei meccanismi romani di integrazione 
religiosa: l’Africano denuncia l’arbitrarietà tirannica delle autorità romane, la violenza 
della cultura pagana, che non riconosce il diritto della soggettività. In questa pretesa di 

49  Si ricordi l’affermazione che Cristo emise da sé lo spirito, prevenendo il compito del carnefice, cfr. 
apol. 21,19 [254]. Cristo non lascia che il nemico gli infigga la morte, ma è libero e vincitore nel darsi la 
morte, nel decidere di morire; similmente il martirio è un atto nel quale la volontà scopre una suprema 
libertà, non condizionabile dall’esterno. 

50  La questione è del massimo interesse, perché si potrebbe affermare che l’Apologeticum di Tertul-
liano ripeta il gesto socratico di obbedienza davanti alla condanna, ossia la volontà di non sfuggire alla 
giustizia umana, in nome della testimonianza una giustizia superiore, ideale, attinta dal filosofo, e della 
sua consapevolezza che l’anima non può morire. Ad aver evidenziato questa struttura parallela è stato C. 
Butterweck, «Martyriumssucht» in der Alten Kirche? Studien zur Darstellung und Deutung frühchristlicher 
Martyrien, Tübingen 1995, 8-48. A mio avviso, vi è però una sostanziale differenza: per il Socrate platonico 
il bene attinto dall’anima è un bene nascosto ma oggettivo, che ha un grado assoluto di pubblicità, anzi 
deve averlo – in base ad esso si deve costruire la Repubblica platonica. L’anima platonica, dunque, deve 
semplicemente ridestarsi nella consapevolezza di un possesso ontologico e naturale più profondo, che la 
rende libera rispetto all’illusione esteriore, ma comunque nella misura della giustizia e dell’essere razionali 
immanenti al mondo. La libertà è quindi inscritta in un piano ontologico, pensato come garanzia di razio-
nalizzazione e stabilità possibile anche del piano politico. In Tertulliano, invece, la possibilità del trionfo 
nella morte sembra consegnata ad una rivelazione della giustizia come radicale alternativa apocalittica 
rispetto al mondo; essa stessa si nasconde nell’interiorità visibile solo allo sguardo panottico di Dio. Ciò 
deriva dal fatto che Dio è pensato in maniera antropomorfa e personale, quindi come una libertà eccedente 
qualsiasi dimensione ontologica, dal momento che la disciplina dello Spirito è totalmente escatologica, 
più radicalmente anti-mondana di qualsiasi ideale platonico. In questo senso, la mancanza di una radicale 
riflessione platonizzante di Tertulliano sulla natura originariamente perfettamente spirituale e simile a Dio 
dell’anima determina una risoluzione del rapporto tra ordine e storia in cui la seconda non viene riassorbita 
nel primo, ma permane come elemento irriducibile, voluto da Dio perché l’uomo fosse assolutamente libero 
di scegliere, esercitasse la propria sovranità come la esercita Dio sull’ordine e sulla storia. 

51  Tertulliano esalta il tema dell’onnipotenza divina capace di trarre il mondo dal nulla e perciò di resti-
tuire l’uomo dopo la morte nella sua interezza. Cfr apol. 48,5-15 [326-330]. 

52  Apol. 49,5 [330].

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



IL PROBLEMA TEOLOGICO-POLITICO E LA QUESTIONE DELLA SECOLARIZZAZIONE 59

sostituzione delle strutture pagane di significazione religiosa e politica 53 si avvertono 
gli effetti ideologici secolarizzanti dell’ingiunzione escatologica: la contrapposizione 
paolina tra le due economie rivelative divine (grazia e legge) si traduce in quella tra 
due economie religiose (cristiana e pagana) 54, e l’eccedenza del dono divino si traduce 
in una concezione inviolabile della volontà singolare, ossia di un’autenticità assoluta 
disponibile solo all’interiorità del soggetto, luogo della determinazione ultima dell’in-
dividuo. 

Ciò che andiamo descrivendo non assomiglia ad un peculiare processo di soggetti-
vazione pre-moderna? Cosa sarà la libertà individuale, infatti, se non la rivendicazione 
del soggetto di poter trascendere la sua inscrizione nella rete di interessi e di forze 
create dalla società e dal campo politico? Di essere responsabile, davanti allo sguardo 
invisibile dell’altro, al di là del riconoscimento pubblico, in nome di un’autenticità che 
è riservata solo alla coscienza del soggetto?

La storia occidentale del foro interiore e della sua sacralità comincia forse anche in 
questo modo. Se infatti la soggettività umana è inscritta già da sempre e inevitabilmen-
te nelle strutture sociali e religiose di governo e costituzione del desiderio, la possibilità 
di tematizzare un’interiorità capace di trascendere la struttura sembra allora passare 
dall’invenzione di una paradossale economia celeste, irriducibile rispetto a quella fi-
nita perché aperta su una remunerazione escatologica differita, e dunque capace di 
sospendere i dispositivi di assicurazione del soggetto al campo politico. La libertà della 
coscienza cristiana in questo senso non è aristocratica, non è connessa ad una filosofia 
elitaria, ma è riconosciuta a tutti, come diritto di dislocare il proprio desiderio al di là 
dell’economia finita terrena, e quindi rendersi indifferenti e liberi rispetto agli interessi 
parziali, soggetti a inganno e mercimonio, interni alla società mondana. In qualche 
modo controintuitiva e paradossale, questa storia della libertà del foro interiore comin-
cia allora con la sua totale esposizione al potere assoluto di un Dio che, in quanto testi-
mone invisibile e segreto, ne garantisce l’inviolabilità, la sottrazione al dominio della 
pubblicità, rendendolo capace di rivendicare la sua indipendenza rispetto a qualsiasi 
tentativo di costringerlo 55. 

Forse è qui che si genera l’idea del moderno soggetto schermato, intangibile dal po-
tere, e della libertà di coscienza, come principio dell’irriducibilità della determinazione 

53  «In Tertullian’s work, who apart from a Christian was also a Roman, we witness the endeavour to 
create an alternative civic domain, built on the same principles but deviating with respect to its concept 
of the divine. […] There is the conviction that Christian cultic devotion contributes to, and is essential 
for society’s, welfare. Tertullian even expects exclusive loyalty. Loyalty formerly directed towards one’s 
native city should now be redirected towards a more universal city» (A.D. ter Brugge, Between Adam and 
Aeneas: Tertullian on Rejection and Appropriation of Roman Culture, in J. Baun et alii (eds.) Tertullian to 
Tyconius, Leuven 2010, 3-8).  

54  Sull’importanza del termine economia in Tertulliano, mutuato naturalmente da Paolo, sia a livello 
rivelativo che trinitario, cfr. A. B. McGowan, God in Christ: Tertullian, Paul, and Christology, in T.D. Still, 
D.E. Wilhite (eds.), Paul and Tertullian, New York 2013, 1-15. 

55  «Un’interiorità libera […] si costituisce soltanto come immagine al cospetto di questo Dio di potenza, 
confessandosi insieme responsabile del suo destino e sottomessa alla volontà assoluta che la governa, la 
cui provvidenza non è identificabile con un immutabile e razionale ordine necessario» (Lettieri, Donum 
Libertatis cit., 18). 
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soggettiva. Lungi dal configurare solo una forma di assoluto soggiogamento rispetto al 
dispositivo teologico, questa è anche la storia di un determinato, violento contropotere 
anti-totalitario, quello della libertà umana da ogni vincolo esterno, della sua eccedenza 
e della sua incoercibilità da parte del potere costituito. 

3. La questione della secolarizzazione

Le ultime osservazioni condotte non invalidano quelle dalle quali eravamo partiti. 
Tertulliano rimane pensatore della trascrizione della rivelazione escatologica in nomos 
di un campo religioso cristiano, nell’orizzonte temporale derivante dal rinvio della fine 
del mondo. D’altronde, è come se una certa traduzione asimmetrica del dono apoca-
littico in sistema di mediazione obbedisse ancora ad un’ingiunzione apocalittica, che 
impone un rigorismo assoluto in cui non ci sono gradi di perfezione, ma o si è dentro 
o fuori dalla regola di Cristo. In questo Tertulliano non è semplicemente influenzato 
dallo stoicismo, ma condizionato da un’esigenza cristiana radicale ed ostinata 56. Da 
questo punto di vista, il rigorista Tertulliano non ci pare più così distante da Paolo, 
dalla sua teocrazia messianica, dalla sua raccomandazione di non vincere il male con il 
male ma di sottomettersi alle autorità costituite (Romani 13). È per questo motivo che 
proprio a proposito del discorso teologico-politico di Tertulliano utilizzerei il termine 
secolarizzazione. 

Innanzitutto, perché è possibile constatare che Tertulliano considera comunque il 
potere romano come orientato e corrotto strutturalmente dal potere demoniaco. Si ri-
cordi, ed esempio, che in Adversus Iudaeos 9,15, abbiamo l’affermazione che per Gio-
vanni (nell’Apocalisse!) Babilonia è figura di Roma, persecutrice di Santi di Dio. 57 
Veramente difficile pare poter sostenere che in Tertulliano non ci siano elementi apoca-
littici che individuano in Roma l’anti-cristo 58. 

In ogni caso, è evidente che anche nell’Apologeticum sia dissacrata sotto ogni pro-
filo la logica cultuale romana, in primis ricordando la negazione dell’attributo divino 
all’imperatore: cosa che inficia profondamente le garanzie teologiche e religiose del 
potere romano, restituito come struttura depotenziata, semplicemente umana, cosa pro-
fana. Per Tertulliano gli imperatori sono uomini, non sono divini 59; non servono al 
cielo, ma sono necessari al secolo 60. Il cristiano dunque obbedisce all’imperatore, ma 
perché in realtà questi è al suo servizio: in questa struttura di superamenti e subordi-

56  Mi chiedo se non emerga così una possibile soluzione dell’oscillazione interpretativa tra le tesi di colo-
ro che vedono in Tertulliano un pensatore fideista, anti-filosofico e irrazionalista, ed invece quelle di coloro 
che lo vedono come un teologo razionalista, che si sforza di individuare una precisa logica argomentativa 
e difendere l’idea di una giustizia divina contro gli eretici. Per una ricognizione delle tesi del Tertulliano 
irrazionalista e razionalista, cfr. la sintesi di Osborn, Tertullian. First Theologian cit., 48-63. 

57  […] sic et Babylon apud Iohannem nostrum Romae urbis figura est proinde e magnae et regno 
superbae et sanctorum debellatricis (adv. Iud. 9,15 [testo latino di H. Traenkle riportato in Tertulliano, 
Opere apologetiche, a cura di Moreschini e Podolak cit., 507-575, qui 542]).

58  Cfr. Fredouille, Tertullien et l’Empire cit., 127. 
59  Apol. 33,1-4 [286].  
60  Apol. 21,24 [256].
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nazioni, l’ossequio al potere diventa precario, svuotato di riconoscimento sostanzia-
le. L’antitesi simbolica al potere è compatibile al suo riconoscimento semplicemente 
perché essa è più radicale di una negazione determinata, ma è un atto di sospensione 
del significato sacrale (non di quello funzionale) di ogni potere pagano 61. Una logica 
ironica della negazione rimossa è all’opera in questa lealtà a qualsiasi autorità: una con-
traddizione latente derivante dal fatto che il potere umano è in realtà del tutto impotente 
rispetto all’essenziale. 

Recogitant quousque vires imperii sui valeant, et ita deum intellegunt: adversus quem 
valere non possunt, per eum valere se cognoscunt. Caelum denique debellet imperator, 
caelum captivum triumpho suo invehat, caelo mittat excubias, caelo victigalia imponat! 
Non potest. Ideo magnus est, quia caelo minor est; illius enim est ipse, cuius et caelum 
est et omnis creatura. Inde est imperator, unde et homo antequam imperator; inde pote-
stas illi, unde et spiritus 62. 

Si capisce così la retoricamente impavida, dissacrante dichiarazione d’inferiorità e 
impotenza dell’imperatore, che si specchierà nella sua incapacità di tangere anche la 
libertà del cristiano in alcun modo. Tutt’altro che conciliante, il testo dell’Africano è 
qui durissimo, ostinatamente polemico, anarchico, e non per una mera incoerenza con 
la co-presente dichiarazione d’amicizia e di lealtà. Come per Paolo, anche il credente 
di Tertulliano usa del mondo senza poterne abusare. Da ciò deriva il riconoscimento 
dell’obbedienza e dell’amicizia con le autorità che lo governano, e al contempo l’invito 
ai cristiani a non immischiarsi nelle cose pubbliche, non perché risulti in sé un male 
(ossia perché l’etica cristiana “imponga” l’impoliticità, termine a mio avviso equivo-
co), o perché un uomo che ha carriera politica non possa diventare cristiano, ma perché 
un investimento motivazionale in politica sembra poter essere una tentazione di abuso 
nei confronti dei beni mondani agli occhi di una rigorosissima logica escatologica 63. In 
Tertulliano abbiamo infatti al contempo la confessione che i cristiani non sono affatto 
separati dai commerci quotidiani: il che dimostra una certa coerenza della logica del 
discorso 64. 

In gioco non è qui né un’ostilità pubblicamente perseguita verso qualsiasi potere 
romano, né solo la scelta di un mero allontanamento del cristiano dalle attività pubbli-
che ed ufficiali, a traduzione di un distacco filosofico di tipo morale, che servirebbe per 
perseguire esclusivamente il proprio stato di perfezione 65. Il paradosso della disciplina 

61  Cfr. Apol. 34,1 [286].
62  Apol. 30,2-3 [282]. 
63  Cfr. apol. 42,2 [308]. 
64  Cfr. apol. 42,1-4 [308]. In questa descrizione della partecipazione inquieta agli affari del mondo ne 

va di un certo svuotamento dall’interno: si tratta della stessa logica che agisce nei confronti del potere 
imperiale. Non ritengo perciò necessario spiegare come un’incongruenza la differenza di questo passo con 
altri in cui Tertulliano invita a separarsi dai commerci quotidiani in base al diverso indirizzatario, pagano o 
cristiano, come fa G. Schöllgen, Die Teilnahme der Christen an städtischen Leben in vorkonstantinischer 
Zeit. Tertullians Zeugnis für Karthago, RQ 77, 1982, 1-29, in part. 4. 

65  Come interpreta, invece, Podolak, Introduzione a Tertulliano cit., 99. 
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cristiana è quella di essere prassi attiva, che è capace persino di contribuire al progresso 
materiale e morale del mondo 66, ma al contempo di essere un dualistico svuotamento 
di ogni volontà di glorificazione politica, sempre soggetta alla tentazione del potere de-
moniaco. Nel rapporto al potere mondano non potremmo usare né l’idea di un’esplicita 
rivolta antimperiale, né di una mera accettazione ideologica: piuttosto ad emergere è 
l’iscrizione di una aemulatio irriducibile, un segno apocalittico nascosto nel rapporto 
con il potere mondano 67. Come non far emergere, nell’ironico ringraziamento del cri-
stiano nei confronti del giudice che lo condanna, un violento capovolgimento di gloria, 
che ribalta il rapporto tra vittima e carnefice, lasciando però paradossalmente intatta la 
struttura polemica tra i due regni? Sicché l’affermazione della lealtà cristiana nei con-
fronti dell’imperatore pare sottendere una sorta di implicito sdoppiamento di piani, un 
doppio livello della realtà. Da un lato, di fronte al nascosto giudizio di Dio, le gerarchie 
di potere mondani sono già totalmente capovolte: i cristiani sono i veri soggetti liberi e 
sovrani, che trionfano e dispongono sui demonii, «servi malvagi», «carcerati» e «con-
dannati», che – pur essendo in loro potere – tentano vanamente di colpire i cristiani, 
per tramite degli imperatori e delle autorità civili mondane che assoggettano, e che così 
destinano a soccombere insieme a loro di fronte al giudizio di Dio. Nel martirio, dun-
que, il cristiano trionfa, l’imperatore cade vittima del nemico 68. Dall’altro lato, il cri-
stiano, pur testimoniando la sua vittoria, si attiene alla necessaria segretezza di questa 
scena – ubbidendo alla riserva escatologica e al precetto evangelico – senza pretendere 
di realizzarla già in terra: egli riconosce, dunque, in maniera massimamente ambigua 
il potere imperiale, come legittimo e disonesto al contempo, solamente effettivo e non 
anche giusto. 

Per il credente si tratta allora solo di non vendicarsi subito, ma di sospendere il pote-
re imperiale come potere legittimo e provvisorio, senza lasciare che esso ne manipoli il 
desiderio. Ne deriva che il cristiano si deve del tutto tenere alla larga dai suoi strumenti 
di persuasione: la letteratura, il circo, il teatro, etc 69, per salvaguardare la propria libertà 
interiore. Anche qui difficilmente si potrà negare di riconoscere che il processo di seco-
larizzazione del cristianesimo, inteso come trasformazione della fede protocristiana in 
struttura religiosa, disciplina e ordine mondano, inneschi anche un principio (contro-e-
gemonico) di competizione violenta tra nomoi, e di secolarizzazione del politico, inteso 
ora come processo della sua limitazione, decostruzione, desacralizzazione 70. 

66  Et tamen, si pristinas clades comparemus, leviora nunc accidunt, ex quo Christianos a deo orbis 
accepit. Exinde enim et innocentia saeculi iniquitates temperavit et deprecatores dei esse coeperunt (apol. 
40,13 [306]).

67  Ut est aemulatio divinae rei et humanae, cum damnamur a vobis, a deo absolvimur (apol. 50,16 
[336]). 

68  Itaque, cum vice repugnantium vel rebellantium ergastulorum sive carcerum vel metallorum vel hoc 
genus poenalis servitutis erumpunt adversus nos proeliaturi in quorum potestate sunt, certi et impares 
se esse et hoc magis perditos, ingratis resistimus ut aequales et repugnamus perseverantes in eo quod 
oppugnant et illos numquam magis detriumphamus quam cum pro fideli obstinatione damnamur (apol. 
27,4-7 [278]). 

69  Cfr. apol. 14,1-2 [226-228]; 15,3-8 [230-232]; 42,4-7 [308-310].
70  Nota M. Fiedrowicz come una certa traiettoria cristiana di desacralizzazione del saeculum e demi-
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Certamente questa secolarizzazione non è interpretabile nel segno di una provviden-
ziale emancipazione umana, ma rappresenta anche l’inizio di un’altra storia: quella del 
potere religioso cristiano come nuova volontà di governo sulle coscienze, come nuova 
– ora persino più pervasiva – possibilità di controllo e gestione degli atti di verità del 
soggetto. Non è anche la retorica della libertà cristiana uno stratagemma tramite cui la 
soggettività viene già da sempre controllata, determinata e istituita da un altro disposi-
tivo, quello – raffinatissimo e violentissimo – teologico-politico? 71 Si potrebbe allora 
rilanciare una certa critica nietzschiana alla paradossale equivocità della retorica an-
ti-pagana di Tertulliano, che si potrebbe sempre accusare – a sua volta – di mercimonio, 
ossia di iscrivere ogni volontà possibile nel circolo dello scambio, e di fare economia 
di tutto, di non pensare l’autentica libertà senza lex, senza dispositivi che la strutturino. 
Sotto un certo punto di vista, tutte queste considerazioni sono utili per ricordare anche 
una certa irriducibilità di questi discorsi alla pretesa moderna di emancipazione asso-
luta del soggetto 72. 

Eppure, storicamente, non possiamo certo anticipare al cristianesimo africano, per-
seguitato e martiriale, di Tertulliano, questo contro-capovolgimento egemonico del 
cristianesimo come religione imperiale, che segnerà la storia occidentale. Si pensi in 
tal senso alla fine montanista dell’Africano, in qualche modo conseguenziale al suo 
assoluto rigorismo morale, al suo bisogno di assoluta eccedenza rispetto ai sistemi ge-
rarchici, politico-religiosi di mediazione del sacro. Proprio per questo Tertulliano è la 
dimostrazione di come come l’ingiunzione teocratica protocristiana, l’originaria apoca-
lissi escatologico-messianica si secolarizzi, si adatti al mondo, al suo bisogno di ordine 
e di strutture di mediazione razionali, solo in maniera ambigua e altamente instabile. 

Abstract
This article analyses and comments some short, famous textual passages from Tertullian’s Apol-
ogeticum on the relationship of the Christian with the power, on the idea of discipline, on the 
question of martyrdom and on the secrecy with God. In such a way, it will reflect on Tertullian’s 
political theology and on the possibility of bringing out and facing the historical and hermeneu-
tical problem of a “secularisation”, also by discussing critically with some recent historiograph-
ical theses that wanted to deconstruct this category.

tizzazione della grandezza di Roma, culminante in Agostino, cominci già in Tertulliano: M. Fiedrowicz, 
Apologie im frühen Christentum. Die Kontroverse um den christlichen Wahrheitsanspruch in den ersten 
Jahrhunderten, Paderborn 2000, 20133, 207.

71  Utilizzo in questo senso il termine dispositivo consapevole che in Tertulliano il termine dispositio 
traduce a volte proprio il termine greco paolino oikonomia.

72  D’altronde, ci si può chiedere se una traiettoria di decostruzione del politico possa esser davvero 
mai compiuta a partire da un “fuori” o un al di là della metafisica e delle sue strutture, ossia dal lavoro 
esterno di una razionalità pura an-economica, ma piuttosto non emerga sempre e solo come esigenza in-
terna ad orizzonti strutturati da categorie metafisiche e teologiche. Sto dicendo, in definitiva, che la critica 
al cristianesimo come macchina antropologica e identitaria, come imposizione di un nomos (mercantile, 
economico-politico) di amministrazione e assicurazione del senso religioso, fatta in nome di un’incoerenza 
con l’autorappresentazione nobile ed anarchica della sua identità martiriale, non fa altro che dispiegare una 
possibilità interna del cristianesimo, ossia un suo mancare a sé stesso, alla sua vocazione aneconomica ed 
anomica radicale: si cfr. in tal proposito J. Derrida Donner la mort, Paris 1999. 
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Résumé
Cet article se propose d’analyser et de commenter certains des passages célèbres de l’Apologe-
ticum de Tertullien à propos de la relation du chrétien avec le pouvoir, de l’idée de discipline, 
du problème du martyre et du thème du secret avec Dieu. De cette façon, on pourra réfléchir sur 
la théologie-politique de Tertullien et sur la possibilité de faire ressortir le problème historique 
et herméneutique de la «sécularisation», en se confrontant de manière critique à certaines des 
récents thèses historiographiques qui ont voulu déconstruire cette catégorie.  

Parole chiave: Tertulliano, Apologeticum, teologia-politica, secolarizzazione, martirio.
Keywords: Tertullian, Apologeticum, Political Theology, Secularization, Martyrdom.
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1. Obiettivi

Il Pastore di Erma ha sempre offerto molteplici motivi di analisi e di discussione, 
ma probabilmente nessuno si aspettava le novità emerse pochi anni fa da un riesame del 
P. Bodmer XXXVIII, prezioso testimone delle prime tre Visioni dell’opera 1. 

Il riesame ha mostrato che il papiro doveva offrire un inizio del racconto significa-
tivamente diverso da quello che leggiamo in altri testimoni del Pastore e nelle correnti 
edizioni critiche 2. Questa novità, integrata ai dati della restante tradizione disponibile, 
e in particolare a quelli ricavabili da un’antica traduzione latina (la cosiddetta Vulgata) 
dell’opera di Erma, permette di rivedere profondamente quanto già si sapeva (o si ritene-
va di sapere) sull’esordio genuino del Pastore 3 e sul profilo biografico del suo autore 4. 

Ma a ben vedere è tutto il racconto del primo capitolo, per il quale quell’esordio era 
stato concepito, a godere adesso di nuova luce e a meritare una rinnovata analisi sotto il 
profilo compositivo: a questo duplice scopo è dedicato il presente lavoro. Ma vediamo 

1  Data la sede scientifica, è appena il caso di ricordare la formale ripartizione del Pastore di Erma in 
5 Visioni, 12 Precetti e 10 Similitudini. Non approfondirò qui la questione della corrispondenza di questa 
ripartizione agli effettivi contenuti dell’opera. Rilevo soltanto che le cosiddette cinque Visioni contengono al 
loro interno un ben più alto numero di visioni. Quindi è chiaro che la numerazione di questa parte dell’opera 
non rispecchia compiutamente la materia trattata ed è da considerarsi secondaria.  

2  Cfr. P. Cecconi, La padrona diventa serva. Un nuovo inizio del Papiro Bodmer 38, Archiv für Papyrus-
forschung 62, 2016, 361-383.

3  Oltre allo studio di Cecconi, mi sia concesso fare qui subito rimando a un mio più recente lavoro, 
dal titolo Gli esordi alternativi del Pastore di Erma, in corso di pubblicazione su Adamantius 26, 2020. In 
tale lavoro tratto dei problemi filologici concernenti le varianti d’esordio del Pastore; presento e discuto 
le varie prese di posizione degli studiosi in sede di edizione critica dell’opera di Erma; integro con una 
nuova congettura la lacuna centrale del primo rigo di testo del P. Bodmer XXXVIII; indago la possibile 
forma dell’esordio originale del Pastore alla luce dello stesso P. Bodmer XXXVIII e della testimonianza 
della Vulgata. Nello stesso lavoro offro nuovi dati sull’esordio del Pastore nella tradizione manoscritta 
e recensisco i risultati di uno studio, rimasto purtroppo inedito, di Ezio Lorenzini sull’argomento. Nelle 
pagine che ora seguiranno, ovviamente, non potrò che richiamare lo stretto necessario dei risultati del mio 
lavoro sugli esordi attestati dalla tradizione del Pastore, al fine di portare avanti l’analisi e la ricerca su due 
ben precisi aspetti (compositivo e storico-letterario) concernenti l’inizio dell’opera e il suo primo capitolo. 

4  Cfr. E. Castelli, Dati storici e aspetti romanzeschi nelle prime due Visioni del Pastore di Erma. Una 
riconsiderazione del problema alla luce di nuove scoperte testuali, Augustinianum 60/2, 2020, 321-340.

Vetera Christianorum Emanuele CASTELLI 
57, 2020, 65-84

Il I capitolo del Pastore di Erma
alla luce delle recenti acquisizioni 

sul P. Bodmer XXXVIII e sulla Vulgata

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



EMANUELE CASTELLI66

subito l’essenziale delle recenti acquisizioni sull’inizio del Pastore: premessa indispen-
sabile per il discorso sviluppato a seguire.

2. Contenuti del primo capitolo e problemi della frase d’esordio

Ciò che leggiamo nel primo capitolo dell’opera di Erma è il racconto di una vicenda 
erotica non proprio a lieto fine. L’autore, se ci atteniamo per ora alle correnti edizioni 
critiche 5, narra in prospettiva autobiografica la sua vendita, a Roma, a una donna di 
nome Rode. Molti anni più tardi egli la riconosce (sic) e comincia ad amarla come 
sorella. Passato qualche tempo, egli la vede che si bagna al fiume Tevere. A questo 
punto Erma decide di avvicinarsi a lei, le porge la mano e la fa uscire dalle acque. Così 
facendo, il nostro autore scopre però anche tutta la bellezza di Rode, ne resta sedotto e 
nutre dentro di sé il desiderio di poter avere una donna del genere. 

Passato ancora qualche tempo, Erma si mette in viaggio e a un certo punto del cam-
mino cede improvvisamente al sonno. Così cominciano alcune esperienze spirituali. 
Infine, il nostro autore ha una visione: la donna desiderata è in cielo, per denunciare al 
cospetto di Dio i peccati di Erma e in particolare l’impuro desiderio nutrito in occasione 
dell’incontro al Tevere. Costretto a riconoscere la gravità della sua mancanza, Erma 
entra in crisi, ma la donna lo invita a rivolgere con fiducia la sua preghiera a Dio, che 
avrebbe misericordiosamente concesso il suo perdono. Se si prescinde da alcuni par-
ticolari, che analizzerò più avanti, si chiude sostanzialmente in questo modo il primo 
capitolo del Pastore 6. Questa prima narrazione fa da preludio, al modo che vedremo, al 
contenuto dei capitoli successivi, in cui si annuncia per il tramite di una figura celeste (la 
Chiesa preesistente) una eccezionale possibilità di perdono post-battesimale dei peccati.

5  L’edizione di riferimento del Pastore è ora quella di M. Simonetti, Il Pastore di Erma, in E. Prinzivalli, 
M. Simonetti, Seguendo Gesù. Testi cristiani delle origini, II, Roma-Milano 2015, 179-216 (introduzione), 
220-488 (testo critico e traduzione). Per ricchezza d’informazione rimane da consultare l’edizione di M. 
Leutzsch (eingel., hrsg., übertr. und erlä. von), Hirt des Hermas, in U.H.J. Körtner, M. Leutzsch (hrsg.), 
Schriften des Urchristentums, III Teil: Papiasfragmente, Hirt des Hermas, Darmstadt 1998, 105-510. Su 
quest’ultima edizione cfr. la recensione di M. Bandini, RFIC 126, 1998, 331-338. 

6  All’inizio del secondo capitolo (2, 1) si legge (cito per comodità dalla traduzione italiana di M. Simo-
netti): «Dopo che la donna ebbe parlato così, i cieli si richiusero e io me ne stavo tutto tremante e afflitto. 
Dicevo tra me: “Se è imputato a mio carico un tale peccato, come potrò salvarmi? Come potrò placare Dio 
per i miei peccati veri e propri? Con quali parole implorerò il Signore di essermi propizio?”». Tali inter-
rogativi – contrariamente a quanto esposto e riportato da N. Brox, Der Hirt des Hermas, Göttingen 1991, 
80 – sono in stretto rapporto con quanto Erma racconta subito dopo (2, 2): «Mentre ragionavo così ed ero 
esitante in cuor mio (…) viene una vecchia signora (…)». In effetti, l’angoscia di Erma sulla sua salvezza 
fa da preludio all’apparizione di una nuova figura femminile, che si scoprirà essere la Chiesa preesistente: 
quest’ultima rivelerà a Erma il vero motivo dell’ira divina, ma gli assicurerà allo stesso tempo la mise-
ricordia divina («il Signore ha avuto pietà di te e della tua famiglia»: cap. 3, 2). Va aggiunto che l’inizio 
dell’attuale secondo capitolo sembra parzialmente in contrasto con la fine del primo. Alla fine del primo la 
donna apparsa dal cielo assicura a Erma il perdono di Dio attraverso la preghiera. E così il dialogo si chiude. 
All’inizio del secondo Erma è invece angosciato a motivo del suo peccato e si chiede come potrà salvarsi 
e quindi placare l’ira divina. Solo la terza domanda («Con quali parole implorerò il Signore di essermi 
propizio») corregge in parte la prospettiva delle prime due questioni, ma queste rimangono comunque la 
premessa fondamentale per lo svolgimento del secondo capitolo. Di altre incongruenze tra l’attuale primo 
capitolo e quelli successivi dirò più avanti.
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Ricco di colpi di scena, il racconto del primo capitolo presenta numerosi aspetti 
notevoli, che da oltre un secolo e mezzo impegnano l’interesse e le energie degli stu-
diosi. Scarsa attenzione è stata però concessa al punto indubbiamente più problematico: 
l’inizio stesso della narrazione.

Ὁ θρέψας με πέπρακέν με Ῥόδῃ τινὶ εἰς Ῥώμην. Μετὰ πολλὰ ἔτη ταύτην ἀνεγνωρι-
σάμην καὶ ἠρξάμην αὐτὴν ἀγαπᾶν ὡς ἀδελφήν, «Colui che mi aveva allevato mi ven-
dette 7 a una certa Rode a Roma. Dopo molti anni, la riconobbi e cominciai ad amarla 
come sorella». Questo inizio del racconto è stato recepito dal 1866 a oggi con molta 
fiducia dagli studiosi del Pastore 8, ma, considerate le cose con maggiore attenzione, 
difficilmente si potrà credere che Erma abbia composto un esordio del genere. Le in-
congruenze che viziano un tale inizio sono troppe. Una in particolare merita qui rilievo. 
L’autore dichiara di essere stato venduto a una donna di nome Rode e aggiunge subito 
dopo di averla riconosciuta solo molti anni più tardi. Come e quando, dunque, i due si 
erano separati? Nel testo poc’anzi citato c’è assoluto silenzio in merito e l’incongruen-
za tra il contenuto della prima frase e quello della seconda è palese. Oltretutto, un difet-
to così grave a) rende impossibile stabilire, dal punto di vista della dinamica sociale, il 
rapporto tra Erma e Rode in occasione del loro successivo incontro al fiume Tevere, e 
b) pone di conseguenza altre rilevanti questioni interpretative.

La problematicità dell’inizio del Pastore – o meglio: dell’inizio del primo capitolo, 
visto che le due frasi sono in speciale rapporto proprio con la storia narrata in questa 
porzione dell’opera – è evidente anche dal punto di vista storico-letterario. Gli antichi 
erano raffinatissimi nella presentazione dei personaggi di un racconto, soprattutto poi 
se tali figure appartenevano a una narrazione di fantasia, dal carattere più o meno ro-
manzesco e a sfondo erotico. La prima delle Narrazioni erotiche (pseudo-?) plutarchee 
– un testo di cui dovremo occuparci ancora più avanti – può offrire un’idea della loro 
arte in merito: Ἐν Ἁλιάρτῳ τῆς Βοιωτίας κόρη τις γίνεται κάλλει διαπρέπουσα ὄνομα 
Ἀριστόκλεια· θυγάτηρ δ᾿ ἦν Θεοφάνους. ταύτην μνῶνται Στράτων Ὀρχομένιος καὶ 
Καλλισθένης Ἁλιάρτιος 9. Come si vede, all’ambientazione del racconto segue subito 
una breve ma limpida presentazione di una figura femminile di nome Aristocleia. Cre-
atura di singolare bellezza, essa è ancora una fanciulla: una κόρη.

Si presentano poi gli altri personaggi: il padre della fanciulla e i due pretendenti. Il 
testo continua col racconto del bagno di Aristocleia presso una fonte.

Questo esempio conferma quel che dicevo: l’inizio del Pastore, se stiamo alle edi-
zioni critiche disponibili, è insoddisfacente per vari motivi.

7  Sul valore del perfetto πέπρακε cfr. A. Hilhorst, Sémitismes et latinismes dans le Pasteur d’Hermas, 
Nimègue 1976, 57-70.

8  L’esordio appena citato è stato recepito per la prima volta in una edizione critica del Pastore nel 1866: 
cfr. Hermae Pastor. Graece e codicibus Sinaitico et Lipsiensi scriptorumque ecclesiasticorum excerptis, 
collatis versionibus Latina utraque et Aethiopica, libri clausula Latine addita, restituit, commentario critico 
et adnotationibus instruxit, Elxai libri fragmenta adiecit A. Hilgenfeld, Lipsiae 1866, 1. Da allora l’inizio 
del Pastore è stato stampato, a mia conoscenza, sempre in questo modo e sono stati rarissimi i tentativi di 
metterlo in discussione. 

9  Per il testo critico delle Narrazioni cfr. G. Giangrande (a cura di), Plutarco. Narrazioni d’amore, 
testo critico, introduzione, traduzione e commento, Napoli 1991. La prima Narrazione è alle pagine 30-33.
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3. Nuovi dati sull’esordio originale

La tradizione della prima frase del testo del Pastore è però tutt’altro che unanime. 
L’esordio poc’anzi citato si fonda sulla testimonianza diretta del codice Sinaitico, l’il-
lustre codice biblico che ci conserva anche buona parte dell’opera di Erma 10. 

Invece, il famoso codice atonita (Hagion Oros, Gregoriou 96 + Leipzig, Universitäts-
bibliothek, cod. gr. 9, seconda metà del XIV sec.)  11, testimone recentissimo del Pastore, 
ma in non pochi punti niente affatto deterior 12, offre un inizio significativamente diver-
so, nella misura in cui omette με dopo πέπρακε e, soprattutto, tace il nome della donna a 
cui Erma sarebbe stato venduto. Inoltre, nella seconda frase del testo d’esordio, e per la 
precisione dopo πολλὰ ἔτη ταύτην, il codice atonita presenta un piccolo spazio bianco, 
come mi è stato possibile constatare a seguito di un recentissimo controllo di una nuova 
riproduzione a colori del foglio in questione del codice. Non si legge dunque ἀνεγνωρι-
σάμην, come invece segnalano compatti gli editori, dipendenti in proposito dalla trascri-
zione del Lake 13. Nel manoscritto, il testo riprende quindi con καὶ ἠρξάμην 14. 

L’antichità ci ha lasciato due traduzioni latine del Pastore. Quella prodotta entro 
i primi decenni del VI secolo, la cosiddetta Palatina 15, offre un inizio che rispecchia 
in larga parte quello testimoniato dal codice Sinaitico: Qui me nutrivit vendidit me in 
urbe Roma cuidam feminae nomine Radae. Post multum temporis eam cognovi et coepi 
quasi sororem amare. 

Ma l’altra versione latina, che abbiamo già sopra ricordato, la cosiddetta Vulgata, 
prodotta nella seconda metà del II secolo o al più tardi nel III, offre un inizio decisa-
mente diverso, nella misura in cui è un’anonima puella a essere venduta a Roma e non 
l’autore del racconto: Qui enutrierat me vendidit quandam puellam Romae. Post mul-
tos annos hanc ego cognovi et coepi eam diligere ut sororem 16.

10  Per maggiori informazioni sulla tradizione del Pastore rimando alle già citate edizioni di Simonetti 
e di Leutzsch. Sulle varianti dell’esordio dell’opera, non sempre correttamente indicate nelle due edizioni, 
dirò invece in queste pagine.

11  Sulla datazione di questo codice cfr. D. Harlfinger, Autographa aus der Palaiologenzeit, in W. Seibt 
(hrsg.), Geschichte und Kultur der Palaiologenzeit. Referate des internationalen Symposions zu Ehren 
von Herbert Hunger, Wien 1996, 43-50, qui in part. 49, e ora B. Mondrain, L’ancien Empereur Jean VI 
Cantacuzène et ses copistes, in A. Rigo (a cura di), Gregorio Palamas e oltre. Studi e documenti sulle 
controversie teologiche del XIV secolo, Firenze 2004, 249-298, qui in part. 288-295; Ead., La constitution 
de corpus d’Aristote et de ses commentateurs aux XIIIe-XIVe siècles, Codices Manuscripti 29, 2000, 11-33, 
qui in part. 23. La studiosa identifica il copista, indicato da Harlfinger come Anonymus Aristotelicus, con 
un monaco di nome Malachias attivo in ambiente costantinopolitano. Su questa figura cfr. ora T. Martínez 
Manzano, Malaquías monaco, alias Anonymus Aristotelicus: filosofía, ciencias y exégesis bíblica en la 
Constantinopla de la controversia palamita, Aevum 93, 2019, 495-558.

12  Su questo codice cfr. A. Carlini, M. Bandini, Il Pastore di Erma. Nuove testimonianze e vecchi proble-
mi, in G. Bastianini, A. Casanova (a cura di), I papiri letterari cristiani. Atti del convegno internazionale 
di studi in memoria di Mario Naldini (Firenze, 10-11 giugno 2010), pp. 91-105.

13  Cfr. K. Lake, Facsimiles of the Athos fragments of the Shepherd of Hermas, Oxford 1907.
14  Per maggiori dettagli sull’inizio del Pastore nel codice atonita cfr. Castelli, Gli esordi alternativi cit., 

paragr. 6.2.
15  L’edizione critica della Palatina è offerta A. Vezzoni, Il Pastore di Erma. Versione Palatina. Con 

testo a fronte. Edizione critica, traduzione italiana, commento. Introduzione di A. Carlini, Firenze 1994.
16  Una recente edizione critica della Vulgata è apparsa per le cura di C. Tornau, P. Cecconi, The Shepherd 
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Questo inizio offre una presentazione dei personaggi assolutamente chiara a livello 
narrativo e ben diversa da quella testimoniata dal codice Sinaitico (e dalla stessa Pa-
latina): Erma e la puella erano stati separati in tenera età. Era stata la fanciulla, e non 
l’autore del racconto, a essere ‘oggetto’ di vendita a Roma. I due si erano così ritrovati 
solo molti anni dopo. E le cose erano poi andate come sappiamo. Vale qui la pena di 
rilevare che gli studiosi, almeno da un secolo a questa parte, hanno dimostrato convin-
centemente l’eccezionale importanza della Vulgata, al fine di ricostruire, ovviamente 
mediante retroversione, il testo originale del Pastore in punti senz’altro corrotti dei te-
stimoni greci 17. Scarsa attenzione è stata però prestata proprio all’inizio della Vulgata, 
un fatto singolare, sul quale ora non posso soffermarmi. 

Ci è stata inoltre tramandata una versione completa del Pastore in etiopico. Questa 
si accorda, quanto all’inizio dell’opera, alla testimonianza del Sinaitico 18.

Nuova luce sulla questione dell’esordio originale del Pastore è emersa grazie a un 
recente riesame del P. Bodmer XXXVIII, il cui primo foglio (Ia) ci conserva, sebbene 
lacunoso, proprio l’inizio dell’opera.

Paolo Cecconi ha anzitutto rivisto significativamente, se la sua rilettura è giusta 
in tutto e per tutto, la trascrizione precedente di Antonio Carlini, che al primo rigo di 
testo del papiro aveva decifrato ο θρεψας] με πε[πρακεν με] εν τινι,̣ mentre era rimasto 
incerto sul modo di colmare l’inizio del secondo rigo, anch’esso viziato da una lacuna 
meccanica. Sulla base di nuove riproduzioni fotografiche di alta qualità, Cecconi evi-
denzia ora che il primo rigo termina in realtà con τινα, ossia con un indefinito in caso 
accusativo, preceduto solo da ]ν, sicché è evidente che la lacuna precedente ha inghiot-
tito una lettera in più di quanto inizialmente stimato da Carlini. 

Queste e altre osservazioni aprono immediatamente il problema di sanare in modo 
plausibile la lacuna centrale dello stesso rigo, oltre che di dare plausibile ricostruzione 
all’inizio del rigo successivo. 

Dopo una serie di osservazioni e soprattutto dopo aver richiamato la testimonian-
za della Vulgata, che vede una fanciulla venduta a Roma e non l’autore del racconto, 
Cecconi conclude: «l’inizio del Pastore di Erma secondo il lacunoso Papiro Bodmer 38 

of Hermas in Latin. Critical Edition of the Oldest Translation Vulgata, Berlin 2014. Il lavoro si fonda su 
un cospicuo numero di testimoni e da questo punto di vista rappresenta un oggettivo progresso rispetto 
all’edizione ottocentesca della Vulgata a cura di Hilgenfeld; tuttavia la nuova edizione presenta vari limiti 
ecdotici. Su questo lavoro si veda la lucida recensione di M. Bandini, Adamantius 22, 2016, 620-622.  

17  Cfr. il giudizio di M. Dibelius, Der Hirt des Hermas, Tübingen 1923 (Handbuch zum Neuen Testa-
ment, Ergänzungsband: Die Apostolischen Väter IV), 425. Sull’importanza della Vulgata cfr. A. Carlini, 
Papyrus Bodmer XXXVIII. Erma il Pastore (Ia-IIIa visione), edito con introduzione e commentario critico 
da A. Carlini (con la collaborazione di L. Giaccone), Appendice: Nouvelle description du Codex de Vision, 
par R. Kasser, avec la collaboration de G. Cavallo et J. van Haelst, Cologny-Genève 1991, 11-37; M. Si-
monetti, Di alcune varianti nelle traduzioni latine del Pastore di Erma, Latinitas I, 2013, 35-42. 

18  Questa versione etiopica è nota agli studiosi di Erma già dalla metà del XIX secolo. Sull’esordio 
dell’opera in questa traduzione orientale cfr. ora M. Villa, Filologia e linguistica dei testi gəʿəz di età 
aksumita. il Pastore di Erma, Napoli 2019 (Studi africanistici. Serie Etiopica, 10), 55. La documentazione 
raccolta da Villa (cfr. in part. pp. 146-147) permette di concludere che nella tradizione etiopica l’inizio del 
Pastore ha sperimentato altre importanti alterazioni, una delle quali ha a che vedere proprio con la figura 
femminile riconosciuta anni dopo da Erma. Rimando però ad altra sede l’approfondimento della questione.
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può essere ricostruito nel modo seguente seguendo la testimonianza della Vulgata: Ὁ 
θρέψας με πέπρακε Ῥόδην τινὰ εἰς Ῥώμην». Il testo così ricostruito sarebbe esito dello 
«straordinario accordo tra il Papiro Bodmer 38 e la versione Vulgata» 19. 

Lo studioso integra, com’è chiaro, la lacuna centrale del primo rigo con πέ[πρακε 
Ῥόδη]ν, ma esita qui e in un contributo più recente a prendere posizione sul problema 
dell’esordio originale del Pastore. In sostanza, egli si chiede se la forma genuina dell’i-
nizio dell’opera sia quella che vede Erma venduto a Rode a Roma o quella che vede 
Rode venduta a Roma 20. Inoltre, egli non rileva l’incongruenza narrativa che ho invece 
sopra evidenziato a carico dell’esordio testimoniato dal Sinaitico, incongruenza che mi 
sembra decisiva ai fini di una presa di posizione sulla questione.

Per parte mia, accettando per ora il risultato della revisione testuale del papiro 21, da 
un lato ritengo che l’esordio testimoniato dal Sinaitico non possa essere considerato 
quello originale del Pastore a motivo del problema narrativo che ho rilevato all’inizio 
di queste pagine.

D’altra parte, le mie valutazioni differiscono da quelle di Cecconi anche a proposito 
del modo di integrare la lacuna al centro del primo rigo di testo nel papiro bodmeria-
no. Cecconi afferma di averla sanata in considerazione della Vulgata. In realtà, egli ha 
integrato la lacuna senza tenere pienamente conto della più antica traduzione latina 
del Pastore. La presenza del perfetto πέ[πρακε può essere in effetti assodata anche a 
prescindere dalla Vulgata, poiché tutta la restante tradizione offre un dato unanime in 
proposito. Dopo il verbo, anche la presenza di una parola terminante in caso accusativo 
si può ammettere a questo punto senza difficoltà sia per il verbo precedentemente usato 
(πέπρακε appunto), sia per il ]ν alla fine della stessa lacuna, sia per il successivo τινα. 

A questo punto si pone la vera questione: come sanare il resto della lacuna centrale 
del rigo, ovvero πέ[πρακε . . . .]ν? 

Qui merita rilievo un fatto: nella Vulgata non si legge il nome di Rode. In effetti, 
Cecconi integra Ῥόδη]ν ancora in considerazione del Sinaitico, sebbene qui la donna 
ricopra il ruolo di padrona di Erma e non di serva. 

La Vulgata presenta invece una fanciulla anonima. Questo anonimato della figura 
femminile nella più antica versione latina deve essere a mio avviso tenuto in grande 
considerazione, così come il fatto che il racconto, facendo piuttosto menzione di una 
semplice puella, fornisce subito una indicazione sull’età della figura femminile – an-
cora una fanciulla, appunto – all’atto della sua vendita a Roma. Si comprende quindi 
facilmente che solo molti anni dopo, quando lei era ormai una giovane donna, Erma 

19  Cfr. Cecconi, La padrona diventa serva cit., 374.
20  Si noti a questo riguardo come Cecconi, La padrona diventa serva cit., 376, preferisca lasciare 

aperta la questione di chi sia stato venduto a Roma. Si legga inoltre Cecconi, The Codex Sinaiticus and 
Hermas cit., 279-280 e n. 6: qui lo studioso relega direttamente in una nota a piè di pagina l’informazione 
sull’esistenza di un esordio alternativo del Pastore, esordio in cui non Erma, ma una fanciulla è venduta a 
Roma. Nel corpo del testo (p. 279) Cecconi preferisce invece dare rilievo al dato del Sinaitico, secondo cui 
Erma sarebbe stato uno schiavo: «a slave as he presented himself at the beginning of his work (Visiones 
1,1,1)».

21  Sugli aspetti paleografici concernenti l’inizio del testo delle Visioni nel papiro bodmeriano cfr. Castelli, 
Gli esordi alternativi cit., paragr. 4.1. 
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l’aveva ritrovata a Roma e poi, come sappiamo dal prosieguo della narrazione, era stato 
colpito e attratto dalla bellezza di lei, dopo averla vista fare il bagno al Tevere. 

L’esordio della Vulgata, anche se questa è “solo” una traduzione di un esemplare 
greco (peraltro antichissimo), offre dunque un elemento molto importante e pienamen-
te coerente sul piano narrativo col racconto successivo del I capitolo del Pastore. 

Dal punto di vista ecdotico, bisogna inoltre rilevare che la Vulgata è stata spesso 
sfruttata dagli editori contemporanei, per sanare punti problematici della tradizione 
greca; e che a volte proprio a essa bisogna fare ricorso, come mostrato da Carlini, di cui 
Cecconi condivide le conclusioni, per sanare alcune lacune del papiro bodmeriano 22. 

In considerazione di questi e di altri aspetti, è lecito dunque tentare una retroversio-
ne del dato fornito dalla Vulgata, per sanare pienamente la lacuna in questione. Puella 
poteva dirsi in greco in molti modi, ma il termine forse più diffuso e comunque quello 
che si adatta perfettamente al nostro caso (dopo πέ[πρακε è stata stimata la caduta di 
quattro lettere) è κόρη. 

L’inizio del Pastore nel papiro Bodmer XXXVIII, se davvero ricostruito in accordo 
con la Vulgata, può essere stato quindi questo: Ὁ θρέψας με πέπρακε κόρην τινὰ εἰς 
Ῥώμην, «chi mi aveva allevato vendette una (certa) fanciulla a Roma». In questo ordine 
di idee, si può quindi legittimamente anche supporre che il papiro Bodmer XXXVIII 
abbia presentato nella frase d’esordio lo stesso testo che il traduttore della Vulgata do-
veva leggere un paio di secoli prima nel suo antigrafo, se la traduzione fu qui compiuta 
in modo perfettamente fedele, come ho rilevato in altro lavoro 23. 

Se ora richiamiamo alla memoria almeno gli altri due fondamentali testimoni greci 
dell’esordio del Pastore, cioè il più volte menzionato codice Sinaitico e il codice ato-
nita, rimane comunque difficile ricostruire con esattezza e sicurezza le fasi che hanno 
condotto la tradizione del Pastore a offrire forme di esordio così diverse tra loro. Ma 
non è esclusa, per ora, in questa vicenda una parziale responsabilità dell’autore stesso 
dell’opera. Erma, giova qui ricordarlo, non compose di getto il Pastore, che è opera di 
notevole lunghezza, né secondo un piano prestabilito. Anzi, egli non compose di getto 
neppure la prima parte del lavoro, le Visioni 24. 

Si può pertanto anche supporre che egli abbia steso un esordio che, in origine, pre-
sentava soltanto una fanciulla anonima venduta a Roma: ὁ θρέψας με πέπρακε κόρην 
τινὰ εἰς Ῥώμην; e che solo successivamente egli sia tornato a rivedere e ritoccare la fra-
se iniziale dando alla fanciulla un nome proprio, scegliendolo tra quelli usati volentieri 
dai romanzieri greci 25. Questa operazione di inserimento potrebbe avere dato luogo ad 
alcune confusioni nelle primissime fasi di circolazione del Pastore ed essere stata la 

22  Cfr. Carlini, Papyrus Bodmer XXXVIII cit. Simonetti, Di alcune varianti cit., 35-42.
23  Questa è una delle conclusioni a cui giungo in Gli esordi alternativi cit., paragr. 4.3. 
24  Un approfondimento di questo problema, fondamentale, è offerto nelle pagine che seguono. Per un 

inquadramento della questione rimane fondamentale A. Harnack, Geschichte der altchristlichen Literatur, 
Teil II: Die Chronologie, Band 1: Die Chronologie der Literatur bis Irenäus nebst einleitenden Untersu-
chungen, Leipzig 1958 [Nachdruck, 1. Aufl.: 1896], 257-267. 

25  Per l’analisi di questa possibilità cfr. Castelli, Gli esordi alternativi cit., paragr. 7.4. 
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prima (ma sicuramente non l’unica!) causa delle varianti d’esordio dell’opera attestate 
dalla tradizione in nostro possesso. 

Ma si possono formulare anche altre ipotesi 26. Per esempio, si può supporre che in 
origine l’esordio avesse entrambe le indicazioni, cioè si parlasse di una fanciulla e se ne 
dicesse anche il nome 27. Ipotizziamo qui: ὁ θρέψας με πέπρακε κόρην τινὰ ὀνόματι Ῥό-
δην εἰς Ῥώμην (ma l’antroponimo poteva essere indicato/aggiunto anche in altro modo, 
per esempio con la formula ὄνομα αὐτῇ ἦν Ῥόδη: si tenga a mente a questo proposito 
un passo di Flavio Giuseppe, Ant. Iud. VII, 130, relativo a una famosissima Badeszene 
di matrice biblica) 28. In quest’ultimo ordine di idee, la frase iniziale avrà quindi comin-
ciato a “sfigurarsi” e ad alterarsi in forme diverse per cause meccaniche o per qualche 
confusione o errore di lettura e di trascrizione o per altro motivo. Nel caso dell’esordio 
testimoniato dal Sinaitico dobbiamo comunque ammettere un intervento intenzionale 
di parziale “riscrittura”, compiuto da parte di un copista o di un lettore forse colpito e 
fuorviato da quanto leggeva nella seconda parte del primo capitolo, dove Erma si rivol-
ge alla donna chiamandola κυρία 29, o forse perché già condizionato da altro fattore, per 
esempio dall’urgenza di colmare una lacuna materiale 30.

Ad ogni modo, mi sembra, ripeto, da escludere che l’esordio originale del Pastore 
possa essere stato nella forma in cui ce lo presentano il Sinaitico e le edizioni critiche 
correnti: l’incongruenza di contenuto tra la prima frase, in cui Erma è venduto a Rode, 
e la seconda, dove egli dice di avere riconosciuto (!) la donna solo molti anni dopo, è fin 
troppo grave. L’esordio genuino, se stiamo ai materiali in nostro possesso, avrà piutto-
sto presentato due figure di condizione servile, com’è lecito ora concludere grazie allo 
studio congiunto del testimone bodmeriano e della Vulgata. Quantomeno serva doveva 
essere la fanciulla venduta a Roma. Erma la rivide, quando entrambi erano cresciuti. Il 
racconto, impostato sul tema della separazione e quindi del riconoscimento tra due fi-
gure, ha già così tutta l’aria di essere in larghissima parte una narrazione fittizia. Questa 
conclusione impone non solo di riconsiderare il profilo biografico di Erma, aspetto sul 

26  Per la discussione di varie possibilità cfr. Gli esordi alternativi cit., paragr. 7.1-4.
27  Su questa possibilità cfr. ancora Gli esordi alternativi cit., paragr. 7.3.
28  Ant. Iud. VII,130: Συνέπεσε δὲ καὶ Δαυίδῃ πταῖσμα δεινὸν ὄντι φύσει δικαίῳ καὶ θεοσεβεῖ καὶ τοὺς 

πατρίους νόμους ἰσχυρῶς φυλάσσοντι· θεασάμενος γὰρ δείλης ὀψίας ἀπὸ τοῦ στέγους τῶν βασιλείων, ἐν 
ᾧ περιπατεῖν κατ᾽ ἐκεῖνο τῆς ὥρας ἦν ἔθος, γυναῖκα λουομένην ἐν τῇ αὑτῆς οἰκίᾳ ψυχρῷ ὕδατι καλλίστην 
τὸ εἶδος καὶ πασῶν διαφέρουσαν, ὄνομα αὐτῇ ἦν Βεεθσαβή, ἡττᾶται τοῦ κάλλους τῆς γυναικός· καὶ τῆς 
ἐπιθυμίας κατασχεῖν οὐ δυνάμενος αὐτῇ συνέρχεται. Come si vede, ὄνομα αὐτῇ ἦν Βεεθσαβή è espresso 
come fosse una indicazione tra parentesi.

29  In questo senso già Cecconi, La padrona diventa serva cit., 376. Sottolineo comunque che la tradizione 
in nostro possesso sull’esordio è talmente sfaccettata, da non poter essere spiegata alla luce di un unico 
motivo; e che bisogna prestare attenzione al fatto che anche nel codice atonita la donna, di cui Erma parla 
nel primo capitolo, è anonima.

30  Se si accetta che nell’inizio originale del Pastore si narrava di una fanciulla venduta a Roma, dob-
biamo postulare un parziale e intenzionale rifacimento anche nel caso dell’esordio testimoniato dal codice 
atonita. A questo proposito non si può in teoria neppure escludere che, in una fase molto alta della trasmis-
sione del testo, due copisti si siano trovati di fronte a un esemplare del Pastore col primo rigo corrotto (non 
molto diversamente da quel che vediamo nel P. Bodmer XXXVIII) e abbiano cercato di sanare la lacuna 
certo indipendentemente l’uno dall’altro ma in considerazione di quanto leggevano nella seconda parte del 
primo capitolo delle Visioni, dove Erma chiama la donna κυρία.
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quale ora non potrò soffermarmi 31, ma anche di rivalutare l’intero primo capitolo del 
Pastore in chiave compositiva e storico-letteraria.

4. Una rilettura complessiva del primo capitolo

Alla luce delle acquisizioni appena esposte, l’intero racconto del primo capitolo 
acquista finalmente chiarezza su aspetti notevoli. 

In passato, sulla base dell’esordio del Sinaitico, era parso strano che un servo si av-
vicinasse con tanta libertà e impudenza alla sua padrona, mentre questa faceva il bagno. 
Pure strano era parso che una domina romana facesse il bagno al Tevere, in un luogo 
evidentemente accessibile a chiunque. Inoltre, gli studiosi si erano interrogati sull’età 
di Rode all’atto dell’acquisto di Erma e quando quest’ultimo l’aveva rivista a Roma 
al fiume. Non è necessario esporre in dettaglio i dubbi e le ipotesi, a volte fortemente 
speculative, sino a oggi formulate, per dare un senso accettabile a un racconto viziato 
al suo inizio da un grave problema filologico, come ora finalmente sappiamo. Qui basti 
dire che tali problemi scompaiono alla luce della ricostruzione sin qui fatta della frase 
originale dell’esordio dell’opera. 

Più chiaro significato acquistano però ora anche alcuni punti della seconda parte 
del primo capitolo, dove Erma ha un dialogo con la donna desiderata, ormai in cielo 
al cospetto di Dio. Erma si rivolge a lei chiamandola κυρία (cap. 1, linea 20, ed. Si-
monetti; da Simonetti ricavo le traduzioni citate nelle pagine seguenti, salvo i punti in 
cui mi discosto dal testo da lui edito), mentre poi nel corso di una vivace discussione 
egli finisce per apostrofarla sbrigativamente e senza tanti riguardi come γύναι («Perché 
mai, donna, mi rinfacci tale malvagità e turpitudine?», cap. I, ll. 29-30). In passato 
gli studiosi, sempre condizionati dall’esordio del Sinaitico, sono rimasti incerti sulla 
esatta interpretazione di κυρία. Il dilemma è stato il seguente: la parola κυρία ha forse, 
qui, il valore di padrona? Oppure si tratta di un semplice appellativo di cortesia, usato 
da Erma per salutare la donna che gli appare dal cielo (così intende anche Simonetti: 
«Signora, che fai qui?», cap. 1, l. 20). A favore di quest’ultima possibilità si è detto tra 
gli altri Norbert Brox, anche se non ha potuto offrire dati stringenti 32. La sua interpre-
tazione, alla luce della nuova ricostruzione dell’esordio, è ora decisamente confermata. 
E con il nuovo esordio, che vede appunto la figura femminile non padrona, ma serva, 
si comprende come Erma abbia potuto poi qualificarla, con scarso rispetto, tout court 
come γύναι nel corso della vivace discussione con lei.

Come si vede, il nuovo inizio del Pastore non solo ha ricadute positive sulla valu-
tazione della scena del bagno della donna al Tevere, ma rischiara di nuova luce anche 
altri punti ritenuti in passato problematici e dà a essi perfetta soluzione.

È importante qui fare ancora alcune osservazioni. La narrazione del primo capitolo 
fa da preludio, come sopra accennato, a un tema trattato poi estesamente nella par-
te immediatamente successiva della opera, in cui una nuova figura femminile (che si 

31  In proposito cfr. E. Castelli, Dati storici e aspetti romanzeschi nelle prime due Visioni cit., 321-340.
32  Cfr. N. Brox, Der Hirt des Hermas cit., 82: «die Anrede Kυρία ist eine Sache der Höflichkeit».
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scoprirà essere la Chiesa preesistente) appare a Erma e gli annuncia una eccezionale 
possibilità post-battesimale del perdono dei peccati. Nonostante questo comune aspetto 
di fondo (appunto la misericordia divina e quindi il perdono delle colpe commesse), il 
passaggio dal primo capitolo alla nuova parte è tutt’altro che lineare. 

Alla fine del primo capitolo la donna, che Erma aveva desiderato, lo invita, prima 
di uscire di scena, a chiedere perdono a Dio «ed egli rimetterà i tuoi peccati e quelli di 
tutta la tua casa e di tutti i santi». Già questa conclusione è sorprendente, visto che fino 
a quel momento non si era affatto parlato della famiglia di Erma e nemmeno «di tutti 
i santi». 

Ancor più sorprendente è poi il modo in cui l’apparizione della donna è rievocata 
poco dopo, nel secondo e agli inizi dell’attuale terzo capitolo. Col secondo capitolo, 
lo abbiamo detto, la scena è ormai dominata da una nuova figura femminile, di origine 
celeste, la Chiesa preesistente, rappresentata come una anziana, assisa su una cattedra 
bianca e con un libro tra le mani 33. Orbene, nel secondo capitolo, la Chiesa chiede a 
Erma le ragioni della sua afflizione. Egli risponde che una donna eccellente, di cui non 
riferisce il nome, lo ha accusato di aver peccato verso di lei. In effetti, quest’ultima gli 
aveva detto che «Dio, che sta in cielo, … è irritato con te perché hai peccato verso di 
me» (cap. 1, 6). La personificazione della Chiesa replica dicendo che un misfatto del 
genere non si addice a chi è servo di Dio. Tuttavia Erma è davvero caduto in un peccato 
del genere, proprio lui che è «il continente, colui che si astiene da ogni desiderio catti-
vo e invece eccelle per semplicità e innocenza» (cap. 2, 4, ll. 21-23). A questo punto il 
testo prosegue così (cap. 3, 1, ll. 1-8; sempre trad. di Simonetti): «Comunque, non per 
questo Dio è irritato, ma perché egli vuole che tu riconduca a lui i tuoi figli che si sono 
comportati molto male nei confronti suoi e dei loro genitori. Perché ami i tuoi figli, 
non hai corretto la tua famiglia, ma hai permesso che si corrompesse gravemente: per 
questo il Signore è irritato con te; ma guarirà tutti i mali che già prima hanno afflitto la 
tua casa. In effetti, a causa dei loro peccati e delle loro iniquità ti sei rovinato quanto 

33  Su questa simbologia e sulla sua importanza nella storia della chiesa di Roma tra II e III secolo cfr. 
E. Castelli, La cattedra della Chiesa e il trono del vescovo tra II e III secolo a Roma. Ricerche sul contesto 
storico della ‘statua d’Ippolito’, Annali di Storia dell’Esegesi 27/1, 2010, 35-50. Sulla base dei passi del 
Pastore, in cui si parla della Chiesa docente e della sua cattedra, e in considerazione delle vicende della 
chiesa di Roma tra II e III secolo, è lecito ritenere che nella figura femminile originariamente rappresentata 
dall’attuale statua di sant’Ippolito in Vaticano (il restauro moderno tradisce l’originaria identità femminile 
della scultura, come dimostrato da M. Guarducci) i cristiani del terzo decennio del III secolo vedessero 
una rappresentazione della Chiesa docente dalla cattedra. Questa proposta d’identificazione è accolta con 
favore da M. Simonetti, Il Pastore di Erma cit., 551, n. 12. Lo studio più approfondito e aggiornato sulla 
storia della statua di sant’Ippolito in Vaticano è ora offerto da M. Vinzent, Writing the History of Early 
Christianity. From Reception to Retrospection, Cambridge 2019, 162-195. A questo contributo rimando 
anche per l’analisi delle iscrizioni (calendario pasquale e lista di titoli di opere letterarie) ai lati della stessa 
statua. Sul volume di M. Vinzent cfr. ora le recensioni di L. Carnevale, An Unconventional Book and Its 
Contents, Annali di Storia dell’Esegesi 37/2, 2020, 547-564 (qui in part. 550-564 per quanto riguarda la 
statua e le sue iscrizioni), e di R. Alciati, Retrospections for a New Patristics, Annali di Storia dell’Esegesi 
37/2, 2020, 556-559. Per altre proposte d’interpretazione della statua cfr. il quadro offerto da D. Wyrwa, s.v. 
Hippolyt von Rom, in Ch. Riedweg, Ch. Horn, D. Wyrwa (hrsg.), Grundiss der Geschichte der Philosophie. 
Die Philosophie der Antike, B. 5/1: Philosophie der Kaiserzeit und der Spätantike, Basel 2018, 897-914, 
1090-1095 (bibliografia), qui in part. 898-899. Sulla scultura è richiamata ora l’attenzione da H. Leppin, 
Die frühen Christen. Von den Anfängen bis Konstantin, München 2018, passim.
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agli affari temporali». È chiaro che qui il discorso, anche se ancora impostato sul tema 
dei peccati e sulla possibilità di ottenere il perdono divino, prende ormai una piega 
ben diversa da quella del primo capitolo: la motivazione dell’ira divina è radicalmente 
cambiata e la figura apparsa a Erma nel primo capitolo viene palesemente delegittimata 
su un aspetto fondamentale. 

Ancora più avanti, all’inizio del quinto capitolo (inizio della cosiddetta II Visione), 
Erma racconta (5, 1) di essersi messo in viaggio nello stesso tempo dell’anno prima e di 
essersi così ricordato della visione avuta (in realtà ne aveva avute due!) in quel periodo.

Erma narra a questo punto di essere stato nuovamente preso e trasportato da uno 
spirito nello stesso posto dell’anno prima, di essersi messo in ginocchio (5, 2) e in 
preghiera come allora, glorificando questa volta Dio che gli aveva fatto conoscere le 
mancanze compiute (l’anno prima egli aveva ‘semplicemente’ confessato i suoi pec-
cati). Il parallelismo con le esperienze spirituali del viaggio precedente è palese e tutto 
sembra preannunciare una nuova visione, cosa che puntualmente avviene. Solo che ad 
apparire è direttamente l’Anziana vista un anno prima. La donna vista al Tevere (e poi 
in cielo) è ormai uscita completamente di scena e a lei non si farà più alcun cenno in 
tutta l’opera (anzi già all’inizio del quinto capitolo, si parla, come ho poc’anzi rilevato, 
di una sola visione, mentre Erma in realtà ne aveva avute due; la visione qui ricordata 
è chiaramente quella dell’Anziana, figura che domina poi la scena dei capitoli seguenti, 
ma questo il lettore di Erma lo scopre solo da questo punto in poi). Seguono finalmente 
importanti rivelazioni dell’Anziana a beneficio di Erma e della sua famiglia, dei mem-
bri della comunità (romana) e di altre sedi, e ancora istruzioni di vario tipo, tra cui alcu-
ne per la concreta diffusione del messaggio rivelato (capitoli 6-8). La caduta spirituale 
di Erma narrata nel primo capitolo – il peccato di concupiscenza – è praticamente qui 
dimenticata.

Come si vede, non mancano le incongruenze nel lungo passaggio dai fatti narrati nel 
primo capitolo a quelli immediatamente successivi che impongono sulla scena l’An-
ziana (= la Chiesa preesistente), le sue apparizioni e le sue rivelazioni. È possibile che 
Erma abbia steso questi iniziali capitoli senza aver concepito un piano prestabilito; e 
che l’ordine, in cui noi oggi li leggiamo, non sia esattamente quello in cui essi furono 
inizialmente scritti, il che, oltre a suggerire la ricerca dei punti rielaborati, spiegherebbe 
come un’aggiunta secondaria la dichiarazione, sorprendente alla fine del primo capito-
lo, sul perdono dei peccati non solo di Erma, ma della sua famiglia e dei «santi» (così 
nel testo: cf. 1, 9), dei quali non si era fino a quel momento assolutamente parlato. In 
questo ordine di idee merita di essere positivamente rivalutato il giudizio di Adolf Har-
nack, per il quale «der ursprüngliche Kern oder besser die Wurzel aller Visionen ist in 
der zweiten gegeben. Sie ist jetzt in das Visionenbuch eingearbeitet, enthält aber in dem 
vielleicht neu redigierten „Buchlein“ c. 2. u. 3. den ursprünglichen Auftrag des Hermas 
für sein Haus, für die römische Gemeinde und für die Christenheit, wie sie denn auch 
mit der ausdrücklichen Anweisung zur Verbreitung schliesst“» 34. 

34  Cfr. Harnack, Geschichte der altchristlichen Litteratur, II: Die Chronologie cit., 262-263. Questa 
presa di posizione di Harnack è stata troppo rapidamente lasciata cadere negli studi sul Pastore. Ma gli 
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Ma senza aprire adesso un nuovo problema – la composizione delle Visioni meriterà 
altrove approfondita indagine; spero di presentare presto alcuni risultati delle mie ricer-
che in merito – credo che le osservazioni fin qui compiute ci autorizzino a considerare il 
primo capitolo non solo come un racconto concepito dall’autore per introdurre ad arte il 
tema di un eccezionale perdono post-battesimale dei peccati, ma anche come una unità 
letteraria comunque per certi aspetti a sé stante: una sorta di romanzo in miniatura im-
postato su un motivo erotico, una storia avente non solo un ben calcolato e (ora) chiaro 
inizio, ma anche una sua specifica conclusione (l’assicurazione del perdono divino, se 
richiesto con pentimento e preghiera, del peccato d’impurità commesso), sebbene poi 
tale conclusione sia stata ritoccata come sappiamo. 

In questo ordine di idee, e naturalmente alla luce del nuovo esordio, vorrei ades-
so mettere a confronto lo stesso capitolo con una ben precisa narrazione erotica, allo 
scopo di ricavare nuovi elementi di discussione e così riflettere sui modelli letterari di 
cui Erma può avere tenuto conto proprio per la composizione del racconto iniziale del 
Pastore.

5. Romanzi in miniatura

Raccontare vicende erotiche, in modo tale da ricavarne brevi e concisi quadretti 
narrativi, è una prassi che nella letteratura greca in prosa, per non parlare di quella in 
poesia, vanta origini antichissime. Racconti di questo tipo potevano essere organizzati 
e sviluppati in vario modo. Talvolta, facevano parte di una storia più ampia e comples-
sa; altre volte, costituivano piccole narrazioni autonome, che si giustificavano per il 
semplice fatto di ripercorrere una vicenda erotica dall’inizio alla fine, lieta o tragica 
che questa fosse. 

Al tempo di Erma quest’antico uso, ormai intessuto di topoi, era diventato non solo 
un’arte narrativa, ma un genere letterario autonomo. V’erano ovviamente alcune regole 
da rispettare. La prima era naturalmente quella della brevità: perciò le composizioni di 
questo genere potrebbero facilmente essere definite romanzi in miniatura 35. Ma v’erano 
senz’altro altre convenzioni e una, di natura stilistica, la osserveremo tra poco persino 
nel racconto iniziale di Erma.

Ma per avere subito un’idea di tali composizioni, rivolgiamo la nostra attenzione 
alle Narrazioni d’amore di Plutarco, se davvero sono suoi questi racconti e non piut-
tosto di un altro scrittore vicino alla sua cerchia o vissuto tra la fine del I e il pieno 
II secolo d. C. 36. Almeno due sono gli aspetti essenziali di tali narrazioni. Il primo è 

argomenti, che ho appena offerto, vanno esattamente nella stessa direzione. Sul problema delle stratifica-
zioni testuali nell’opera di Erma e sulla struttura anche dei Precetti e delle Similitudini cfr. soprattutto M. 
Bandini, Il Pastore di Erma. Datazione e struttura, in A. Lenzuni (a cura di), Il Cristianesimo delle origini. 
I Padri apostolici, Bologna 2001, 123-135.

35  Ricavo con qualche adattamento questa definizione dalla trattazione, ancora utile, di B. Lavagnini, 
Studi sul romanzo greco, Messina-Firenze 1950, 25-32.

36  Qui basti rilevare che tali racconti, benché tramandati tra le opere di Plutarco, sono stati a lungo con-
siderati spuri dalla critica. Ma negli ultimi decenni alcuni studiosi, a cominciare da Giuseppe Giangrande, 
ne hanno energicamente difeso la paternità plutarchea e questa sembra oggi la posizione prevalente della 
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dato appunto dalla tematica erotica, intrecciata con l’esposizione di altri fatti, oppure 
presentata come una vicenda a sé stante e per il resto caratterizzata da epilogo funesto. 
L’altro aspetto importante consiste nella brevità dell’esposizione: le Narrazioni non 
raggiungono, salvo eccezione, la lunghezza di due pagine di una moderna edizione 
critica 37. 

Della prima delle cinque Narrazioni ci siamo occupati all’inizio di questo lavoro e 
ne abbiamo apprezzato la limpida presentazione dei personaggi. La stessa Narrazione 
si caratterizza, inoltre, per l’inserimento di un topos ampiamente sfruttato nelle novelle 
antiche: la scena del bagno della persona amata. Da questo preciso punto di vista, il 
racconto (ps.-?)plutarcheo è accostabile facilmente all’inizio del Pastore: osservazione 
già fatta in passato da vari studiosi, tra cui Norbert Brox 38, anche se poi nessuno si è 
impegnato in una puntuale comparazione tra i due brani in questione. 

La I Narrazione plutarchea e il primo capitolo del Pastore hanno ad ogni modo 
parecchi altri punti in comune, rimasti sino a oggi praticamente inosservati, oltre ad 
alcune innegabili differenze. Procediamo finalmente a un confronto tra i due racconti.

6. Due racconti erotici

Ἐν Ἁλιάρτῳ τῆς Βοιωτίας κόρη τις γίνεται κάλλει διαπρέπουσα ὄνομα Ἀριστόκλεια· 
θυγάτηρ δ’ ἦν Θεοφάνους. ταύτην μνῶνται Στράτων Ὀρχομένιος καὶ Καλλισθένης 
Ἁλιάρτιος. πλουσιώτερος δ’ ἦν Στράτων καὶ μᾶλλόν τι τῆς παρθένου ἡττημένος· 
ἐτύγχανε γὰρ ἰδὼν αὐτὴν ἐν Λεβαδείᾳ λουομένην ἐπὶ τῇ κρήνῃ τῇ Ἑρκύνῃ ἔμελλε γὰρ 
τῷ Διὶ τῷ βασιλεῖ κανηφορεῖν. 

Così comincia la prima Narrazione d’amore (pseudo-?)plutarchea. Invece, l’inizio 
del primo capitolo del Pastore, se sono valide le conclusioni alle quali sono giunto, può 
essere stato di questo tenore:

ricerca. Cfr. il noto lavoro di G. Giangrande, Linguaggio e struttura nelle “Amatoriae narrationes”, in 
G. D’Ippolito, I. Gallo (a cura di), Strutture formali dei “Moralia” di Plutarco. Atti del III Convegno 
plutarcheo (Palermo, 3-5 maggio 1989), Napoli 1991, 273-294. Debbo tuttavia confessare che l’imposta-
zione del lavoro e quindi le conclusioni di Giangrande mi hanno lasciato parecchio perplesso: lo studioso 
rimuove, a ragione, alcune pregiudizi della critica precedente, concentrata sulla valutazione stilistica dei 
racconti. D’altra parte, egli non offre argomenti positivi, in grado di provare con sicurezza la paternità plu-
tarchea degli stessi racconti. La questione dovrà essere comunque oggetto di un riesame necessariamente 
altrove. Per mera comodità, mantengo nel mio discorso il nome di Plutarco ma non escludo affatto che le 
Narrationes amatoriae possano in realtà essere d’altro autore vissuto anche nel pieno del II secolo d. C., 
vista, tra l’altro, «la trama di rapporti letterari e ideologici con altre opere narrative concepite o frutto del 
movimento della Seconda Sofistica». Le parole qui citate sono di S. Tufano, il quale offre una opportuna 
e condivisibile messa a punto di argomenti pro e contra l’attribuzione dei racconti a Plutarco, in E. Lelli, 
G. Pisani (coordinamento dell’opera a cura di), Plutarco di Cheronea. Tutti i Moralia. Prima traduzione 
completa italiana, testo greco a fronte, Milano 2017, 2812-2813. Tufano offre anche una nuova traduzione 
dei racconti con commento all’interno dello stesso volume (pp. 1489-1497, 2814-2817). Ricordo che le 
Amatoriae narrationes figurano al num. 222 del famoso Catalogo di Lamprias (una lista di titoli delle opere 
di Plutarco), forse redatto tra III e IV secolo, sul quale cfr. J. Irigoin, Le Catalogue de Lamprias: Tradition 
manuscrite et éditions imprimées, Revue des études grecques 99, 1986, 318-331.

37  Per il testo delle Narrazioni rimando sempre a G. Giangrande (a cura di), Plutarco. Narrazioni cit., 
30-49.

38  Cfr. per es. Brox, Der Hirt des Hermas cit., 77.
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Ὁ θρέψας με πέπρακε κόρην τινὰ 39 εἰς Ῥώμην. Μετὰ πολλὰ ἔτη ταύτην ἀνεγνωρισάμην 
καὶ ἠρξάμην αὐτὴν ἀγαπᾶν ὡς ἀδελφήν. Μετὰ χρόνον τινὰ λουομένην εἰς τὸν ποταμὸν 
τὸν Τιβέριον 40 εἶδον καὶ ἐπέδωκα αὐτῇ ὴν χεῖρα καὶ ἐξήγαγον αὐτὴν ἐκ τοῦ ποταμοῦ. 
ταύτης οὖν ἰδὼν τὸ κάλλος διελογιζόμην ἐν τῇ καρδίᾳ μου λέγων· Μακάριος ἤμην εἰ 
τοιαύτην γυναῖκα εἶχον καὶ τῷ κάλλει καὶ τῷ τρόπῳ. 

La dinamica della prima narrazione erotica plutarchea è molto diversa da quella 
narrata da Erma. Nel primo caso abbiamo la storia di una fanciulla contesa tra due 
pretendenti. Nel secondo, le vicende di una fanciulla venduta e riconosciuta anni dopo. 
Nondimeno, si notano alcuni aspetti notevoli in comune. 

Un primo aspetto da considerare riguarda la presentazione della figura femmini-
le. In Plutarco troviamo anzitutto il termine κόρη accompagnato dall’indefinito τις. 
Lo stesso, in buona sostanza, siamo stati indotti a supporre per l’esordio originale del 
Pastore, tenendo a mente il testo della Vulgata. La retroversione di quandam puellam 
in κόρην τινὰ si dimostra dunque corretta anche alla luce del confronto con l’esempio 
plutarcheo. 

Della prima frase del brano plutarcheo v’è poi un altro elemento notevole: della 
fanciulla si dichiara il nome. Questa costatazione supporta in teoria l’ipotesi che anche 
l’esordio del Pastore fornisse il nome della fanciulla venduta a Roma. In quest’ordine 
di idee, si potrebbe quindi anche supporre che Erma abbia scritto nella frase iniziale, 
accanto a κόρην τινὰ, il nome di Rode. Dei modi in cui ciò può essere avvenuto, ho già 
sopra detto.

 Ma in generale credo che su tale questione occorra osservare ancora molta prudenza. 
Le fasi che hanno condotto la tradizione dell’esordio dell’opera di Erma a offrire forme 
così diverse tra loro non sono completamente definite. Inoltre, non va dimenticato che 
in altre fonti o racconti (anche di altro genere) a nostra disposizione la fanciulla amata 
o desiderata rimane talvolta anonima 41. Infine, è da sottolineare che la documentazione 
relativa all’esordio del Pastore permette di formulare anche scenari più complessi, per 
esempio quello concernente un’aggiunta d’autore, il quale solo in un secondo momento 
avrebbe così dato nome alla fanciulla. 

Fatte tali precisazioni, torniamo all’inizio del racconto plutarcheo e al nome stesso 
della fanciulla: Aristocleia. Si tratta chiaramente di un nome parlante, utile a sottoline-
are l’eccellenza della figlia di Teofane. Ma per il pubblico antico nome parlante doveva 

39  Oppure, se la frase iniziale era già comprensiva del nome della fanciulla: Ὁ θρέψας με πέπρακε κόρην 
τινὰ ὀνόματι Ῥόδην εἰς Ῥώμην. Ma il nome della figura femminile poteva essere indicato anche mediante 
una parentesi o un inciso, come già sopra rilevato in considerazione di un passo di Flavio Giuseppe. In 
Gli esordi alternativi cit., par. 7.1, mi sono interrogato anche su altre possibili forme dell’esordio originale 
(in part. col solo nome di Rode a monte della tradizione) del Pastore. Ma in considerazione dei paralleli 
letterari che ho esaminato per il presente lavoro, valorizzo qui e nelle pagine che seguono la possibilità che 
Erma abbia espressamente parlato, nell’esordio, di una κόρη.

40  Così Simonetti, sulla base del P. Bodmer XXXVIII e del codice atonita, mentre altri editori, in con-
siderazione del Sinaitico e delle due versioni latine offrono Τίβεριν. 

41  Caso classico è quello della figlia del misantropo Cnemone nel Dyskolos. Nella commedia la fanciulla 
rimane un’anonima κόρη.
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essere molto probabilmente anche quello di Rode – dobbiamo qui per forza di cose 
prescindere dal momento esatto in cui esso è apparso nella frase d’esordio del Pastore 42 
–, visto che un tale antroponimo evoca a livello di significanti, se non anche sul piano 
dell’effettivo significato, il termine ῥόδον: rosa 43. Si tratta di un aspetto di indubbio 
rilievo, ma mai indagato nei principali commenti del Pastore.

In entrambi i brani qui a confronto emergono, peraltro, più figure. Non solo la fan-
ciulla e i suoi pretendenti o il suo futuro innamorato (diciamo così, per pura comodità, 
nel caso di Erma), ma anche il padre della fanciulla (nel caso plutarcheo), oppure il 
suo padrone (in quello di Erma). La presentazione dei personaggi abbraccia dunque 
subito più figure. E per focalizzare l’attenzione su quelle effettivamente coinvolte nel 
patimento d’amore, i nostri autori adottano a questo punto la stessa identica strategia 
stilistica: si tratta di uno schema, imperniato su un pronome dimostrativo e sul verbo 
immediatamente successivo:

- il pronome indica la persona amata (o colei che sarà desiderata)
- il verbo ha per soggetto i pretendenti della ragazza, ovvero colui che la desidererà. 

In Plutarco, dopo la presentazione della fanciulla e di suo padre, leggiamo: ταύτην 
μνῶνται Στράτων Ὀρχομένιος καὶ Καλλισθένης Ἁλιάρτιος. 

In Erma, dopo il racconto della vendita della fanciulla da parte di colui che aveva 
allevato lo stesso Erma, si dice che, passati molti anni, ταύτην ἀνεγνωρισάμην (…). 

Questo espediente stilistico ricompare in un’altra delle Narrazioni d’amore plutar-
chee, la IV, e si può riscontrare mutatis mutandis già in alcuni dei Patimenti d’amore 44 
di Partenio di Nicea (I secolo a.C.), piccoli racconti di carattere erotico-tragico.

La presenza di questo uso in Erma non era stata mai rilevata. Alla luce dei paralleli 
che ho appena segnalato, essa non sarà casuale. Mi sembra chiaro che l’autore ricalca 
qui coscientemente un uso codificato, ossia una strategia espressiva condivisa da più 
autori di brevi narrazioni erotiche, per il motivo che ho sopra evidenziato.

Le affinità tra i due brani investono anche il punto immediatamente successivo, 
relativo alla descrizione della disposizione dei pretendenti. Di Stratone si dice che era 

42  Sottolineo peraltro che il nome di Rode compare solo nell’esordio del Sinaitico e nella tradizione a 
lui apparentata in questo punto, cioè la versione latina Palatina e la versione etiopica. Per il resto, il nome 
di Rode non ricompare altrove nel testo del Pastore. 

43  Sulla questione cfr. T. Hägg, The Naming of the Characters in the Romance of Xenophon Ephesius, 
in T. Hägg, Selected Studies in Ancient Greek Fiction (1969-2004), ed. by T. Eide, L.B. Mortensen, Co-
penhagen 2004, 199-229, qui in part. 202, 212-213, 216, 219-220, 223-226.

44  Senza pretesa di esaustività segnalo solo alcuni paralleli: Part., Patimenti d’amore, VIII,3; XIV,1; 
XV,1. In questi passi il pronome indica sempre la persona amata/desiderata, mentre il soggetto del verbo 
coincide sempre con colui che la desidera. Sebbene nella stessa frase, pronome e verbo non si succedono 
tuttavia immediatamente in questi casi. Sull’uso del dimostrativo per segnalare l’inizio del patimento 
d’amore nei racconti di Partenio cfr. R. Mayer, G’Schrey, Parthenius Nicaeensis quale in Fabularum 
Amatoriarum Breviario dicendi genus secutus sit, Diss., Heidelberg 1898, 62. Non posso qui soffermarmi 
ad analizzare nel dettaglio i Patimenti d’amore di Partenio. Rilevo solo che anche Partenio tratta di vicende 
erotiche con esiti tragici. Le sue narrazioni hanno in effetti per tema di fondo violenze terribili e infamie di 
ogni genere. Dal punto di vista del contenuto, le affinità con le narrazioni erotiche plutarchee – ammesso 
sempre, ma non concesso, che siano di Plutarco – sono evidenti.
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il più innamorato, avendo visto Aristocleia ἐν Λεβαδείᾳ λουομένην ἐπὶ τῇ κρήνῃ τῇ 
Ἑρκύνῃ. Erma confessa il suo iniziale e casto amore fraterno, fino a quando un giorno 
non scopre la donna λουομένην εἰς τὸν ποταμὸν τὸν Τιβέριον. I punti di contatto tra i 
due racconti sono ora palesi: la visione della donna in atto di fare il bagno suscita una 
più forte passione, oppure la fa inaspettatamente divampare.

Peraltro, la visione di Aristocleia è casuale nel caso di Stratone. Il dato è rilevato 
mediante le parole ἐτύγχανε γὰρ ἰδὼν. Ma anche nel racconto di Erma l’incontro al 
Tevere è presentato, tutto sommato, come casuale. Il fatto avrà comunque precise con-
seguenze nella storia dell’uno e dell’altro. Erma, come visto, muterà sentimento nei 
riguardi della donna, ne desidererà una di tali modi e bellezza e finirà col cadere in pec-
cato. Stratone subirà più forte il fascino di Aristocleia, e con le gravissime conseguenze 
successivamente descritte. 

In entrambi i brani si dà inoltre precisa indicazione geografica dei fatti iniziali 
(Aliarto di Beozia/Roma) e poi della Badeszene: in un caso questa è ambientata in 
Lebadia, presso la fonte Ercina, nell’altro ancora a Roma e per la precisione al Tevere. 

Si notano poi aspetti particolari, come il raddoppio dell’articolo tanto per εἰς τὸν 
ποταμὸν τὸν Τιβέριον in Erma, quanto per ἐπὶ τῇ κρήνῃ τῇ Ἑρκύνῃ in Plutarco. 

Come si vede, fino a questo punto la costruzione del racconto, nonostante la diversa 
dinamica erotica tratteggiata, ha nei due autori vari aspetti in comune. Questo fatto me-
rita rilievo anche per un’altra ragione. Superata la narrazione della visione della donna 
che si bagna nelle acque della fonte o del fiume, i due racconti si fanno divergenti in 
tutto o quasi.

La vicenda narrata da Plutarco assume i contorni di una tragedia. Ad Aristocleia (che 
alla fonte si era recata in preparazione di un atto di culto) è infine lasciata la scelta tra i 
due pretendenti. La fanciulla sceglie Callistene, mentre Stratone non accetta il disonore 
del rifiuto e architetta un rapimento, ma il tentativo finisce drammaticamente: Aristo-
cleia muore, straziata nel corso dell’aggressione. Si uccide però subito anche Stratone, 
disperato, sul cadavere della fanciulla, mentre Callistene sparisce improvvisamente o 
perché ha preso la via della fuga o perché si è già suicidato, aggiunge Plutarco. Τutta la 
storia occupa lo spazio di circa 40 linee di scrittura. 

 Erma, invece, qualche tempo dopo avere visto la donna al Tevere e averne deside-
rato una di tali modi e bellezza, si mette in viaggio. Rapito a un certo punto da uno spi-
rito, si ritrova in un luogo isolato e si mette in preghiera. A questo punto ha una visione 
celeste, come sappiamo. La donna desiderata lo saluta, chiamandolo per nome; gli dice 
di essere stata accolta al cospetto di Dio per il motivo che conosciamo. Erma protesta, 
ma è costretto a riconoscere la sua mancanza. Solo in conclusione, la donna lo invita 
alla preghiera e alla speranza nel perdono divino.

Il racconto di Plutarco e quello di Erma hanno dunque esiti ben diversi. Rimangono 
però almeno due altri aspetti da rilevare. Il primo: sebbene non vi sia alcun racconto 
violento, tutto sommato neanche quella narrata da Erma nell’attuale primo capitolo è 
una storia proprio a lieto fine. Certo, la narrazione si chiude con l’invito della donna 
alla preghiera: unica via che Erma può percorrere, per ottenere il perdono di Dio. Ma 
Erma è comunque in peccato e dovrà fare appello alla misericordia divina e pregare. 
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Il secondo aspetto importante riguarda la lunghezza di questo racconto: circa una ses-
santina di righi di scrittura nella recente edizione critica di Simonetti. La “misura” di 
questa narrazione è facilmente accostabile – ancora un punto in comune – a quella della 
narrazione plutarchea.

7. Conclusioni

Gli aspetti in comune tra i due racconti non sono dunque pochi. Sussistono però 
anche differenze di non poco conto e una delle maggiori, come dicevo, ha a che ve-
dere con la diversa dinamica erotica tratteggiata. In Plutarco abbiamo il topos di una 
fanciulla contesa, in Erma quello del riconoscimento di due figure separate, come lo 
stesso racconto lascia ritenere, in tenera età. Il confronto con il testo plutarcheo rimane 
in ogni caso prezioso: grazie a esso possiamo finalmente mettere a fuoco convenzioni 
e usi letterari certamente noti a Erma, ma mai complessivamente riconosciuti come tali 
negli studi sul Pastore.

Concludo con una riflessione sulle ricerche passate. La loro importanza e perdurante 
utilità è naturalmente fuori discussione 45. Nondimeno, sono evidenti i loro limiti nell’in-
dividuare e comprendere convenzioni letterarie note e utilizzate da Erma, per impostare 
il racconto d’apertura del Pastore. Persino il topos dell’ἀναγνωρισμὸς dei due giovani 
non è stato compreso in quanto tale in più d’uno degli studi da me consultati. Tuttavia, 
credo che il motivo di fondo di queste mancanze sia uno soltanto e molto concreto: l’e-
sordio del Pastore secondo la testimonianza del codice Sinaitico. Tale inizio è da respin-
gere, come visto, ma per le generazioni di studiosi che lo hanno letto, recepito e ritenuto 
genuino, esso è stato anche un falso punto di partenza delle ricerche sui possibili modelli 
e sulla tradizione letteraria di cui Erma aveva/poteva avere conoscenza.

Le ricerche di Erik Peterson, Norbert Brox e di altri specialisti si lasciano invece 
ancora oggi particolarmente apprezzare per la interpretazione della seconda lunga parte 
del primo capitolo, dove Erma dice di essere stato colto dal sonno, di aver avuto una 
serie di esperienze spirituali e di avere visto la donna desiderata ormai in cielo. Tali 
ricerche hanno messo in luce che neppure per questa parte Erma è autore originale. 
Anche qui egli mescola spunti letterari di svariata provenienza e tiene in qualche modo 

45  Per il commento del primo capitolo si raccomandano in particolare: Dibelius, Der Hirt des Hermas 
cit., in part. 425 e sgg.; E. Peterson, Frühkirche, Judentum und Gnosis. Studien und Untersuchungen, 
Freiburg im Breisgau 1959, 254-309; un’ampia ricerca su Badeszenen nella letteratura antica è stata com-
piusta da M. Leutzsch, Die Wahrnehmung sozialer Wirklichkeit im „Hirten des Hermas“, Göttingen 1989, 
13-49: queste pagine hanno tuttavia valore soprattutto come repertorio e strumento di prima informazione, 
poiché Leutzsch non ha messo a serrato confronto i dati raccolti. Spero di poter vagliare sistematicamente 
le informazioni letterarie da lui riportate in un prossimo lavoro. Per altri studi sulle Visioni cfr. C. Osiek, 
Shepherd of Hermas. A Commentary (Hermeneia), Minneapolis 1999, 41-45; R. Cacitti, Da Rode alla torre. 
La catechesi delle Visioni I-IV del Pastore di Erma, in Antiche vie all’eternità. Colloquium internazionale 
sugli aspetti dell’ascesi nei primi secoli del cristianesimo, Udine 2006, 36-80; Simonetti, Il Pastore di Erma 
cit., 550-562. Non mi sono stati purtroppo accessibili i lavori di E. Peterson, Giudaismo e Cristianesimo: 
culto giudaico e culto cristiano, Rivista di storia e letteratura religiosa 1, 1965, 367-391; D. Hellholm, Das 
Visionenbuch des Hermas als Apokalypse. Formgeschichtliche und texttheoretische Studien zu einer lite-
rarischen Gattung. I: Methodologische Vorüberlegungen und makrostrukturelle Textanalyse, Lund 1980; 
M.B. Durante Mangoni, Erma. Il Pastore. Introduzione, versione, commento, Bologna 2003.
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ancora conto di convenzioni proprie della letteratura di contenuto erotico, come si rica-
va, tra l’altro, dalla equiparazione della donna amata/desiderata a una dea (cap. 1, 7): un 
topos che vantava a quel tempo già una lunga tradizione in campo greco e latino. Molti 
autori se n’erano serviti e continuavano a servirsene 46, per esempio Caritone (nelle sue 
Avventure di Cherea e Calliroe) o Senofonte Efesio (all’inizio delle Efesiache) 47. 

Insomma, anche per il resto del primo capitolo Erma mette a frutto suggestioni ri-
cavate da modelli profani (e certamente anche da testi di matrice giudaica). Ma su tali 
aspetti la ricerca passata aveva già fatto parecchi progressi. L’esatta valutazione della 
prima parte del capitolo rimaneva invece una questione aperta 48. Spero che la ricostru-
zione dell’esordio del Pastore – nella misura in cui la tradizione disponibile ci permette 
di recuperare un dato genuino, riguardante la vendita della fanciulla – e il confronto con 
la prima Narrazione d’amore plutarchea abbiano rischiarato di nuova luce tale problema.

8. L’Atto copto di Pietro (P. Berol. 8502.4) e il Pastore. Una postilla

Quando questo mio contributo era ormai pronto per la stampa, ho ricevuto dal col-
lega e amico Francesco Berno la richiesta di poter leggere l’articolo Gli esordi alter-
nativi del Pastore di Erma, che era in corso di pubblicazione su Adamantius 26/2020. 
Ho accolto con piacere l’invito e il collega ha contraccambiato con l’invio di un suo 
contributo in corso di elaborazione, dal titolo L’Atto copto di Pietro (P. Berol. 8502.4): 
una allegoria anti-eretica romana? Tra figlia di Pietro / Grande Chiesa e Tolomeo / 
Simon Mago, per una nuova collocazione d’un frammento petrino). 

In chiusura di questo lavoro F. Berno prende opportunamente in esame «la sezione 
d’apertura del Pastore di Erma» e rileva «una sequenza argomentativa straordinaria-
mente consonante con lo sviluppo letterario dell’Atto in BG». In effetti, «nel medesimo 
ordine» si succedono i medesimi elementi narrativi: «bagno / concupiscenza / specu-
lazione sulla nozione di ‘sorella’ / apparizione dall’alto / conversione e penitenza». 
Berno evidenzia questo parallelo al fine di argomentare «in favore della collocazione 
e circolazione nella Roma dei primissimi secoli cristiani» di «stringhe di tradizioni, 
variamente “riutilizzabili”, pronte ad una rielaborazione eresiologica», come egli mi 
scrive. Ringrazio il collega per questa sua condivisione. 

Per parte mia, mi sembra necessario rilevare subito quanto segue: nell’Atto copto 
di Pietro 49 si narra tra l’altro di come la figlia dell’apostolo, raggiunta l’età di dieci 

46  Per ampia informazione a riguardo cfr. G. Lieberg, Puella divina. Die Gestalt der göttlichen Geliebten 
bei Catull im zusammenhang der antiken Dichtung, Amsterdam 1962.

47  Cfr. in proposito Castelli, Gli esordi alternativi del Pastore, paragr. 6.3.
48  Alla luce di quanto ho sopra esposto, credo che non vi siano dubbi sul fatto che il racconto nella sua 

parte iniziale presenta forti segnali di narrazione fittizia. Le conclusioni di Leutzsch, Die Wahrnehmung 
cit., 13-49, sono profondamente da rivedere.

49  Ho potuto consultare, per ora, solo l’edizione, traduzione e commento a cura di C. Schmidt, Die alten 
Petruskakten im Zusammenhang der apokryphen Apostellitteratur nebst einem neuentdeckten Fragment, 
Leipzig 1903. Sulla questione dell’assenza di indicazione del nome della fanciulla riflette lo stesso Schmidt 
alle pagine 1-21. Il lavoro è disponibile online. Per un inquadramento complessivo dei problemi e delle 
tematiche dell’Atto copto di Pietro si veda il contributo, del quale ho letto una prima versione, di F. Berno.
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anni, era stata vista in compagnia della madre fare il bagno da un personaggio di nome 
Tolomeo, che poi l’aveva richiesta in sposa. Anche questo racconto non termina in una 
unione matrimoniale, ma presenta vari colpi di scena e nel complesso ha vari risvolti 
di carattere spirituale e morale. Ma soprattutto: della fanciulla, nel testo che ci resta, 
non si dice il nome. Se pensiamo a quanto ho sopra rilevato in merito alla ricostruzione 
dell’esordio originale del Pastore di Erma, il parallelo è indubbiamente notevole. 

I rapporti letterari, notevolissimi, tra l’inizio del Pastore di Erma e l’Atto copto di 
Pietro meriteranno indagini serrate.

Abstract
The contribution is dedicated to a new analysis of the first chapter of the Hermas’ Shepherd. 
The papers’ author takes into account the recent discoveries on the opening sentence of the Her-
mas’ work. These findings make it possible to read the first chapter from a new perspective and 
to give a convincing solution to many problematic points. Finally, the comparison of the first 
chapter with a short text transmitted under the name of Plutarch makes it possible to make some 
observations from a literary point of view.
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1. Foreword

In the first decades of the 4th century AD, Frumentius and Aedesius, two Christian 
brothers from Tyre, were heading back from a long journey to India. They were guided 
by a man called Meropius, a philosopher who was also from Tyre. Meropius was their 
mentor and, more importantly, had a boat. During their journey they were attacked by 
pirates and offered as gifts to the ruler of Aksum, capital city of a flourishing kingdom 
in the Horn of Africa. They were warmly welcomed by the king’s court, with Frumen-
tius appointed to the position of archivist and Aedesius as a cupbearer. When the king 
died, they were set free, but the queen asked them to remain in Aksum to help her son 
until he was old enough to ascend to the throne. When the heir grew up, the two broth-
ers left and parted ways, with Frumentius travelling to Alexandria in Egypt. There he 
met with Athanasius, who had been recently appointed as Patriarch, and told him how 
Christianity was developing well in Ethiopia and asked him to consecrate a bishop for 
the Aksumites. Athanasius then decided to nominate Frumentius himself as the first 
episcopus of Ethiopia 1. 

This episode, narrated by Rufinus of Concordia, is the very first account with histo-
rical reliability about the arrival of Christianity in the Horn of Africa. The information 
relevant to the development of the new religion in the area comes from written sources, 
epigraphy, and archaeology. The aim of this paper is to provide a critical review of all 
these data – presenting also the new records from the recent excavations in Adulis – in 
the period between the 4th and the 6th century to highlight the key points that led to the 
rise of early Christianity in the Aksumite kingdom.

* This paper was written at the Dumbarton Oaks Research Library and Collection (Washington DC), 
where I spent an amazing month of research thanks to a One-Month Research Award (August 2019). I am 
deeply grateful to Dumbarton Oaks for hosting me and for giving me the chance to access its extraordinary 
bibliographical resources and to meet great people.

1 P.R. Amidon, Rufinus of Aquileia. History of the Church, Washington DC 1997 (reprint 2016), 394-396; 
see also l. Dattrino, Rufino. Storia della chiesa, Roma 1986.
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2. The context

The Aksumite kingdom developed between the 1st and the 7th centuries AD through-
out the territories of present-day Ethiopia, Eritrea, Somalia, Djibouti, Sudan, Yemen, 
and the southern part of Saudi Arabia 2 (fig. 1). I will use “Aksumite kingdom”, “Horn 
of Africa” and “Ethiopia” as synonyms, with no pretension to follow a philological 
approach, even though some considerations are needed regarding the term “Ethiopia”. 
Before the advent of Christianity, Αἰθιοπία was often used to indicate the Nubian ar-
eas, with no precise reference to the Aksumites 3. The very first attestation of such a 
meaning comes from the Greek text of a bilingual inscription by King Ezana, the first 
Christian ruler of Aksum (see infra) 4. Outside the borders of Aksum, the first historian 
to use Αἰθιοπία to indicate the kingdom based in the Horn of Africa was Philostorgius 
in his Church History at the beginning of the 5th century 5. 

The origins of Aksum are still quite fuzzy, even though they may be traced back to 
earlier contacts with the Arabic peninsula 6. Most scholars accordingly divide the history 
of the kingdom into three great phases, even though still quite discussed: the Early Ak-
sumite (c. 100-400 AD), the Middle Aksumite (c. 400-700 AD), and the Late Aksumite 
(c.700-900) 7. Most of the kingdom’s important towns were spread in the vast Ethiopic 
uplands, with the exception of the port-city of Adulis, which was on the coast and guar-
anteed strategic access to the sea. The importance of this town as a crucial trade center 
is registered in written accounts as early as the 1st century AD. Pliny the Elder mentions 

2  For a general overview of the Aksumite kingdom: H.S. Sergew, Ancient and Medieval Ethiopian 
History to 1270, Addis Ababa 1972; Y.M. Kobischanov, Axum, London 1979; S. Munro-Hay, The Rise and 
Fall of Aksum: Chronological Considerations, Journal of Ethiopian Studies 23, 1990, 47-53; S. Munro-Hay, 
Excavations at Aksum. An account of research at the ancient Ethiopia capital directed in 1972-4 by the late 
Dr. Neville Chittick, London 1989, 7-26; S. Munro-Hay, Aksum: an African civilization of late antiquity, 
Edinburgh 1991; D.W. Phillipson, Ancient Ethiopia. Aksum: its Antecedents and Successors, London 1998; 
R. Fattovich, The development of urbanism in the northern Horn of Africa in ancient and medieval times, in 
P. Sinclair (ed.), The Development of Urbanism in Africa from a Global Perspective, Uppsala 1999, 1-31. 
See also the various voices in S. Uhlig (ed.), Encyclopaedia Aethiopica, vol. I-V, Wiesbaden 2003-2014; 
D.W. Phillipson, Foundations of an African Civilization. Aksum and the Northern Horn. 1000 BC - AD 
1300, Woodbridge 2012; R. Fattovich, La civiltà aksumita: aspetti archeologici, in P. Marassini (ed.), Storia 
e leggenda dell’Etiopia tardoantica, Brescia 2014, 273-292.

3  See, with bibliography, R. Voigt, Aithiopia, in S. Uhlig (ed.), Encyclopaedia Aethiopica, Volume I 
(A-C), Wiesbaden 2003, 162-165; also P. Marassini, Storia e leggenda dell’Etiopia tardoantica, Brescia 
2014, 19-21; 38-40.

4  DAE = E. Littmann, Deutsche Aksum-Expedition (1906), Berlin 1913, inscription 4.
5  S.J. Amidon, Philostorgius. Church History, Atlanta 2007, 3,6,43.
6  On the discussion of this topic, see D. Phillipson, Relations between southern Arabia and the northern Horn 

of Africa during the last millennium BC, in Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, Vol. 41, Papers from 
the forty- fourth meeting of the Seminar for Arabian Studies held at the British Museum, London, 22 to 24 July 
2010, Oxford 2011, 257-265; D. Phillipson, Ancient Ethiopia, 114; R. Fattovich, The northern Horn of Africa in 
the first millennium BCE: local traditions and external connections, Rassegna di Studi Etiopici 4, 2012, 1-60.

7  F. Anfray, Aspects de l’Archeologie Ethiopienne, The Journal of African History, 9, 1968, 345-366; 
Kobischanov, Axum cit., 54-117; Munro-Hay, Aksum cit., 61-94; Fattovich, The development of urbanism 
cit., 6-7. For a useful summary about the scholars’ different positions on Aksumite periodization see also 
F. Breyer, Das Königreich Aksum: Geschichte und Archäologie Abessiniens in der Spätantike, Mainz 2012, 
43-46. It is noteworthy the new and more detailed periodization suggested in M.J. Harrower et alii, Beta 
Samati: discovery and excavation of an Aksumite town, Antiquity 93, 2019, 1534-1552.
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it as maximum […] emporium Troglodytarum, etiam Aethiopum, and the Periplus Maris 
Erythraei – a treatise by an anonymous writer – testifies to its great importance in the 
commerce of ivory, marble, tortoise shells and other precious goods 8. The quality and 
provenance of most of these wares show (as do the written sources) that the Aksumite 
kingdom had very important commercial routes with the Indian subcontinent. It is then 
quite surprising that very often ancient writers and historians confused the shores of the 
Horn of Africa with India itself 9. This confusion began way before the constitution of the 
Aksumite Kingdom, and can be found in Homer, Scylax of Caryanda, and Hecataeus of 
Miletus 10. The problem continued later, with Pliny the Elder and even the late antique 
authors who gave us the first account of the spread of Christianity in the area. In Pseu-
do-Palladius’s Περὶ τῶν τῆς Ινδίας ἐθνῶν καὶ τῶν Βραγμάνων, the author, in fact, before 
departing to ‘proper’ India, recounts that he had been in Aksum where an Indian prince-

8  L. Casson, The Periplus Maris Erythraei. Text with introduction, translation and commentary, Princeton 
1989, 52-53.

9  P. Mayerson, A confusion of Indias: Asian India and African India in the Byzantine sources, Journal 
of the American Oriental Society 113-2, 1993, 169-174; P. Schneider, L’Éthiopie et l’Inde: interférences et 
confusions aux extrémités du monde antique (VIIIe siècle avant J.-C.-VIe siècle après J.-C.), Rome 2004.

10  For an account of the earlier authors confusing Ethiopia and India before the formation of the Aksu-
mite kingdom, see Schneider, L’Éthiopie et l’Inde cit., 289-329.

Fig. 1. - The most important sites of the Aksumite kingdom mentioned in the text (map by Gabriele 
Castiglia).
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ling was ruling (βασιλίσκος μίκρος τῶν Ἰνδῶν) 11. In another version of Frumentius and 
Aedesius’s trip, so-called Gelasius of Cyzicus speaks of the Ethiopic area as ἐνδοτάτην 
Ἰνδίαν 12. The same thing happens in Procopius’s Buildings, in which the historian de-
scribes the Nile River as flowing out of India 13. Many other authors held this geograph-
ical misunderstanding – too many to mention here 14 – and we will see later how India 
could have played an indirect role in the Christianization of Ethiopia.

Accounts of pre-Christian religious creeds are very scarce and the shape of these 
religions can only be hypothesized, mostly thanks to numismatics and epigraphy. The 
coins minted at Aksum until the middle of the 4th century, in fact, bore the disc and the 
crescent above the kings’ effigies, recalling a link to the adoration of natural elements, 
while from the reign of Ezana onwards the disc and the crescent were replaced with 
crosses 15. In some inscriptions dated to the first decades of the 4th century, King Ezana 
claimed to be son of Mahrem, a war god identified with Ares, indicating a probable 
affinity to the Greek pantheon 16. Ezana, nevertheless, is with very few doubts the first 
Christian king of Aksum 17. The adoption of Christianity stands on the ridge between 
the Early Aksumite and Middle Aksumite periods, when Aksum was in its heyday. In 
fact, the kingdom experienced extraordinary urban development, minted its own coins, 
increased agriculture and population 18, and, mostly in the 6th century, built monumental 
churches in many of the most important towns.

3. The Fourth and Fifth Centuries

Frumentius, Ezana and the Conversion to Christianity
The heir to the Aksumite throne that was raised by Frumentius was the aforemen-

tioned Ezana, who ruled in the second quarter of the 4th century AD. This is well doc-
umented by a letter sent to him (and to another ruler, Shaizana) in 356 by the emperor 
Constantius, who blamed him for the choice of the first bishop of Aksum. Constantius, 
in fact, was an Arian, and thus an enemy of the orthodox church of Alexandria led by 
Athanasius. The emperor’s intent was to persuade King Ezana to send Frumentius back 
to Egypt so he could be reconsecrated by George of Cappadocia, the Arian bishop 19. 

11  W. Berghoff, Palladius. De Gentibus Indiae et Bragmanibus, Meisenheim 1967, I, 4.
12  G. Losschicke, M. Heinemann, Gelasius Kirchengeschichte, Leipzig 1918, 148.
13  H.B. Dewing, Procopius. On Buildings, Cambridge 1940, 6,1,6 («Νεῖλος μὲν ὁ ποταμὸς ἐξ Ἰνδῶν ἐπ᾿ 

Αἰγύπτου φερόμενος δίχα τέμνει τὴν ἐκείνῃ γῆν ἄχρι ἐς θάλασσαν»). 
14  Mayerson, A confusion of Indias cit. and Schneider, L’Éthiopie et l’Inde cit.
15  W.r.o. Hahn, Die Münzprägung des Aksumitisches Reiches, Litterae Numismaticae Vindobonenses 

2, 1983, 113-180; S. Munro-Hay, The Coinage of Aksum, New Delhi 1984; Munro-Hay, Aksum cit., 75-85.
16  DAE cit.: inscriptions 8-10; for the inscriptions see also Marassini, Storia e leggenda cit., 212-244.
17  For his conversion see S. Munro-Hay, The Dating of Ezana and Frumentius, Rassegna di Studi Etiopi-

ci 32, 1988, 111-127; S. Kaplan, Ezana’s Conversion Reconsidered, Journal of Religion in Africa 13, 1982, 
101-109. On the conversion to Christianity see also A. Bausi, Kings and Saints: Founders of Dynasties, 
Monasteries and Churches, in B. Schuler (ed.), Stifter und Mäzene und ihre Rolle in der Religion: Von Köni-
gen, Mönchen, Vordenkern und Laien in Indien, China und anderen Kulturen, Wiesbaden 2013, 161-185.

18  Fattovich, The development of urbanism cit., 19-20.
19  J.M. Szymusiak, Athanase d’Alexandrie. Apologie à l’empereur Constance. Apologie pour sa fuite, 

Paris 1958. See also J. Stevenson, Creeds, councils and controversies, London 1966, 34. 
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About a century later, probably in the first decades of the 5th century, Pseudo-Pal-
ladius, in his Περὶ τῶν τῆς Ινδίας ἐθνῶν καὶ τῶν Βραγμάνων, recounts that he was 
coming back from a journey to India accompanied by τοῦ μακαρίου Μωυσέως τοῦ 
ἐπισκόπου των Ἀδουλημνῶν 20. This is so far the first and only known mention of a 
bishop in Adulis, even though in 1936 Eduard Schwartz suggested that another episco-
pus from the same town would have taken part in the council of Chalcedon in 451 21. 

One of the most remarkable points of these events was also the fact that the conver-
sion to Christianity marked a very strong tie with the church of Alexandria and with 
Egypt. One of the Nicene pseudo-canons (apocryphal) stressed this link as a form 
of direct and authoritarian control by the siege of Alexandria 22. Despite this canon’s 
apocryphal status, as Munro-Hay observed it «was accepted in Ethiopia as the legal 
statement of the position of their church, and passed into Ge’ez Synodos, and into the 
Fetha Nagast, the Ethiopian legal code. Only in 1959 did Alexandria, at the Cairo 
Council for reform of the church, relinquish its direct jurisdiction over the Ethiopians, 
this being reduced to an honorary attachment» 23. So, what matters here it is not so 
much that this canon did not have historical reliability for the 5th century, but more that 
the appointment of Frumentius by Athanasius would have marked the entire history 
of the Ethiopian Church, evidenced by its absorption of a false and oppressing canon 
such this. 

The Nine Saints: a historiographical myth?
Most of the literature about the late antique Horn of Africa notes a «second Christian-

ization» in the late 5th century that would have been marked by the arrival of the so-called 
Nine Saints 24. These were nine holy men who came to Aksum from different parts of the 
empire and inspired the definitive rise of Christianity in the area through the translation 
of the Bible into Ge’ez and by spreading monasticism. Those who give full credit to their 
arrival stress the fact that, following the Council of Chalcedon, they would have escaped 

20  Berghoff, Palladius cit., I, 9-10. In other recensiones Ἀδουλιτῶν instead of Ἀδουλημνῶν.
21  E. Schwartz, Ein Bischof der römischen Reichskirche in Abessinien, Philologus 91, 1936, 355-357. 

The same position is held in E. Stein, Nubie chrétienne, Revue d’Histoire Ecclésiastique 36, 1940, 131-142.
22  Ut non possint Aethiopes nec eligere patriarcham; quin potius eorum praelatus sub potestate eius fit, 

qui tenet fedem Alexandriae. Sit tamen apud eos loco patriarchae et appelletur catholicus; non tamen ius 
habeat constituendi archiepiscopos, ut habeat patriarcha; siquidem non habet patriarchae honorem et po-
testatem. Quod si acciderit ut concilium in Graecia habeatur, fueritque praesens hic praelatus Aethiopum, 
habeat septimum locum post praelatum Seleuciae; et quando facta fuerit ei potestas constituendi archi-
episcopos in provincia sua, non licebit illi constituere aliquem ex illis: et quicumque non paruerit, synodus 
eum excommunicat: J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, II, Firenze-Venezia 
1759-1798 (reprint: Graz 1960), 964.

23  S. Munro-Hay, Ethiopia and Alexandria. The Metropolitan Episcopacy of Ethiopia, Warszawa 1997.
24  C. Conti Rossini, Gadla Pantaleon seu Acta Sancti Pantaleonis, in Corpus Scriptorum Christianorum 

Orientalium. Scriptores Aethiopici. Vitae Sanctorum Antiquorum, Romae 1904, 37-56; E.A.W. Budge, The 
Book of the Saints of the Ethiopian Church, New York 1976, xv-xvi; E. Ullendorf, Ethiopia and the Bible. 
The Schweich Lectures of the British Academy, London 1968; Sergew, Ancient and Medieval cit., 115-121; 
Munro-Hay, Aksum cit., 207-208; Phillipson, Ancient Ethiopia cit., 148; G. Colin, Saints fondateurs du 
Christianisme Éthiopien. Frumentius, Garima, Takla-Haymanot et Ewostatewos, Paris 2017, XXI, XLIX-
LVI.

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



GABRIELE CASTIGLIA90

to Aksum where, as Miaphysite, they would have found a safe place to live and preach, 
protected by the Alexandrian Church 25. In the sources mentioning them, they are actually 
said to have arrived from Rome, but, as Hable Selassie Sergew has explained, in Ethio-
pian literature three different things were understood by “Rome”: 1) the whole Roman 
Empire, 2) Constantinople, or 3) Rome itself. So, it is plausible that different areas of the 
empire were meant 26. Paolo Marassini, some years later, also dealt with the problem of 
the saints’ origins, with a particular attention to their hypothetical Syriac influences, as 
suggested by Ignazio Guidi and Carlo Conti Rossini, who have both stressed that the Bi-
ble translation into Ge’ez would have had many loaned words from Syriac 27. Marassini’s 
analysis convincingly demonstrates that these influences would have been overestimated 
and that «as things stand now, however, there are no positive proofs that the Nine Saints 
and their colleagues were really Syrians» 28. 

Nevertheless, the crucial point about these saints is not so much their provenance as 
their chronology. Their first reliable attestations, in fact, date back only to the 13th-14th 
century, from the gadlat, the Ethiopian lives of saints 29. It seems quite evident, then, 
that the episode of the Nine Saints, as far we know it, as we know it, derives from writ-
ings dated many centuries after the actual events. I believe that their arrival in Ethiopia 
needs to be seen as a fictitious interpolation, probably linked to the Ethiopian Church’s 
desire to stress an independent and autonomous role from the Church of Rome (and 
Alexandria?) from the 13th-14th century centuries onwards, by strengthening its own 
myths of origin. Whether this interpretation is reliable or not, we must acknowledge 
that the arrival of Nine Saints should no longer be used with a regressive approach, 
which would be more damaging than beneficial to a correct process of historical recon-
struction 30. 

Shadowy Churches
Despite the sources that testify to a process of Christianization that was undoubtedly 

already underway from the first decades of the 4th century, the archaeological record 
for this period – until the entire 5th, as well barren of archaeological data supporting a 
monumental Christianization – is bleak: we may in fact assume that we have essentially 

25  For an overview see S. Munro-Hay, Saintly Shadows, in W. Rauding, S. Wenig (eds.), Afrikas Horn: 
Akten der Ersten Internationalen Littmann-Konferenz 2. Bis 5. Mai 2002 in München, Wiesbaden 2005, 
137-168; A. Brita, Nine Saints, in S. Uhlig (ed.), Encyclopaedia Aethiopica, 3 (He-N), Wiesbaden, 2007, 
1188-1191; A. Brita, I racconti tradizionali sulla «Seconda Cristianizzazione» dell’Etiopia. Il ciclo agiog-
rafico dei Nove Santi, Napoli 2010.

26  Sergew, Ancient and Medieval cit., 116.
27  I. Guidi, Le traduzioni degli Evangeli in arabo e in etiopico, Atti della Reale Accademia dei Lincei, 

4, 1888, 5-37; C. Conti Rossini, Storia di Etiopia, Milano 1928, 155-162. P. Marassini, Some Consider-
ations on the Problem of the ‘Syriac Influences’ on Aksumite Ethiopia, Journal of Ethiopian Studies 23, 
1990, 35-46.

28  Marassini, Some Considerations cit., 42.
29  A. Bausi, Introduction, in A. Bausi (ed.), Languages and Cultures of Eastern Christianity: Ethiopian, 

London 2012, xv-xxxvii.
30  For a critical approach to the Nine Saints chronology see: Munro-Hay, Saintly Shadows cit.; Brita, 

Nine Saints cit.; Brita, cit.
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no traces of church building in these phases 31, besides the very recent discovery of a 
church in Beta Samati, in present day Ethiopia, dated right to the 4th century 32. Rufinus 
of Concordia, in his Historia Ecclesiastica, when describing the first activities led by 
Frumentius as bishop, depicts a scenario of a widely diffused Christianity: «Quique 
cum episcopus perrexisset ad Indiam, tanta ei data esse a deo virtutum gratia dicitur, 
ut signa per eum apostolica fierent et infinitus numerus barbarorum converteretur ad 
fidem. Ex quo in Indiae partibus et populi Christianorum et ecclesiae factae sunt, et 
sacerdotium coepit» 33. It may be that the expression «ecclesiae factae sunt» refers to 
church construction, but we have to be very cautious about it. Rufinus, in fact, uses the 
verb construere, not facere, when he speaks about the building of churches elsewhere 
in his work. If he made a distinction between the two verbs, then we may hypothesize 
that this was intentional. So, in this case the word facere could have meant “to create” 
or “to establish”, while the word ecclesiae could have been used as “communities”, as 
was very common 34. Rufinus, then, was probably referring to the activity of Frumentius 
as evangelizer and not as εὐεργέτης. This hypothesis is further reinforced by the (al-
most) total lack of churches in these chronologies, and it may well fit with the hypothe-
sis advanced a few years ago by Sergew, who suggested that in Aksum the processes of 
Christianization probably would have followed a completely different evolution from 
what happened in the Mediterranean, where Christianity began to spread among the 
lower classes and, only later on, among aristocrats and emperors. In Aksum Christianity 
would have initially been only a matter for the king and his court, and only subsequent-
ly would it have taken root among the majority of the population. 35 

Additionally, if we look at the changes in funerary customs, the transition to Christi-
anity still seems to be quite shadowy. It is well known that the most important funerary 
markers for élite burials were the famous stelae – probably the most iconic symbols 
of the Aksumite civilization – and that their use essentially halts with the arrival of 
Christianity 36. In fact, they often bore at the top the disc and crescent symbol, just as 
we saw on the coins. It is highly significant that, as far as we know, the very last king 
who built a stele was Ezana, even though Munro-Hay does point out that some of 

31  For a general overview, see D. Phillipson, Ancient Churches of Ethiopia. Fourth-Fourteenth Century, 
New Haven 2009. Only in Adulis, very recently, has a late 4th century chronology been proposed for the 
northern church of the town (S. Massa, La prima chiesa di Adulis. Le origini della cristianità nel Corno 
d’Africa alla luce delle testimonianze archeologiche, Rivista di Archeologia Cristiana 93, 2017, 411-455.

32  Harrower et alii, Beta Samati cit.
33  Dattrino, Rufino cit., 1,10; Amidon, Rufinus of Aquileia cit., 396.
34  G. Cantino Wataghin, Domus ecclesiae, domus orationis, domus dei: la chiesa, luogo della comunità, 

luogo dell’istituzione, in Chiese locali e chiese regionali nell’alto medioevo, LXI Settimana di Studio del 
centro italiano di studi sull’alto medioevo (Spoleto, 4-9 aprile 2013), Spoleto 2014, 565-604.

35  Sergew, Ancient and Medieval cit., 104; Kaplan, Ezana’s Conversion cit.; Phillipson, Ancient Church-
es of Ethiopia cit., 30.

36  R. Fattovich, Some remarks on the origins of the Aksumite Stelae, Annales d’Ethiopie 14, 1987, 43-
69; D. Phillipson, The Significance and Symbolism of Aksumite Stelae, Cambridge Archaeological Journal 
4, 1994, 189-210; D. Phillipson, Stelae, in S. Uhlig (ed.), Encyclopaedia Aethiopica, 4 (O-X), Wiesbaden 
2010, 742-745; See also B. Poissonier, The Giant Stelae of Aksum in the Light of the 1999 Excavations, 
Palethnology 4, 2012, 49-86.
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the stelae in Aksum may be dated until the late 4th century 37. Traces of funerary areas 
or structures within the Aksumite Empire are mostly concentrated in the capital city 
and are mostly of a monumental type. This means that we know very little about the 
funerary customs of most of the population 38. Moreover, as we have discussed, most 
of these tombs are dated to pre-Christian times and very often lack evident religious 
markers, with few exceptions. One of these could be the monumental sepulcher known 
as the Tomb of Gabra Masqal in Aksum, which has interior chambers decorated with 
many carved crosses 39. We may then assume that, so far, the funerary archaeology 
only slightly helps to understand the transition to Christianity, probably with the only 
exception of the stelae, whose interruption in use seems to be the only major difference 
with pre-Christian times. I believe that the missing link in this transition is the total lack 
of knowledge about structured and community funerary areas, without which it is still 
virtually impossible to perceive how the adoption of Christianity was received by the 
general population, rather than by the kings.

4. The Sixth Century

Cosmas Indicopleustes and the legacy (?) with Byzantium
The 6th century history of the Aksumite kingdom is marked by at least two pivotal 

events: the visit of Cosmas Indicopleustes and the military campaigns against Himyar 
in the Arabic peninsula. The first episode, indeed, is probably much more important for 
modern scholars than it would have been for the Aksumites themselves, even though it 
was strictly linked to the latter episode. 

Cosmas (most probably a pseudonym) was a merchant and geographer from Al-
exandria who left us an extraordinary document: the Χριστιανικὴ τοπογραϕία, better 
known by its Latin title Topographia Christiana 40. In this visionary work (in which the 
author claims, among many other things, that the Earth is flat, giving many ‘proofs’ to 
support this vision) Cosmas recalls his visit to the kingdom of Aksum, when he also 
had the chance to spend some time in Adulis. He describes the area as «Πανταχοῦ 
ἐκκλησίαι χριστιανῶν εἰσι καὶ ἐπίσκοποι, μάρτυρες, μονάζοντες ἠσυχασταὶ διαπαντὸς 
ὄπη ἐστὶ κηρυττόμενον τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ» 41, portraying a region that was by 
then fully Christianized. Cosmas’s account is also very important because he saw, in 
Adulis, an extraordinary artifact (never found by archaeologists) known as the Throne 

37  Munro-Hay, The Rise and Fall of Aksum cit., 48.
38  For an overview: Phillipson, Ancient Ethiopia cit., 95-111.
39  E. Bernand, A.J. Drewes, R. Schneider, Recueil des Inscriptions de l’Éthiopie des périodes pré-Axo-

umite et Axoumite, Paris 1991.
40  Cosm. Ind., top. = W. Wolska-Conus, Cosmas Indicopleustes, Topographie chrétienne. Introduc-

tion, texte critique, illustration, traduction et notes, Paris 1968-1973; W. Wolska-Conus, La Topographie 
Chretienne de Cosmas Indicopleustes. Theologie et science au VIe siècle, Paris 1962; W. Wolska-Conus, 
La «Topographie Chrétienne» de Cosmas Indicopleustès: hypothèses sur quelques thèmes de son illustra-
tion, Revue des études byzantines 48, 1990, 155-191; F. Kalaitzakēs, ΚΟΣΜΑΣ ΙΝΔΙΚΟΠΛΕΥΣΤΗΣ. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωyή, Μετάφραση, Σχόλια, Athena 2007; H. Schneider, Kosmas 
Indikopleustes, Christliche Topographie. Textkritische Analysen, Übersetzung, Kommentar, Turnhout 2010.

41  Cosm. Ind., top., 3, 66.
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of Adulis, which he depicted in one of the many drawings that accompany his book 42. 
At the center of a stylized map representing the geographical settings of Adulis (with its 
main port, Gabazan), stands the representation of the throne itself. We know, thanks to 
the German excavations in Aksum at the beginning of the 20th century, that many such 
thrones existed 43, but the one from Adulis seems to be smaller (Cosmas, in fact, calls it 
δίφρος and not θρόνος 44). Glen Bowersock has suggested it was probably a sort of vo-
tive object 45. The throne bore at least two separate inscriptions: one on the throne itself 
and the other one on a stele behind it. Cosmas recounts that the king of Aksum (who 
Cosmas calls Ἐλλατζβάας) – who knew about the throne – asked him to copy such epi-
graphs. The one on the stele, evidently older than the one on the throne’s side, evoked 
the military victories of Ptolemy III, while the other one described the conquests of 
an anonymous Aksumite king in the Arabic Peninsula 46. The intent of Ἐλλατζβάας 
was probably to take inspiration from this inscription and, moreover, to legitimize his 
forthcoming military campaigns against the south Arabian kingdom of Himyar, mostly 
located in present-day Yemen. But at this point, we need to take a little step back to 
better understand the historical background of this crucial moment. 

The Himyarites had ended the fragmentary political situation in Yemen by the end 
of the 3rd-beginning of the 4th century AD, reuniting under their control many small 
kingdoms and establishing an enduring power that extended towards the Arabian Des-
ert 47. One of the key moments in their history was the choice to abandon polytheism 
in favor of Judaism (and the adoption of Sabaic as official language), a reform that 
can be seen in the epigraphic evidence from the very first decades of the 4th century 
onwards and that must have been fully completed by 380 AD 48. Nevertheless, small 
Christian communities continued to exist and, even if Himyar was continuing its ex-
pansion, by the beginning of the 6th century it became a tributary of Aksum, with the 
Ethiopians putting a Christian king on its throne 49. A few years later it took part in the 
episode known as the Massacre of Najran, which represented a turning point in the 
history of this area. The new Himyarite king, Yusuf As’ar Yath’ar (better known as 
Joseph), suddenly revolted against the Aksumite protectorate, persecuting the small 
Christian enclaves in the southern part of the Arabic peninsula, mostly in the oasis of 

42  G.W. Bowersock, The Throne of Adulis: Red Sea Wars on the Eve of Islam, Oxford 2013; see also F.L. 
Beeston, The Authorship of the Adulis Throne Text, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 
43, 1980, 453-458.

43 DAE cit., vol. 2: 45-69.
44  Cosm. Ind., top., 2, 55.
45  Bowersock, The Throne of Adulis cit., 16.
46  Cosmas misunderstood the Aksumite inscription, thinking it was related to Ptolemy III as well (Cosm. 

Ind., top., ΙΙ, 54).
47  C.J. Robin, Arabia and Ethiopia, in S.F. Johnson (ed.), The Oxford Handbook of Late Antiquity, 

Oxford 2012, 247-332, esp. 262-273; C.J. Robin, Himyar, Aksum, and Arabia Deserta in Late Antiquity. 
The Epigraphic Evidence, in G. Fisher (ed.), Arabs and Empires before Islam, Oxford 2015, 127-171, esp. 
p. 127.

48  Robin, Himyar, Aksum cit., 129.
49  Robin, Arabia and Ethiopia cit., 282
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Najran, where many Christians were slaughtered. A key source for this event is the 
«Μαρτύριον τοῦ αγίου Ἀρέθα καὶ τῶν σὺν αὐτῶ», recently published by Marina Detor-
aki and Joëlle Beaucamp 50. According to the Μαρτύριον, the emperor Justin I, having 
heard of the massacre in Najran, pressed the Aksumite king, Ἐλλατζβάας/Kaleb, to 
intervene against the rebel Himyarite Yusuf (who in the Μαρτύριον is called Δουναάς). 
Nevertheless, according to Christian Julien Robin, the quest by Justin is apocryphal, 
since «it does not agree with another source [i.e. Malalas] that insists on the absence 
of direct relations between Byzantium and Ethiopia» 51. It is indeed important to stress 
that, as Beaucamp points out, Ἐλλατζβάας would probably not have needed the incite-
ment from Byzantium to intervene in Himyar affairs, since at that time it was a part of 
Aksum’s own dominions 52.

At any rate, it is within this historical context that we have to frame the desire of 
Ἐλλατζβάας, the king of Aksum, to have the inscriptions copied by Cosmas Indico-
pleustes. Whether the embassy from Justin actually happened or not, Ἐλλατζβάας left 
from Adulis with a great fleet and conquered Yemen, where he stayed for only about 
seven months before heading back to Ethiopia, after installing a Christian king named 
Esimiphasios 53. 

This episode marks the beginning of a period in which Byzantium showed greater 
interest in the Arabian Peninsula and the Red Sea trade routes 54. The growth of this in-
terest can be seen also in Justinian’s policy right after the episode of Najran. We have in 
fact the accounts of different embassies sent by the emperor to Aksum that I will briefly 
discuss here, though without going into details about the philological matters involved, 
since they have already been widely and brilliantly treated by other scholars 55. Justini-
an’s interest in this area was tightly linked with the silk commerce in the background of 
the great Persian wars, as Geoffrey Greatrex has well showed. Until then, the Persians 
had monopolized silk trade, and the emperor’s wanted to convince the Aksumites and 
the Himyarites to help Byzantium in the Persian wars. This would have given fruitful 
advantages to all the parts, as recounted by Procopius: the Aksumites and the Him-
yarites would have gained direct control of the silk commerce and Justinian would no 
longer have needed to buy silk from his Persian enemies 56. We have three different 

50  M. Detoraki, Le martyre de saint Aréthas et de ses compagnons. Traduction de J. Beaucamp, appen-
dice sur les versions orientales par A. Binggeli, Paris 2007.

51  Robin, Arabia and Ethiopia cit., 283.
52  J. Beaucamp, Le rôle de Byzance en Mer Rouge sous le règne de Justin: mythe ou réalité?, in J. Beau-

camp, F. Briquel-Chatonnet, C.J. Robin (eds.), Juifs et chrétiens en Arabie  aux Ve et VIe siècles: regards 
croisés sur les sources, Paris 2010, 197-218.

53  H.B. Dewing, The Wars of Justinian. Prokopios (revised and modernized, with an Introduction and 
Notes, by A. Kaldellis), Cambridge 2014, I-20 (53).

54  Proc., De Bello Persico, I-20; see G. Greatrex, Rome and Persia at War, 502-532, Leeds 1998, 225-
240.

55  I. Shahîd, Byzantium and Kinda, Byzantinische Zeitschrift 53/2, 1960, 57-73; Greatrex, Rome and 
Persia at War cit.; Beaucamp, Le rôle de Byzance cit.; Robin, Arabia and Ethiopia cit.; Robin, Himyar, 
Aksum cit.

56  Greatrex, Rome and Persia at War cit., 233; as Procopius claimed «In this way, the Ethiopians, by 
purchasing silk from India and selling it to the Romans, would themselves gain much money while causing 
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sources about these discussions, all of them differing from each other on some points: 
Procopius’s Wars, Malalas’s Chronicle, and Photios’s Bibliotheca 57. By meticulously 
analyzing the three of them, Irfan Shahîd has concluded that these three sources are 
actually accounts of the very same embassy 58. Greatrex and Beaucamp, in their recent 
reviews of this interpretation, have concluded that, despite all Justinian’s efforts, in the 
end Byzantium did not manage to be fully involved in the Red Sea commercial and 
political affairs 59.

Rising Churches
The 6th century represented without any doubt the heyday of Christianity in the Horn 

of Africa, which was characterized by a very peculiar architecture typical of the Aksu-
mite kingdom, with churches built on the top of high podia made of basalt blocks and 
schist slabs. The plans of these churches are very similar to each other, as if they were 
somehow built in series, with external rectangular profiles, semicircular apses flanked 
by two lateral rooms, three naves, and an endonarthex (fig. 2).

Many of these churches were built in the most important towns of the Aksumite 
kingdom, starting of course in the capital city with the cathedral of Maryam Tsion 
(whose chronology is made complicated by the construction of the 1960s cathedral, 
which partially obliterated the former structures 60) or with the church of Arbaetu Ensei-
sa, built in the 6th century 61. Other important churches are found in Matara, where we 
find the great episcopal church equipped with an external baptistery built immediately 
east of the apse, in line with the central nave 62, or in Argula 63. A very interesting case is 
represented by Yeha, where the pagan temple was converted into a Christian structure 
with the addition of a baptistery and, probably, a series of further transformations that 
reshaped the temple as a church 64. 

In recent times, however, the most extraordinary data come from Adulis, where 
the research carried out by the Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana of Rome 

the Romans to profit in only one way, namely, that they would no longer be forced to pay over their money 
to their enemy» (Dewing, The Wars of Justinian cit., I-20).

57  Dewing, The Wars of Justinian cit., I, 19-20; R. Henry, Photios, Bibliothèque, Paris, 1959; E. Jeffreys, 
M. Jeffreys, R. Scott (eds.), The Chronicle of John Malalas, Melbourne1986, XVIII-56, 268-269.

58  Shahîd, Byzantium and Kinda cit.
59  Greatrex, Rome and Persia at War cit.; Beaucamp, Le rôle de Byzance cit., 106. 
60  D. Phillipson, The Monuments of Aksum, Addis Ababa 1997, 169-178.
61  T. Hagos, Archaeological Excavations at the Church of Arbaetu Ensesa. Aksum, Ethiopia, 2006-2007, 

Annales d’Éthiopie 26, 2011, 79-98.
62  F. Anfray, Deux villes axoumites: Adoulis et Matarā, in IV Congresso Internazionale di Studi Etiopici, 

Roma 1974, 745-765; F. Anfray, Matara: The Archaeological Investigation of a City of Ancient Eritrea, 
Palethnology 4, 2012, 11-48.

63  F. Anfray, Notes archéologiques, Annales d’Éthiopie 8, 1974, 31-56.
64  F. Anfray, Yeha, les ruines de Grat Be’al Gebri: recherches archéologiques, Rassegna di Studi Etiopici 

39, 1997, 5-23; C. Robin, A. de Maigret, Le grand temple de Yéha (Tigray, Éthiopie) après la première 
campagne de fouilles de la mission françaises (1998), Comptes rendus des séances de l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres 142/3, 1998, 737-798.
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(PIAC) 65 has brought back to light significant novelties. The data I briefly present here 
are the results of three archaeological campaigns conducted from 2017 to 2019 in the 
eastern church and in the central-eastern churches 66 (fig. 3). 

The eastern church had already been partially excavated by Roberto Paribeni at the 
beginning of the 20th century, before the adoption of a stratigraphic approach. Most of 
the layers covering the church were lost, which were probably relevant to its abandon-
ment phases 67. This structure was later partially re-excavated by Caterina Giostra 68, 

65  The Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana of Rome (PIAC) (Scientific Direction: Ph. Pergola; 
Field Direction: G. Castiglia) is appointed to the excavation and study of the Early Christian monuments 
of Adulis (with the exception of the northern church), while the general coordination of the mission is 
overseen by Ce.R.D.O. (Centro Ricerche sul Deserto Orientale, directed by Angelo Castiglioni) and 
Serena Massa (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), also director of the excavation of the 
northern church.

66  G. Castiglia, In Adule, Aethiopum Urbs Maritima. L’impatto monumentale del Cristianesimo ad 
Adulis e nel Corno d’Africa in età tardo antica, Antiquité Tardive 26, 2018, 327-348.

67  R. Paribeni, Ricerche sul luogo dell’antica Adulis (Colonia Eritrea), Monumenti Antichi 18, 1907, 
437-572.

68  C. Giostra, S. Massa, Dal Mediterraneo al Mar Rosso: la cristianizzazione della città-porto di 
Adulis e la diffusione di modelli e manufatti bizantini, Hortus Artium Medievalium 22, 2016, 92-109, 
esp. 101-107; C. Giostra, Fino agli estremi confini della terra. La cristianizzazione ad Adulis (Mar Ros-
so-Eritrea) e lo scavo della chiesa orientale, in S. Lusuardi Siena, C. Perassi, F. Sacchi, M. Sannazaro 

Fig. 2. - On the left, typical plan of an Aksumite church; on the right, one of the churches of Adulis and its 
peculiar architecture (elaboration and photos by Gabriele Castiglia).
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and from 2017 onwards PIAC took over the direction of its excavation and analysis, 
extending the research to its exterior. This building fully incorporates the models of 
Christian and Power architecture typical of the Aksumite Empire, being therefore char-
acterized by a mighty pedestal in basalt and schist.

The church, about 26 meters long and 18 wide, is a rectangular building with a semi-
circular apse, externally bounded by a straight wall that marks two other rooms siding 
the apse. The passage to the internal hall of the church is bordered by a small, poorly 
preserved presbytery enclosure, which leads into the main nave of the basilica. The 
nave has eight central pillars that function as support for a dome. The entrance to the 
church, to the west, has a large external courtyard made of schist slabs (similar to the 
internal paving), which, through a large central entrance and perhaps also through two 
lateral passages, leads to an endonarthex (fig. 4-Phase 1). The room immediately south 
of the apse was intended to accommodate a baptismal font, characterized by a circular 
fons decorated with red plaster. The entrance was of course from the west, up two steps, 

(eds.), Archeologia classica e post-classica tra Italia e Mediterraneo. Scritti in onore di Maria Pia 
Rossignani, Milano 2016, 525-533; C. Giostra, La diffusione del cristianesimo lungo il Mar Rosso alla 
luce dell’archeologia: la città-porto di Adulis e il regno di Aksum, Rivista di Archeologia Cristiana 93, 
2017, 249-313, esp. 274-286.

Fig. 3. - The topography of Adulis, with its main monuments and excavations (re-elaboration by Gabriele 
Castiglia after Peacock, Blue, The Ancient Red Sea Port cit.).
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which allowed the newly baptized to exit towards the east. The excavation of the area 
immediately west of the church building has highlighted a large churchyard paved in 
schist slabs. In its western part stood a massive and extensive layer of basalt stones, 
which may be interpreted as a collapsed access system, perhaps a staircase to connect 
the upper stories of the structure with the ground level, as found at other contemporary 
sites, such as in Matara 69.

In a second phase of construction, the main entrance was buffered by using a con-
struction technique mainly made up of recycled materials. This solution involved the 
splitting of the narthex into two parts, each one equipped with two small side entrances 
(fig. 4-Phase 2). The excavation of the entrance, however, led to the identification of an 
element crucial for the chronological definition of the church: in association with the 
central door, a large, carbonized wooden beam was found, evidently from the primary 
deposition, most probably carved to define a step or a threshold. Radiocarbon analysis 
conducted on samples taken from the beam, have allowed us to assert a chronology 
dating back to the 6th century AD 70.

69  See Anfray, Matara cit.
70  Radiocarbon dating analyses have been carried out by the Centro Universitario di Datazioni e 

Archeometria Milano - Bicocca, under the direction of Francesco Maspero.

Fig. 4. - The eastern church of Adulis and its two main phases (Gabriele Castiglia).
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The central-eastern church, located about 200 meters southwest of the eastern one, 
is also known as the Church of the British Museum, since in 1868 it was the subject of 
a British expedition, which conducted the first excavation work ever carried out in Adu-
lis. The final report of these activities mentioned an «Early Christian Church», leaving 
also a summary plan, together with the drawings of some decorative marble friezes 71. 
During the excavation campaigns in January and February 2018 and 2019 we decided 
to restart the excavation activities in this area, with the aim, in primis, to identify the 
building again and, in secundis, to test its actual entity and level of preservation.

The excavation, indeed, gave extraordinary and, somehow, unexpected results. In the 
first instance, in fact, we highlighted a great part of a large building that can be inter-
preted with no doubt as a massive church. Obviously, the excavation is still in its initial 
phases, but it is nevertheless already possible to discern most of the building plan, which 
is analogous to the other basilicas known in Adulis and, more generally, within the Aksu-
mite Empire. The structure is 30 meters long, divided into three naves, with a semi-cir-
cular apse framed by a straight wall and sided by two lateral παστοφόρια (fig. 5) 72.

71  T.J. Holland, H.M. Hozier, Record of the Expedition to Abyssinia, Compiled by Order of the Secretary 
of State for War, London 1870, 398-399; S. Munro Hay, The British Museum Excavation at Adulis, 1868, 
Antiquaries Journal, 69, 1989, 43-52; see also D.P.S. Peacock, L. Blue, The Ancient Red Sea Port of Adulis, 
Eritrea, Oxford 2007.

72  Castiglia, In Adule, Aethiopum Urbs Maritima cit.; G. Castiglia, La cristianizzazione di Adulis (Eri-
trea) e del regno aksumita. Nuovi dati dal Corno d’Africa d’età tardo antica, Rendiconti della Pontificia 

Fig. 5. - The central-eastern church of Adulis: full plan (Gabriele Castiglia, after photogrammetry by Ste-
fano Bertoldi). 
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A liturgical enclosure – probably added in a second phase – is clearly visible be-
tween the presbytery area and the central nave, while the discovery of a north-south 
wall in the western part of the building and of a threshold made up of four large lithic 
slabs suggest also here the presence of a wide narthex. The unexpected level of preser-
vation is also very striking. In fact, because of the British excavations, we expected to 
find a heavily damaged archaeological record, while actually the stratigraphy in prima-
ry deposition seems to be still very well preserved.

The exceptional level of preservation is indeed an excellent data point for fruitful 
continuation of the excavations, revealing indirectly a promising conservation of the 
underlying stratigraphy. Even the architectural apparatus is astonishing, with fragments 
of capitals, bases, pillars, and marble decorations perfectly preserved, often even in 
their original position of collapse. Some marble friezes are of great relevance – enrich-
ing the already large sample of the liturgical and decorative sculptural apparatus – and 
can probably be related to Byzantine manufactures, typical of the 6th century (fig. 6). 
This element, along with the architectural model, seems therefore to claim this chronol-
ogy also for this church. Moreover, its wide dimensions, its position, and the presence 

Accademia Romana di Archeologia 91, 2019, 91-127; G. Castiglia, Ph. Pergola, M. Ciliberti, O. Larentis, 
B. Maletić, M. Pola, Nuovi scavi del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana ad Adulis (Eritrea), Rivista 
di Archeologia Cristiana 96, 2020, 221-274.

Fig. 6. - Some of the marbles coming from the central-eastern church of Adulis (Gabriele Castiglia). 
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of a structured quarter around it seem to point the central-eastern church as the most 
probable for being the ecclesia episcopalis of Adulis.

5. Conclusions

As we have seen, many scholars see two different processes of Christianization in the 
late antique Horn of Africa. The first one would have occurred with the appointment of 
Frumentius as first bishop of Aksum and the conversion of Ezana, while the second would 
have taken place about a century later, with the presumed arrival of the Nine Saints 73.

By considering the data presented in this paper, indeed Christianization seemed to 
have gone through two different moments. If the first one can easily and unanimously 
be seen right in the activities of Frumentius and Ezana, I believe that framing the Nine 
Saints epiphany as the benchmark of the second phase of this long process is, at this 
point, absolutely useless and even dangerous. As I have tried to show, this event can be 
considered no more than a later interpolation and it cannot be used anymore to support 
a second Christianization in these terms. Many scholars, in fact, have also inferred that 
the Nine Saints provided the great impulse to develop monasticism in Ethiopia, but, 
again, the sources are not reliable and, moreover, neither is archaeology. Dabra Damo, 
the great monastic complex in the Tigrè area of Ethiopia, is considered by many as the 
most important foundation inspired by the Nine Saints 74, but, actually, it does not have 
any archaeological trace prior to the 10th or 11th century 75. 

73  Conti Rossini, Gadla Pantalewon cit., 37-56; Budge, The Book of the Saints of the Ethiopian Church 
cit., xv-xvi; Ullendorf, Ethiopia and the Bible cit.; Sergew, Ancient and Medieval cit., 115-121; Munro-Hay, 
Aksum cit., 207-208; Phillipson, Ancient Ethiopia cit., 148; Colin, Saints fondateurs cit., XXI, XLIX-LVI.

74  Phillipson, Foundations of an African Civilization cit., esp. 104-105 (where the author claims that 
«late fifth-century developments recalled in Ethiopian traditional history are seen primarily in terms 
of penetration of Christianity into extra-urban areas, and linked with the arrivals of the ‘nine saints’ – 
missionaries from the ‘Roman’ [i.e. Byzantine] empire – to whose activities is attributed the foundation 
of monasteries and churches in several areas beyond the capital.  Little significance need be attached to 
speculation – based partly on the misunderstanding noted above – concerning the non-Chalcedonian 
connections of these missionaries. Pride of place among their foundations goes to the mountain-top 
monastery church of Debra Damo , which still stands and which traces its foundation to one of the ‘nine 
saints’ – Za-Mika’el Aregawi – in the reign of the sixth-century Aksumite king Gabra Masqal») and 131-
132. See also D. Matthews, The Restoration of the Monastery Church of Debra Damo, Ethiopia, Antiquity 
23, 1949, 188-200; D. Matthews, A. Mordini, The Monastery of Debra Damo, Ethiopia, Archaeologia 97, 
1959, 1-58: here the author says that «In my opinion the fabric of the church consists of a basic structure of 
Axumite origin and probably pre-Christian. It could have been converted into a church with the coming 
of Christianity and the establishment of the monastery» (31) and gives credit to the Nine Saints («the Nine 
Saints were almost certainly Syrian monks» 32) but also that «Because of the lack of documents written 
before the fourteenth century, the origins of the monastery of Debra Damo remain obscure. Systematic 
archaeological research on the amba may reveal evidences of human settlements in that place at a very 
early age, probably contemporary with the final Christian phase of the kingdom of Axum» (52-53) and that 
«Important evidences of the history of the monastery well before the eleventh century exist in the coins 
found in the area» (53). It seems then evident to me that all the attempts to anticipate the date of Debra 
Damo are forcedly based on the “fake news” of the Nine Saints and that, in a circular approach, the Nine 
Saints are considered reliable because they have founded Debra Damo. Again, the first mentions of the 
monastery are in the 14th century, exactly when we we have the first attestations of the Nine Saints them-
selves and, certainly, some sparse and out-of-context coins are sufficient to change a such a matter of fact. 

75  D.R. Buxton, Ethiopian Medieval Architecture-the Present State of Studies, Journal of Semitic Studies 

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



GABRIELE CASTIGLIA102

I believe, then, that the 5th century can be considered as part of the first phase of 
Christianization, probably still as a period of long transition rooted in the 4th century, 
while the real turning point would had been the 6th century. The total lack of churches 
in the 4th and 5th centuries seems to support the idea of a ‘top-down’ Christianization 
that at first only caught on with the kings, their courts, and, probably, some of the aris-
tocrats, while its popular diffusion could have been a slower phenomenon 76. Recently 
Eivind Seland has partially questioned this model by pointing out that one of the most 
important factors for the spread of early Christianity along the Red Sea would have 
been the traders coming from India. Even if his aim was admittedly not to «challenge 
the scholarly consensus of Aksumite conversion as a top-down process», he actually 
suggested a very interesting alternative point of view 77. The traders coming from India 
would have represented an ‘evangelization channel’ somehow parallel to the official 
one promoted by the Church and that would have spread throughout the Horn of Africa 
way before the formal adoption of Christianity by the court in Aksum 78. Trade had a 
fundamental role in the spreading of people and cultures along the Red Sea Route and, 
again, it is well attested that the links with India had been very strong since at least 
the 1st century AD. However, as Roberta Tomber has well demonstrated, the traces of 
early Christianity in India are quite late and, very often, based only on oral tradition 79. 
The ‘top-down model’, then, still seems to be the most reliable for the first phases of 
Christianization, where the link with the Egyptian church appears to have been much 
stronger (and closer) than the Indian route. 

But why did everything change in the early 6th century? Even though it has been 
argued that the influence of Byzantium in the Red Sea, first with Justin and then with 
Justinian, never really took hold, both sources and, even more, archaeology, seem 
to point out that the contacts with Byzantium guaranteed the definitive and monu-
mental rise of Christianity within the Aksumite kingdom. Even though the church 
architecture is undoubtedly peculiar of a fully Aksumite tradition (massive podia and 
alternate layers of basalt and schist), the plans recall the internal spatial organization 
typical of the Byzantine tradition, as it can be easily traced in the churches of Byzan-
tine North Africa, Syria and Jordan 80. Moreover, the marble decorations found most-

9, 1964, 1-241, esp. 241; for an overview on the monastery’s history, see T.B.G. Libanos, Däbrä Damo, in 
S. Uhlig (ed.), Encyclopaedia Aethiopica, Volume 2 (D-Ha), Wiesbaden, 2005, 17-20.

76  Sergew, Ancient and Medieval cit., 104; Phillipson, Ancient Churches of Ethiopia cit., 30; Kaplan, 
Ezana’s Conversion cit.

77  E.H. Seland, Early Christianity in East Africa and Red Sea/ Indian Commerce, African Archaeological 
Review 31/4, 2014, 637-647 (esp. 645).

78  Seland, Early Christianity cit., 644.
79  R. Tomber, Bishops and Traders: The role of Christianity in the Indian Ocean during the Roman 

Period, in J. Starkey, P. Starkey, T. Wilkinson (eds.), Natural Resources and Cultural Connections of the 
Red Sea, Oxford 2007, 219-226. 

80  For Aksumite Architecture see Munro-Hay, Excavations at Aksum cit., 159-167; D. Eigner, Archi-
tecture of the Aksumite Period, in S. Uhlig (ed.), Encyclopaedia Aethiopica, Volume 1 (A-C), Wiesbaden 
2003, 323-324. For Church Building tradition and influences see M.E. Heldmann, S. Uhlig (eds.), Church 
Buildings, in Encyclopaedia Aethiopica, Volume 1 (A-C), Wiesbaden 2003, 737-740. Still fundamental, 
it is D. Buxton, D. Matthews, The Reconstruction of Vanished Aksumite Buildings, Rassegna di Studi 
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ly in Adulis are undoubtedly part of the same proto-Byzantine κοινὴ. The liturgical 
assemblages of the northern church, found at the beginning of the 20th century by 
Roberto Paribeni and now preserved in the National Museum of Asmara, fully adhere 
to the common manufacturing trends of churches spread throughout the whole empire 
in the 6th century (fig. 7) 81. Also, the recent proposal by Serena Massa to compare a 
monogram engraved in one of the marble slabs of the northern church of Adulis with 
those found in the Αγία Σοφία in Constantinople is of great interest 82. Other carved 
marbles and alabasters from the central-eastern church recall this same tradition and, 

Etiopici 25, 1971-1972, 53-77; with no pretension of completeness (being the relevant literature pretty 
much boundless, both for North Africa and Syria), for comparisons with the Byzantine North Africa 
see J.-P. Caillet, N. Duval, I. Gui, Basiliques Chrétiennes d’Afrique du Nord – Inventaire de l’Algérie, 
Paris 1992; F. Baratte, F. Bejaoui, N. Duval, S. Berraho, I. Gui, H. Jacquest, Basiliques Chrétiennes 
d’Afrique du Nord (inventaire et typologie), II. Inventaire des monuments de la Tunisie, Bordeaux 2014; 
for churches in Byzantine Syria see H.C. Butler, Early Churches in Syria: Fourth to Seventh Centuries, 
Princeton 1929; G. Tchalenko, Églises de village de la Syrie du Nord, Paris 1979-1980; J.P. Sodini, Les 
églises de Syrie du Nord, in J.M. Dentzer, W. Orthmann (eds.), Archéologie et Histoire de la Syrie II: 
La Syrie de l’époque achéménide à l’avènement de l’Islam, Saarbrücken 1989, 347-372; G. Tchalenko, 
Églises syriennes à Bêma, Paris 1990; E. Loosely, The Architecture and Liturgy of the Bema in Fourth- 
to-Sixth-Century Syrian Churches, Leiden 2012. For comparisons with Byzantine Jordan see A. Michel, 
Les églises d’époque byzantine et umayyade de la Jordanie (Ve-VIIIe siècle), typologie architecturale et 
aménagements liturgiques, Turnhout 2001.

81  Paribeni, Ricerche cit., 465-466, 477-478.
82  Massa, La prima chiesa di Adulis cit., 436-437; see also A. Paribeni, Le sigle dei marmorari e l’orga-

nizzazione del cantiere, in A. Guiglia Guidobaldi, C. Barsanti (eds.), Santa Sofia di Costantinopoli. L’arredo 
marmoreo della grande chiesa giustinianea, Città del Vaticano 2004, 653-733.

Fig. 7. - Golden crosses and treasure form Aksumite churches: on the left form Adulis, on the right form 
Matara (after Paribeni, Ricerche cit. and Anfray, Matara cit.).
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moreover, they also open a very close link with Yemen, where very similar pieces 
and decorations had been found 83. The link between Yemen (which, we should not 
forget, became part of the Aksumite Empire in the first decades of the 6th century) and 
Byzantium seems to be strengthened also by the account given by the Arabian histo-
rian al-Azraki (who was writing in the 9th century), who recalled that Abraha, ruler 
of Yemen in the second half of the 6th century, had summoned Byzantine artisans to 
build a church in San’a, with particular attention to marble and mosaic specialists 84. 
Also, liturgical artifacts found in Aksumite churches easily recall the Byzantine man-
ufacturing tradition, like the golden crosses from the northern church in Adulis 85 or 
the extraordinary treasure found in Matara with, again, golden crosses, chains, and 
pendants 86 (fig. 8).

In the light of these considerations, then, I believe we can suggest that a “second 
Christianization” may have actually existed, even though not represented by the hap-

83  Castiglia, In Adule, Aethiopum Urbs Maritima cit., 25-26; P.M. Costa, The Pre-Islamic Antiquities at 
the Yemen National Museum, Roma 1978; P.A. Yule, Himyar: Spätantike im Jemen = Late antique Yemen, 
Aichwald 2007.

84  Robin, Arabia and Ethiopia cit., 295. On the church in San’a see B. Finster, J. Schmidt, Die Kirche 
des Abraha in San’a, in N. Nebes (ed.), Arabia Felix: Beiträge zur Sprache und Kultur des vorislamischen 
Arabien, Wiesbaden 1994, 67-86. On the reliability of al-Azraki see O. Grabar, Upon Reading al-Azraki, 
Muqarnas 3, 1985, 1-7.

85  Paribeni, Ricerche cit., 487-490.
86  Anfray, Matara cit., 26.

Fig. 8. - Liturgical assemblages from the Northern church of Adulis, now in the Asmara Mu-
seum (after Munro Hay, The British Museum cit.).
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hazard events related to the Nine Saints but, on the contrary, by the progressively grow-
ing link with Byzantium. Indeed, Justinian never gained political and economic control 
of the Red Sea route, but I believe that his interest left a deep cultural and material 
influence in Aksum, which marked the real and definitive rise of Christianity not only 
as a creed, but also as a topographical, economic, and even political force. 

Sunto
Scopo di questo articolo è quello di concentrarsi sull’ascesa del cristianesimo nel Corno d’Afri-
ca in età tardo antica, all’interno del regno Aksumita, in particolare modo tra il IV e il V secolo. 
L’analisi delle fonti scritte ed epigrafiche ed i nuovissimi dati archeologici provenienti in gran 
parte dalla città di Adulis rivelano come il cristianesimo iniziò ad attecchire già nel IV secolo, 
anche se le sue ripercussioni materiali e monumentali divennero evidenti solo nel VI. Durante 
l’età giustinianea, infatti, i rapporti tra Bisanzio e Aksum si rafforzarono, principalmente a causa 
della necessità di stabilire un’intesa contro l’espansione persiana e il monopolio economico nel 
commercio della seta. Il legame con Bisanzio fu un momento chiave per il radicamento perma-
nente del cristianesimo nel Corno d’Africa? O fu solo un evento effimero?

Abstract
Cet article vise à se concentrer sur l’essor du christianisme primitif dans la Corne d’Afrique 
dans l’antiquité tardive, au sein du Royaume Aksoumite, entre le IVe et le Ve siècle. L’analyse 
des sources écrites et épigraphiques et les toutes nouvelles données archéologiques provenant 
principalement de la ville d’Adulis montrent que le christianisme a commencé à se développer 
déjà au IVe siècle, même si ses réalisations matérielles et monumentales ne sont devenues évi-
dentes qu’au VIe. À l’époque de Justinien, en effet, les relations entre Byzance et Aksum se sont 
renforcées, principalement en raison de la nécessité d’établir une alliance contre l’expansion 
persan et le monopole économique du commerce de la soie. L’alliance avec Byzance va-t-il été 
un moment clé pour l’enracinement permanent du christianisme dans la Corne de l’Afrique ? Ou 
était-ce juste un événement éphémère ?

Parole chiave: Corno d’Africa, Tarda Antichità, Regno aksumita, Cristianesimo delle origini, 
Giustiniano.
Keywords: Horn of Africa, Late Antiquity, Aksumite Kingdom, Early Christianity, Justinian.
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Le indagini sistematiche promosse dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sa-
cra (PCAS) a partire dal 2016, e tuttora in corso con cadenza annuale, nel complesso 
cimiteriale ubicato in località Lamapopoli, nel suburbio nord-orientale di Canosa di 
Puglia (BT) 1, stanno confermando il significativo potenziale di questo contesto nella 
ricostruzione storica della città tardoantica, grazie anche alla documentazione icono-
grafica ed epigrafica, per certi versi eccezionale sia dal punto di vista qualitativo che 
quantitativo 2.

Uno dei settori del cimitero in cui si sono concentrate le indagini negli ultimi anni 
è quello interessato dalla presenza di tre ipogei sovrapposti e adiacenti (F, G, H). I due 

1  La PCAS, malgrado la situazione causata dalla pandemia da COVID-19 nel 2020, ancora molto grave 
mentre si scrivono queste pagine, e le difficoltà connesse alla gestione dei cantieri di scavo e restauro, ha 
proseguito la sua attività di ricerca, tutela e conservazione degli insediamenti ipogei canosini. Per questo, e 
per il lavoro pregresso, desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutto lo staff della PCAS ed in par-
ticolare al Segretario, Mons. Pasquale Iacobone, per il costante supporto e il prezioso sostegno alle attività 
dell’Ispettorato per le Catacombe della Puglia.

2  Per alcune note preliminari relative agli interventi promossi dalla PCAS e diretti da chi scrive, vd. P. 
De Santis, Il complesso catacombale di Canusium tardoantica. Nuovi dati dagli ipogei F e G (indagini 
2016-17), Rivista di Archeologia Cristiana 93, 2017, 97-134 (con ulteriori riferimenti bibliografici); P. De 
Santis, Una nuova iscrizione dal complesso cimiteriale di Lamapopoli a Canosa di Puglia: la testimo-
nianza di un anonimo artifex?, Vetera Christianorum 55, 2018, 135-146; P. De Santis, Una nuova pittura 
dal complesso cimiteriale di Canosa di Puglia (loc. Lamapopoli). Note preliminari, Rivista di Arche-
ologia Cristiana 95, 2019, 141-160; P. De Santis, Testimonianze di riti della commemorazione presso le 
tombe nel complesso cimiteriale di Lamapopoli a Canosa di Puglia, in F. Bisconti, G. Ferri (a cura di), 
Taccuino per Anna Maria Giuntella. Piccoli scritti di archeologia Cristiana e Medievale, Todi 2020, 
141-150; P. De Santis, L’ipogeo H nel complesso catacombale di Canosa di Puglia alla luce delle recenti 
indagini (2018-2019). Dati preliminari, Rivista di Archeologia Cristiana 96, 2020, 89-113; P. De Santis, 
Il complesso cimiteriale di Canusium (loc. Lamapopoli, Italia): nuove acquisizioni da recenti indagini 
negli insediamenti ipogei (2016-2018), in Atti XVII Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana, 
Frontiers. The Transformation and Christianization of the Roman Empire between Centre and Periphery 
(Utrecht-Nijmegen, 2-6 luglio 2018), Città del Vaticano, c.s. La documentazione grafica a supporto del 
presente contributo è curata da Marco Campese (planimetrie); gli apografi delle iscrizioni sono stati 
realizzati sul campo da Velia Polito e digitalizzati da Maria Martinelli. L’elaborazione delle immagini 
fotografiche si deve a Maria Martinelli.

Vetera Christianorum Paola DE SANTIS, Velia POLITO 
57, 2020, 107-129

Tituli picti.
Testimonianze epigrafiche dipinte dal complesso 

cimiteriale di Lamapopoli a Canosa di Puglia
alla luce di recenti acquisizioni (ipogei F e G)
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nuclei maggiormente noti (F e G) sono caratterizzati da uno sviluppo planimetrico 
ridotto e da un numero limitato di sepolture, dunque attribuibili ad una committenza 
di carattere familiare o comunque ristretta (fig. 1). Essi risultano distinti da diaframmi 
rocciosi di consistenza esigua, diversamente orientati e provvisti di ingressi autonomi. 
Anche alla luce della documentazione epigrafica, la frequentazione di questi ipogei è 
databile tra la prima metà del IV e il VI secolo 3.

In seguito alle recenti indagini, sono state rinvenute nuove iscrizioni, in aggiunta a 
quelle individuate nel 2006, quando gli ambienti sepolcrali sono venuti alla luce per 
la prima volta 4. Si tratta di documenti epigrafici che testimoniano l’uso di tecniche 
scrittorie diversificate: dipinte, a sgraffio 5 e tracciate sugli strati, ancora freschi, che ri-
vestono e sigillano le tombe 6. Negli ipogei F, G, H si contano, complessivamente, quat-
tordici iscrizioni in situ, di cui sette dipinte 7. Si tratta di prodotti extra-officinali che 
documentano situazioni differenti connesse alla esecuzione della memoria funeraria 8: 
iscrizioni contestuali alla realizzazione del sistema di chiusura della tomba; segni con-
nessi all’apparato decorativo (monogramma cristologico); iscrizioni tracciate a sgraffio 
in relazione a fenomeni di rioccupazione; scritte realizzate quando i contenitori tombali 
sono interessati da interventi di modifica che ne comportano anche la definitiva chiu-
sura. Inoltre, le epigrafi recentemente rinvenute offrono preziosi punti di riferimento 
cronologico sia per l’inquadramento delle diverse fasi di frequentazione del complesso 
cimiteriale, sia − su scala più ampia − in rapporto alle attestazioni note di iscrizioni 

3  Per una maggiore precisione nella definizione della scansione temporale, possibile sulla base della 
documentazione epigrafica in esame, vd. infra (in particolare, i commenti alle iscrizioni nn. 3 e 4). Lo studio 
dei reperti rinvenuti, tuttora in corso, potrà fornire ulteriori dati cronologici anche in relazione alle fasi più 
tarde di utilizzazione degli ipogei.

4  Nel corso delle indagini, condotte dall’allora Dipartimento di studi classici e cristiani dell’Università 
degli Studi di Bari negli anni 2004-2006, furono rinvenute in situ due iscrizioni dipinte nell’ipogeo F e una 
a sgraffio nell’ipogeo G; Inscriptiones Christianae Italiae, 13, Regio II, Apulia et Calabria, introduzione, 
edizione e commento a cura di d. Nuzzo, Bari 2011 (= ICI 13), nn. 2, 15, 24. Cfr. c. Carletti, D. Nuzzo, 
P. De Santis, Il complesso cimiteriale di Ponte della Lama (Canosa): nuove acquisizioni dagli scavi delle 
catacombe e dell’area subdiale, Rendiconti Pontificia Accademia Romana di Archeologia 79, 2006-2007, 
in part. 257-265; Il cimitero tardoantico di Ponte della Lama (Canosa di Puglia), prefazione di c. Carletti, 
testi di P. De Santis, G. Disantarosa, E. Iannetti, D. Lentini, D. Mittica, D. Nuzzo, L. Piepoli, V. Polito, A. 
Rocco, Bari 2012, 76-77, 83.

5  De Santis, Il complesso catacombale di Canusium cit., 113-115 figg. 12-13. Con la definizione ‘a sgraf-
fio’ si intendono scritte estemporanee, realizzate su supporti duri (per esempio su una superficie parietale) 
con strumenti di fortuna, duri anch’essi e appuntiti, e connotate da rigidità e verticalità dei tratti derivanti 
dalla resistenza allo strumento usato per la scrittura, oltre che dalla posizione dello scrivente. In quest’ottica, 
riteniamo opportuno non includere in tale definizione le incisioni preparatorie delle iscrizioni dipinte con 
la tecnica dell’affresco; cfr. infra il contributo di V. Polito nota 86.

6  De Santis, Il complesso catacombale di Canusium cit., 115 fig. 14; De Santis, Una nuova iscrizione 
cit., 135-146 (iscrizione dell’anno 371); De Santis, L’ipogeo H cit., 107-109 fig. 11, 110-111 figg. 12-13. 

7  Tre sono a sgraffio e quattro sono tracciate sui rivestimenti ancora freschi. Allo stato attuale delle 
conoscenze, sono – significativamente – del tutto assenti iscrizioni incise su supporti lapidei o marmorei. 

8  Cfr. le osservazioni generali di Carletti in: C. Carletti, “Un mondo nuovo”. Epigrafia funeraria dei 
cristiani a Roma in età postcostantiniana, Vetera Christianorum 35, 1998, 62-64; C. Carletti, D. Nuzzo, La 
terza età dell’epigrafia nella provincia Apulia et Calabria. Prolegomena, Vetera Christianorum 44, 2007, 
196-197; C. Carletti, Produzione epigrafica tra tarda antichità e alto medioevo. Discontinuità e tradizio-
ne, in A. Molinari, R. Santangeli Valenzani, L. Spera (a cura di), L’archeologia della produzione a Roma 
(secoli V-XV), Atti del Convegno Internazionale di Studi (Roma, 27-29 marzo 2014), Bari 2015, 356-357.
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tardoantiche provenienti da contesti monumentali di committenza cristiana a Canosa 
e nella provincia Apulia et Calabria. Come è stato evidenziato, Canosa rappresen-
ta un’eccezione nell’ambito della generale rarefazione della produzione epigrafica di 
età tardoantica nella provincia, conservando una significativa continuità nei documenti 
di committenza pubblica. Le iscrizioni funerarie tardoantiche canosine, quasi tutte ri-
feribili a contesti monumentali di committenza cristiana 9, costituiscono un’ulteriore 
anomalia, per varietà e quantità delle testimonianze, assimilabile a quelle di pochi altri 
centri urbani regionali 10.

In questa sede si intende focalizzare l’attenzione in particolare sulle iscrizioni a 
pennello che sono attestate nel complesso cimiteriale, sia nei contesti subdiali, sia ipo-
gei. In uno dei monumenti della necropoli ‘ad aperto cielo’ 11 negli anni Cinquanta del 
secolo scorso fu rinvenuta la nota iscrizione in versi di Ilarianus, datata a partire dal 
V secolo per la presenza del riferimento all’indizione 12. Il testo, inserito in uno spazio 
delimitato da una cornice dipinta, era realizzato in rosso sulla fronte di una tomba a 
cassa destinata a deposizioni di subadulti 13. 

9  L’unica eccezione è rappresentata dall’epitaffio di Iulius Pacatus, datato al IV secolo; M. Chelotti, 
R. Gaeta, V. Morizio, M. Silvestrini (a cura di), Le epigrafi romane di Canosa, I, Bari 1990, 161 n. 147; 
Carletti, Nuzzo, La terza età dell’epigrafia cit., 194.

10  Carletti, Nuzzo, La terza età dell’epigrafia cit., in part. 191-192, 194, 196-198, 202-205, 218-220; 
ICI 13, lxiii-lxvi, 14-15.

11  Il mausoleo 7: Carletti, Nuzzo, De Santis, Il complesso cimiteriale cit., 273 e nota 167 con bibliografia 
precedente; Il cimitero tardoantico di Ponte della Lama, 23-25.

12  ICI 13, n. 13 con bibliografia; Il cimitero tardoantico di Ponte della Lama cit., 26.
13  Anche per i sarcofagi che, tra la fine del III e il IV secolo, caratterizzano la necropoli subdiale è stata 

ipotizzata la presenza di rivestimenti che potevano fare da supporto per iscrizioni a pennello. Altri fram-
menti di intonaco con lettere dipinte sono stati rinvenuti in uno degli strati di calpestio, indagati nel 2006, 
connessi alla frequentazione del cimitero ‘ad aperto cielo’ (US 3011); cfr. Carletti, Nuzzo, De Santis, Il 
complesso cimiteriale cit., 275-281 (contributo di D. Nuzzo).

Fig. 1. - Piante composite degli ipogei F (a) e G (b) (elaborazione M. Campese).
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Il rinvenimento di alcuni frammenti di intonaco con tracce di lettere dipinte in rosso, 
ancora inediti 14, documentano iscrizioni a pennello su intonaco anche sulla fronte di 
una delle tre tombe a cassa subdiali (t. 1), delimitate da strutture murarie addossate alle 
irregolarità del banco roccioso, posizionate su un terrazzamento posto ad una quota 
superiore rispetto all’ipogeo G, a nord della necropoli subdiale 15. 

Il maggior numero di epitaffi realizzati con questa tecnica è attestato negli inse-
diamenti ipogei 16; tale situazione è attribuibile anche alle condizioni di conservazione 
degli strati di rivestimento, maggiormente favorevoli negli ambienti ipogei – in quanto 
contesti ‘chiusi’ –, rispetto alle aree subdiali, interessate da continui fenomeni di mo-
dificazione antropica e naturale. Nei nuclei ipogei denominati A e B (in corsivo), rinve-
nuti all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso e, al momento, non rintracciabili 17, 
sono state documentate, seppur in maniera parziale e limitata, due iscrizioni dipinte: 
l’epitaffio bilingue di Alexander 18 e l’iscrizione di Spanus, committente della tomba 19. 
A queste si aggiungono i rinvenimenti pertinenti alle indagini 2004-2006 negli ipogei 
C e F. Nel primo caso, l’intonaco con epitaffio dipinto che rivestiva la chiusura di un 
loculo è ceduto in antico; dal crollo strutturato che ne è derivato è stato possibile ri-
comporre buona parte del testo 20. Nel nucleo F, oltre al monogramma cristologico che 
connota la decorazione della nicchia dell’arcosolio Fa (t. 16) 21, si ricorda l’epitaffio di 
Victoria, realizzato sulla copertura della tomba a cassa 10, già parzialmente visibile 
nel 2006 22.

14  Per motivi di spazio, ci si riserva di dare notizia più dettagliata di tutti i rinvenimenti epigrafici, 
compresi quelli frammentari, in altra sede in maniera da proporre anche una possibile quantificazione delle 
testimonianze nei diversi contesti; per lo stesso motivo, si sorvola sugli ulteriori documenti iscritti a pennel-
lo rinvenuti nell’ipogeo C nelle ultime campagne di scavo (2018-2020). A Velia Polito è affidato lo studio 
dei rivestimenti pertinenti al complesso cimiteriale, portato avanti anche nella la sua Tesi di Dottorato: V. 
Polito, Archeologia dalla materia. Percorsi di conservazione per la conoscenza delle fonti materiali: alcune 
esperienze da Canosa tardoantica, Tesi di Dottorato di Ricerca in Scienze dell’antichità e del tardoantico, 
Indirizzo Civiltà e cultura scritta tra tarda antichità e medioevo, XXVI Ciclo, 2015, 231-316. Vd. infra.

15  Le tre tombe a cassa si posizionano ad una quota di circa 108,50 s.l.m., vicina a quella dei pianori su 
cui si aprono gli ipogei I, L, M. 

16  Già la testimonianza dell’Ispettore de’ Scavi di Antichità F. Valentini documentava nel 1834 nelle 
catacombe «molti sepolcri senza lapide, ma con iscrizioni a fresco» (il Valentini riporta il testo di due delle 
epigrafi che riuscì ad osservare); Carletti, Nuzzo, De Santis, Il complesso cimiteriale cit., 210-212 (contri-
buto di D. Nuzzo); ICI 13, nn. 4 (a. 519) e 5 (a. 520) con bibliografia precedente.

17  A. Campese Simone, Un nuovo sepolcreto paleocristiano nell’area di Lamapopoli a Canosa, Rivista 
di Archeologia Cristiana 69, 1993, 91-124; A. Campese Simone, I cimiteri tardoantichi e altomedievali 
della Puglia settentrionale. Valle del basso Ofanto, Tavoliere, Gargano, Città del Vaticano 2003, 51-66. 
Cfr. Carletti, Nuzzo, De Santis, Il complesso cimiteriale cit., 254, 283-284; Il cimitero tardoantico di Ponte 
della Lama cit., 109-111.

18  ICI 13, n. 10.
19  ICI 13, n. 14; l’iscrizione sovrasta un monogramma cristologico dipinto sulla chiave dell’arco in 

muratura che definisce la nicchia dell’arcosolio.
20  ICI 13, n. 3 (a. 481); vd. anche V. Polito, Ricomporre una storia: l’iscrizione dipinta di Ponte della 

Lama a Canosa, Vetera Christianorum 46, 2009, 113-125.
21  ICI 13, n. 24; dimensioni: alt. 32,5 cm, largh. 23 cm. Sulla decorazione dell’arcosolio ci si riserva 

di tornare, anche in considerazione di nuove acquisizioni derivate dal lavoro di laboratorio, coordinato da 
Velia Polito, sui frammenti recuperati mediante scavo microstratigrafico.

22  ICI 13, n. 15; De Santis, Il complesso catacombale di Canusium cit., 113.
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Alla luce di questo quadro generale, si ritiene opportuno tornare in maniera ana-
litica sui rinvenimenti − alcuni inediti − acquisiti nel corso delle indagini più recenti, 
tra il 2017 e il 2019, negli ipogei F e G per evidenziare caratteristiche e osservazioni 
soprattutto in merito ai contesti di appartenenza, alle modalità e tecniche esecutive, agli 
aspetti formali e compositivi.

I contesti e le iscrizioni

Ipogeo F (fig. 1a). L’arcosolio Ff, già nella fase di impianto dell’ipogeo (prima metà 
IV secolo), occupa la parete meridionale del cubicolo F1. Esso è caratterizzato da un 
parapetto in muratura con decorazione dipinta su intonaco raffigurante una ghiera ad 
arco dipinto 23 e un rivestimento della nicchia, conservato solo in limitati lacerti 24. In 
una prima fase l’arcosolio prevedeva una sola arca (t. 25); la copertura è costituita da 
lastroni lapidei posizionati in maniera da lasciare un margine di 30 cm lungo il parapet-
to. Sulla chiusura, in corrispondenza del lato breve orientale, è collocato un sistema a 
rilievo in cui due blocchi di carparo squadrati – posizionati ortogonalmente – creano un 
piano di appoggio e un supporto rialzato 25 (fig. 2). 

Una complessa stratificazione di intonaci, riconoscibili sulla copertura, riconduce 
a diverse e successive azioni di riapertura della tomba per ulteriori deposizioni. In 
particolare, sul lastrone occidentale si osserva la sovrapposizione di due strati di rive-
stimento, mentre su quello orientale la stratificazione è ben più complessa, lasciando 
ipotizzare che la tomba sia stata riaperta almeno cinque volte, sollevando – presumi-
bilmente – solo uno dei due lastroni 26 (fig. 2b). Le tre iscrizioni dipinte a pennello, rea-
lizzate con tecnica ad affresco (nn. 1-3), sono tutte da riferire ad una fase intermedia di 
utilizzo della tomba, forse eseguite nello stesso momento, come sembra desumersi da 
alcune analogie nelle caratteristiche compositive ed esecutive dell’intonaco 27. Questo 
momento, grazie all’iscrizione con data consolare (n. 3), può inquadrarsi cronologica-
mente nella seconda metà del IV secolo (anni 366-381) 28. 

Nella preparazione del supporto che poi ha accolto le iscrizioni nn. 1 e 2 è inglobato un 
contenitore in malta per la deposizione di offerte, del tutto simile a quelli che caratteriz-
zano anche le tombe vicine 29 (fig. 3). Successivamente, il sepolcro continua ad essere uti-

23  De Santis, Il complesso catacombale di Canusium cit., 106 e nota 28. Cfr. infra nota 85.
24  Le porzioni rimaste in situ sono acrome, tuttavia crolli di intonaci dipinti piuttosto consistenti potreb-

bero essere messi in relazione con la decorazione della tomba, forse della fronte dell’arcosolio.
25  L’elemento orientato in senso nord-sud è solo parzialmente visibile attraverso limitate lacune, quello 

che gli si appoggia è un blocco squadrato, di forma quadrangolare. Un rialzamento simile si osserva anche 
sulla copertura di un’altra tomba del cubicolo (tomba a cassa 10); cfr. De Santis, Il complesso catacombale 
di Canusium cit., 113; De Santis, Il complesso cimiteriale di Canusium (loc. Lamapopoli, Italia) cit., c.s.

26  Questo spiegherebbe perché sul lastrone orientale vengono sovrapposti diversi strati di intonaco, men-
tre su quello occidentale se ne riconoscono solo due: evidentemente, l’apertura della tomba non comportava 
necessariamente un’azione di rivestimento complessiva ed omogenea.

27  Sono in programma, a breve termine, indagini petrografiche per verificare l’eventuale coincidenza tra 
gli strati che supportano le iscrizioni e che non conservano continuità fisica.

28  Vd. infra commento all’iscrizione n. 3.
29  Tombe 10 e 31; cfr. De Santis, Testimonianze di riti della commemorazione cit., in part. 144 dove, 
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lizzato, come dimostra 
la stesura di altri due 
rivestimenti acromi sul 
lastrone orientale, il più 
antico dei quali oblitera 
una delle iscrizioni (n. 
3; fig. 2b). All’azione di 
rivestimento più recen-
te è possibile collegare 
l’approfondimento del-
la nicchia dell’arcosolio 
per ricavare una secon-
da arca, adiacente alla 
prima (t. 31), benché 
di minori dimensioni e 
con la nicchia priva di 
rivestimento 30 (cfr. fig. 
1a). 

1. Iscrizione dipinta in rosso sull’intonaco che riveste la copertura della t. 25 (ipo-
geo F, cubicolo F1, arcosolio Ff); rinvenuta nel 2017, in situ. Lacuna a sinistra del rigo 
superiore. L’iscrizione è disposta su due righi e parallela al lato lungo della tomba, ma 
su due piani differenti; occupa una superficie di cm 13,3 di altezza e 45 di larghezza. 
Lettere di cm 6,5-5,5. Modulo sostanzialmente uniforme; linee di scrittura con anda-
mento regolare (fig. 4a-b).

in via ipotetica, si propone una relazione non del tutto casuale tra memoria epigrafica e dispositivo per la 
commemorazione.

30  De Santis, Il complesso cimiteriale di Canusium (loc. Lamapopoli, Italia) cit., c.s.

Fig. 3. - Ipogeo F: arcosolio Ff, t. 25 (dopo il restauro), visione da est 
della chiusura, settore occidentale (a destra tt. 26 e 10).

Fig. 2. - Ipogeo F: arcosolio Ff, t. 25 (dopo il restauro), visione d’insieme del sistema di chiusura da nord 
(a); dettaglio da nord della sovrapposizione dei rivestimenti nel settore orientale della copertura (b, foto 
in fase di microscavo).
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De Santis, Il complesso catacombale di Canusium cit., 116-119 figg. 15-16, 18.

[--- A]ṣcḷ̣epianenis
nostre

1. L’intonaco è mutilo in corrispondenza dell’inizio dell’elemento onomastico. Nella 
lacuna che precede il primo rigo si nota una traccia di colore che potrebbe essere compa-
tibile con il vertice di una A; della plausibile S rimane l’estremità superiore. Il nome della 
defunta potrebbe quindi essere Asclepiane, non attestato altrove; presenta il genitivo in 
-enis (nominativo in -e), come in altri casi pertinenti all’onomastica femminile di origine 
greca e documentati, per esempio, in iscrizioni di area aquitana 31. Si può supporre che 
il genitivo sia retto dall’indicazione della tomba, espressa con termini come depositio o 
locus, presumibilmente in forma abbreviata in considerazione dello spazio a disposizione 
e dell’impaginazione del testo che ha previsto il secondo rigo sostanzialmente centrato 
rispetto al primo 32. L’uso di depositio per indicare il contenitore sepolcrale seguito dal 
genitivo del nome del defunto è attestato in una iscrizione dipinta, oggi perduta, prove-
niente dal complesso catacombale e datata al 519 33. 2. nostre per nostrae 34. L’utilizzo del 
pronome possessivo in relazione al defunto non è particolarmente frequente 35.

31  È il caso dei nomi Hermione e Nice; J.M. Vallejo Ruiz, Celtic Personal Names in the Province of 
the Aquitania: Derivation and Composition, in J.L. Garcia Alonso (a cura di), Continental Celtic Word 
Formation. The Onomastic Data, Salamanca 2013, 136-137. Già Väänänen aveva osservato l’analogia 
tra l’uscita in -o, -onis dei nomi maschili di origine greca con quella in -e, -enis dei nomi femminili; V. 
Väänänen, Introduzione al latino volgare, Bologna 20034, 193-194 n. 239. Cfr. anche J. Pirson, La langue 
des inscriptions latines de la Gaule, Bruxelles 1901, 142-143. Per altri nomi di persona, sia maschili che 
femminili, derivati dal nome della divinità greca cfr. H. Solin, Die griechischen Personennamen in Rom. 
Ein Namenbuch, I, Berlin-New York 2003, 383-390.

32  Questo elemento lascia supporre che la lacuna a sinistra abbia asportato un numero limitato di lettere 
e che il testo sia quasi completo.

33  ICI 13, lxxi e n. 4; vd. anche D. Nuzzo, Epigrafia cristiana a Canosa: alcune considerazioni, in A. 
Bertoldi Lenoci (a cura di), San Sabino. Uomo di dialogo e di pace tra Oriente ed Occidente. Anno Domini 
2002, Atti del Convegno di Studi in occasione del XII Centenario della traslazione del corpo di San Sabino 
e per i 900 anni di dedicazione della Chiesa Cattedrale di Canosa (Canosa, 26-28 ottobre 2001), Trieste 
2002, 116; più in generale D. Nuzzo, La denominazione della tomba nelle iscrizioni cristiane di Roma. 
Possibili elementi per la ricostruzione di una identità collettiva, Vetera Christianorum 42, 2005, in part. 118.

34  Sulle attestazioni del fenomeno della monottongazione, ampiamente diffuso in età tardoantica in 
Apulia et Calabria, vd. ICI 13, lxxiii. 

35  Cfr. Epigraphic Database Bari (= EDB) 7006, 8889, 12020, 12888, 15763, 17963, 27206, 29232, 
33548.

Fig. 4. - Ipogeo F: arcosolio Ff, t. 25, epitaffio di Asclepiane (iscrizione n. 1), visione da nord; foto (a) e 
apografo (b, elaborazione V. Polito e M. Martinelli).
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Il modulo è uniforme, tranne nell’ultima lettera (E), di dimensioni minori e sopra-
elevata rispetto alla coda della R che ne invade lo spazio; tale espediente è coerente 
con l’esigenza di far coincidere il secondo rigo con la parte centrale del primo. Una 
incisione preparatoria è visibile in corrispondenza di alcune lettere 36. Il tracciato delle 
lettere realizzato a pennello è morbido, con una densità del colore variabile, più intensa 
soprattutto nella parte superiore delle lettere. Da notare l’andamento sinuoso e ricurvo, 
verso l’alto, di alcuni tratti, quali la traversa della T, l’apicatura inferiore e la coda della 
R, i bracci della E 37. L’occhiello della P e della R non si congiunge superiormente al 
tratto verticale, ma prosegue verso sinistra. Apicature, più o meno spesse, si riconosco-
no nelle lettere C, N, R.

2. Monogramma cristologico di-
pinto in rosso sull’intonaco che rive-
ste la copertura della t. 25 (ipogeo F, 
cubicolo F1, arcosolio Ff); rinvenuto 
nel 2017, in situ. Occupa una super-
ficie di cm 30,3 di altezza e 29 di lar-
ghezza (fig. 5).

De Santis, Il complesso catacom-
bale di Canusium cit., 116 figg. 15-17.

Posizionato quasi al centro della 
testata occidentale della tomba, il 
monogramma è inserito in un clipeo 
decorato con nastri stilizzati. Una in-
cisione preparatoria interessa sia la 
circonferenza, che il monogramma; 
nella stesura del colore si osservano 
incertezze e densità variabili. La resa 
del clipeo e dei nastri trova alcune 
similitudini in una decorazione della 
catacomba di s. Giovanni a Siracusa 
(IV-V secolo) con cui si era già sot-
tolineata l’analogia in rapporto alla 
decorazione dell’arcosolio Fa 38. 

36  Vd. infra il contributo di V. Polito per una descrizione più dettagliata delle modalità esecutive delle 
iscrizioni in esame.

37  Questi dettagli potrebbero ‘evocare’ alcune similitudini con la cd. capitale ‘rustica’; vd. P. Fioretti, 
Sulla genesi della capitale romana ‘rustica’, Segno e Testo 12, 2014, 29-76, in part. 50, 54.

38  A. Ahlqvist, Pitture e mosaici nei cimiteri paleocristiani di Siracusa. Corpus iconographicum, Ve-
nezia 1995, 119-120 fig. 12; M. Sgarlata, S. Giovanni a Siracusa, Città del Vaticano 2003, 65 e fig. 38; 
Carletti, Nuzzo, De Santis, Il complesso cimiteriale cit., 259 (contributo di D. Nuzzo). Cfr. anche ICVR 
III, 9058; D. Mazzoleni, Origine e cronologia dei monogrammi riflessi nelle iscrizioni dei Musei Vaticani, 

Fig. 5. - Ipogeo F: arcosolio Ff, t. 25, monogramma cri-
stologico (iscrizione n. 2), visione da est.
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Dall’osservazione macroscopica degli strati di intonaco e delle tecniche esecutive, 
il monogramma e l’epitaffio di Asclepiane (n. 1) sembrano contestuali e attribuibili 
plausibilmente alla stessa mano (cfr. fig. 3).

3. Iscrizione dipinta in rosso sull’intonaco che riveste la copertura della t. 25 (ipo-
geo F, cubicolo F1, arcosolio Ff); rinvenuta nel 2018, in situ. Lacunosa a sinistra, a 
destra e in basso; occupa una superficie di cm 7 di altezza e 22 di larghezza. Lettere di 
cm 7-5,5. Modulo delle lettere piuttosto irregolare; linea di scrittura irregolare, obliqua, 
più bassa a sinistra (fig. 6a-b).

De Santis, Il complesso cimiteriale di Canusium (loc. Lamapopoli, Italia), c.s.

[--- co]ṇss(ul-) Grat[(ian-) ---]
[------]

Della prima lettera conservata rimane una traccia compatibile con l’estremità su-
periore del secondo tratto verticale di una N; delle S rimangono i tratti curvilinei su-
periori. Dopo le S si osserva parte di un elemento interpretabile come segno d’inter-
punzione 39. 

Il testo riporta una data consolare in cui uno dei due eponimi è Graziano 40. L’anno 
può essere, dunque, compreso tra il 366 e il 380, se si scioglie la titolatura in ablativo, 
che precede gli elementi onomastici ([--- co]ṇss(ulibus) Grat[(iano) ---]); tale posi-
zione non corrisponde ad una struttura formulare particolarmente frequente, ma è co-
munque attestata. In alternativa è possibile supporre la presenza di formule come [post 

in I. Di Stefano Manzella (a cura di), Le iscrizioni dei cristiani in Vaticano, Roma 1997, in part. p. 169 n. 
7 dell’Appendice a cura di F. Usiello.

39  Cfr. infra l’iscrizione n. 4.
40  In particolare, gli anni in cui è attestato il consolato di Graziano sono: 366 (con Dagalaifus), 371 (con 

Probus), 374 (con Equitius), 377 (con Merobaudes) o 380 (con Theodosius); A. Degrassi, I Fasti consolari 
dell’Impero Romano dal 30 a.C. al 613 d.C., Roma 1952, 83-84; r.s. Bagnall, A. Cameron, S.R. Schwartz, 
K.A. Worp (a cura di), Consuls of the later Roman Empire, Atlanta 1987 (= CLRE), 266-267, 276-277, 
282-283, 288-289, 294-295. 

Fig. 6. - Ipogeo F: arcosolio Ff, t. 25, iscrizione n. 3, visione da nord; foto (a) e apografo (b, elaborazione 
V. Polito e M. Martinelli).
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co]ṇss(ulatum) oppure [co]ṇss(ulatu) 41, seguite dal genitivo degli elementi nominali 
(Grat[(iani) ---]). Il range cronologico rimane sostanzialmente invariato, nel primo 
caso l’anno di riferimento sarebbe compreso tra il 367 e il 381 42. Entrambe le espressio-
ni (post consulatum e consulatu) sono documentate a Canosa e nello stesso complesso 
cimiteriale, ma sempre in relazione ad un solo console 43. Il nome dell’imperatore Gra-
ziano, quando abbreviato, è generalmente documentato nella forma Grat(ianus), quindi 
si potrebbe ipotizzare questo tipo di abbreviazione 44. 

Una sottile incisione preparatoria è visibile in corrispondenza di tutte le lettere. Dal 
punto di vista grafico, si osserva l’esecuzione delle S con il tratto spezzato nel punto di 
connessione con il semicerchio superiore; in generale la pennellata sembra piuttosto ri-
gida e si rilevano alcune incertezze e rifiniture successive alla prima stesura del colore. 
Si nota, inoltre, che il colore è più denso e marcato nelle prime lettere (SS G), meno in 
quelle successive (RAT), segno che il pennello, probabilmente, non è stato nuovamente 
intinto. 

Come si è detto, il lacerto di iscrizione conservato è realizzato su un supporto ri-
alzato rispetto alla copertura in lastroni (cfr. fig. 3). È difficile ricostruire l’originaria 
impaginazione del testo, però è certo che non ci sono altre lettere al di sopra di quelle 
individuate dove il rivestimento si conserva integralmente. È plausibile, dunque, che 
l’iscrizione continuasse in un rigo inferiore, dipinto sulla superficie verticale del bordo, 
come nel caso dell’epitaffio per la defunta Asclepiane (n. 1). L’ipotesi che il rigo conser-
vato si concludesse effettivamente a destra, all’incirca nel punto attualmente visibile, 
potrebbe essere confermata dall’osservazione che la seconda asta della A, provvista di 
apicatura come la prima, poggia su una linea di scrittura che si alza significativamente 
e curva, lasciando immaginare una sorta di ‘limite fisico’ dello specchio epigrafico in 
questo punto 45. Successivamente, in relazione all’azione di rioccupazione della tomba 
e la conseguente temporanea rimozione del lastrone di chiusura, è andato perduto il 
rivestimento che probabilmente occupava il bordo verticale, mentre si è conservata la 
parte dell’iscrizione realizzata sulla superficie piana 46. 

41  Le attestazioni con la doppia S non sono numerose; dalla consultazione della banca dati EAGLE 
(eagle-eagle.it/Italiano/index_it.htm) è emerso, per post conssulatum: EDR072138; Epigraphic Database 
Heidelberg (= EDH) HD019356, HD022079, HD025366, HD034211, HD034772; EDB 31206, 33151, 
36993, 24672, 1765, 17433; per conssulatu: Epigraphic Database Roma (= EDR) 116760; EDB 29512, 
30525, 31861, 31874, 35691, 18947, 11279, 16489, 24681, 42568, 6333, 9707, 3938, 6646, 5611, 9418, 
21323, 20341, 18157, 21693, 21699, 21701, 20327, 16925, 42119, 42707.

42  CLRE, 268-269, 278-279, 284-285, 290-291, 296-297.
43  Post consulatum: ICI 13, nn. 1, 7, 8. Consulatu: ICI 13, nn. 3, 6 (nella forma: co<n>s(ulatu){s}). 

Consulatum o consulatu è ipotizzabile per ICI 13, n. 2 in riferimento, in questo caso, alla coppia consolare.
44  Nell’iscrizione con data consolare rinvenuta nell’ipogeo H è, invece, attestata la forma Gra(tianus); 

De Santis, Una nuova iscrizione cit., in part. nota 21.
45  Inoltre, questo angolo coincide con il limite del piano rialzato posizionato sulla copertura, in corri-

spondenza del lato breve dell’arca.
46  Se le analisi confermassero che i supporti delle iscrizioni nn. 1-3 possono riferirsi alla medesima 

azione di rivestimento (vd. supra nota 27), ci sarebbe da chiedersi se i due testi (nn. 1 e 3) siano del tutto 
slegati, riconducibili alla memoria funeraria di persone distinte, inumate nello stesso momento, oppure 
se siano parte dello stesso epitaffio in cui la data consolare è ‘impaginata’ a sinistra, mentre il nome della 
defunta a destra.
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Ipogeo G (fig. 1b). 
L’arcosolio Ge (t. 12) è 
collocato in prossimità 
dell’ingresso, dopo un 
breve tratto di galleria ad 
‘aperto cielo’, occupato 
solo da loculi; è una del-
le tombe, attribuibile alla 
fase d’impianto dell’ipo-
geo (metà IV secolo), me-
glio conservata 47. Il para-
petto e il lato breve orien-
tale sono definiti da lastro-
ni in carparo; altri lastroni 
costituiscono la copertura 
in piano dell’arca. Come 
in altri casi documentati 
negli ipogei vicini (H e F), 
la lunetta risulta chiusa da una struttura in muratura, per tre quarti dell’ampiezza, e da 
un lastrone rimovibile, rivestito d’intonaco, funzionale all’inserimento di successive 
deposizioni 48 (fig. 7). In particolare, la muratura poggia sui lastroni di copertura dell’ar-
ca, mentre l’elemento lapideo, di forma quadrangolare, è poggiato su un’altra struttura 
muraria 49, di uguale larghezza, realizzata, a sua volta, su un blocco squadrato − sempre 
in calcare − posto in orizzontale e sporgente rispetto al profilo dell’intera chiusura. Il 
blocco sporgente svolge la funzione di mensola, rifinita da un sistema di rivestimento 
in cui è stato realizzato un elemento circolare per le offerte presso la tomba, del tutto 
simile ad altri esemplari attestati 50. 

Anche in questo caso, l’attenta analisi degli strati di rivestimento ci permette di 
ricostruire la sequenza delle azioni connesse all’esecuzione di iscrizioni a pennello; la 

47  De Santis, Il complesso catacombale di Canusium cit., 122-125.
48  Si tratta di una soluzione che poteva unire l’esigenza di sostenere la volta rocciosa con quella di utiliz-

zare anche la nicchia dell’arcosolio come livello deposizionale, sfruttando la copertura dell’arca come fondo. 
Nel caso della tomba in questione, limitati interventi di tipo conservativo sembrerebbero escludere quest’ul-
tima possibilità. Si potrebbe dunque ipotizzare che quando si verificava l’esigenza di riaprire la tomba per 
inserire nuovi defunti era necessario rimuovere temporaneamente sia l’elemento che sigillava la lunetta, sia 
il lastrone corrispondente che chiudeva l’arca in piano. Allo stato attuale delle conoscenze, gli arcosoli che 
presentano questo tipo di chiusura, oltre quello in esame, sono: Ha, Hc, Fd, Fh. Le analogie più stringenti 
si riscontrano con il sistema di chiusura dell’arcosolio Fd, dove il lastrone rimovibile è rivestito d’intonaco 
acromo. De Santis, Il complesso catacombale di Canusium cit., 121; De Santis, L’ipogeo H cit., 100, 110.

49  Le parti in muratura che costituiscono la chiusura presentano dipinture di colore rosso in corrispon-
denza dei letti di posa e dei giunti. Tale caratteristica si osserva anche in altri ipogei, oltre che nel cimitero 
subdiale; De Santis, L’ipogeo H cit., 93 e nota 8 con bibliografia precedente. Nel caso specifico, si osserva 
una rifinitura che prolunga l’effetto della rubricatura anche sul margine meridionale della struttura, cioè 
sull’inzeppatura, rivestita d’intonaco, che colma lo spazio tra la muratura e la parete rocciosa.

50  Cfr. supra a proposito dell’arcosolio Ff e De Santis, Testimonianze di riti della commemorazione cit., 
in part. 143.

Fig. 7. - Ipogeo G: arcosolio Ge, t. 12, visione d’insieme da est (dopo 
il restauro).
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testimonianza più antica, databile nell’anno 362 51, è quella realizzata sull’intonaco che 
riveste il lastrone rimovibile (n. 4). In un momento successivo, da mettere in relazione 
con una nuova deposizione, viene eseguita una seconda iscrizione (n. 5) sull’intona-
co che riveste la muratura sottostante, senza intaccare il testo precedente, lasciando 
− dunque − entrambe le iscrizioni esposte. Un elemento che sembra far pensare a due 
azioni piuttosto ravvicinate nel tempo. Si potrebbero, dunque, immaginare due riquadri 
rettangolari, di cui sembrano riconoscibili alcune tracce 52, destinati a memorie funera-
rie distinte e realizzate in momenti differenti. Un’ulteriore fase di rioccupazione della 
tomba, che ha probabilmente causato la perdita di alcune porzioni degli intonaci iscritti, 
ha reso necessario un nuovo rivestimento, in questo caso acromo, che determina la de-
finitiva obliterazione delle epigrafi 53.

4. Iscrizione dipinta in rosso sull’intonaco che riveste il sistema di chiusura verticale 
(elemento lapideo rimovibile cm 45 x 57,5) della lunetta della t. 12 (ipogeo G, arco-
solio Ge); rinvenuta nel 2019, in situ. Lacunosa in alto, a destra e a sinistra; ulteriori 
lacune, più estese a destra, sono imputabili alle scalpellature praticate per rendere la 
superficie adatta ad accogliere il successivo strato di rivestimento. Articolata in cinque 
righi; occupa una superficie di cm 35 di altezza e 48 di larghezza. Lettere di cm 5,7-4,3. 
Modulo uniforme, maggiore nell’ultimo rigo; linee di scrittura leggermente oblique, 
più basse a sinistra, tranne nell’ultimo rigo. Interlinea cm 0,7 (fig. 8a-b).

Inedita.

51  Vd. infra commento all’iscrizione n. 4.
52  Vd. infra.
53  Cfr. infra il contributo di V. Polito per l’analisi delle caratteristiche compositive ed esecutive che hanno 

permesso la ricostruzione della sequenza stratigrafica (in part. nota 80).

Fig. 8. - Ipogeo G: arcosolio Ge, t. 12, iscrizioni nn. 4 e 5, visione da est; foto (a) e apografo (b, elabora-
zione V. Polito e M. Martinelli).
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 [---]+[·]+[··]+C[̣·]+[---] 
 [···]us depositịo est die [··]
 [ka]ḷendas iunias, Cl(audio) M[a]-
 [me]ṛtino eṭ [F]ḷ(avio) Ṇeṿịtt[a]
5 [co]ṇsulibus.

1. Il rigo è quasi del tutto perduto; rimangono le tracce delle parti inferiori di almeno 
cinque lettere. La lettera meglio leggibile può essere identificata con una C, forse antici-
pata da una O. L’estrema esiguità delle tracce superstiti consiglia di non formulare ipotesi 
riguardo il testo del primo rigo in cui doveva comparire, presumibilmente, il nome del de-
funto/a. 2. La data della morte/sepoltura è introdotta dalla locuzione depositio est die; della 
seconda I in depositio, di modulo leggermente inferiore rispetto alle lettere vicine 54, si 
intravede l’apicatura superiore e una leggera traccia del tratto verticale. L’espressione, che 
potrebbe essere integrata con [cui]us depositio est die, in riferimento al nome del defunto 
o della defunta menzionato nel primo rigo, risulta piuttosto rara; nella documentazione 
esistente essa viene preceduta dal riferimento al defunto formulato sia in nominativo, sia 
in dativo 55. Pare documentato un solo caso in cui il lessema depositio non sia anticipato dal 
genitivo del pronome relativo, ma da quello del nome del defunto 56. L’uso di moduli for-
mulari costruiti, con diverse accezioni, su depositus/depositio è attestato in altre iscrizioni 
del complesso cimiteriale sia per indicare la tomba, come si è accennato 57, sia in senso 
assoluto, senza esplicitazione della data 58. 3-5. L’epitaffio si data nel 362 in base all’in-
dicazione della coppia consolare costituita da Claudius Mamertinus e Flavius Nevitta 59.

Dal punto di vista grafico, si osserva una regolarità e omogeneità nella stesura del 
colore; a volte, l’enfatizzazione delle apicature di alcuni tratti (lettere V, S, P, I, T) è 
particolarmente pronunciata. Nella esecuzione delle E si nota una compressione latera-
le con i tratti orizzontali piuttosto brevi 60 e, in certi casi, leggermente curvi verso l’alto. 

54  Una situazione simile si osserva nel quarto rigo, dove la I successiva alla T di M[a]/[me]rtino è leg-
germente più corta, forse proprio per lasciare uno spazio sufficiente tra il tratto orizzontale della T e la I. 

55  EDH HD033138: [c]uius d(e)p(osi)t(io) est; CIL V, 7978: cuius d(e)p(ositio) est sub die (a. 474); EDB 
39952: cuius [est] dep⌜o⌝sitio die; EDB 21598: cuius depositio s(ub) d(ie); EDB 2946: [q]uorum depositio 
est [d]ie (a. 350); EDB 32302: cuius d(epositio). Ulteriori varianti sono attestate in: EDB 29758 (cuius 
depositio celebratur sub [die]); EDH HD026430 (cuius di/es depo/si(ti)onis est). Maggiormente attestata 
è la locuzione, per certi versi simile, depositio eius o depositio eius die in cui il pronome segue sempre 
il termine depositio; a titolo meramente esemplificativo, si segnalano gli esempi rinvenuti ad Aeclanum 
in cui tale formula è particolarmente documentata (Inscriptiones Christianae Italiae, 8, Regio II, Hirpini, 
introduzione, edizione e commento a cura di A.E. Felle, Bari 1993, 82-83, 87-142; per ulteriori integrazioni 
e aggiornamenti vd. EDR).

56  EDH HD016715: Meli<t>tae venerandae castim/onialis depositio est die…
57  ICI 13, n. 4; vd. supra nota 33 con bibliografia.
58  De Santis, Il complesso catacombale di Canusium cit., 115 e fig. 14; per altre due iscrizioni, più 

lacunose, contenenti depositus vd. De Santis, L’ipogeo H cit., 108-19,110-111. Ulteriori attestazioni ca-
nosine, non pertinenti al contesto in esame, sono in ICI 13, nn. 1, 6, 7, 8, sempre in relazione alla data di 
deposizione.

59  Degrassi, I Fasti consolari cit., 82; CLRE, 258-259. Sull’importanza del rinvenimento dal punto di 
vista cronologico vd. infra.

60  Una caratteristica simile si nota nell’epitaffio, più tardo, di Ilarianus (ICI 13, n. 13).
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La grafia di alcune lettere, come per esempio le E e le S, sembrano evidenziare l’uso di 
un pennello a punta piatta 61. Due segni d’interpunzione, resi con brevi tratti orizzontali, 
sono visibili nel quarto rigo, prima e dopo l’abbreviazione del gentilizio − Cl(audius) 
− del primo console 62. Si tratta dell’unica abbreviazione presente nel testo conservato, 
è ragionevole supporre che una soluzione simile fosse applicata anche all’elemento 
onomastico del secondo console. Nel complesso, l’impaginazione su cinque righi è 
ben organizzata in rapporto allo spazio disponibile; l’aumento del modulo nell’ultimo 
rigo è da mettere in relazione con la valutazione da parte dell’artifex, quasi alla fine 
del lavoro, dello spazio residuo a disposizione, considerando anche che il testo è stato 
dipinto senza l’ausilio di una incisione preparatoria. La traccia di un tratto orizzontale, 
dipinto in rosso, individuato al di sotto dell’ultimo rigo potrebbe far ipotizzate che lo 
specchio epigrafico fosse definito da una cornice oppure che una fascia delimitasse in 
basso la parte del supporto destinata al testo in questione 63. 

5. Iscrizione dipinta in rosso sull’intonaco che riveste il sistema di chiusura vertica-
le (parte in muratura, cm 18 x 57,5) della lunetta della t. 12 (ipogeo G, arcosolio Ge); 
rinvenuta nel 2019, in situ. Lacunosa a sinistra, in alto e in basso. Lettere di cm 7 circa 
(fig. 8a-b). 

Inedita.

[---]ỌṢ[---]
[------]

Rimane la parte inferiore di due lettere che, in via del tutto ipotetica, potrebbero 
essere connesse al termine [--- dep]os[it-]. Il testo doveva essere piuttosto breve, forse 
limitato al solo rigo parzialmente conservato, considerando lo spazio anepigrafe sotto-
stante. Il modulo ricostruibile delle lettere è maggiore rispetto a quello dell’iscrizione 
superiore. Una fascia rossa delimitava in basso lo specchio epigrafico. L’intonaco di 
supporto dell’iscrizione, a destra, doveva estendersi fino ad agganciarsi al margine del-
la muratura adiacente.

(P.D.S.)

Tecniche e modalità di esecuzione: alcune osservazioni 

L’uso di realizzare iscrizioni a pennello utilizzando in linea esclusiva il pigmento – 
presumibilmente ocra – di colore rosso, applicato con tecnica ad affresco sull’intonaco, 
è ampiamente attestato negli ipogei F e G, così come in tutto il complesso di Lama-

61  L’uso di un pennello a spatola è stato riconosciuto nella già citata iscrizione di Ilarianus (ICI 13, n. 13).
62  Come si è visto, un segno di interpunzione simile sembra riconoscersi anche nell’iscrizione n. 3.
63  Se si immagina la presenza di una cornice, si può ipotizzare che anche nella parte superiore fosse 

previsto uno spazio acromo di circa 4 cm, come al di sotto dell’ultimo rigo dove la distanza dalla traccia 
della fascia rossa è di 5 cm. Cfr. infra iscrizione n. 5. 
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popoli. Lo testimonia la presenza di ben sette epigrafi conservate in situ 64 alle quali 
si aggiungono i numerosi rinvenimenti sparsi, in stato frammentario, riferibili a tituli 
perduti, individuati nel corso delle indagini archeologiche 65.

Di seguito si propongono alcune osservazioni derivate da un primo studio analitico 
delle tecniche impiegate nella realizzazione dei tituli picti, necessario ad approfondire 
e a mettere a confronto, parallelamente all’avanzamento delle indagini archeologiche 
e all’ampliamento della base documentaria, gli strumenti, i metodi e i procedimenti di 
lavoro con le quali le maestranze locali operavano, elaborando soluzioni tecniche ade-
guate alle specificità del contesto di Lamapopoli. 

Le due iscrizioni presenti sulla sigillatura occidentale della tomba 25 (arcosolio Ff, nn. 
1 e 2) sono state affrescate utilizzando il pennello intinto in un pigmento di colore ros-
so-bruno su un intonaco privo di strato di preparazione, lisciato e predisposto alla dipintura 
tramite il disegno preparatorio. Il monogramma cristologico (n. 2) presenta un’incisione 
tracciata sul supporto fresco che guida tutta l’esecuzione ed è realizzata presumibilmente 
con l’ausilio di un compasso per delineare il clipeo (fig. 5); l’incisione dell’asta verticale 
del rho, invece, è lievemente spostata verso destra e non centra l’incrocio dei due tratti 
trasversali del chi, imprecisione che si riscontra anche nella pennellata che segue pedisse-
quamente le linee pretracciate 66. I nastri che lo circondano costituiscono un dettaglio deco-
rativo realizzato a mano libera, caratterizzato da una marcata irregolarità dell’esecuzione 
determinata, forse almeno in parte, dalla posizione assunta dall’artifex rispetto al suppor-
to 67. L’esecuzione, complessivamente, risente dell’incertezza del tratto, di una diluizione 
molto variabile del pigmento, di qualche errore di stesura e del ricalco di alcune linee 68. 

Nell’epitaffio di Asclepiane (n. 1) l’incisione preparatoria è riconoscibile soltanto in 
alcune lettere 69 (fig. 4a). L’esecuzione, sebbene risenta anch’essa di una certa variabi-

64  Non verranno affrontate se non per brevi cenni l’iscrizione di Victoria (ICI 13, n. 15) e il monogram-
ma dell’arcosolio Fa, già analizzati in passato (ICI 13, n. 24); vd. supra il contributo di P. De Santis con 
ulteriore bibliografia.

65  Si rinvia ad altra sede un’analisi più completa ed approfondita di tutti i rinvenimenti; vd. supra nota 
14. Una prima e sintetica analisi degli aspetti tecnico-esecutivi relativi alle iscrizioni dipinte di Lamapopoli 
è in ICI 13, lxix e 12.

66  La dipintura è stesa in maniera che l’incisione risulti quasi sempre al centro; in tre punti, invece, la 
pennellata è decentrata. L’altro monogramma cristologico rinvenuto nell’arcosolio Fa (ICI 13, n. 24) è stato 
realizzato ad affresco, con tratto deciso, in assenza di disegno preparatorio.

67  È ben visibile che nel tracciare il disegno preparatorio non si tenga conto dello spazio necessario 
all’esecuzione dei nastri rispetto al margine occidentale del supporto. Infatti, i nastri, che vengono eseguiti 
come operazione finale, nella parte superiore sono schiacciati verso il bordo della circonferenza o rivolti 
verso l’interno; sul lato destro i tratti presentano un andamento più rettilineo, mentre nella parte inferiore 
(in particolare a partire dal punto di contatto con il tratto obliquo del chi) e a sinistra assumono un anda-
mento più sinuoso.

68  La diluizione variabile del pigmento si osserva nella presenza di zone più trasparenti, nelle quali si 
distinguono alcuni filetti del pennello, e di altre in cui il pigmento è più denso. In diversi punti sono visibili 
errori di esecuzione, segni involontari o sgocciolature (in basso a destra, alla fine del tratto trasversale del 
chi e in corrispondenza dell’occhiello del rho); così come ricalchi sono evidenti nel rho, nel chi, e sul lato 
sinistro del clipeo.

69  Essa è stata individuata con certezza soltanto in corrispondenza della prima N e della S finale del primo 
rigo e in alcuni tratti delle lettere T, R, E del secondo rigo. È dubbia la presenza dell’incisione nella L, che 
è frammentaria e presenta piccole aree di erosione superficiale. Altri segni, che non si può escludere del 
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lità nella diluizione del pigmento, di qualche incertezza e di alcuni ricalchi maldestri 70, 
tuttavia, sembra essere il riflesso di un’azione più sicura, probabilmente favorita anche 
dalla posizione più agevole dell’operatore rispetto al supporto 71. L’uso dell’incisione 
soltanto in alcuni tratti non sembra funzionale a guidare l’esecuzione delle singole 
lettere e potrebbe essere spiegato con la necessità di creare dei punti di riferimento per 
l’impaginazione in relazione anche all’andamento del supporto. L’intenzione, infatti, 
consiste nel centrare orientativamente il secondo rigo rispetto al primo 72.

L’intonaco su cui è dipinta ad affresco l’iscrizione n. 3 è privo di strato di preparazione, 
lisciato e predisposto dal disegno preparatorio alla dipintura, che utilizza un pigmento 
di colore rosso-bruno più o meno diluito (fig. 6a). Il riconoscimento dell’incisione è 
ostacolato dalla presenza nei tratti di numerosi micro-solchi, nei quali il pigmento non 
è più leggibile e che pertanto appaiono molto simili a incisioni 73. Tuttavia, è possibile 
affermare che l’incisione preparatoria doveva essere presente, come emerge dall’osser-
vazione di alcuni tratti incisi più decisi, evidenti soprattutto nella prima S, nel secondo 
tratto trasversale della A e nel tratto verticale della T nei quali la pennellata non segue 
perfettamente l’andamento dell’incisione 74. Anche in questo caso la dipintura è realiz-
zata su un intonaco lisciato e risente di alcune incertezze nel tratto, di un pigmento non 
ben diluito e di alcuni ricalchi 75. Nonostante l’iscrizione in questione (n. 3) e le due 
epigrafi del settore occidentale della copertura (nn. 1 e 2) non si presentino in continuità 
fisica, alcune caratteristiche simili nella composizione dell’intonaco, nel pigmento e 
nella tecnica esecutiva hanno portato a ipotizzare che possano essere parte di un’unica 
esecuzione 76 (fig. 2a).

tutto possano corrispondere a incisioni lievi, sembrerebbero attribuibili a tracce lasciate da setole intinte in 
un pigmento non fluido o da irregolarità della superficie dell’intonaco.  

70  I ricalchi sono evidenti soprattutto nelle due N di Asclepianenis; un’incertezza del tratto è presente, per 
esempio, nell’occhiello della P. Una piccola sgocciolatura si nota fra la I e la A. Le differenze nella dilui-
zione del pigmento sono visibili, come nel monogramma, in dipinture trasparenti o, al contrario, più dense.

71  Una maggiore decisione è osservabile soprattutto nella nettezza dei tratti nella parola nostre.
72  Non si può escludere del tutto, d’altra parte, che nelle altre lettere l’incisione fosse originariamente 

presente, ma più superficiale e che lo spessore del pigmento e la carbonatazione l’abbiano cancellata. Nella 
prima N di Asclepianenis l’incisione, per esempio, si coglie soltanto in corrispondenza del tratto inferiore 
che non è stato ricalcato.

73  I micro-solchi sono riferibili alle tracce lasciate dalle setole del pennello, intinte in un pigmento scar-
samente diluito. Quando viene realizzato, in tempi successivi, un intonaco di sigillatura che si sovrappone 
al rivestimento con l’iscrizione obliterandola (cfr. infra), la calcite penetra nei micro-solchi coprendone il 
pigmento. 

74  A differenza dei micro-solchi che seguono l’andamento del pennello dove diventa più difficile discer-
nere fra incisioni reali e pseudo-incisioni, nei casi citati la pennellata si discosta dal tratto inciso rendendola, 
di conseguenza, più visibile. In particolare, nella prima S l’incisione risulta accennata rispetto alla dipintura. 
In entrambe le S, infatti, gli occhielli superiori sono stati realizzati in tratteggi dipinti indipendenti rispetto 
al corpo della lettera: è possibile ipotizzare dunque che solo dopo che i tratti incisi, limitati al corpo della 
lettera, erano stati ricalcati con il pigmento, siano stati aggiunti gli occhielli, in pennellate e con tratteggi 
indipendenti. 

75  La coda della R è stata mal ricalcata alla fine dell’esecuzione, fra i ritocchi finali, sovrapponendola 
alla prima asta, già presente, della A. 

76  Dal punto di vista grafico si osservano alcune differenze nella forma delle lettere fra le iscrizioni n. 1 e 
3, d’altra parte emergono anche importanti elementi di similitudine quale, per esempio, il tratteggio separato 
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L’intonaco che riveste l’elemento di chiusura della lunetta dell’arcosolio Ge, su cui 
è affrescata l’iscrizione (n. 4), non presenta alcuno strato di preparazione, ma viene 
disteso in un’unica soluzione 77. Pur non sottoposto ad un processo completo di setac-
ciatura e depurazione degli inerti, il supporto viene interessato da un’ottima operazione 
di lisciatura, funzionale ad accogliere la stesura ad affresco delle lettere e di una fascia 
o cornice che definisce lo specchio epigrafico, effettuata con un pigmento di colore 
rosso chiaro, ben diluito, disteso, probabilmente, con un pennello a punta piatta (fig. 
8a). L’esecuzione è stata effettuata a mano libera, cioè senza l’ausilio dell’incisione 
preparatoria 78, nel rispetto di una relativa regolarità di modulo e interlinea, di una buo-
na diluizione del colore, mostrando sicurezza e decisione nel tratteggio.

Nella porzione di chiusura posta più in basso, realizzata in muratura, è stato rinve-
nuto un altro rivestimento, che presenta tracce di un’iscrizione (n. 5) e di una fascia ros-
sa che doveva delimitarne il margine inferiore o profilare, a mo’ di cornice, lo specchio 
epigrafico in modo del tutto simile a quella dell’iscrizione soprastante (fig. 8a). No-
nostante alcune affinità formali, l’epigrafe era distinta dalla n. 4 come evidenziano le 
differenze compositive e tecnico-esecutive dell’intonaco e dei tratti dipinti 79. L’analisi 
del rapporto fra le due iscrizioni, inserita nell’ambito di un’indagine complessiva sulla 
sequenza dei rivestimenti che sigillano il settore meridionale della tomba, suggerisce 
di collocare questa iscrizione in un momento successivo, quando essa si aggiunge alla 
prima senza intaccarne il testo 80. Per un determinato periodo, cioè, furono entrambe 
visibili. 

Osservando per tratti generali la tecnica esecutiva, si riconosce una tendenza all’es-
senzialità operativa, evidente a partire dalla messa in opera dei rivestimenti che prevede 
prevalentemente il ricorso a uno o a nessuno strato di preparazione 81, a un intervento 
di lisciatura finale elementare e a una parziale selezione degli inerti. In questo quadro 
non fanno eccezione gli intonaci destinati a ricevere le iscrizioni dipinte, che presen-

dell’occhiello della S, riconoscibile nella lettera finale di Asclepianenis (l’unica che conserva l’occhiello 
superiore). Cfr. supra nota 74 e anche nota 46.

77  L’intonaco sigillava il settore meridionale della chiusura della tomba rivestendo l’elemento mobile in 
carparo, coprendo anche il bordo della lunetta ricavata nel banco roccioso ed arrivando a lambire la struttura 
muraria che costituiva la parte di chiusura fissa nel settore settentrionale. 

78  Gli unici micro-solchi riconoscibili in alcune lettere sono attribuibili a setole intinte in un pigmento 
più denso.

79  A un’analisi autoptica è evidente che gli intonaci presentino inerti differenti. Il pigmento rosso chiaro, 
tendente all’arancio, appare simile a quello dell’iscrizione n. 4, ma presenta una diluizione differente che 
lo rende lievemente più scuro. 

80  La mensola con elemento circolare per le offerte presenta due rivestimenti successivi posti in perfetta 
sequenza stratigrafica. Essi presentano caratteristiche compositive rispettivamente identiche agli intonaci 
delle due iscrizioni ed evidenziano che la messa in opera della seconda iscrizione dipinta (n. 5) ha compor-
tato un intervento di rinnovamento anche del rivestimento della mensola. 

81  Non mancano esempi, negli ipogei F e G, nei quali sono presenti anche due strati di preparazione, 
tuttavia essi non sono riferibili a iscrizioni, ma a intonaci di rivestimento acromi o decorati ad affresco. In 
tutti questi casi, tuttavia, lo strato posto a contatto con la roccia, funzionale a un grossolano appianamento 
dei dislivelli più marcati, è costituita da una malta terrosa, ottenuta mescolando calcite al terreno; P. De 
Santis, V. Polito, I nuclei ipogei del complesso cimiteriale in località Lamapopoli a Canosa di Puglia. 
Conoscenza, conservazione, tutela, Vetera Christianorum 54, 2017, in part. 48 nota 56.
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tano caratteristiche tecniche affini, sebbene, in alcuni casi, si riconosca una attenzione 
operativa maggiore, evidente soprattutto in una più accurata azione di lisciatura della 
superficie esterna e nella messa in campo di accorgimenti che attestano un’indubbia 
cura progettuale 82. 

L’incisione preparatoria, tracciata sull’intonaco fresco e funzionale a guidare l’e-
secuzione delle iscrizioni, è, allo stato attuale delle indagini, la tecnica più attestata 
nella realizzazione del disegno preparatorio 83. Essa è stata identificata, in particolare, 
nelle tre iscrizioni dell’arcosolio Ff (nn. 1-3) 84, dove viene utilizzata anche per rea-
lizzare la decorazione pittorica del rivestimento del parapetto che riproduce una finta 
partitura architettonica ad archi 85. La stessa tecnica è documentata nell’iscrizione 
di Ilarianus dove l’incisione preparatoria, realizzata a fresco sull’intonaco, è ben 
evidente 86. 

82  Nelle iscrizioni nn. 1-4 si osserva una più attenta operazione di lisciatura; risultano lisciati in modo 
essenziale l’intonaco su cui viene realizzata l’iscrizione di Victoria (ICI 13, n. 15) e quello relativo all’i-
scrizione n. 5. La stessa attenzione alla lisciatura non sembra caratterizzare il rivestimento della nicchia 
dell’arcosolio Fa, composto da intonaco con strato di preparazione (ICI 13, n. 24). Anche la selezione degli 
inerti sembra essere più accurata in alcuni casi, ma con eccezioni visibili come nel caso delle iscrizioni nn. 
4 e 5 dove, in particolare nella n. 4, un’ottima operazione di lisciatura viene eseguita su un intonaco non 
perfettamente depurato. La cura operativa distinta nell’esecuzione dei rivestimenti destinati ad accogliere 
le iscrizioni negli ipogei F e G non è stata riscontrata in tutti i ritrovamenti del complesso di Lamapopoli. 
L’iscrizione rinvenuta in crollo nell’ipogeo C (ICI 13, n. 3), per esempio, presenta aspetti tecnico-operativi 
ricollegabili ad una esecuzione ben più grossolana ed estemporanea. In essa sono del tutto assenti sia lo 
strato di preparazione, sia una soddisfacente operazione di depurazione dell’impasto e di selezione degli 
inerti, mentre le numerose irregolarità visibili sulla superficie fanno escludere che sia stato eseguito un 
intervento di lisciatura finale. Cfr. Polito, Ricomporre una storia cit., 116-117.

83  Questa osservazione va temperata, tuttavia, dalla considerazione che nell’eventuale fase di impagina-
zione funzionale all’esecuzione dei tituli nei quali non emerge il ricorso all’incisione preparatoria, possano 
essere state utilizzate altre tecniche per guidare i tratti dipinti che, a differenza dell’incisione, potrebbero 
non aver lasciato tracce visibili (cfr. I. Di Stefano Manzella, Mestiere di epigrafista. Guida alla schedatura 
del materiale epigrafico lapideo, Roma 1987, 126-129). La presenza nell’iscrizione di Ilarianus (ICI 13, 
n. 13) di linee-guida visibili, dipinte in un pallidissimo ocra, che ne definiscono l’impaginazione, potrebbe 
stimolare la suggestione dell’uso di un disegno preparatorio tracciato a fresco in ocra gialla, poi completa-
mente obliterato dalla dipintura in rosso delle lettere. Si rimandano ad altra sede ulteriori approfondimenti 
sull’uso di questa tecnica nel guidare la realizzazione degli apparati decorativi, anche alla luce di recenti 
rinvenimenti nell’ipogeo C ancora inediti.

84  Nell’ambito dello stesso cubicolo l’epitaffio di Victoria (ICI 13, n. 15) è invece privo di incisione 
preparatoria. È realizzato ad affresco a mano libera con un pigmento di colore rosso molto diluito. 
L’esecuzione risente di nette oscillazioni nel modulo e nella morfologia delle lettere.

85  In questo caso essa è eseguita con l’ausilio di un compasso e, forse, di un cartone. Cfr. De Santis, Il 
complesso catacombale di Canusium cit., 106; cfr. supra contributo di P. De Santis.

86  La tecnica esecutiva è chiara a Carlo Carletti, a cui si deve la prima edizione del documento, come 
emerge dalle sue stesse parole: «Né si può pensare che l’esecuzione delle lettere graffite dell’iscrizione 
canosina sia stata condizionata oltre misura dal cosiddetto ‘impatto’ tra lo strumento con cui si incideva 
e il supporto, poiché un intonaco ben spremuto e compatto offre ben poca resistenza ad una punta dura 
e acuminata, quale sembra essere stata quella utilizzata nella nostra iscrizione». Nel presente contributo, 
tuttavia, si sceglie di utilizzare il termine ‘inciso’ quando i tratti, tracciati sull’intonaco fresco, producono 
un solco più profondo, e il termine ‘graffito’ quando l’azione scrittoria avviene su un rivestimento che ha 
subito un processo completo di carbonatazione e, incontrando una maggiore resistenza del supporto, si 
limita a intaccarne la superficie. Per questo motivo non si ripropone la definizione di Carletti «pretracciata 
a sgraffio»; C. Carletti, Iscrizione metrica rubro picta da Canosa, Vetera Christianorum 18, 1981, 176-178; 
cfr. anche ICI 13, n. 13.
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L’intonaco presentava il vantaggio di offrirsi come supporto ambivalente: per un 
verso i tituli erano realizzati ad affresco, la tecnica pittorica che per eccellenza era uti-
lizzata per garantire la durata nel tempo; d’altra parte, l’intonaco costituiva un supporto 
‘riutilizzabile’, in grado cioè, in occasione della rioccupazione delle tombe, di essere 
rinnovato facilmente, producendo una superficie rifinita disposta ad accogliere, even-
tualmente, una nuova memoria funeraria 87. Questo ‘ciclo’ è stato riconosciuto, infatti, 
in più di una struttura tombale contenente almeno un’iscrizione dipinta 88, su cui ha dato 
vita a casi di sovrapposizione di strati d’intonaco (nn. 1-5) a volte con preparazione 
relativa (n. 3), o anche di scialbi di calce (n. 3), e, in un caso, di un palinsesto dove 
il rinnovamento della superficie intonacata viene preceduto dall’azione volontaria di 
scalpellatura del titulus (n. 4).

Questa ciclicità nelle esecuzioni è stata osservata pressoché in tutte le iscrizioni 
analizzate: le prime due, relative all’arcosolio Ff (nn. 1-2), sono realizzate su un ri-
vestimento steso in una fase successiva a quella di prima occupazione della tomba, 
come appare evidente dalla sovrapposizione fisica di due strati d’intonaco, carbonatati 
in momenti differenti 89 (fig. 3). Risulta più articolata la successione dei rivestimenti 
riscontrata sulla chiusura orientale dell’arca, prodotta da chiusure differenti da mettere 
in relazione con susseguenti occupazioni della tomba. In corrispondenza del blocco 
lapideo che funge da piano d’appoggio o ‘mensa’ 90, si stratificano almeno cinque rive-
stimenti, ognuno relativo a un intervento differente di chiusura, com’è evidente dalla 
carbonatazione indipendente di ciascuno di essi 91 (fig. 2b). In occasione della riaper-
tura dell’arca, l’intonaco di sigillatura veniva probabilmente tagliato per consentirne 
la rimozione 92; successivamente l’elemento di chiusura veniva ricollocato, rifinito e 
uniformato agli altri attraverso un nuovo rivestimento. 

87  L’analisi compositiva dell’intonaco dell’iscrizione rinvenuta nell’ipogeo C (ICI 13, n. 3) ha messo in 
luce la tendenza a riutilizzare l’intonaco rimosso e ridotto in piccoli frammenti come inerte per la realiz-
zazione di un nuovo rivestimento; cfr. Polito, Ricomporre una storia cit., 117. Tale osservazione autoptica 
è stata confermata anche dalle analisi petrografiche condotte da G. Eramo e F. Monitillo nel 2009 e tuttora 
inedite. 

88  Ci si riferisce, in particolare, alle iscrizioni per le quali è documentata la sovrapposizione di un 
intonaco acromo che copre memorie precedenti. I testi nn. 3 e 4 sono stati letti in seguito alla rimozione 
dell’intonaco acromo di fase successiva che li obliterava. Non è stato possibile, naturalmente, indagare al 
di sotto delle iscrizioni dipinte; per questo motivo, allo stato attuale delle conoscenze, non è attestata la 
sovrapposizione di rivestimenti iscritti (cfr. infra nota 89). L’analisi dei casi di sovrapposizione d’intonaco 
su decorazioni precedenti, condotta in altri contesti del complesso, è rimandata ad altra sede.

89  Non è possibile stabilire se l’intonaco di prima fase conservi, a sua volta, una memoria funeraria; 
tuttavia tracce di scolature rosse sono state intraviste attraverso una lacuna al di sotto del rivestimento con 
l’iscrizione n. 1.

90  Cfr. supra contributo di P. De Santis.
91  Non è possibile appurarne il numero preciso perché i rivestimenti più antichi sono resi inaccessibili dai 

più recenti: tre sono stati individuati con certezza, altri soltanto intravisti. L’individuazione dell’iscrizione n. 
3 è stata possibile, infatti, in seguito ad un saggio di indagine che ha comportato la rimozione delle due rifi-
niture acrome più recenti; al di sotto dell’iscrizione sono stati identificati almeno altri due strati di intonaco. 

92  Sul rivestimento con l’iscrizione n. 3, in rapporto con il blocco lapideo più superficiale, poggiato sul 
lastrone di chiusura dell’arca, è stato riconosciuto un tratto a carboncino, cui corrisponde immediatamente 
a sinistra un taglio operato in antico nell’intonaco; il tratto a carboncino era forse funzionale a guidare 
l’operazione di rimozione del blocco.
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L’intonaco che custodisce l’iscrizione n. 4 è, invece, un caso di palinsesto. Esso 
infatti corrisponde al primo strato di rivestimento dell’elemento mobile di chiusura 
dell’arcosolio Ge, scalpellato in un momento successivo per poter consentire l’attec-
chimento di una nuova sigillatura acroma 93, che oblitera interamente i supporti delle 
iscrizioni nn. 4 e 5. Quest’ultima crea una nuova superficie uniforme e rifinita, resa 
evidentemente necessaria dalla rimozione del lastrone.

(V.P.)

Le testimonianze presentate, pur limitate, consentono di proporre alcune osserva-
zioni generali di carattere preliminare in attesa di ulteriori approfondimenti e nuovi 
rinvenimenti 94. Le cinque iscrizioni realizzate a pennello, che – come si è detto – si 
aggiungono alle altre otto già note nel complesso cimiteriale 95, interessano le chiusure 
di due sepolture ad arcosolio. In un caso (Ff) sulla copertura dell’arca posta in piano, 
nell’altro (Ge) sulla chiusura in verticale della lunetta. Situazioni simili si riscontrano 
nell’epitaffio di Victoria, eseguito sul bordo degli elementi lapidei della copertura oriz-
zontale della tomba a cassa, che raggiunge quasi la volta del cubicolo 96. Il supporto è, 
dunque, costituito da una superficie quasi verticale, permettendo la visibilità dell’iscri-
zione dal basso. L’iscrizione funeraria di Alexander viene, invece, eseguita sul rive-
stimento del muro che chiudeva in verticale la lunetta di un arcosolio 97; diversamente 
dall’iscrizione n. 4 (cfr. figg. 7-8), qui l’intera muratura fa da supporto ad un testo piut-
tosto articolato. Altri tipi di contesti documentano l’uso di dipingere l’iscrizione sulla 
chiusura dei loculi 98 o in relazione alla decorazione della tomba 99.

Dal punto di vista cronologico, si allarga la ‘forchetta’ rispetto ai dati noti, con 
l’acquisizione di due iscrizioni datate nella seconda metà del IV secolo (nn. 3 e 4); in 
particolare, la n. 4, dell’anno 362, risulta essere, al momento, la più antica epigrafe da-
tata di committenza cristiana della provincia Apulia et Calabria, sostituendo l’epitaffio 
di Brizinus del 393 100. Inoltre, questi documenti permettono di precisare ulteriormente 
la scansione temporale dei tre nuclei ipogei limitrofi (F, G, H): essi risultano realizzati 
in momenti piuttosto ravvicinati, nella prima metà (H, F) e metà (G) del IV secolo, e 
utilizzati contemporaneamente, presumibilmente, fino al VI secolo 101.

93  Cfr. supra contributo di P. De Santis e nota 88.
94  Cfr. supra nota 14.
95  Solo in quattro casi, però, si possono osservare le caratteristiche esecutive in quanto iscrizioni ancora 

in situ (ICI 13, nn. 15, 24) oppure conservate in depositi connessi alla ricerca, in attesa di una adeguata 
esposizione museale (ICI 13, nn. 3, 13). A questo riguardo, si auspica che il costituendo Museo Archeologi-
co Nazionale di Canosa, diretto dalla dott.ssa Anita Rocco, possa prossimamente ospitare queste importanti 
testimonianze.

96  ICI 13, n. 15.
97  ICI 13, n. 10.
98  ICI 13, n. 3.
99  ICI 13, nn. 14, 24.
100  ICI 13, 6 e n. 1.
101  De Santis, Una nuova iscrizione dal complesso cit., 144-145; De Santis, Una nuova pittura dal 

complesso cit., 155-156; De Santis, Il complesso cimiteriale di Canusium (loc. Lamapopoli, Italia) cit., 
c.s. Cfr. supra nota 3.
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Le caratteristiche esecutive e le forme grafiche dei testi esaminati, tenendo anche 
conto dei documenti già acquisiti, se da un lato fanno emergere l’uso di una scrittu-
ra non propriamente estemporanea, in quanto prevede la messa in opera di materiali 
connessi alla preparazione dell’affresco, con la relativa tempistica, e − a volte − la 
scomposizione dell’azione scrittoria in più momenti mediante l’ausilio di incisioni pre-
paratorie, dall’altro − nella maggior parte dei casi 102 − è da considerare contestuale 
all’atto della sepoltura. Queste precondizioni, che accomunano le iscrizioni esaminate, 
producono – tuttavia − esiti diversi dal punto di vista grafico. In tre casi (nn. 1-3), tutti 
pertinenti alla stessa tomba, si ricorre ad una incisione preparatoria, a volte imprecisa 
e disomogenea, che non sempre viene fedelmente seguita dalla pennellata (cfr. figg. 
4-6). Essa sembra funzionale soprattutto a dare una idea complessiva dello spazio a 
disposizione, guidando l’impaginazione del testo, senza però costituire in alcun modo 
un ‘modello’ per le lettere 103. È da osservare, inoltre, che il supporto non presentava, 
nei casi citati, ‘delimitazioni’ che potessero guidare l’operatore nella definizione dello 
specchio epigrafico, trattandosi di una superficie orizzontale piuttosto estesa. Diversa-
mente, per le iscrizioni nn. 4 e 5, gli elementi strutturali che costituiscono la chiusura 
su cui è steso l’intonaco, hanno limiti ben circoscritti ed è anche ipotizzabile − come si 
è detto − il ricorso a cornici dipinte per la definizione della superficie destinata ad acco-
gliere il blocco-testo (cfr. fig. 8). Questo tipo di scansione dello spazio è documentato 
nell’epitaffio di Ilarianus e in quello di Alexander 104; in quest’ultima iscrizione viene 
inserito il disegno di una tabula ansata per distinguere parti concettualmente diverse 
del testo: nel riquadro, dipinto in posizione centrale, trova spazio − non a caso − un’ar-
ticolata formula contro la violazione del sepolcro. 

Come si è evidenziato, l’analisi delle caratteristiche formali, anche in rapporto alle 
iscrizioni a pennello già note, evidenzia prodotti riferibili a livelli qualitativi diversi; 
tale osservazione va innanzitutto messa in connessione con le numerose variabili che 
potevano intervenire nel momento dell’azione scrittoria, condizionandone il risultato, 
come − per esempio − il grado di illuminazione, la posizione dell’operatore rispetto al 
supporto, la presenza di eventuali ‘ostacoli’, ecc. In secondo luogo, si deve tenere pre-
sente la possibilità che nel cimitero fossero operativi ‘scriventi’ con capacità differen-
ziate: da chi possedeva una maggiore consuetudine con la scrittura, forse assimilabili 
con gli stessi artifices che, a diverso titolo, realizzavano gli apparati decorativi delle 
strutture sepolcrali 105, a coloro che erano dotati di una esperienza grafica di carattere 
più occasionale 106. Alla luce di questi elementi, si rileva una migliore resa qualitativa 

102  Fa eccezione il monogramma realizzato nell’ambito della decorazione della nicchia dell’arcosolio 
Fa; ICI 13, n. 24.

103  Vd. Carletti, Iscrizione metrica cit., 176-179.
104  ICI 13, nn. 13, 10.
105  A questo riguardo, è interessante rilevare che nelle pitture che decorano l’ipogeo H sono stati notati 

livelli differenziati di abilità esecutiva; vd. De Santis, L’ipogeo H cit., 99 e nota 39.
106  Per alcune riflessioni di carattere generale, per lo più in relazione all’analisi di testimonianze di età 

repubblicana e altoimperiale, vd. P. Fioretti, Gli usi della scrittura dipinta nel mondo romano, in P. Fioretti 
(a cura di), Storie di cultura scritta. Studi per Francesco Magistrale, Spoleto 2012, in part. 411 e nota 9, 
418; Fioretti, Sulla genesi cit., 62.
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nell’epitaffio di Asclepiane (n. 1) e in quello della tomba Ge (n. 4; cfr. figg. 4 e 8), 
mentre l’esito sembra più approssimativo nell’iscrizione n. 3, di cui però si conserva un 
lacerto, forse troppo limitato per una valutazione affidabile 107 (cfr. fig. 6).

La pratica di ‘scrivere la morte’ mediante iscrizioni dipinte è attestata in diversi 
cimiteri ipogei tardoantichi, meno frequente è l’uso di dipingere le iscrizioni su rive-
stimenti di malta o intonaco, disconnesse da un apparato decorativo 108. Iscrizioni di 
questo tipo, realizzate – prevalentemente – sui rivestimenti delle chiusure dei loculi 109, 
sono documentate a Roma, in particolare nelle catacombe di Novaziano e di Panfilo 110, 
in alcuni cimiteri laziali 111 e dell’Italia meridionale e insulare 112. Il contesto geografica-

107  Anche tra le iscrizioni già note e osservabili autopticamente si distinguono prodotti più accurati, come 
l’epitaffio di Ilarianus, sicuramente espressione di una committenza elevata anche in considerazione del 
fatto che si tratta di un testo in versi (l’unico attestato sul territorio regionale), iscrizioni di livello interme-
dio a cui riferirei l’epitaffio di Victoria, caratterizzato da una significativa irregolarità nell’esecuzione delle 
lettere, tra cui compaiono caratteri in minuscola, e testi decisamente approssimativi, come quello rinvenuto 
nell’ipogeo C (ICI 13, lxv, lxix, lxxi-lxxii, nn. 13, 15, 3).

108  Alcune considerazioni di sintesi sono in D. Nuzzo, A. Rocco, Caratteri e modalità d’uso delle iscri-
zioni dipinte in età tardo antica, in 13th International Congress of Greek and Latin Epigraphy (Oxford, 2-7 
september 2007), webposter consultabile online al link: academia.edu/8666943/D_Nuzzo_A_Rocco_Ca-
ratteri_e_modalità_duso_delle_iscrizioni_dipinte_in_età_tardo_antica_con_D_Nuzzo_In_13th_Interna-
tional_Congress_of_Greek_and_Latin_Epigraphy_Epigraphy_and_the_Historical_Sciences_2_7_Sep-
tember_2007.

109  V. Fiocchi Nicolai, I cimiteri paleocristiani del Lazio, I. Etruria Meridionale, Città del Vaticano 
1988, 373 con bibliografia.

110  Novaziano: E. Josi, Relazione circa una nuova regione cimiteriale a s. Lorenzo, Rivista di Archeo-
logia Cristiana 6, 1929, 188-189, 216, 226, 228, 229-230, 232-233; E. Josi, Cimitero alla sinistra della via 
Tiburtina al viale Regina Margherita, Rivista di Archeologia Cristiana 10, 1933, 195, 197, 199, 203, 205, 
206, 209-212, 217, 229-233; E. Josi, Cimitero alla sinistra della via Tiburtina al viale Regina Margherita 
(continuazione), Rivista di Archeologia Cristiana 11, 1934, 7, 26-27; A. Rocco, La più antica regione della 
catacomba di Novaziano: problemi storici e topografici, in V. Fiocchi Nicolai, J. Guyon (a cura di), Origine 
delle catacombe romane, Atti della giornata tematica dei Seminari di Archeologia Cristiana (Roma, 21 mar-
zo 2005), Città del Vaticano 2006, 233-234. Panfilo: E. Josi, Il cimitero di Panfilo, Rivista di Archeologia 
Cristiana 1, 1924, 55-57, 64-65, 67-70, 73, 84-85; A. Granelli, Una analisi topografica della catacomba di 
Panfilo a Roma, in Atti del IX Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (Agrigento, 20-25 novembre 
2004), Agrigento 2007, 328.

111  Bolsena, S. Cristina (Fiocchi Nicolai, I cimiteri paleocristiani cit., 157-163, 168; C. Carletti, Epi-
grafia cristiana a Bolsena, in Il paleocristiano nella Tuscia (Viterbo, 7-8 maggio 1983), Roma 1984, 130, 
136; Inscriptiones Christianae Italiae, 1, Regio VII, Volsinii, introduzione, edizione e commento a cura di 
c. Carletti, Bari 1985, nn. 55-68); Gratte (Fiocchi Nicolai, I cimiteri paleocristiani cit., 185-186); Soriano 
nel Cimino, s. Eutizio (Fiocchi Nicolai, I cimiteri paleocristiani cit., 205-206); Nepi, catacomba di Savinilla 
(Fiocchi Nicolai, I cimiteri paleocristiani cit., 251-252, 256). Cfr. anche i loculi rinvenuti nel cimitero di s. 
Alessandro sulla via Nomentana, dove però l’iscrizione è associata a una decorazione figurata (V. Fiocchi 
Nicolai, I cimiteri paleocristiani del Lazio, II. Sabina, Città del Vaticano 2009, 244-248, 252, 467, 472 con 
bibliografia). In sintesi, anche Fiocchi Nicolai, I cimiteri paleocristiani cit., 377 e note 1693, 1695, 1696, 
381; cfr. F. Bisconti, Pitture paleocristiane delle catacombe del territorio viterbese, in F. Ceci, V. Fiocchi 
Nicolai, G. Pastura (a cura di), Le catacombe della Tuscia viterbese. Contributo alla storia del territorio 
nella tarda antichità e nell’altomedioevo, Atti del Convegno di Studi (Soriano nel Cimino, 23 settembre 
2017), Fregene 2019, 91-109.

112  Napoli, catacombe di san Gennaro («zona greca»), dove le iscrizioni si inseriscono negli spazi 
di risulta della decorazione pittorica degli arcosoli, precedentemente realizzata; vd. da ultimo A. Felle, 
Epigrafi dalla catacomba di s. Gennaro a Napoli. Status quaestionis e nuove acquisizioni per l’edizione 
nelle Inscriptiones Christianae Italiae, Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia 88, 
2015-16, 390-392, 407-412, in part. 411 con bibliografia precedente. Sicilia (Siracusa): Ahlqvist, Pitture e 
mosaici cit., 379-383, 388, 390-391. Sardegna: A.M. Corda, Le iscrizioni cristiane della Sardegna anteriori 
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mente più vicino a quello canosino, in cui sono attestate iscrizioni a pennello anche con 
l’uso dell’incisione preparatoria, è il complesso cimiteriale di Venosa, in particolare i 
nuclei ipogei di committenza ebraica 113.

Il ricorso alla tecnica di scrittura a pennello è, come in altri casi, da imputare ad una 
maggiore sostenibilità dal punto di vista economico e ad una notevole praticità nell’a-
dempiere alla richiesta di epitaffi, sia per quel che riguardava il recupero dei materiali 
sia per la rarefazione delle competenze specifiche, proprie delle botteghe lapidarie 114, 
ma anche per la facilità con cui si adeguava all’esigenza di una progressiva rioccupa-
zione delle sepolture 115. A Canosa la significativa incidenza di questo tipo di prodotti è 
anche da mettere in relazione con l’uso sistematico dell’intonaco, spesso caratterizzato 
da una tecnica esecutiva molto semplice, per rivestire, rifinire e decorare le strutture 
sepolcrali e per uniformare la superficie estremamente disomogenea delle pareti e delle 
volte calcarenitiche 116. Appare evidente, in tutto il complesso cimiteriale, la consuetu-
dine delle maestranze all’uso dell’intonaco con livelli qualitativi differenziati 117. 

In definitiva, sembra possibile desumere che il titulus pictus non era affatto recepito 
come una soluzione di ripiego rispetto al più pregevole prodotto epigrafico lapidario, 
ma rappresentava un funzionale strumento di comunicazione, ampiamente condiviso 
dalla comunità che frequentava il cimitero.

(P.D.S.)

Abstract
The systematic investigations carried out by the Pontificia Commissione di Archeologia Sa-
cra (Vatican City) which, starting from 2016 take place in the underground settlements of the 
Lamapopoli cemetery complex in Canosa di Puglia (BT) allowed the discovery of new in situ 
inscriptions. This contribution focuses on brush inscriptions (tituli picti), highlighting the ob-
servation of executive techniques, formal and compositional aspects in relation to the contexts 

al VII secolo, Città del Vaticano 1999, 23 e nota 40; V. Fiocchi Nicolai, L. Spera, Sviluppi monumentali e 
insediativi dei santuari dei martiri in Sardegna, in R. Martorelli, A. Piras, P.G. Spanu (a cura di), Isole e ter-
raferma nel primo cristianesimo. Identità locale ed interscambi culturali, religiosi e produttivi, Atti dell’XI 
Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (Cagliari, 23-27 settembre 2014), Cagliari 2015, 87-88.

113  Le iscrizioni sono dipinte in relazione sia a loculi, che ad arcosoli; sui contesti, in sintesi, ICI 13, 80-
82 con bibliografia precedente. Per le iscrizioni, D. Noy (a cura di), Jewish Inscriptions in Western Europe, 
I, Italy (excluding the City of Rome), Spain and Gaul, Cambridge 1993, I, xv-xxi, 61-107; G. Lacerenza, 
Painted inscriptions and graffiti in the jewish catacombs of Venosa: an annotated inventory, Annali Uni-
versità degli studi di Napoli “L’Orientale” 79, 2019, 275-305. 

114  Cfr. bibliografia citata in nota 8 e Carletti, Produzione epigrafica cit., 358-362.
115  Le indagini hanno evidenziato l’assoluta prevalenza nel complesso cimiteriale di sepolture collettive; 

per alcuni dati preliminari vd. Carletti, Nuzzo, De Santis, Il complesso cimiteriale cit., 233-234, 241-242, 
251 (contributo di P. De Santis); De Santis, Il complesso catacombale cit., 129-131; P. De Santis, G. Pan-
zarino, Il complesso catacombale di Canusium: indagini archeo-antropologiche negli ipogei F e G (anni 
2016-17). Nuove acquisizioni e spunti di riflessione metodologica, in F. Sogliani, B. Gargiulo, E. Annun-
ziata, V. Vitale (a cura di), VIII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, pré-tirages (Matera, 12-15 
settembre 2018). III tomo, Firenze 2018, 124-128; De Santis, L’ipogeo H cit., 111-112.

116  De Santis, Polito, I nuclei ipogei cit., in part. 34-35, 48.
117  La versatilità di questo materiale emerge anche dall’impiego diffuso di realizzare in intonaco, oltre 

che in malta, recipienti circolari per l’offerta rituale presso la tomba; De Santis, Testimonianze di riti della 
commemorazione cit.
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to which they belong. The testimonies examined, some still unpublished, were acquired during 
the most recent research (years 2017-2019) in the hypogea F and G; among these, an inscription 
from 362 AD which appears to be, at the time, the oldest dated epigraph of Christian patronage 
in the province Apulia et Calabria.

Résumé
Les enquêtes systématiques de la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra (Cité du Vati-
can) qui se déroulent, à partir de 2016, dans les établissements souterrains du complexe cime-
tière Lamapopoli à Canosa di Puglia (BT) ont permis la découverte de nouvelles inscriptions, 
toutes in situ, qui enrichissent la base documentaire connue à ce jour. Cette contribution concen-
tre l’attention sur les inscriptions peintes (tituli picti), permettant l’observation des techniques 
exécutives ainsi que l’analyse des aspects formels et compositionnels liés aux contextes aux-
quels elles appartiennent. Les témoignages examinés, certains encore inédits, ont été acquis lors 
des recherches les plus récentes (années 2017-2019) chez les hypogées F et G; parmi celles-ci, 
une inscription de 362 qui est, à l’heure actuelle, la plus ancienne épigraphe datée du patronage 
chrétien dans la provincia Apulia et Calabria.

Parole chiave: iscrizioni dipinte, catacombe cristiane, tarda antichità, Canosa di Puglia.
Keywords: Painted Inscriptions, Christian Catacombs, Late Antiquity, Canosa di Puglia.
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1. Introduction: The First Encounter with Polycarp’s Letter to the Philippians

In the first half of the second century, between 120 and 135 1, Polycarp, bishop of 
Smyrna, wrote a letter to the Christian community in Philippi. These were the early 
days before the Church as we know it existed. Christianity was more like a lab where 
different faiths and social systems were developed and tested 2. It was a time before 
the Creed was formulated and a time before the Sunday reading came from the New 
Testament – there was no New Testament, let alone a Canon. Early Christians tried to 
discover their identity, beliefs, and how they would organize themselves. If we trust pa-
tristic research, this generation was very much concerned with the question of genuine 
versus heretical faith.  

In this time, Polycarp wrote a letter to the community in Philippi. A brief look at 
only a few lines of the letter gives a good impression of what this text is about: Ταῦτά 
ἀδελφοί οὐκ ἐμαυτῷ ἐπιτρέψας γράφω ὑμῖν περὶ δικαιοσύνης ἀλλ΄ἐπεὶ ὑμεῖς πρεκαλέ-
σασθέ με (3,1). Polycarp mentions that the Philippians have asked him to comment on 
the idea of righteousness. In the next verses, Polycarp clarifies that he is only respond-
ing to some questions of the Philippians and would have otherwise not reached for ink 
and paper. Polycarp hints further at his familiarity with the traditions of the Philippian 

* This argument was first presented on the occasions of two job talks. I am grateful for the good 
discussion with the members of both boards after the presentations. I am especially indebted to Emmanuel 
Nathan who provided a catchy title that I would have never come up with on my own.

1 The dating of the letter is still subject to discussion. After revisiting the different arguments, especially 
Paul Hartog’s survey of pros and cons in Polycarp and the New Testament: The Occasion, Rhetoric, Theme 
and Unity of the Epistle to the Philippians and its Allusions to New Testament Literature, Tübingen 2002, 
148-69. Dating the letter around 120 CE seems most plausible to me. In this essay, however, I leave the 
question open as the underlying idea works with both suggestions for dating the letter.

2  C. Markschies, Die Kirche in vorkonstantinischer Zeit: von der Mitte des 2. bis zum Ende des 3. 
Jahrhunderts, in B. Moeller (ed.), Von den Anfängen bis zum Mittelalter. Ökumenische Kirchengeschichte, 
1, Darmstadt 2006, 59-98, 88: «Das lange dritte Jahrhundert ist einem Laboratorium zu vergleichen. 
Viele Christen experimentierten mit aus der philosophischen Debatte übernommenen Lösungen, um das, 
was sie als christliche Botschaft empfanden, vor den Gebildeten der Zeit zu vertreten. Ein Teil dieser 
Experimente wurde von der Mehrheitskirche akzeptiert, ein Teil nicht». Markschies also refers to the church 
as a laboratory in Das antike Christentum. Frömmigkeit, Lebensformen, Institutionen, München 2006, 42.

Vetera Christianorum Sandra HUEBENTHAL 
57, 2020, 131-145

Polycarp Unchained:
How Cultural Studies Enhance Patristic Research
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community: Paul himself did not only found it (11,3); it was also the first ἐκκλησία on 
the continent of Europe and, as it is commonly known, Paul’s favorite community.

In his letter, Polycarp makes references to both the founding of the community 
through the μακαρίου καὶ ἐνδόξου Παύλου, «the blessed and famous Paul», and to 
the letters he wrote (3,2). Just as Paul called the heavenly Jerusalem μήτηρ πάντων 
ἡμῶν, meaning «the mother of us», in Galatians 4,26, referring back to Jewish heri-
tage, Polycarp calls the faith that Paul has introduced to the Philippians «the mother 
of us all» (3,3). He is therefore indicating that Paul’s teaching of the Gospel is the 
common ground and history connecting himself and the ἐκκλησία of Philippi. When 
referring back to their shared foundation, Polycarp refers to them as ἀδελφοί, meaning 
brothers and sisters, reflecting the terminology Paul uses in his letter to the Philippians 
(1,12; 3,1.13.17; 4,1.8.21). 

The main topic of the letter is righteousness. There is, however, no theoretical righ-
teousness; the question is: what does righteousness look like in everyday life? Instead 
of reading Polycarp’s lengthy exhortations in haustafel-style, the following excerpts 
are offering a sufficient explanation: Ἀρχὴ δέ πάντων χαλεπῶν φιλαργυρία (4,1), Poly-
carp claims, using a familiar saying from antiquity. The idea that «the love of money 
is the root of all evil» is so common that it is difficult to prove that Polycarp is quoting 
1 Timothy here. The average person living in Symrna would have known the concept. 
It was common in both comedy and philosophy and can even be traced back to Plato’s 
Nomoi.

Next to φιλαργυρία («the love of money»), πλεονεξία («covetousness») also ap-
pears so often in the letter that it is difficult to miss Polycarp’s attempt to make a point 
here. Therefore, the frequent exhortations to ἐγκράτεια, usually received as chastity, 
could be read in the traditional sense of being able to master your desires, not only sex-
ual desires, but all desires, including the love of money and covetousness. 

However, at first glance, Polycarp’s main paraenesis in 9,1 seems to go in a com-
pletely different direction: Παρακαλῶ οὖν πάντας ὑμας πειθαρχεῖν τῷ λόγῳ τῆς δι-
καιοσύνης καὶ ὑπομένειν πᾶσαν ὑπομονή. Ὑπομονή («patience»), is connected to 
«righteousness» here, which is somewhat odd at first glance, but as we might suspect, 
Polycarp is up to something more than general exhortations (we will come back to that 
later).

As a concern with heresy is usually suspected for Polycarp’s generation, we are 
not surprised by this reference: «For whosoever does not confess that Jesus Christ has 
come in the flesh, is antichrist; and whosoever does not confess the testimony of the 
cross, is of the devil; and whosoever perverts the oracles of the Lord to his own lusts, 
and says that there is neither a resurrection nor a judgment, he is the first-born of Satan» 
(7,1). These words against Docetism and Libertinism sound so generic that the assump-
tion that heresy is not Polycarp’s main concern almost seems like a safe bet. Neverthe-
less, the danger that Docetist or Libertinist tendencies might have been assimilated into 
Christian faith could have been real for Polycarp’s community in Smyrna, as well as the 
Philippian community Polycarp is addressing.
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2. The Reception of Polycarp Today and in Antiquity

Before taking a closer look at the letter, we need to consider the reception of Poly-
carp’s words. In regards to reception, it must be noted that the history of the text is 
difficult. Less than 10 Greek manuscripts have survived and they all end with 9,2. The 
remaining chapters are only accessible through Latin translations, which can be unreli-
able at times 3. Nevertheless, we presume that the Philippians received the entire letter. 

There are few indications of what the Philippians actually read and understood, but 
the later reception of the letter is documented. We will begin with modern scholarly 
voices, which could pass as mainstream: «The letter itself has no such vivid personal 
interests as those of Ignatius. The good Polycarp was a much more commonplace per-
son», claimed Fenton John Anthony Hort in 1895 4. Roughly sixty years later, Thomas 
F. Torrance concluded in his 1959 dissertation that «on the other hand, it may be that a 
mind such as Polycarp, essentially receptive by nature and lacking in originality, was 
not one to grasp best the principles of the new faith» 5. It seems that Polycarp did not 
become any more enlightened during these six decades. Charles Nielsen picks up on 
the idea a few years later: «Granted that he was not clever enough to become acquaint-
ed with all the dimensions of Old Testament thought, it is also obvious enough that he 
did not have the ability to grasp everything the apostles said either» 6. It seems there is 
no real appreciation of Polycarp in modern scholarship. Kenneth Berding rightly points 
out in his summary that «scholars have tripped over each other to paint Polycarp as a 
simpleton» 7. In his 1948 PhD thesis, Landon Miller wrote a quip that could pass as a 
bumper sticker summary of Polycarp: «Polycarp is not noted for his originality; he had 
no creative genius; he was a transmitter and not a maker; he did not dig wells; he only 
carried the water» 8.

Having read the opinions of modern scholars, it is understandable why students at 
divinity schools are rarely introduced to Polycarp’s letter to the Philippians. This does 
not, however, answer the question of why Polycarp is held in such low esteem. It is true 
that both the style and language of his letter are plain: it is simple, easy to understand, 
and uses basic grammar. Commentators have also claimed that the topics he writes 

3  The problem of the rather meagre attestation of the letter is constantly deplored by commentators. 
There are only 8 (or 9) witnesses for the text. They all seem to rely on the same Vorlage, end in 9,2, and are 
then continued with the text of Barnabas, beginning at Barn 5,7. Eusebius (h.e. 3,36.13-15) quotes chapters 
9 and 13 (lacking the last verse) of the Greek version, and for the rest of the text the attestation rests on 
the problematic old Latin translation. Cfr. H. Paulsen, Die Briefe des Ignatius von Antiochia und der Brief 
des Polykarp von Smyrna, Tübingen 19852, 111; J.B. Bauer, Die Polykarpbriefe. Übersetzt und erklärt von 
Johannes Baptist Bauer, Göttingen 1995, 13-18; B. Dehandschutter, Der Polykarpbrief, in W. Pratscher 
(ed.), Die Apostolischen Väter. Eine Einleitung, Göttingen 2009, 130-146, 132.

4  F.J.A. Hort, Six Lectures on the Ante-Nicene Fathers, London 1895, 42.
5  Th.F. Torrance, The Doctrine of Grace in the Apostolic Fathers, Grand Rapids 1959, 90ss.
6  C. Nielsen, Polycarp, Paul and the Scriptures, Anglican Theological Review 47, 1965, 199-216, 200.
7  K. Berding, Polycarp and Paul. An analysis of their literary and theological relationship in light of 

Polycarp’s use of biblical and extra biblical literature, Leiden 2002, 5.
8  L. Miller, An Anthology of the Theology of the Apostolic Fathers, PhD diss., Southwestern Baptist 

Theological Seminary, 1948, 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



SANDRA HUEBENTHAL134

on are covered in more depth by other authors, specifically Paul or Ignatius, both of 
whom he imitates. He has also been accused of having a complete lack of rhetoric 9. 
It is unfortunate that what makes the letter a perfect example to be read by students in 
their lessons of κοινή Greek also disqualifies it as an object for theological study. Bauer 
consequently concludes that the letter is not a work of high theology 10.

This conclusion is made even more intriguing as the current and past receptions of 
Polycarp stand in stark contrast. Irenaeus, bishop of Lyon, who was born around 135 in 
Symrna, shares childhood memories of Polycarp in his letter to Florinus:

I can even describe the place where the blessed Polycarp used to sit and discourse – his 
going out, too, and his coming in – his general mode of life and personal appearance, to-
gether with the discourses which he delivered to the people; also, how he would speak of 
his familiar intercourse with John, and with the rest of those who had seen the Lord; and 
how he would call their words to remembrance. Whatsoever things he had heard from 
them respecting the Lord, both with regard to His miracles and His teaching, Polycarp 
having thus received from the eye-witnesses of the Word of life, would recount them all 
in harmony with the Scriptures. These things, through God’s mercy which was upon me, 
I then listened to attentively, and treasured them up not on paper, but in my heart; and I 
am continually, by God’s grace, revolving these things accurately in my mind (Eus., h.e. 
5,20,6).

A similar evaluation of Polycarp can be found in Tertullian. He claims that Poly-
carp was inaugurated as bishop of Smyrna by John the apostle 11. Both Irenaeus and 
Tertullian praise Polycarp as a defender of the faith, strongly opposed to heresy, and a 
balanced character when it came to negotiations. Polycarp died at an old age as a martyr 
in a spontaneous local uproar 12. What ultimately made him famous was the account of 
his martyrdom. It was the primer of a new literary genre, and it is commonly held that 
the worship of early Christian martyrs began with him. 

9  Bauer, Polykarpbriefe cit., 12.
10  Bauer, Polykarpbriefe cit., 5: «Was Polykarp schrieb, ist kein Werk hoher Theologie, gibt aber einen 

wichtigen Einblick in die Situation der Kirche in Kleinasien im frühen 2. Jahrhundert». In a similar way, 
Annegreth Bovon-Thurneysen concludes: «Der Brief an die Philipper des Polycarp wird in der heutigen 
Forschung allgemein als theologisch unbedeutendes Schriftstück beurteilt, das kaum einen originellen 
Gedanken enthält, sondern eine Aneinanderreihung von biblischen und außerkanonischen Zitaten darstellt. 
Von dieser Beurteilung her ist es sicherlich auch zu erklären, daß der Brief bisher fast nur in Bezug auf 
Einleitungsfragen untersucht worden ist. Dieser Vernachlässigung gegenüber stehen jedoch die urchristlichen 
Zeugnisse, die von Polycarp als einer bedeutenden geistigen Persönlichkeit reden. Polycarp wird vor 
allem als Zeuge der echten apostolischen Überlieferung beschrieben. Die Hochschätzung der Person des 
Polycarp im Altertum ist einer der Gründe, weshalb das einzige von ihm verbliebene Schriftstück auch in 
theologischer Hinsicht eine genaue Untersuchung verdient» (Ethik und Eschatologie im Philipperbrief des 
Polykarp von Smyrna, Theologische Zeitschrift 29, 1973, 241-56, here 241).

11  Tert., praescr. 32.
12  Cfr. Dehandschutter, Polykarpbrief cit., 131.
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3. The Common Patristic Research Perspective on Polycarp

When we turn back to recent receptions of Polycarp, of what is he actually being 
accused? One idea is that he lacks «vivid personal interests», «originality», and that he 
is not a «maker». This obviously refers to Polycarp’s cautious counseling in the letter. 
Ignatius is much more to the point, but he might have also been in a different situation 
and confronted with other issues. The second accusation calls Polycarp «not very cle-
ver» and «a commonplace person». These claims are closely connected to one another, 
namely that Polycarp was both «lacking acquaintance with the Old Testament», and 
unable to understand «what the apostles had said» and what forms «the basic principles 
of the new faith». 

This perception might rest on the fact that Polycarp never misses an opportunity to 
refer back to Paul, who founded the Philippian community. He almost always praises 
the community for its long tradition and for its wittiness. Towards the end of the letter 
Polycarp writes: «For I trust that you are well versed in the Sacred Scriptures, and that 
nothing is hid from you; but to me this privilege is not yet granted» (12,1). The question 
is: does he really mean what he says, or is this an example of Polycarp’s supposedly 
non-existent rhetorical skills? One might also ask whether a church as important as 
Symrna would respect a «commonplace person» as a bishop, and whether this person 
would actually be sent to Rome to negotiate questions of faith and practice.

If Polycarp was as plain, receptive, and uninventive as later commentators see him, 
the negotiations with Anicet, the bishop of Rome, on the Easter Controversy may have 
turned out differently. Polycarp, presumably the most important exponent of the Quar-
todecimans in Asia, went to Rome in about 156 to discuss when Easter should be cele-
brated with Anicet. Although they did not reach an agreement, neither of them regarded 
this as a reason to break off communion and initiate a schism. Irenaeus later notes in 
his letter to Victor:

But though matters were in this shape, they communed together, and Anicetus conceded 
the administration of the Eucharist in the church to Polycarp, manifestly as a mark of 
respect. And they parted from each other in peace, both those who observed, and those 
who did not, maintaining the peace of the whole church (Eus., h.e. 5,24,17). 

A diplomatic negotiation is hardly what you would expect from a «commonplace 
person», especially not regarding such a difficult matter. The two seem incompatible. 

A fourth and last accusation provides one with an idea of what lies behind the gen-
eral perception of Polycarp. He is said to be «a transmitter», someone who is only «re-
ceptive», who just «carries the water». If we combine this last image with what we have 
learned from Irenaeus and Tertullian, it starts to make sense. A theologian who reads 
Tertullian’s and Irenaeus’ account cannot help thinking of successio apostolica, or an 
unbroken chain of witnesses. Polycarp becomes important for both being a martyr and 
being someone who stands in tradition. As Irenaeus phrased it: «Polycarp having thus 
received from the eye-witnesses the Word of life would recount them all in harmony 
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with the Scriptures» 13. That does not reflect someone who did not know the Scriptures, 
but only someone who, for unknown reasons, did not use them. In this case, the argu-
mentum e silentio might simply be wrong.

Therefore, the larger picture is as follows: it is his life and death and his connection 
to the generation of the apostles rather than his writing that make Polycarp interesting 
for patristic and theological investigation. The writing of such an important witness 
would surely be searched for significant statements, for instance on opponents, here-
sies, and known scriptures, as these are issues that his generation faced. Other questions 
would be: what structural outline, what offices 14, what faith, even what liturgy did his 
church in Smyrna have? As Polycarp stands in the chain of transmission located at the 
edge of the New Testament, the question of which texts of the Old Testament and the 
emerging New Testament he knew and how he used them is of major importance, at 
least from a patristic point of view 15. The church historian’s task is, of course, the de-
velopment of the church 16. This perspective might be limited at second glance.

This calls for a more detailed look. The main idea is that there is an unbroken chain 
of witnesses. In his letter to Florinus, Irenaeus mentions four generations: Jesus, John, 
Polycarp, and himself. For the patristic researcher, other witnesses of orthodox faith 
will follow, and names connected with heresy, for example, Marcion, are singled out. 

13  D. Van Damme, Polykarp von Smyrna, in Theologische Realenzyklopädie 27, 1992, 25-
28, here 25: «Der Hinweis auf Polykarp hat bei Irenäus auch eine theologische Funktion: Neben der 
‘institutionellen Sukzession’, die er in jener der Bischöfe von Rom findet (haer III,3,3), weist er auch auf 
die ‘Erinnerungssukzession’ hin, die ebenfalls seine Lehre legitimiert».

14  Cfr. Van Damme, Polykarp von Smyrna cit. 26: «Der Inhalt des Briefes besteht vor allem aus 
Reminiszenzen älterer christlicher Literatur. Polykarp kennt das Alte Testament nicht gut (Polyk 12,1), 
benutzt aber die Paulinen, die Pastroralbriefe, den 1. Petrus-, 1 Johannes- und 1 Clemensbrief. Das 
Hauptthema ist die ‘Gerechtigkeit’ (Polyk 3,1; 4,1; 9,1). Hauptübel ist die Geldsucht (4,1), der auch der 
Presbyter Valens und seine Gattin erlegen sein sollen (11); die einzig erwähnte Häresie ist der Doketismus 
(7,1 mit Berufung auf 1Joh 4,23f.). Polykarp bezeichnet sich selbst nicht als Bischof, scheint das Amt 
nicht zu kennen. Er wünscht, daß seine Adressaten ‘...den Presbytern und Diakonen wie Gott und Christus 
untertan [seien]...’ (Polyk 5,3)».

15  In the sense of steps on the way to the canon, e.g. which scriptures did the author know and use? 
Frequently, this is connected with the distinction of Marcion’s “canon”. The purpose is clearly fueled by 
systematic or dogmatic considerations and leads to studies investigating ‘dependencies,’ which tend to 
ignore (a) the recent insights of text-critical and orality studies that the text of the New Testament is not as 
stable as it was long thought to be and (b) the results of literary studies and their impact on the investigation 
of text-text relations: “intertextuality.” As Phillips and Aichele conclude, it «is not a matter of allusion or 
source tracking; it is a matter of transformation»: G. Aichele, G.A. Phillips, Exegesis, Eisegesis, Intergesis, 
in G. Aichele, G.A. Phillips (eds.), Intertextuality and the Bible, Atlanta 1995, 7-18, here 11.

16  Understood as a witness to the institutional development of Christianity or Christian institutions, cfr. 
Dehandschutter, Polykarpbrief cit. 141: «Polyk ist ein kurzer Brief, geschrieben aus einem bestimmten 
Anlass, und kann nicht als Zusammenfassung wichtiger theologischer Themen, die in der ersten Hälfte 
des 2. Jh. gängig waren, gelten. Es macht daher kaum Sinn, ein solches Schreiben in die Entwicklung 
hin zum sogenannten ‘Frühkatholizismus’ einzuordnen. Der Brief lässt tatsächlich ein frühchristliches 
ekklesiologisches Verständnis erkennen». See also Van Damme, Polykarp cit. 27: «W. Bauer charakterisierte 
Polykarp als Kämpfer für die Einheit der kirchlichen Lehre und die Kirchenordnungen im Osten im 
Zusammenhang mit der Entwicklung des monarchischen Episkopats und den Ansprüchen der Kirche 
Roms. G. Strecker, der die zweite Auflage von Bauers Buch herausgab, hat diese Sicht scharf kritisiert; sie 
wird heutzutage als extrem oder gar phantasievoll angesehen. Polykarps Bedeutung liegt vielmehr in der 
Entwicklung des Märtyrerkults».
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Such a chain of witnesses is a diachronic entity. The “patristic researcher” or “bibli-
cal scholar” of our time is located at the end of the chain, looking back on the entire 
sequence of events. The difference to second-century theologians is the location: on 
one hand, second-century theologians look back to the origins of Christianity, and on 
the other hand, as contemporaries, they are familiar with the situation of the text as it 
is similar to their own. Polycarp and the second-century theologians share almost the 
same context. This common framework gets lost in the patristic perspective. When it 
comes to Polycarp’s letter to the Philippians, patristics rarely considers the socio-his-
toric context or investigate why Polycarp picked up ink and paper. They also rarely ask 
if some of his rhetoric and argumentation is because of Polycarp’s own social situation, 
the situation of the community, or the relationship he might have had with the Philippi-
ans. When it comes to reading an author like Polycarp, the standard historical approach 
is diachronic not synchronic. In other words, patristic readers are usually only informed 
by their own context.

Phrasing it in this way sounds as though Patristic research was strongly biased. Such 
an evaluation is too harsh and without regard for the achievements of generations of 
researchers. However, there seems to be a blind spot in the approach, and it is here that 
insight from Cultural Studies proves most helpful. This view is illustrated by the idea 
that there is «neither text nor interpreter without context». Fernando Segovia, a Biblical 
scholar whose approach is informed by Cultural Studies, says that meaning emerges 
«as the result of an encounter between a socially and historically conditioned text and 
a socially and historically conditioned reader» 17.

Taking Segovia’s insight seriously, it must be stated that the common patristic re-
search perspective on Polycarp is less concerned with his social and historical condi-
tions than its own. The danger of the diachronic perspective is that it is largely informed 
by the socio-historical context of modern researchers who tend to project their own 
worldview onto the texts. Contextual Historical Jesus Research and Social Memory 
Theory-informed perspectives on the formation of the Gospels reveals that “objective 
research” very often confuses presumptions, or “Vorverständnis”, and outcomes. The 
previously stated quotes are good examples of this scholarly bias.

To phrase it another way, every reader wears hermeneutical spectacles that deter-
mine the way he or she sees Polycarp’s letter to the Philippians. These spectacles are 
influenced by the reader’s own social context and bias. For example, a patristic reader 
would focus on the development of the early church, noting its organization, beliefs, 
liturgy, battle against paganism and heresy, and the scriptures it used. Polycarp’s impact 
on emerging Christianity is the main focus of these questions. This perspective is not 
entirely different from how Irenaeus and Tertullian looked back on Polycarp. Their 
reception was also diachronic and focused on Polycarp’s influence, but referencing him 
affected their theology and informed their writing. 

17  F.F. Segovia, Cultural Studies and Contemporary Bible Criticism: Ideological Criticism as Mode 
of Discourse, in F.F. Segovia, M.A. Tolbert (eds.), Social Location and Biblical Interpretation in Global 
Perspective, 2. Reading from This Place, Minneapolis 1995, 1-17, 8.

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



SANDRA HUEBENTHAL138

For Irenaeus, Tertullian, and other second century theologians, Polycarp is impor-
tant because his presence in the chain of witnesses helps to create a tradition that goes 
back to the origins of Christianity. This is a powerful weapon in the battle for the cor-
rect faith. To put it simply, building on Polycarp’s authority helps make the case for 
their side. Not because of his writing, but because of his martyrdom: being a witness 
for the orthodox faith.

Patristic readers have very different interests, as the conflict Irenaeus and Tertullian 
were engaged in is long over. For patristic readers, orthodoxy and heresy are history, 
not a current issue. From their perspective, the discussions of the second century are 
episodes in the longer history of the early church. Nota bene: for a long time, the rese-
arch focus was the history of the early church, not the formation of early Christian iden-
tities. Therefore, it has often been more or less institutional history. This also explains 
why ecclesiastical implementations such as organization, liturgy, faith, and scripture 
tended to be more important than the actual socio-historical situations of the texts.

4. A Second Encounter with Polycarp’s Letter to the Philippians

Taking a second look at Polycarp’s letter to the Philippians, equipped with what we 
have learned from Fernando Segovia, and the “relecture” of the patristic reception, the 
focus will move to the socio-historical background of Polycarp, the ἐκκλησία at Philip-
pi and how they are related.

The structure of Polycarp’s letter to the Philippians is simple and consists of two 
main parts 18. After opening with the usual introductions and acknowledging the request 
to write the letter, the first part consists of general exhortations for the conduct of the 
different groups in the community, and the second part is essentially a case study. The 
ending contains the normal “closing prayer” along with a note about copies of letters 
from Ignatius that Polycarp has enclosed at the communities’ request. Polycarp closes 
with a recommendation of Crescens and his sister and then a final blessing.

As initially noted, the key issues of the letter are «righteousness», «love of mon-
ey», «covetousness», and «patience». Polycarp and the Philippians of course knew the 
historical setting in which the letter was sent, but later readers are unaware of hidden 
agendas and have to closely examine the letter. These potential concealed meanings 
make the letter exciting. Polycarp likely has more to say than general exhortations, and 
this is clear early in the reading process, while discovering what is going on behind the 
scenes comes fairly late 19. The meaning is revealed in the second main part toward the 
end of the letter, and after lengthy but normal exhortations: 

18  Cfr. M. Theobald, Paulus und Polykarp an die Philipper. Schlaglichter auf die frühe Rezeption des 
Basissatzes von der Rechtfertigung, in M. Bachmann (ed.), Lutherische und Neue Paulusperspektive. 
Beiträge zu einem Schlüsselproblem der gegenwärtigen exegetischen Diskussion, Tübingen 2005, 349-
388, 370.

19  In my experience this excitement of trying to find out what Polycarp was really up to is also shared 
by every group of modern readers with whom I have studied this text.
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Nimis contristatus sum pro Valente, qui presbyter factus est aliquando apud vos, quod 
sic ignoret is locum, qui datus est ei. Moneo itaque, ut abstineatis vos ab avaritia et sitis 
casti et veraces. Abstinente vos ab omni malo (11,1).

Obviously, the reason the Philippians made contact with Polycarp was not only for 
his thoughts on righteousness, but also because there was a real issue that needed resol-
ving. Valens is, or at least was, a presbyter in the community, and there were financial 
wrongdoings that the text does not detail. It also seems that Valens has been released 
from office, but is still a member of the community. Therefore, the main questions seem 
to be: what should the community do now? What would be a righteous solution for the-
se circumstances? Should Valens and his wife be excommunicated? Polycarp’s counsel 
will be discussed shortly, after the following discussion. 

4.1. Two Levels of Communication
In 13,2, Polycarp states that he is enclosing copies of the letters of Ignatius at the 

Philippians’ request, and that the contents of the letters will be beneficial. This short 
note is enlightening in two ways: first, it confirms that there is an exchange of letters 
or even collections of letters. From the perspective of cultural studies, this indicates 
that the Philippians were beginning to gather literary expressions of their “tradition” 
and saw themselves as part of a larger community. The way Polycarp introduces the 
enclosed letters indicates that they would become part of an archive that the Philippians 
will reference regarding their tradition, heritage, and identity. If this request is connect-
ed to the incident of members of the Philippian community escorting (προπέμψασιν, 
1,1) «Ignatius, Zosimus, and Rufus», who were in chains along the Via Egnatia, the 
encounter must have had a huge impact on the community and the construction of their 
identity. 

Second, noting that there is a rich exchange of letters and letter collections between 
the communities, Polycarp was confident that his letter would be read and discussed 
in the community of Philippi. When Polycarp prepared the main points of the letter, he 
was likely aware of the Philippian readers as well as the extended audience of ἀδελφοί, 
i.e. Christian brothers and sisters. 

Therefore, the letter has not one, but two levels of communication: there is 1) the 
direct communication between Polycarp and the Philippians, and 2) the indirect com-
munication with Polycarp and the extended audience. This wider audience includes 
communities within reach of the Philippians (e.g. Thessaloniki), and (as the letter is 
very likely to be stored with the other letters) later generations of Christians who will 
reengage with the letter, just as the Philippians learn from the letters of Ignatius that 
Polycarp enclosed. Christian communities compiling and saving meaningful letters is 
not new. In 2Pt 3,16 there are hints of a collection of Pauline letters, and Col 4,16 urges 
the Colossians to exchange letters with the ἐκκλησία of Laodicea. Authors writing after 
the Pauline times are aware of the extended audience and use this knowledge in their 
letters.
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When asked for remarks on δικαιοσύνη, this means that Polycarp knows that the 
advice he gives for dealing with the case of Valens could be regarded as a solution for 
similar cases. It is likely that Polycarp even used the Philippian’s request and the case 
of Valens to speak to a broader meaning applicable for all Christians 20.

4.2. Theological Argument
When Polycarp encourages the Philippians to have blameless dealings with the 

Gentiles in 10,2-3, the echo to the teachings of Matthew’s Gospel on both δικαιοσύνη 
and the handling of difficult situations among community member cannot be missed. 
Polycarp’s appeal to sort out the case of Valens among themselves echoes the Matthean 
Sermon on the Mount and the teaching about forgiving sins in Matthew 18.

Similar to the Matthean Jesus, Polycarp argues on the basis of reciprocity. «When 
we entreat the Lord to forgive us, we ought also ourselves to forgive», he writes in 6,2, 
«because everyone will have to appear at Christ’s judgement-seat to give account». In 
8,1-2, when Polycarp calls Jesus «the pledge of righteousness», the argument becomes 
clear and applicable. The faithful are enabled to forgive because they have experienced 
forgiveness and are called to pass on what they have received. The Philippians are 
called to «righteousness» (δικαιοσύνη) and «patience» (ὑπομονή) because in Christ, 
though his death and resurrection (2,2; 8,1), they have been saved. Living up to this 
grace-filled salvation means following Jesus, and the way to follow Jesus is the path of 
righteousness (6,2; 8,2; 10,1-2).

As previously stated, righteousness is never theoretical. Polycarp practically ap-
plies the concept for different groups in the community: husbands and wives, widows 
and deacons, youths and virgins, and presbyters. One of the keywords is φιλαργυρία. 
Next to ἀδικία («unrighteousness») and πλεονεξία («covetousness»), it is placed at 
the beginning of the list of sins in 2,1. Φιλαργυρία is the opener of the paraenesis in 
4,1, and the exhortations for widows (4,3), deacons (5,2), and presbyters (6,1) are also 
concerned with it. As one commentator remarks, it seems as if Polycarp interpreted the 
selected topic περὶ τῆς δικαιοσύνης meaning περὶ τῆς φιλαργυρίας 21. 

What could be seen as a random list of topics has an actual purpose. Polycarp care-
fully sets the scene: the presbyters should be avoiding the love of money (μακρὰν ὄντες 
φιλαργυρίας, 6,1). They should not be quick to believe evil words against someone, nor 
should they be severe in punishment, for πάντες ὀφειλέται ἐσμὲν ἁμαρτίας, meaning 
«we are all sinners». Therefore, when we ask for forgiveness, we owe forgiveness to 
others as well, and this is a major part of δικαιοσύνη. The unbiased second-century 
reader would have viewed this as an isolated teaching, only to realize a few chapters 
later that this also applies to the Valens case. 

Taking a pastoral approach, Polycarp argues that the conduct of Valens and his wife 
hurts the whole community. «Love of money» and «covetousness» are very common 

20  Cfr. B.A.G.M. Dehandschutter, Polycarp’s Epistle to the Philippians. An Early Example of ‘Reception’, 
in J.-M. Sevrin (ed.), The New Testament in Early Christianity, Leuven 1989, 275-291, 279.

21  P. Pihofer, Philippi. 1. Die erste christliche Gemeinde Europas, Tübingen 1995, 222.
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and endanger everyone in the community, as Polycarp’s counsel to husbands, wives, 
widows, deacons, and presbyters says clearly. The seriousness of the case is not down-
played, and Polycarp reminds the community, «we are all under a debt of sin» (6,1). 
This knowledge is something that everyone has to work out together. Other than here-
tics, who have to be singled out, Valens and his wife are not enemies, only «suffering 
and straying members» (11,4), who should be saved for the sake of the whole body, an 
image Polycarp clearly borrows from Paul’s famous body metaphor (1 Corinthians 12).

There is not a clear answer for the situation regarding money. The legal recourse 
open to the Pagans is not an option for the Philippian community, and Polycarp does 
not want them to appear like Pagans 22. If the community viewed Polycarp as their 
patron, they may have been disappointed. Polycarp is concerned with the Philippian 
community and counsels them to find a way to deal with the issue on the basis of their 
Christian tradition.

4.3. Christian Tradition
This striking reference to Christian tradition is implicit in the text. When Polycarp 

refers to the long history of the Philippian community and its foundation in Pauline 
teaching, Paul’s letters, and the chain of witnesses from Paul to Ignatius and himself 
(6,3), he’s referring to an already existing Christian tradition the Philippians can build 
on (12,1).

Polycarp’s reference to a genuinely Christian tradition is a better explanation for the 
absence of quotes from the Old Testament than the Patristic suspicion about Polycarp’s 
unfamiliarity with it. Another reason could be the context of the Philippian community. 
As their framework is Pagan, Israel’s Scriptures are only part of their cultural identity 
because they are part of the Christian tradition. Therefore, Christian authorities like the 
Lord’s sayings (2,3; 7,1), Paul (3,2), and Ignatius would have had a greater impact in 
this community than the Old Testament, which is not part of their cultural memory 23. 
Looking back from Polycarp, the initial encounter with Christ, the foundation of the 
community in Philippi, and the letter(s) they exchanged with Paul come dangerously 
close to the limitations of a three-generation-memory, either social or collective. This is 

22  Cfr. Pilhofer, Philippi 1 cit. 222-223.
23  If this is true, the classic Patristic question of whether it is possible to reconstruct Polycarp’s knowledge 

of Scripture from his letter to the Philippians is biased, and PolPhil 12,1 is of no help to answer this 
question. Why should Polycarp quote the Old Testament when writing to a group whose cultural frame of 
reference does not include these traditions? Paul was likewise reluctant to quote Scripture in Philippians. 
One might wonder whether early Christian authors are allowed to use the phrase “sacred scripture” without 
everybody asking questions about canon. Cfr. Dehandschutter, Polykarpbrief cit. 140: «Wir müssen davon 
ausgehen, dass Polykarps Rezeption der frühchristlichen Tradition nicht im Lichte einer Kanonbildung 
beurteilt werden soll». Michael W. Holmes’ refreshingly sobering conclusion is right to the point: «In 
short, we do know that Polycarp used a number of documents that are now part of the Pauline corpus; we 
do not know, however, the answers to the further questions this knowledge raises» [Polycarp’s Letter to the 
Philippians and the Writings that Later Formed the New Testament, in A.F. Gregory, C.M. Tuckett (edd.), 
The Reception of the New Testament in the Apostolic Fathers, Oxford 2007, 187-227 (here 227)].
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described as the floating gap in orality studies and social memory theory, a period that 
witnesses to a change in dealing with what happened long ago 24.

Research about how communities develop and change based on the stories they 
share has contributed to knowledge about group dynamics more broadly. When groups 
move through time, changes occur. What is initially regarded as a recent event becomes 
“the past.” In the beginning, it is still perceived as “recent past” and group members 
have vivid and variegated memories of what was a crucial experience or a formative 
moment for them. Over time, these memories become more distant and eventually 
move to more “remote past” and even “far remote past,” to which they no longer have 
a living connection, only a mediated one. Individual group members no longer have 
personal recollections, and they do not know anyone who does, although there is a ba-
sic knowledge of critical historical moments. They also know why these moments were 
crucial, and what they mean for the community today. The road from a vivid connec-
tion to the foundational events to a more conventionalized cultural knowledge is rather 
short: it takes no more than three to four generations.

On this road from a vivid connection to the formative occurrences to conventional-
ized cultural knowledge, a group experiences two moments of crisis. The first moment 
is when the generation of those who have experienced these crucial moments, i.e. the 
grandparents, slowly hand over responsibility and retire. This usually happens 30 to 
50 years after the events, and this crisis is called the generational gap. When the gen-
eration of the grandparents dies and the second generation of the parents moves into 
retirement, handing over responsibility to their own children, a second moment of crisis 
arises. After roughly 80 to 120 years, the group moves into what is called the floating 
gap. Three generations have passed since the beginning when the grandchildren ran the 
business as adults. 

When this generation of the grandchildren takes over responsibility and raises their 
own children, the fourth generation, in the customs and traditions of the group, the 
identity of the group and the development of their frames of reference finally become 
visible. Is it still the fire that is passed on or are we dealing with the ashes? It is easy to 
see that the floating gap is the most dangerous moment in the life of a group. One of the 
most interesting periods, on the other hand, is the time between generational gap and 
the floating gap. This is the moment when most of the negotiation and re-negotiation 
of the group’s history, customs, and values take place and when it is decided if and 
how this “common past” is treasured. This period is most interesting to New Testament 
scholars because it is the time when most of the New Testament book were written. 

24  The following paragraphs are borrowed from S. Huebenthal, Proclamation rejected, truth 
confirmed. Reading John 12:37-44 in a social memory theoretical framework, in T.R. Hatina (edd.), 
Biblical Interpretation in Early Christian Gospels, 4. The Gospel of John, London 2020, 183-200. For 
a comprehensive introduction into the underlying theory and general hermeneutical reflections cfr. S. 
Huebenthal, Reading Mark’s Gospel, 85-178 and S. Huebenthal, Frozen Moments. Early Christianity 
through the Lens of Social Memory Theory, in S. Butticaz, E. Norelli (edd.), Memory and Memories in 
Early Christianity, Tübingen 2018, 17-43.
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Regardless of the letter’s exact dating, Polycarp writes in close temporal proximity to 
the latest New Testament authors.

In his tradition-historical study – which is about dependence and influence, and thus 
does not engage with intertextuality and its hermeneutics – Kenneth Berding suggests 
that «Polycarp drew upon three streams of authority, the OT Scriptures, the teaching 
of Christ, and the apostolic writings (among which the Pauline writings are used the 
most). He did not seem to yet be asking the question of whether the apostolic writings 
were on the same level as the OT, though he clearly considered them binding upon his 
own actions and those of his readers» 25. In other words, Polycarp used different sourc-
es of tradition to make his argument, some being part of the shared cultural heritage 
of the early Jesus followers (i.e. their cultural memory) like Israel’s Scriptures, and 
some more recent and part of the three-generation collective memory of the early Jesus 
followers, like the teachings of the Lord (which does not necessarily point to written 
gospels) and the apostolic writings. It is interesting to see that the living voice of the 
Lord and the reference to the person Paul are still more important for Polycarp than the 
foundational narratives of the written gospels. When I read this within a memory-the-
oretical framework, it seems to suggest that, with Polycarp, we are on the cusp of the 
floating gap and the formation of a genuinely Christian cultural memory. 

In this letter, Berding concludes, Polycarp imitates Paul. Berding provides no oth-
er possible reason for this imitation other than the Philippians’ request to Polycarp 
to «write to them ‘as Paul did’ in the past» about righteousness, which explains this 
μίμησις 26. As we have seen, social memory theory can offer a better approach regard-
ing why Polycarp imitated Paul and to what end. The notion that Polycarp deliberately 
aimed to build on a Christian tradition has also been observed by Boudewijn Dehand-
schutter: «Polycarp was primarily looking for a specifically Christian paraenetical tra-
dition, capable also of being similarly identified by the Philippians» 27. In other words, 
Polycarp built upon a specifically Christian cultural memory. This notion also locates 
Polycarp near the floating gap as he can – in addition to the Deutero-Pauline and Cath-
olic Letters 28 – indeed build on such a shared tradition.

What social memory theory has empirically demonstrated and also crafted into the-
ory is a helpful hermeneutical lens for reading the New Testament times as the forma-
tive period of Christianity, and it has also pointed out what is at stake in the early and 
mid-second century. The knowledge about the typical mechanisms in groups at the 
time of the floating gap combined with the dating of Polycarp’s letter to the Philippians 

25  Berding, Polycarp and Paul cit. 190.
26  Berding, Polycarp and Paul cit. 187. A similar argument can be found in J. Lookadoo, Polycarp, 

Paul, and the Letters to Timothy, Novum Testamentum 59, 2017, 366-83. Both arguments share the same 
desideratum that they cannot explain why Polycarp operates the way he does.

27  Dehandschutter, Polycarp’s Epistle cit. 285 emphasis original. Dehandschutter is likewise to the point 
when he concludes: «Before the middle of the century we cannot expect Polycarp to quote the first Gospel 
under the name of the apostle! The Gospel has authority because it contains the teaching of the Lord» (288).

28  For pseudepigraphy as a strategy in Early Christian identity discourses cfr. S. Huebenthal, 
Pseudepigraphie als Strategie in frühchristlichen Identitätsdiskursen? Überlegungen am Beispiel des 
Kolosserbriefs, Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt, Series A: Aufsätze 36, 2011, 63-94.
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explains why Polycarp refers back to Paul as the founding or first generation for him 
and the Philippians. On the basis of this common heritage, Polycarp outlines a Chris-
tian identity in the first part of his letter before he addresses the Valens case on that 
foundation in the letter’s second part and leaves it to the Philippians to properly apply 
it. It is well worth exploring the idea of whether the Christian writings of the early to 
mid-second century offer additional material that could be understood as attempts to 
bridge the floating gap. 

5. Conclusions

What is the benefit of a cultural-scientific close reading of Polycarp’s letter? First 
insights from such a reading are (a) that Polycarp is not writing a dogmatic tract, but ad-
dresses a concrete issue. The exhortation nevertheless has a catholic claim; (b) that the 
social context of the Philippian community has to be taken into account to understand 
the pragmatics of the letter; (c) that it becomes obvious that the argument is made in 
the light of a genuinely Christian tradition, not drawing from Judeo-Hellenistic models. 
Christ, the apostles, and martyrs serve as examples. This is a good explanation for why 
there is little reference to the Old Testament. It is not part of the Philippians’ cultural 
memory. Finally, (d) in connection with the note on the copies of letters Polycarp enclo-
ses, the letter is an interesting snapshot of early Christian identity formation.

These first insights help us understand how cultural studies in general and, when 
it comes to cultural frames, social memory theory in particular can enhance patristic 
research. The common patristic approach is rather focused on the development of the 
early Church and Polycarp’s impact and function for emerging Christianity. Cultural 
Studies, on the other hand, are intrigued by the context of texts and readers, focusing 
on the socio-historical, cultural, and religious situation of Polycarp and the Philippians. 
Their main interest is to find out more about early Christian identities, which they do 
not regard as a monolithic block, but as a variety of concepts. They are concerned with 
the question how tradition and identity are negotiated and adapted to new situations. 
The two different sets of questions are not mutually exclusive, but focus on different 
aspects. Combined, they help us achieve deeper insight and a more balanced understan-
ding of the formation of Early Christianities and Christian identities in the early church.

Sunto
Lo studio della Lettera ai Filippesi di Policarpo si è concentrato in passato soprattutto su temi 
quali: la gerarchia ecclesiastica di inizio II secolo, l’identità degli avversari di Policarpo, le 
“eresie” da lui affrontate, le sue fonti scritturistiche. Questi temi riflettono l’interesse degli 
studiosi per lo sviluppo della Chiesa (struttura, organizzazione, teologia, rapporto eresia/
ortodossia). L’A. sostiene che tale approccio sottovaluta il contesto culturale di produzione 
dell’opera: pertanto, rileggendo la lettera di Policarpo sulla base degli studi culturali, ne mostra 
la natura di documento teologico in cui, a partire da un caso specifico, si delinea una proposta 
identitaria per il cristianesimo di II secolo. Attraverso la lente degli studi culturali, dunque, è 
possibile avanzare nuove proposte interpretative sulla lettera e sul suo autore – e Policarpo 
emerge quale abile scrittore e teologo.
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Zusammenfassung
Die patristische Forschung zum Polykarpbrief interessierte sich in der Vergangenheit meist 
für Fragen zu, Gegnern, Häresien, der Verwendung biblischer Schriften und der Ämterstruktur 
im frühen zweiten Jahrhundert und spiegelt ein Interesse an der Entwicklung der Kirche, 
insbesondere ihrer Struktur, Organisation und Theologie. Die kulturellen Kontexte, denen 
patristische Texte entstammen und die Fragen, auf die sie antworten, kommen dabei wenig in 
den Blick. Ein Close Reading in kulturwissenschaftlicher Perspektive, wie es in diesem Beitrag 
durchgeführt wird, erschließt den Polykarpbrief als theologisches Dokument, das am Beispiel 
eines konkreten Falls im Rückgriff auf spezifisch christliche Traditionen einen Entwurf für 
frühchristliche Identität bietet und Polykarp als geschickten Autor wiedergewinnt.

Parole chiave: Policarpo, Lettera ai Filippesi di Policarpo, ermeneutica, studi culturali, teoria 
della memoria sociale.
Keywords: Polycarp, the Epistle of Polycarp to the Philippians, Hermeneutics, Social Memory 
Theory.
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Cur igitur reliquias appellamus? Quia rerum imagines et signa sunt verba. Subicitur 
oculis cruor et limus. Id nos reliquiarum nomine, quia aliter non possumus, velut vividi 
sermonis inpressione signamus. Sed nos tunc totum in parte dicendo non corporalium 
luminum obices, sed cordis oculos aperimus 1.

In 396 CE, in his sermon celebrating the adventus of a lot of relics sent by Ambrose, 
Victricius needs to explain its value to the Christian community of Rouen: «Why, then, 
do we call them relics? Because words are images and signs of things. With our eyes, 
we see blood and clay. We impress on them the name of ‘relics’ because we cannot 
do otherwise, with (so to speak) the seal of ordinary language. But now, by uttering 
the whole in the part, let us open the eyes of the heart, not the barriers of our bodily 
sight» 2. Victricius’ reference to an imaginative sight needs to be understood in a con-
text, the late antique roman Empire, which has been qualified as a spectators’ culture: 
spectacles had ritual features, as well as rituals had highly performative features 3. If 
on one hand theatrical and ritual performances were essential to the constitution of the 
civic identity, on the other, being christian constituted no more than one of the many 
traits defining a person’s identity: those superposed identities were rarely perceived as 
mutually conflicting, as they were considered to be by Church authorities 4. That is why 
in practice, while polemically distinguishing Christian rituals from the pagan ones, 
many rites and devotional gestures were overturned, rather than dismissed: what was at 

1  Victric., De Laude Sanctorum X,1-6: CCL 64, 84 (= De Laude).
2  The paper presents some results of the Author’s Ph.D. dissertation, written between the University of 

Salerno and the École Pratique des Hautes Études de Paris, and defended in July 2019. On Victricius of 
Rouen, the Ph.D. research draws on the previous degree papers produced by the Author at the University 
of Bari “Aldo Moro”. All translations reported in the paper are by the Author. 

3  A. Cameron, Christianity and the Rethoric of Empire. The Development of Christian Discourse, 
Berkeley-Los Angeles-Oxford 1991, 78-79; P. Cox Miller, The Corporeal Imagination. Signifying the 
Holy in Late Ancient Christianity, Philadelphia 2009, 37-39. 

4  É. Rebillard, Christians and Their Many Identities in Late Antiquity. North Africa, 200-450 CE, Ithaca-
New York 2012, 20, 33 and ff.; G. Bowersock, Martyrdom and Rome, Cambridge-New York 1995, 41. 
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stake was the control of their meaning 5. A major quarrel on the control of rituals took 
place in the field of divination and, in particular, with respect to those rituals granting a 
direct visionary communication with the divine for divinatory or healing purposes: in 
one word, incubation 6.

Following an aged historiographical prejudice, part of the current scientific debate 
denies any significant continuity between pagan and Christian incubation. The main 
arguments are the lack of clarity of the sources, since they never refer to the unambig-
uous intention to obtain prophetical or therapeutic dreams and visions, and the fact that 
there is no evidence of incubation prior to the 5th century CE, and only in the byzantine 
East 7. These studies, however, refer to incubation as it is known from the testimonies 
of the cult of Asclepius, dating back to the 4th century BCE, and pay little attention 
to the fact that every ritual is a historical and ever-changing phenomenon 8. Indeed, 
the archaeological analysis of the main sanctuaries of Asclepius in Greece shows that 
incubation started to develop towards more performative ritual acts since the late 3rd 
century BCE 9. Over the course of the Hellenistic and up to the Late Roman period, the 
act of ritual sleeping was not dismissed, but its importance was gradually taken over by 
collective celebrations, performances, and ritual dramas staging the god’s miracles 10. 
Assuming this perspective, and rather than looking for precise parallels with the classi-
cal ritual, the development of Christian incubation should be understood by analyzing 
the ritual performance. There are Christian devotional gestures such as fasting, prayer, 
particular invocations, which in some contexts, present striking similarities with the 
pagan’s rituals to propitiate a divine epiphany. Such gestures and spells shall serve as 
traces to understand how Christians mastered the language and imagery of visionary 
experiences, and ultimately created their own ritual of incubatio. 

The present paper aims at pointing out and explaining such traces in the context of 
Victricius’ Praising the saints (De Laude Sanctorum). The bishop of Rouen intended to 
host the newly arrived relics in a new basilica within the city walls: as far as we know, 

5  P. Buc, Martyre et ritualité dans l’Antiquité Tardive. Horizons de l’écriture médiévale des rituels, 
Annales. Histoire, Sciences Sociales 52 (1), 1997, 63-75. 

6  L. Canetti, Commonitus in quiete: la visione di Costantino tra oracoli e incubazione, in J. V. 
Masano (ed.), Costantino, ¿el primer emperador cristiano? Religion y politica en el siglo IV, Barcelona 
2012, 80. 

7  G.H. Renberg, Where Dreams May Come. Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World, II, 
Leiden-Boston 2017, 745-805; L. v. Ehrenheim, Pilgrimage for Dreams in Late Antiquity and Early 
Byzantium: Continuity with the Pagan Ritual or Development within the Christian Miracle Tradition?, 
Scandinavian Journal for Byzantine and Modern Greek Studies 2, 2016, 53-95; F. Graf, Dangerous 
Dreaming: The Christian Transformation of Dream Incubation, Archiv für Religionsgeschichte 15 (1), 
2014, 123-137; P. Brown, Society and the Holy in Late Antiquity, Berkeley-Los Angeles-London 1982, 
166-195; H. Delehaye, Les légendes hagiographiques, Bruxelles 19273 (or. ed. 1905), 145-146.

8  L. Canetti, Migrazioni di un rito. Etnografie e geografie dell’incubazione fra Tarda Antichità e Alto 
Medioevo, in Le migrazioni nell’Alto Medioevo. Atti della LXVI Settimana di Studio della Fondazione 
Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo (Spoleto, 5-11 aprile 2018), Spoleto 2019, 492. 

9  M. Melfi¸ I santuari di Asclepio in Grecia, I, Roma 2007, 527. 
10 Arist., orat. XLII,2,3,7; Galen., De Sanitate Tuenda, I,8,19-21; A. Petsalis-Diomidis, «Truly Beyond 

Wonders». Aelius Aristides and the Cult of Asclepius, Oxford-New York 2010, 134-146.  
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he is the first in Late Antiquity to do so 11. The arrival of the relics was a crucial moment 
for the further development of their cult in the recipient community, and the bishop 
was in charge of conveying their sacredness and significance 12. The ritual performance 
staged by Victricius at this moment provides an abundance of details on the devotional 
gestures of the 4th century Christian community of Rouen. 
At the beginning of the sermon the bishop mentions the custom of celebrating vigils for 
the saints 13. Later on, he describes the context in further detail:

Age nunc, fratres dilectissimi, sacrosanctis reliquiis melle, lacte subacta psalmorum 
verba libemus. Vigiliis et ieiuniis inebriata sobrietas ablutionem postulet peccatorum. 
Inclinemus ad nos sanctorum favorem, dum calet adventus. […] Vos quoque, sacrae, 
inviolataeque virgines, psallite, psallite, et choreis tramites quibus ad coelum ascenditur 
et pede pulsate 14.

It is worth noting that the specific terminology used to refer to the relics’ conse-
cration draws on the terminology of sacrifice, as the verb libemus shows. This is not a 
trivial detail, since in the same period Paulinus of Nola used similar rhetorical devices 
to speak to his community in Cimitile: both bishops needed to arouse a new kind of 
piety but could not avoid referring to an imagery that was still formally pagan 15. It is 
generally stated that one of the main differences between Christian and pagan rituals 
consisted in the absence of blood sacrifice among the formers 16; the issue is more com-
plex than that. As Guy Stroumsa brilliantly demonstrated, Christians did not plainly 
abandon blood sacrifice because it was incompatible with their theology, but they rather 
interiorized and ‘translated’ sacrifice into prayer, following the example of the Jews, 
who in turn were obliged to abandon the custom of sacrifice after the destruction of the 
Jerusalem temple in 70 CE 17. 

11  L. Lafasciano, Victricius, the cupidus aedificator of Martyrial Worship in Gaul and the City of Rouen 
between the 4th and 5th centuries, Vetera Christianorum 53, 2016, 123-140.

12  P. De Santis, Patronos habebamus et nesciebamus (Ambr., Epist. 10,77,11). I culti urbani nelle 
strategie degli interventi episcopali: l’apporto della documentazione scritta, in A. Coscarella, P. De Santis 
(a cura di), Martiri, santi, patroni: per una archeologia della devozione. Atti del X Congresso Nazionale 
di Archeologia Cristiana (Università della Calabria,15-18 settembre 2010), Arcavacata di Rende 2012, 
322; P.J. Geary, Furta sacra: la trafugazione delle reliquie nel Medioevo (secoli IX-XI), Milano 2000, 9-13 
(or. ed. 1978). 

13  Victric., De Laude III,35: CCL 64, 74. 
14  Victric., De Laude V,1-4,8-10: CCL 64, 76. Translation: «Come then, beloved brothers, let us offer to 

the sacred relics words of psalms steeped in honey and milk. Let the drunk sobriety of vigils and fasting, 
be the prayer for the cleansing of sins. Let us grant the saints’ favour, while they are still arriving. […] You 
too, holy and inviolate virgins, chant, chant, and while you dance, may you walk the paths that ascend to 
heaven».

15  C. Grottanelli, Tuer des animaux pour la fête de Saint Félix, in S. Georgoudi, R. Koch Piettre, 
F. Schmidt (eds.), La cuisine et l’autel. Les sacrifices en question dans les sociétés de la Méditerranée 
ancienne, Turnhout 2005, 387-407.

16  Ehrenheim, Pilgrimage for dreams cit., 57; Graf, Dangerous dreaming cit., 121. 
17  G.G. Stroumsa, La fin du sacrifice. Les mutations religieuses de l’Antiquité tardive, Paris 2005, 115-

116. 
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Vigils were a privileged epiphanic context, in which people were often visited by 
saints in dreams or waking-visions: they usually took place by night, while singing 
psalms and invoking the saints in the candlelight 18. The first account of a dream vision 
occurred during a vigil was referred by Gregory of Nyssa, in Cappadocia, towards the 
half of the 4th century 19. A few years later, Ambrose was celebrating a vigil in Milan 
when he received a dream revelation from the martyrs Gervasius and Protasius; Au-
gustine refers to the vigil using the verb excubare and considers it an eastern ritual 
practice 20. Since the Arian bishop who preceded Ambrose was native from Cappadocia, 
vigils were likely celebrated in Milan some twenty years earlier than 386 21. In Rouen, 
Victricius associates vigils with fasting, which is another common technique to propi-
tiate a vision 22. 

The Shepherd of Hermas is one of the earliest documents providing insights on the 
mentality of the Christian community in Rome between the 1st and the 2nd century CE 23. 
It is the first Christian dream-diary, and shows striking similarities with the contempo-
rary dream-diary of Aelius Aristides: it consists of the account of five visions occurred 
to the protagonist, Hermas 24. To obtain divine revelations in his visions, his main ritual 
acts are prayer and fasting 25. The martyr Pionius, in one of the earliest hagiographies, 
is fasting when he receives the oracular vision about his martyrdom 26. Other martyrs, 
such as Polycarp and Perpetua, received revelations in dreams and visions 27. Church 
Fathers as Tertullian and Origen, despite attacking the incubators seeking visions in 
pagan sanctuaries, admitted that most people received revelations and converted to 
Christianism after a vision or a dream 28. Overall, it seems that Christians were extreme-
ly familiar with visionary techniques, which were quickly incorporated in communal 
rituals, as witnessed by the spread of the martyrs’ vigils.

Victricius’ mention of the vigils introduces the central part of his ritual performance: 
the recall of the passions of the saints arrived in Rouen. Staging and re-evoking the mo-

18  R. Wišniewski, Looking for Dreams and Talking with Martyrs: The Internal Roots of Christian 
Incubation, Studia Patristica 63, 2013, 207-208; V.M. Limberis, Architects of Piety. The Cappadocian 
Fathers and the Cult of the Martyrs, Oxford-New York 2011, 20-21; P. Maraval, Lieux saints et pèlerinages 
d’Orient. Histoire et géographie des origines à la conquête arabe, Paris 1985, 214-216. 

19  Gr. Nyss., mart. II: PG XLVI,784-788.
20  Aug., conf. IX,7,15; Pau. Mil., vita Ambr. XIII,3. 
21  F. Monfrin, À propos de Milan chrétien. Siège épiscopal et topographie chrétienne IVe-VIe siècles, 

Cahiers Archéologiques 39, 1991, 37. 
22  Renberg, Where Dreams cit., II, 625-628. 
23  J. Rüpke, From Jupiter to Christ: On the History of Religion in the Roman Imperial Period, Oxford 

2014, 53; P. Cox Miller, Dreams in Late Antiquity. Studies on the Imagination of a Culture, Princeton 
1994, 131. 

24  Cox Miller, Dreams cit., 132; G.G. Stroumsa, Dreams and Visions in Early Christian Discourse, in D. 
Shulman, G.G. Stroumsa (eds.), Dream Cultures. Explorations in the Comparative History of Dreaming, 
New York-Oxford 1999, 190.

25  Herm., Ὅρασις I,1,3-4, Ὅρασις II,2,1, Ὅρασις III,1,1-2,10,6-7, Ὅρασις V,1.
26  M. Pion. II,2-3.  
27  Polycarp. V,1-2; Perp. IV,1-10, VII,2-4, VIII,4, X,14. Cox Miller, Dreams cit., 155.
28  Tert., anim. XLVII,2, XLVIII,3; Or., Cels. I, 46. See also L. Canetti, L’incubazione cristiana tra 

Antichità e Medioevo, Rivista di Storia del Cristianesimo 7, 2010, 166-167.
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ment in which the martyrs confronted the ultimate sacrifice materialized their invisible 
presence and power in front of the faithful 29. In the sixth chapter of his sermon, the 
bishop of Rouen stages such moment in a climax. He starts by presenting the martyr 
as Christ’s perfect imitator, who, willing to go as far as dying to testify his faith, be-
comes the highest example of Christian life 30. He continues with a brief description of 
a series of hagiographical topoi of the final moments in the saints’ lives: the torturers’ 
shuddering, the martyrs mocking them, and going as far as inciting their executioners’ 
trembling hands, or the reluctant beasts in the amphitheatres, to kill them 31. Right after, 
Victricius begs the saints to purify the devotees, reunited to greet them: 

Strati ergo humi et solum lacrimis inrigantes una voce clamemus, ut qui semper sacratas 
reliquias possidetis, corpora nostra purgetis. Nec vobis, venerandi, nostra sordebit obla-
tio. Dignum domicilium est quod tot victoribus habibetur. Hic invenietis Iohannem Bap-
tistam, illum, inquam, qui in stadio communi cruentus stetit, sed ad caelum coronatus 
ascendit, quem Dominus ipse inter natos mulierum autumat potiorem. Hic Andream, hic 
Thomam, hic Gervasium, hic Protasium, hic Agricolam, hic Eufemiam, quae quondam 
masculato animo sub percussore virgo non palluit 32.

The bishop asks specifically for bodily purification. The formula strati humi et so-
lum lacrimis inrigantes una voce clamemus is a ritual invocation, describing a precise 
devotional gesture that seems recurrent in the late antique Christian ritual. The same 
expression occurs a few years later in another highly performative context: the yearly 
celebration of St. Felix in Cimitile. In two of the remaining Paulinus’ carmina, which 
were performed on such occasions, the formula describes the bodily attitude of two 
people begging the saint for a miracle: 

magnis cum fletibus aulam / sternitur ante fores et postibus oscula figit / et lacrimis rigat 
omne solum, pro limine sancto / fusus humi 33.

sancto pro limine fusus, / corpore proiecto et complexis postibus haerens, / oscula figebat 
supplex fletuque lavabat 34.

29  L. Canetti, Frammenti di eternità. Corpi e reliquie tra Antichità e Medioevo, Roma 2002, 146; P. 
Brown, The Cult of Saints. Its Rise and Function in Latin Christianity, Chicago 1981, 114-138. 

30  Victric., De Laude VI,1-19: CCL 64,76-77. 
31  Victric., De Laude VI,20-27: CCL 64,77.
32  Victric., De Laude VI,27-36: CCL 64,77-78. Translation: «Then, let us prostrate to the ground and, 

drenching the earth with our tears, ask with one voice for you, who always possess the consecrated relics, to 
purify our bodies. And you shall not find our offering too humble, venerable ones. The dwelling is worthy 
to be home to so many victors.You will find here John the Baptist, he, I say, who stood bloodstained in the 
common arena, but ascended crowned to heaven, he whom the Lord himself names as greatest among those 
born of women. Here you will find Andrew, here Thomas, here Gervasius, here Protasius, here Agricola, 
here Euphemia, who once, with virile fortitude, did not, though a virgin, pale before the executioner».

33  Pau. Nol., carm. XVIII,248-251: CSEL 30, 108. 
34  Pau. Nol., carm. XX,139-141: CSEL 30, 148. 
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The same gesture is described again in a later text, the passio Libertini et Peregrini, 
contained in the Encomium of St. Marcianus (7th century CE) 35: 

Liberatus quidam Lilybaetanus, temporibus multis a daemone vexabatur. Quod vero ca-
lamitas humana ope pelli nequibat, ad ecclesiam D. Petri apostoli Romam contendit, 
medicinam miseriarum ex inclyti sepulchri, araeque complexu petiturus. Ad illa per an-
num mansit, interdiu noctuque apostolum orans raro perseverantiae exemplo. Post finem 
anni intempesta nocte ante aram jacens effususque in lacrymas […] 36.

The supplicant, prostrating himself to the ground while crying and begging St. Pe-
ter for healing, seems to be affected by a disease of demonic origin or to be possessed 
himself. After a year-long stay, the saint will appear to him in a vision.

In Victricius and later testimonies, possession and illness, exorcism and healing 
are closely related, to the point that is difficult to distinguish them clearly. Indeed, 
afterward in his sermon, the bishop depicts a vivid scene of exorcism to illustrate the 
saints’ therapeutic virtues: 

Rogo an alia est apud nos, alia apud alios memoratorum medela sanctorum? Quod si 
quicquid ubique sanctorum est, parili pietate cultores suos defendunt, purgant, tuentur. 
[…] At vero cum rem totam fide teneam, supervacaneis supersedendum interim reor: 
sed videnda, non quaerenda ! Ecce incumbit inmundi pollutique spiritus tortor, nec venit 
sub aspectu ille qui torquet. Nulla sunt vincula et ligatur ille qui patitur. Equuleum aeris 
habet ira caelestis. Nulla ungula est et tanta sunt crimina confitentium. Nullum vulnus 
apparet et dentium stridor auditur. Nulla interrogatio disceptantis et sequitur promissio 
recedentis. […] Interiora non iudicat nisi qui sanat 37.

It is worth noticing that the exorcism’s description is introduced by an explicit in-
vitation not to question the truths of faith, but to see them. Victricius describes the 
exorcism by highlighting a few traits that will become typical from the 4th century 
onwards: the chainless immobility of the demonic spirit, and its invisible torture lead-
ing to confession 38. The first account of exorcism referring to these images appears in 

35  F. Scorza Barcellona, La passione di San Pellegrino di Agrigento, in S. Pricoco, F. Rizzo Nervo, T. 
Sardella (a cura di), Sicilia e Italia suburbicaria tra IV e VIII secolo. Atti del convegno di studi (Catania, 
24-27 ottobre 1989), Soveria Mannelli 1991, 227-248. 

36  BHL 4909; AA. SS. Nov. I,611.
37  Victric., De Laude XI,14-17,31-38,42-43: CCL 64, 87-88. Translation: «I ask, do these saints I 

have named heal in a different way among us than among others? No: if any small part of the saints is 
anywhere, they defend, cleanse, and protect their worshipers with equal care. […] Indeed, when I grasp 
the whole matter by faith, I think superfluous issuesshould be dismissed for now: they need to be seen, not 
investigated! See, the torturer of unclean and polluted spirits is imminent, yet he who tortures is not visible. 
There are no chains, yet the one who suffers is bound. Heavenly anger has a rack made from air. There is 
no claw, yet those who confess admit many charges. No wound appears, yet we hear the gnashing of teeth. 
There is no interrogation by the judge, yet there follows the promise of the one who withdraws. […] Only 
he who heals what is within can judge it». 

38  R. Wišniewski, Suspended in the Air. On a Peculiar Case of Exorcism in Late Antique Christian 
Literature, in T. Derda, J. Urbanik, M. Węcowski (eds.), Εὐεργεσίας χάριν. Studies presented to Benedetto 
Bravo and Ewa Wipszycka by their disciples, Warsaw 2002, 363-380. 
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Hilary of Poitiers around 360 CE; between the 4th and the 5th century, the same images 
will be used by Jerome, Sulpicius Severus, Paulinus of Nola, Augustine, Prudentius, 
Maximus of Turin, among others 39. Victricius vividly emphasizes the torture of the 
demonic spirit, by referring to instruments commonly used in contemporary trials to 
obtain confessions: equuleum and ungula. In Roman culture, torture was commonly 
used to obtain trustworthy confessions and exorcism was consequently staged as a 
judicial trial: the saint was at the same time the healer of the possessed, and the judge 
of the spirit 40. These converging roles are perfectly summed in Victricius’ expression: 
interiora non iudicat nisi qui sanat.

The bishop of Rouen did not necessarily need to acquire the aforementioned liter-
ary descriptions of exorcism to describe it in his liturgy, because he could have been 
easily an eyewitness to contemporary cases. In 4th-century Gaul, exorcism had been 
the therapeutic specialty of Victricius’ first mentor: Martin of Tours. In his lifetime, 
Martin’s healing skills were eclectically composed by secular medical and pharmaco-
logical knowledge, and the divinely inspired charisma of a miracle-worker. In him, the 
doctor and the exorcist were closely connected, and miracles were even more effec-
tive than preaching to his missionary activity 41. Furthermore, at least two of the new 
saints whose relics Victricius received in 396 were credited to be exorcists and healers: 
Gervasius and Protasius. The twin saints, whose relics were widely distributed by Am-
brose, are the performers of a miracle transmitted by Augustine. A possessed boy was 
brought to their extra-urban shrine in Hippo; they tortured the spirit, convinced him 
to leave the boy, and then healed him and removed from him the bodily marks of the 
possession 42.

As the examples of Martin of Tours, Gervasius, and Protasius show, both living and 
hagiographical models of sanctity shared a three-folded kind of skills: they appeared 
in visions, healed and expelled demons. Phenomenologically, exorcism and incubation 
are closely related 43. Where exorcism is the act of expelling a spirit, incubation – that 
is, to propitiate a visionary encounter with one, to evoke it – falls broadly in the cate-
gory of adorcism. Indeed, ancient visionary experiences were described often as divine 
possession 44. It is hardly a coincidence that in a pagan theurgical context, Jamblicus 
describes the possession by a god with the same image of suspension in the air that later 

39  Hil., c. Const. VIII,2-10; Hier., Hilar. XIII,6; Sulp. Sev., dial. III,6,4; Pau. Nol., carm. XXIII,82-95; 
Aug., civ. XXII,8,8; Prud., Perist. I,103-105; Max. Taur., serm. XII,2,44-49.

40  L. Canetti, La danza dei posseduti. Mappe concettuali e strategie di ricerca, in Il diavolo nel 
Medioevo. Atti del XLIX Convegno storico internazionale (Todi, 14-17 ottobre 2012), Spoleto 2013, 596-
597; Wišniewski, Suspended in the Air cit., 372-375. 

41  Sulp. Sev., Mart. II,8,13-17; Sulp. Sev., dial. II,2,4, III,10; R. Van Dam, Saints and their Miracles in 
Late Antique Gaul, Princeton 1993, 13 and ff.; A. Rousselle, Du sanctuaire au thaumaturge: la guérison 
en Gaule au IVe siècle, Annales Économie Sociétés Civilisations 31, 1976, 1097-1102. 

42  Aug., civ. XXII,8,8. 
43  Canetti, La danza dei posseduti cit., 555-556. 
44  I.P. Culianu, Iatroi kai manteis. Sulle strutture dell’estatismo greco, Studi di Storia delle Religioni 4, 

1980, 287-303.
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will be applied by Christian authors to exorcism 45. In the Christian context too, the link 
between therapy, exorcism, and visions is provided by the ritual performance. Such 
connection may be indirectly inferred from the testimonies analyzed so far; between 
the 2nd and 3rd century though, Tertullian made it explicit: 

Quod calcas deos nationum, quod daemonia expellis, quod medicinas facis, quod reve-
latione petis, quod Deo vivis: haec voluptates, haec spectacula Christianorum, sancta, 
perpetua, gratuita 46.

Especially for what concerns exorcism, its therapeutic value lays in the script of the 
performance of possession 47. Its actors are the possessed, the exorcist, and the crowd 
of the devotees, whose fundamental role is to witness the miracle. To describe the ritual 
device of exorcism as performance is far from being just a successful metaphor. St. Fe-
lix was considered a powerful exorcist too, and his shrine in Cimitile was crowded by 
many possessed, as well as by many exorcists. Paulinus refers to one of them multiple 
times in his letters: Cardamate, who, before coming to be a deeply respected exorcist, 
had been a mime actor 48. Ritual performance in exorcism was essential not only to 
heal the soul of the possessed but, and maybe more importantly, to restore his social 
identity within the Christian community; in the same way, incubation had the function 
both to heal and to give social purpose to the existence of the diseased 49. Thus, the re-
lation between exorcism and incubation is both phenomenological and functional. This 
socio-cultural issue was already emerging in the context of pagan therapeutic cults, 
at least from the 2nd century CE 50. Christians made it their own and took it further, to 
the point that it became central in the process of constituting communitarian identity. 
Through the words of Victricius, the central and most fragile part of the Christian com-
munity emerges in the key points of the ritual: the possessed, the widows, the virgins, 
the monks.

45  Jambl., De myst. III,5. On this similarity, see A. Rousselle, Croire et guérir. La foi en Gaule dans 
l’Antiquité tardive, Paris 1990, 138. 

46  Tert., spect. XXIX,3: CCL 1, 251.Translation: «To stomp on the gods of the pagans, to expel demons, 
to heal, to ask for revelations, to live by God: these are the delights, these are the spectacles of the Christians, 
holy, eternal and gratuitous». 

47  Canetti, La danza dei posseduti cit., 560. 
48  Pau. Nol., epist. 15,4;19,4,18-22;21,6; L. Lafasciano, Poesia teologica e performance rituale: un culto 

terapeutico nella Cimitile tardoantica?, in S. Amendola, V. D’Urso, D. Monaco, L. Pappalardo (a cura di), 
Poesia teologica e teologia poetica. Testi e contesti. Antichità, Medioevo, Umanesimo. Atti del I Convegno 
internazionale del Dottorato RAMUS (Fisciano, 8-11 gennaio 2018), Roma, forthcoming. 

49  Canetti, La danza dei posseduti cit., 564; I. Csepregi, The Theological Other: Religious and Narrative 
Identity in Fifth to Seventh Century Byzantine Miracle Collections, in A. Marinković, T. Vedriš (eds.), 
Identity and Alterity in Hagiography and Cult of Saints, Zagreb 2010, 60; U. Mattioli, Assistenza e cura 
dei malati nell’Antichità Cristiana, in E. Dal Covolo, I. Giannetto (a cura di), Cultura e promozione 
umana. La cura del corpo e dello spirito nell’antichità classica e nei primi secoli cristiani. Un magistero 
ancora attuale?, Convegno internazionale di studi Oasi “Maria Santissima” di Troina (Troina, 29 ottobre-1 
novembre 1997), Troina 1998, 245-278.

50  Petsalis-Diomidis, «Truly Beyond Wonders» cit., 236-237. 
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In the final chapter of his sermon, the bishop cites the ongoing construction of the 
basilica:

Divinis pateat aula martyribus; iungantur reliquiae, iungantur et gratiae; in unum con-
veniant primae resurrectionis exordia. Interea confessio nostra subripiat. Indulgentia 
criminum est gratulatio potestatum. Haud inmerito, carissimi fratres, basilicae spatium 
cupidus aedificator arripui. Appetentiam meam sanctorum excusat adventus. Ipsi sibi 
aulam parari occulta desiderii mei ratione iusserunt. Sic est profecto, sic est. Nam fun-
damenta iecimus, parietes in longum duximus, et hodie discimus, quibus nostri operis 
crescebat intentio 51.

The moment depicted by the bishop is precisely that of the basilica’s consecration. 
Using a common rhetorical device, intended to affirm his authority, he attributes to the 
saints themselves the order to build a church to host their relics. The verb iusserunt 
highlights the authoritative nature of the saints’ message and, more importantly, the 
directness of their communication with Victricius. In Latin-speaking epiphanic context, 
different conjugations of iubeo are typically used to refer to divine orders and prescrip-
tions received in dreams or waking-visions: the most recurrent one, especially within 
Asclepius’ cult, is ex iussu numinis 52. In light of the data heretofore exposed, it seems 
plausible to suggest that Victricius here might refer to an order received in a visionary 
state of consciousness. 

The basilica is archaeologically unknown, since it is located under the present ca-
thedral Nôtre Dame de Rouen. Nevertheless, its main trace consists of a small portion 
of an atrium, which dates to 395 or 396: it goes from N-E to S-W, and connects the 
first Christian church of Rouen (excavated by Jacques Le Maho in the Courd’Albane) 
to Victricius’ basilica 53. The first church was built some 50 years earlier on a previous 
domus, of which it adapted and reused the thermal complex to convert it into a baptis-
tery 54. The second church hosted the relics acquired by Victricius and is the first-known 
martyrial church within the city walls of an early Christian community 55. These two 
churches, connected by the atrium, covered an area that during Late Antiquity would 

51  Victric., De Laude XII,113-123: CCL 64, 92-93. Translation: «Let the temple be open for the divine 
martyrs; let the relics be reunited, let the blessings be reunited too; let the raw principles of the resurrection 
be reunited in one. Not undeservedly, dearest brothers, I, loving builder, acquired the space for the basilica. 
The saints’ advent justifies my longing. They, themselves, through the secret knowledge of my inner desires 
ordered a church to be built for them. It is certainly true, it is. Well then, we laid the foundations, we raised 
the walls, and today we learn from whose intention our building grew».

52  CIL VI,1,14; Ovid., met. XV,653-664; Marc. Aurel., I,16,20;V,8,18.
53  Lafasciano, Victricius cit., 132-135; J. Chameroy, Le numéraire antique. Les fouilles de la cathédrale 

de Rouen (1985-1993) sous la direction de Jacques Le Maho, Rouen 2013, 19; J. Le Maho, Rouen, in F. 
Prévot, M. Gaillard, N. Gauthier (eds.), Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu 
du VIIIe siècle. XVI. Quarante ans d’enquête (1972-2012). 1. Images nouvelles des villes de Gaule, Paris 
2014, 246-247. 

54  Lafasciano, Victricius cit., 128-131. 
55  Lafasciano, Victricius cit., 139. 
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have occupied two insulae in the central-eastern area of the city 56. It is thus possible to 
partially reconstruct the setting that hosted Victricius’ ritual performance.

The atrium is a quintessentially multifunctional architectural feature in late an-
tique churches. Atria are typical of the big oriental sanctuaries, while in this phase 
their presence is relatively scarce in the West. Their frequent association with bap-
tismal buildings made them the ideal place for the concentration and reception of 
confessants and catechumens, and particularly for the pre-baptismal rituals 57; at the 
same time, and more generally, they were meant to host large crowds of devotees 
during communal celebrations, such as Easter and the martyr’s vigils 58. That is why, 
whereas the presence of relics is documented, atria are considered an ideal setting 
for the ritual of incubatio 59. Indeed, in many later therapeutic sanctuaries of the 
Eastern christian world, atria will be the privileged setting for the saints to perform 
their healing miracles, as it is the case for Thekla in Meriamlik or Cosmas and Da-
mian in Constantinople 60. 

The first well-structured Christian therapeutic cult in which incubatio has been de-
tected was the one of St. Stephen in Africa, in the first half of the 5th century CE 61. 
The anonymous miracle collection produced at his shrine in Uzalis echoes many of 
the saint’s miracles as referred to by Augustine in the same years 62. The miracle col-
lections though, refer to how the ritual was structured in that precise moment, yet they 
are not accountable sources to the understanding of how it had evolved to that point. 
The Christian ritual of incubatio was not abruptly created but was rather the result of 
a complex process: the reformulation of the ritual devices that regulated the visionary 
encounter with the divine. Such ritual devices were themselves the result of a long evo-
lution, and were deeply rooted and shared as well by pagans as by Christians. From the 
point of view of Church authorities, the problem in such process was double: on the one 

56  Le Maho, Rouen cit., 246. 
57  Which, at least from the 3rd century, included exorcism: see A. Nicolotti, Esorcismo cristiano e 

possessione diabolica tra II e III secolo, Turnhout 2011, 91-101. 
58  J.C. Picard, L’atrium dans les églises paléochrétiennes d’Occident, in N. Duval (ed.), Actes du 

XIe Congrès international d’archéologie chrétienne (Lyon, Vienne, Grenoble, Genève et Aoste, 21-28 
septembre 1986), Rome 1989, 526-538. 

59  Maraval, Lieux saints cit., 224-225. 
60  T.M. Kristensen, Excavating Meriamlik: Sacred Space and Economy in Late Antique Pilgrimage, in 

T.M. Kristensen, W. Friese (eds.), Excavating Pilgrimage. Archaeological Approaches to Sacred Travel and 
Movement in the Ancient World, Abingdon-Oxon-Ashgate 2017, 235; G. Dagron, Vie et miracles de sainte 
Thècle: texte grec, traduction et commentaire par Gilbert Dagron. Avec la collaboration de Marie Dupré La 
Tour, Bruxelles 1978, 67-73, 101-108; B. Brenk, Da Galeno a Cosma e Damiano. Considerazioni attorno 
all’introduzione del culto dei ss. Cosma e Damiano a Roma, in H. Brandenburg, S. Heid, C. Markschies 
(eds.), Salute e guarigione nella Tarda Antichità. Atti della giornata tematica dei Seminari di Archeologia 
Cristiana (Roma, 20 maggio 2004), Roma 2007, 83. 

61  Ehrenheim, Pilgrimage for dreams cit., 80; A. Di Bernardino, Guarigioni nel contesto della traslazione 
delle reliquie di S. Stefano al tempo di S. Agostino, in Brandenburg, Heid, Markschies (eds.), Salute e 
guarigione nella Tarda Antichità cit., 227-243.

62  De miraculis S. Stephani Protomartyris: PL XLI, 831-854. For a complete overview of the miracles 
referred by Augustine and their chronology, see V. Saxer, Morts martyrs reliques en Afrique chrétienne 
aux premiers siècles. Les témoignages de Tertullien, Cyprien et Augustin à la lumière de l’archéologie 
africaine, Paris 1980, 255-257. 
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hand, direct access to visions was dangerously similar to pagans practices, on the other 
hand, visions were as powerful to reveal a divine truth as to question an earthly author-
ity 63. Especially during the 4th century, with the spread of the cult of relics, personalities 
such as Victricius, Ambrose, and Paulinus, devoted a huge effort to channel all the 
aforementioned contrasting instances into a new, orthodox, and controllable ritual lan-
guage. As Victricius’ example shows, they did it by mastering the different devotional 
gestures and times of incubation – prayer, fasting, vigils – within the context of their 
ritual performances. As they confined visions within the liturgical context, exorcism 
became one of the most efficient devices to stage and visualize the invisible power of 
the saints. As it emerges from Victricius’ sermon, incubation stands in an intermediate 
phase, in which the Christian communities and their bishops were actively exploring 
different solutions to create their own ritual visionary language. Whether such practices 
should be viewed as incubation or not, it is after all a sterile taxonomic debate, which 
is not really relevant to the understanding of the broader historical phenomenon of the 
evolution of visionary devices.

The historical analysis heretofore exposed might have some cultural relevance to our 
contemporaneity, if any, by singling out some specific themes. People experiencing divine 
visions, possessed by demons and gods always existed in human societies, while their social 
status sensibly changed in time, space, and cultures. Their social role is closely linked, more 
generally, to the concepts of illness, therapy and identity (both individual and collective). 
Although mental disorders always were, and still are, a concrete human experience, the 
notion of madness is a socio-cultural product. The historical process that led to our contem-
porary concept of madness and subsequent therapy – today, largely assimilated to confine-
ment – has a centennial history: the process of defining what is illness, what is therapy, who 
is the diseased, and who is the therapist is far from being objective and has always involved 
issues of authority 64. Ultimately, any research on this historical process aims at revealing 
those issues: the awareness of their historicity might lead to a critical assessment of the 
same issues in our contemporaneity 65.

Sunto
Il sermone De Laude Sanctorum, pronunciato da Vittricio di Rouen nel 396 per celebrare 
l’adventus di un lotto di reliquie milanesi, offre uno straordinario esempio di performance ri-
tuale presso una comunità cristiana alle soglie del V secolo. L’articolo la analizza da un punto 
di vista storico-religioso, e ne evidenzia sia la continuità che l’originalità rispetto agli antichi 
rituali visionari di incubatio. In seguito si provano a interpretare i percorsi rituali della cerimo-
nia d’adventus, considerata nel contesto archeologico-monumentale del complesso episcopale 
tardoantico di Rouen.

63  Stroumsa, Dreams and Visions cit., 199; P. Maraval, Songes et visions comme mode d’invention des 
reliques, Augustinianum 29, 1989, 589.

64  C. Ginzburg, Storia notturna. Una decifrazione del sabba, Torino 1989; M. Foucault, Folie et 
déraison. Histoire de la folie à l’âge classique, Paris 1972 (or. ed. 1961).

65  A. Scull, Madness in Civilization. A Cultural History of Insanity from the Bible to Freud, from the 
Madhouse to Modern Medicine, Princeton 2015. 
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Résumé
Le sermon De Laude Sanctorum, prononcé par Victrice de Rouen en 396 pour célébrer l’adventus 
d’un lot de reliques milanaises, offre un extraordinaire exemple de performance rituelle auprès 
d’une communauté chrétienne aux seuils du Ve siècle. L’article en propose une analyse du 
point de vue de l’histoire des religions, et souligne soit la continuité, soit l’originalité de la 
performance de Victrice par rapport aux anciens rituels visionnaires d’incubatio. Ensuite on 
essaye d’interpréter les parcours rituels de la cérémonie d’adventus, considérée dans le contexte 
archéologique et monumentale du complexe épiscopal de Rouen pendant l’Antiquité Tardive.

Parole chiave: Vittricio di Rouen, culto delle reliquie, incubatio, esorcismo, topografia cristiana.
Keywords: Victricius of Rouen, Relics’ Cult, Incubation, Exorcism, Christian Topography.
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1. Premessa

Questo saggio si colloca nel solco di una serie di indagini condotte su testi classici e 
cristiani antichi con la duplice finalità di analizzare la struttura del testo e il significato 
delle immagini 1. I due aspetti sono strettamente connessi nell’esordio del secondo libro 
delle Confessioni di Agostino 2: questa suggestiva pagina è un notevole esempio di uno 
stile che coniuga l’evidente immediatezza delle immagini con una struttura testuale 
attentamente studiata; in effetti la scrittura risulta insieme spontanea per la naturalezza 
delle immagini e sorvegliata per la razionalità della struttura del testo. Da queste im-
pressioni il lettore è indotto a interrogarsi per comprendere meglio la connessione esi-
stente tra l’uno e l’altro aspetto: da una parte la distinzione dei nuclei di immagini può 
essere utile per individuare la struttura testuale; dall’altra parte la disposizione delle 
parti del testo può chiarire i rapporti tra i singoli nuclei di immagini.

In questa sede esamino appunto il ‘tessuto di immagini’, pubblicando una seconda 
parte dell’indagine di cui ho recentemente presentato la prima parte nel volume inti-
tolato ‘Discendi studioso’. Per i settant’anni di Marcello Marin; in effetti proprio le 
conversazioni avute con il mio maestro in più occasioni, già nei primi anni di ricerca 
a Foggia, sono state l’occasione per riflettere sul felice incontro di ispirazione naturale 

1  In una serie di recenti studi ho fatto ricorso alle immagini riconducibili alla metafora tessile per 
spiegare la composizione e l’interpretazione di testi classici e cristiani: Il discorso di Anchise (Aen. 6,724-
751): l’intreccio e le maglie del testo, Paideia 73, 1/3, 2018, 489-509; L’intreccio e le maglie del testo: 
l’interpretazione serviana del discorso di Anchise (Aen. 6,724-751), Paideia 74, 1/2, 2019, 553-573; 
‘Intreccio d’amore’: l’esordio del terzo libro delle Confessioni di Agostino, in L. Arcari (a cura di), Acri 
Sanctorum Investigatori. Miscellanea di studi in memoria di Gennaro Luongo (Forma Aperta. Ricerche di 
storia cultura e religioni 1), Roma 2019, 461-473; La scrittura per immagini nell’esordio del secondo libro 
delle Confessioni di Agostino, in M. Veronese, V. Lomiento (a cura di), Discendi studioso. Per i settant’anni 
di Marcello Marin (Auctores nostri. Studi e testi di letteratura cristiana antica 22), Bari 2020, 383-397.

2  Per il testo latino ho seguito l’edizione di Sant’Agostino, Confessioni, introduzione generale di J. 
Fontaine, bibliografia generale di J. Guirau, testo criticamente riveduto e apparati scritturistici a cura di M. 
Simonetti, traduzione di G. Chiarini, commento a cura di P. Cambronne, M. Cristiani, G. Madec, J. Pépin, 
L.F. Pizzolato, M. Simonetti, P. Siniscalco, A. Solignac, I-V, Milano 1992-1997. Mi sono servito delle 
versioni italiane di Chiarini e Carena e del confronto con versioni in lingua inglese e francese per elaborare 
una mia traduzione che fosse il più possibile aderente al testo latino.

Vetera Christianorum Vincenzo LOMIENTO 
57, 2020, 159-173

Tessuto di immagini:
l’esordio del secondo libro

delle Confessioni di Agostino

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



VINCENZO LOMIENTO160

e arte retorica nello stile di Agostino. Nel primo saggio avevo già distinto nell’esordio 
del secondo libro (2,1,1-2,2,4) diverse parti, ciascuna caratterizzata da una differente 
tecnica compositiva funzionale all’esposizione di uno specifico contenuto.

- Nella prima parte di conf. 2,1,1 la riflessione segue il filo di un ragionamento, la 
cui struttura è articolata ed evidenziata attraverso gli schemi; in questo modo è intro-
dotto il tema della corruzione dell’anima.

- Nella seconda parte di conf. 2,1,1 il testo risulta dall’accostamento di immagini 
ricavate dai diversi ambiti delle scienze naturali (fisiologia animale, botanica, chimica e 
fisica). La corruzione dell’anima, intesa come un cambiamento che avviene all’interno 
del soggetto, è descritta in un duplice modo: il graduale passaggio dagli esseri animati 
alle piante e infine agli esseri inanimati; la decomposizione, che comporta prima la 
dissoluzione e infine l’evanescenza dell’anima.

- Nella prima parte di conf. 2,2,2 il testo è costituito da una serie di immagini che 
descrivono un mutamento del contesto ambientale; il passaggio da uno spazio luminoso 
ad un territorio paludoso e nebbioso. La corruzione dell’anima, intesa come un cam-
biamento che avviene nella relazione interpersonale, è spiegata in un duplice modo: il 
superamento di un limite, cioè di una linea di demarcazione e di confine; le condizioni 
avverse dello spazio affettivo e relazionale che si estende al di là del limite.

- La seconda parte di conf. 2,2,2 non è tessuta tutta d’un pezzo, ma è cucita in modo 
da unire diversi pezzi di tessuto. Le diverse parti del testo cucite l’una con l’altra si-
gnificano una complessa struttura reticolare di relazioni: al centro di questo intreccio è 
l’anima. L’originaria relazione dell’anima con Dio è stata alterata a causa del peccato 
e la conseguenza è l’ira di Dio; l’anima, come pena della sua superbia, è costretta a 
trascinare la catena di un corpo mortale ed è assordata dal suo stridore, mentre procede 
allontanandosi sempre più da Dio. Separandosi da Dio, che è causa della sua unità e 
coesione interna, l’anima si dissolve fino a svanire nella molteplicità; la dispersione è 
l’esito del movimento con cui l’anima si allontana dall’uno e va verso il molteplice.

L’analisi potrebbe proseguire con le rimanenti parti dell’esordio. Nel primo saggio 
erano state esaminate in modo dettagliato solo la seconda parte di conf. 2,1,1 e la prima 
parte di conf. 2,2,2; in questo secondo contributo sono rapidamente passate in rassegna 
la prima e la seconda parte di conf. 2,1,1 e la prima parte di conf. 2,2,2, per introdurre 
un commento analitico alla seconda parte di conf. 2,2,2 e proporre infine alcune con-
clusioni sulla struttura dell’esordio 3.

3  Nel primo volume dell’edizione pubblicata dalla Fondazione Valla il testo di conf. 2,1,1-2,2,2 si trova 
alle pp. 52-54. Per conf. 2,1,1-2,2,2 segnalo il commento (pp. 169-171) e le note di commento (pp. 179-
181) di P. Siniscalco nell’edizione pubblicata dalla Fondazione Valla, il commento e le note di commento 
(pp. 104-112) dell’edizione Augustine, Confessions, II: Commentary on Books 1-7, J.J. O’Donnell, Oxford 
1992. Segnalo anche il commento al secondo libro delle Confessioni pubblicato nell’ambito della Lectio 
Augustini: F. De Capitani, Il libro II delle Confessioni di Sant’Agostino, in Le Confessioni di Agostino 
d’Ippona. Libri I-II, Palermo 1984, 89-121. Il passo non è trattato nelle notes complémentaires dell’edizione 
Les Confessions: livres I-VII, texte de l’édition de M. Skutella, introduction et notes par A. Solignac, 
traduction de E. Tréhorel et G. Bouissou, Paris 1962 (Bibliothèque augustinienne. Oeuvres de Saint 
Augustin 13). Per gli studi riguardanti conf. 2,1,1-2,2,2 rinvio alla bibliografia segnalata nelle edizioni e 
nei commenti menzionati sopra e nel mio libro Volvit fluctus cordis. I moti dell’animo nelle Confessioni di 
Agostino (Auctores nostri. Studi e testi di letteratura cristiana antica 7), Bari 2009. 
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2. Corruzione

La prima parte di conf. 2,1,1 ha una funzione introduttiva e pone il tema della 
corruzione, inquadrandolo entro la cornice di un cambiamento dell’amore e del sen-
timento.

Recordari volo transactas foeditates meas et carnales corruptiones animae meae, non 
quod eas amem sed ut amem te, Deus meus. Amore amoris tui facio istuc, recolens vias 
meas nequissimas in amaritudine recogitationis meae, ut tu dulcescas mihi, dulcedo non 
fallax, dulcedo felix et secura, et conligens me a dispersione, in qua frustatim discissus 
sum, dum ab uno te aversus in multa evanui 4.

Il testo segue il filo di un ragionamento, la cui struttura è articolata ed evidenziata 
attraverso gli schemi. Una correctio (non quod eas amem sed ut amem te, Deus meus) 
precisa che il ricordo della corruzione non è causato dall’amore carnale ma è finalizzato 
all’amore di Dio. La derivatio (amore amoris tui) individua il rapporto esistente tra l’a-
more che è nell’animo e l’amore di Dio. La sintassi evidenzia un nesso finale (recolens 
vias meas nequissimas in amaritudine recogitationis meae, ut tu dulcescas mihi) tra l’a-
marezza del ripensamento e la dolcezza proveniente da Dio. La derivatio e l’anaphora 
(ut tu dulcescas mihi, dulcedo non fallax, dulcedo felix et secura) conferiscono risalto 
alle qualità distintive della dolcezza divina. La sintassi mostra inoltre la connessione 
esistente tra il raccoglimento e la dispersione (conligens me a dispersione) e tra l’uno e 
il molteplice (ab uno te aversus in multa evanui).

La corruzione dell’anima è inquadrata entro la cornice del cambiamento per il quale 
l’io è lo stesso ma non è più il medesimo. La cornice è costituita dalle nozioni di amore, 
volontà e memoria. L’amore è il fine per il quale avviene il mutamento: infatti l’amore 
delle cose esteriori comporta una trasformazione dell’anima, che si assoggetta al cor-
po e diventa carnale; invece l’amore di Dio comporta una trasformazione dell’anima, 
che esercita il dominio sul corpo e diventa spirituale. La volontà è la causa efficiente 
del cambiamento: infatti il cambiamento avviene nel momento in cui l’anima, spinta 
dall’amore delle cose esteriori o dall’amore di Dio, rende operante l’uno o l’altro amo-
re per mezzo della volontà. Infine la memoria è il luogo dell’animo dove avviene il 
cambiamento: infatti nella memoria è conservato il ricordo di ciò che è stato fatto e con 
quali sentimenti è stato fatto.

A partire da queste nozioni è possibile spiegare il cambiamento identitario, che può 
avvenire in due modi opposti: un processo inizia con la aversio, cioè con l’allontana-
mento dall’uno, prosegue con la divisione e la dispersione e termina con lo svanimento; 
l’altro processo inizia con la conversio, cioè con l’avvicinamento all’uno, prosegue con 
il raccoglimento e la reintegrazione e termina con il compimento della forma. Questa 
spiegazione astratta è la cornice entro la quale si colloca la rappresentazione della cor-
ruzione dell’anima.

4  Conf. 2,1,1 (ed. cit., I, 52).
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3. Inselvatichimento e putrefazione

La seconda parte di conf. 2,1,1 descrive la corruzione dell’anima come un cambia-
mento che avviene all’interno del soggetto.

Exarsi enim aliquando satiari inferis in adulescentia et silvescere ausus sum variis et 
umbrosis amoribus, et contabuit species mea et computrui (cfr. Dn 10,8) coram oculis 
tuis, placens mihi et placere cupiens oculis hominum (cfr. Ps 78,10; 52,6) 5.

La spiegazione fa ricorso al linguaggio figurato per spiegare i fenomeni che riguar-
dano l’anima per analogia con i fenomeni che concernono i corpi. La prima immagine 
è ricavata dalla fisiologia animale: l’ardore di essere saziato (Exarsi enim aliquando 
satiari inferis in adulescentia) è il bruciore di stomaco a causa della fame ed esprime 
la sensazione di vuoto e il desiderio di essere saziato. La seconda immagine è desunta 
dalla botanica: l’inselvatichimento (silvescere ausus sum variis et umbrosis amoribus) è 
la crescita delle piante incolte, che si sviluppano in modo spontaneo e incontrollato met-
tendo troppi rami. Le due immagini seguenti sono ricavate dalla chimica e dalla fisica 
e riguardano i processi di decomposizione che comportano la trasformazione delle so-
stanze organiche dallo stato solido allo stato liquido e aeriforme: la tabescenza (conta-
buit species mea) consiste in una graduale dissoluzione, cioè nello scioglimento e nella 
liquefazione; la putrefazione (computrui) è invece un avanzato stato di decomposizione 
che si distingue per l’esalazione di sostanze volatili emananti un caratteristico fetore.

Le immagini ricavate dalla fisiologia animale, dalla botanica, dalla chimica e dalla 
fisica sono disposte in sequenza in modo da descrivere il graduale passaggio dagli 
esseri animati alle piante e infine alle entità inanimate; con questa progressiva discesa 
dalle forme di vita più complesse a quelle più semplici e infine alla materia inanimata 
è rappresentata la corruzione dell’anima.

Le immagini sono connesse l’una all’altra in sequenza in modo da descrivere anche 
la premessa, lo sviluppo e l’esito del processo di corruzione. La premessa consiste 
nel calore: il calore latente, che non comporta un aumento di temperatura, è il calore 
scambiato durante il passaggio di stato; infatti è necessario un aumento del contenuto 
energetico della materia per il passaggio dallo stato solido a quello liquido e dallo stato 
liquido a quello aeriforme. Lo sviluppo del processo di corruzione avviene in un con-
testo ambientale che si distingue per l’umidità e la mancanza di luce: tali condizioni 
si trovano nel sottobosco di una selva, nella quale gli alberi crescono spontaneamente 
e con i loro rami impediscono il passaggio della luce del sole; in questo ambiente le 
condizioni di umidità e di ombra favoriscono i processi di decomposizione. L’esito 
del processo di corruzione consiste nella tabescenza e nella putrefazione, cioè in un 
avanzato stato di decomposizione in cui il corpo gradatamente si dissolve e si liquefa, 
trasformandosi allo stato liquido, ed esala, poiché una parte delle sue sostanze si tra-
sforma passando allo stato aeriforme.

5  Conf. 2,1,1 (ed. cit., I, 52).
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La sequenza delle immagini descrive la corruzione dell’anima come una trasforma-
zione e un cambiamento che avviene in un duplice modo: da animale a pianta e infine 
a materia inanimata; dallo stato solido a quello liquido e infine a quello aeriforme. In 
questo modo è descritta per un verso l’alienazione dell’anima che nella soggezione al 
corpo diventa carnale, perdendo la sua natura di anima e conformandosi alla natura del 
corpo; per altro verso è rappresentata la dissoluzione e l’evanescenza dell’anima che, 
allontanandosi dal principio che è la causa della sua unità e coesione interna, si decom-
pone fino a svanire.

La corruzione dell’anima è descritta da un punto di vista focalizzato unicamente sul 
soggetto, con l’intento di rappresentare il cambiamento che avviene al suo interno e si 
manifesta anche all’esterno: le immagini (exarsi… satiari, silvescere, contabuit spe-
cies mea, computrui), che in senso proprio si riferiscono a entità corporee, assumono 
significato traslato e figurato per l’uso del verbo o dell’aggettivo possessivo relativo 
alla prima persona singolare, che concerne il soggetto nella sua individualità personale 
riconducibile all’anima. Ciascuna immagine è metafora di uno stato dell’anima e l’ac-
costamento delle immagini in sequenza è una metafora continuata del cambiamento di 
stato dell’anima.

4. Limite da animo ad animo

La prima parte di conf. 2,2,2 descrive la corruzione dell’anima come un cambia-
mento che avviene nella relazione interpersonale.

Et quid erat quod me delectabat, nisi amare et amari? Sed non tenebatur modus ab 
animo usque ad animum, quatenus est luminosus limes amicitiae, sed exhalabantur 
nebulae de limosa concupiscentia carnis et scatebra pubertatis et obnubilabant atque 
obfuscabant cor meum, ut non discerneretur serenitas dilectionis a caligine libidinis. 
Utrumque in confuso aestuabat et rapiebat imbecillam aetatem per abrupta cupiditatum 
atque mersabat gurgite flagitiorum 6.

Una serie di immagini disposte una dopo l’altra in modo ordinato descrive il pas-
saggio da un contesto ambientale nel quale ci sono le condizioni affinché sia preservata 
l’integrità ad un contesto ambientale nel quale avvengono processi di corruzione: il 
passaggio dall’uno all’altro contesto avviene con il superamento del limite che separa 
il territorio luminoso da quello paludoso, nel quale dal limo e dalle polle esalano nebbie 
che obnubilano e offuscano, tanto da non permettere di discernere il cielo sereno dalla 
caligine.

In questa parte dell’esordio avviene una continua trasposizione dal significato let-
terale a quello traslato. La trasposizione è ottenuta attraverso l’accostamento di un’im-
magine e di una parola che ha una valenza affettiva: luminosus limes amicitiae, «lumi-
noso limite dell’amicizia»; limosa concupiscentia carnis, «limosa concupiscenza della 
carne»; obnubilabant atque obfuscabant cor meum, «obnubilavano e offuscavano il 

6  Conf. 2,2,2 (ed. cit., I, 52-54).
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mio cuore»; serenitas dilectionis, «serenità della dilezione»; a caligine libidinis, «dalla 
caligine della libidine». In alcuni casi l’immagine è un verbo il cui significato è pre-
cisato da un complemento; in altri casi l’immagine è un sostantivo che è spiegato per 
mezzo di un genitivo di specificazione; in un caso l’immagine è un aggettivo accostato 
ad un sostantivo. Attraverso l’accostamento dell’immagine alla parola che ha valenza 
affettiva avviene uno spostamento semantico: l’immagine non si riferisce più ad una 
cosa esteriore ma ad una realtà interiore. Ma a sua volta questa realtà interiore, che non 
può essere percepita con i sensi esterni e in se stessa non può essere descritta se non in 
termini astratti, è spiegata per analogia con la cosa esteriore e in questo modo acquista 
evidenza e risulta essere più facilmente comprensibile.

La sequenza delle immagini descrive la corruzione come un cambiamento della 
relazione tra animo ed animo. Il mutamento della relazione è spiegato in due modi. L’e-
mozione è descritta come un moto dell’animo che comporta uno spostamento rispetto 
ad un altro animo e pertanto implica un’alterazione rispetto all’equilibrio e alla reci-
procità della relazione: non attenersi alla misura da animo ad animo vuol dire superare 
il limite, cioè la linea di demarcazione e di confine. La relazione, nella quale è stato 
superato il limite e la misura da animo ad animo, è uno spazio affettivo caratterizzato 
da condizioni ambientali avverse: è un territorio nel quale l’anima rimane impaludata 
ed è annebbiata, obnubilata, ottenebrata, fino a perdere la capacità del discernimento.

La corruzione dell’anima è descritta da un punto di vista panoramico, con l’intento 
di rappresentare il cambiamento della relazione tra animo ed animo: le immagini che si 
riferiscono agli spazi fisici (limes), alle caratteristiche del suolo (limosa, scatebra) e alle 
condizioni atmosferiche (luminosus, exhalabantur nebulae, obnubilabant, obfuscabant, 
serenitas, a caligine), unite a parole che hanno una valenza affettiva (amicitiae, 
concupiscentia, cor, dilectionis, libidinis), assumono significato traslato e figurato con 
riferimento alle differenti condizioni ambientali di un animo che è coinvolto in una 
relazione ispirata al rispetto del limite e alla reciprocità oppure si trova invischiato in 
una relazione dominata dalla prevaricazione. Ciascuna immagine è metafora di uno 
stato della relazione tra animo e animo e l’accostamento delle immagini in sequenza è 
una metafora continuata del cambiamento dello stato di questa relazione.

5. Allontanamento e dispersione

La seconda parte di conf. 2,2,2 mostra una diversa tecnica compositiva: non è tessu-
ta tutta d’un pezzo, ma è cucita in modo da unire diversi pezzi di tessuto.

Invaluerat super me ira tua, et nesciebam. Obsurdueram stridore catenae mortalitatis 
meae, poena superbiae animae meae, et ibam longius a te, et sinebas, et iactabar et ef-
fundebar et diffluebam et ebulliebam per fornicationes meas, et tacebas (cfr. Is 42,14). 
O tardum gaudium meum! Tacebas tunc, et ego ibam porro longe a te in plura et plura 
sterilia semina dolorum superba deiectione et inquieta lassitudine 7.

7  Conf. 2,2,2 (ed. cit., I, 54).
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Un primo pezzo concerne l’ira di Dio (Invaluerat super me ira tua, et nesciebam): 
nella Scrittura l’ira di Dio significa un’alterazione della relazione tra l’uomo e Dio a 
causa del peccato. Un secondo pezzo riguarda l’incatenamento (Obsurdueram stridore 
catenae mortalitatis meae, poena superbiae animae meae); l’immagine della catena 
della mortalità spiega il rapporto esistente tra l’anima e il corpo: l’anima è incatenata al 
corpo mortale e trascina questa catena che con il suo stridore la assorda. Un terzo pez-
zo concerne l’allontanamento (et ibam longius a te); l’immagine dell’allontanamento 
spiega il rapporto esistente tra l’anima e Dio. Un quarto pezzo descrive un cambia-
mento che concerne lo stato (et iactabar et effundebar et diffluebam et ebulliebam per 
fornicationes meas) dell’anima: i quattro verbi disposti in sequenza descrivono il movi-
mento di un solido su se stesso, l’effusione e il deflusso di un liquido, la trasformazione 
da liquido ad aeriforme. Un quinto pezzo ritorna sul tema dell’allontanamento (et ego 
ibam porro longe a te in plura et plura sterilia semina dolorum superba deiectione et 
inquieta lassitudine): il verbo di movimento, precisato dagli avverbi e dai complementi 
di moto da luogo e di moto a luogo, descrive in modo preciso e dettagliato il progressi-
vo allontanamento da Dio verso un numero sempre maggiore di semi di dolori.

Le diverse parti del testo cucite l’una con l’altra significano una complessa struttura 
reticolare di relazioni; al centro di questo intreccio è l’anima. L’originaria relazione 
dell’anima con Dio è stata alterata a causa del peccato e la conseguenza è l’ira di Dio; 
l’anima, come pena della sua superbia, è costretta a trascinare la catena di un corpo 
mortale ed è assordata dal suo stridore, mentre procede allontanandosi sempre più da 
Dio. Separandosi da Dio, che è causa della sua unità e coesione interna, l’anima si 
dissolve fino a svanire nella molteplicità; la dispersione è l’esito del movimento con 
cui l’anima si allontana dall’uno e va verso il molteplice. Tuttavia quanto più l’anima 
si innalza con la superbia, tanto più ricade in basso; quanto più è inquieta, tanto più è 
stanca e stremata.

L’accostamento delle immagini descrive la condizione dell’anima da un punto di 
vista multifocale, che pone di volta in volta in primo piano ora la relazione dell’anima 
con Dio, ora la relazione dell’anima con il corpo, ora la condizione dell’anima in se 
stessa. Da questo complesso intreccio di relazioni si evince che mentre si allenta il 
rapporto con Dio e invece si stringe il vincolo con il corpo, l’anima si dissolve fino a 
svanire.

5.1. Ira di Dio
La prima frase descrive il rapporto tra Dio e l’uomo: Invaluerat super me ira tua 8, 

et nesciebam, «Aveva iniziato ad avere forza su di me la tua ira, e non lo sapevo». L’ira 
è il sentimento per lo più improvviso e violento, che, provocato dal comportamento 
di persone o da fatti, circostanze, avvenimenti, tende a sfogarsi con parole concitate, 

8  L’ira di Dio non verrà meno finché non avrà dimenticato le iniquità passate: conf. 8,12,28 (ed. cit., 
III, 100) Usquequo, Domine, irasceris in finem? Ne memor fueris iniquitatum nostrarum antiquarum (Ps 
78,5.8). Invece l’ira passerà quando passerà la notte, che è la madre degli iniqui e i cui figli sono coloro i 
quali un tempo sono stati tenebre: conf. 13,14,15 (ed. cit., V, 88) … donec transeat nox, mater iniquorum, 
donec transeat ira Domini, cuius filii et nos fuimus aliquando tenebrae …

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



VINCENZO LOMIENTO166

talvolta con offese, con atti di rabbia e di risentimento, con una punizione eccessiva o 
con la vendetta, contro chi, volontariamente o involontariamente, lo ha provocato. È 
un’emozione che in senso proprio è riferibile all’uomo; tuttavia nella Scrittura è riferita 
a Dio per indicare un’alterazione del rapporto tra l’uomo e Dio in seguito al peccato.

5.2. Stridore della catena
Il motivo è spiegato nella frase seguente: Obsurdueram 9 stridore catenae mortali-

tatis meae, poena superbiae animae meae 10, «Ero assordato dallo stridore della catena 
della mia mortalità, pena della superbia della mia anima». «Non sapevo» nel senso che 
‘non mi accorgevo’ e ‘non sentivo’, poiché «ero assordato»: non sentivo altro suono 
se non il rumore stridente. L’anima è assordata dallo stridore, un rumore forte acuto 
lacerante prodotto dal trascinamento della catena. La catena della mortalità significa lo 
stato dell’anima che è indissolubilmente legata ai vincoli di un corpo mortale.

Lo stridore della catena della mortalità è la pena per la superbia dell’anima. Il testo 
di conf. 2,1,1 (stridore catenae mortalitatis meae, poena superbiae animae meae) ri-
chiama conf. 1,1,1 (ed. cit., I, 6: homo circumferens mortalitatem suam, circumferens 
testimonium peccati sui et testimonium, quia superbis resistis): l’uomo è costituito da 
un’anima vincolata a un corpo e porta la sua mortalità, cioè la testimonianza del suo 
peccato e del fatto che Dio resiste ai superbi. Lo stato dell’anima che è unita a un cor-
po e in questo modo è vincolata alla mortalità e paga la pena per le sue colpe evoca 
un passo del Cratilo di Platone 11. La catena della mortalità è un vincolo che costringe 
l’anima e le impedisce di muoversi liberamente; il peso della catena aggrava e opprime 
l’anima, che si sposta con sforzo e con fatica; lo stridore della catena assorda l’anima, 
che non può udire alcun altro suono.

Lo stridore è il suono di una catena trascinata durante il cammino, come si evince 
dalle frasi seguenti che descrivono un allontanamento (ibam longius a te… ego ibam 
porro longe a te); dunque la catena non è riferibile alla prigionia all’interno di un 
carcere ma riguarda invece una deportazione. La ripresa del comparativo longius con 
il superlativo porro longe esprime una lontananza che diventa sempre maggiore fino 
a risultare grandissima. In precedenza è stato descritto il superamento del limite (non 
tenebatur modus… quatenus est… limes) che separa un territorio da un altro. Poco oltre 
si parla di esilio (conf. 2,2,4, ed. cit., I, 56: Ubi eram et quam longe exulabam a deliciis 

9  La sordità dovuta al peccato dopo la conversione è interrotta da Dio che fa sentire con forza la sua voce: 
conf. 10,27,38 (ed. cit., IV, 58) Vocasti et clamasti et rupisti surditatem meam …; 13,29,44 (ed. cit., V, 130) 
… dicis voce forti in aure interiore servo tuo perrumpens meam surditatem et clamans …

10  Il parallelismo evidenzia la correlazione esistente tra i due κῶλα: lo stridore della catena del corpo 
mortale è la pena della superbia dell’anima.

11  Pl., Cra. 400c: «Dicono alcuni che il corpo è séma (segno, tomba) dell’anima, quasi che ella vi sia 
sepolta durante la vita presente; e ancora, per il fatto che con esso l’anima semaínei (significa) ciò che 
semaíne (significhi), anche per questo è stato detto giustamente séma. Però mi sembra assai piú probabile 
che questo nome lo abbiano posto i seguaci di Orfeo; come a dire che l’anima paghi la pena delle colpe che 
deve pagare, e perciò abbia intorno a sé, affinché sózetai (si conservi, si salvi, sia custodita), questa cintura 
corporea a immagine di una prigione; e cosí il corpo, come il nome stesso significa, è sóma (custodia) 
dell’anima finché essa non abbia pagato compiutamente ciò che deve pagare. Né c’è bisogno mutar niente, 
neppure una lettera» (Platone, Opere, a cura di G. Giannantoni, I, Bari 1967, 213-214).
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domus tuae [cfr. Mi 2,9; Lc 15,13.17]) e si fa esplicito riferimento a Babilonia (conf. 
2,3,8, ed. cit., I, 60: Ecce cum quibus comitibus iter agebam platearum Babyloniae et 
volutabar in caeno eius tamquam in cinnamis et unguentis pretiosis [cfr. Ct 4,14]. Et in 
umbilico eius quo tenacius haererem, calcabat me inimicus [cfr. Ps 55,3] invisibilis et 
seducebat me, quia ego seductilis eram. Non enim et illa, quae iam de medio Babylonis 
fugerat [Ier 51,6]…). L’ira divina, la catena e l’allontanamento in conf. 2,2,2, insieme 
all’esilio in conf. 2,2,4 e a Babilonia in conf. 2,3,8, fanno pensare alla deportazione ba-
bilonese 12. Come si può facilmente notare, la narrazione segue l’intero percorso nelle 
sue diverse fasi: l’inizio è l’aversio, la fase intermedia è il superamento del limes, la 
fine è l’esilio a Babilonia.

5.3. Allontanamento
Sotto l’impulso delle passioni l’anima si muove: et ibam longius a te, et sinebas, «e 

andavo più lontano da te, e lo permettevi». Il verbo ibam significa in modo generico un 
movimento. L’avverbio di grado comparativo longius e il complemento di moto da luo-
go a te precisano che il movimento consiste in un allontanamento da Dio. L’allontana-
mento corrisponde all’aversio descritta in precedenza (ab uno te aversus). Il cammino 
con il quale l’anima si allontana da Dio è descritto in modo del tutto generico: qualche 
interprete vi ha visto la partenza del figlio dalla casa paterna di Lc 15,13 13; le immagini 
della catena e dell’allontanamento fanno pensare soprattutto all’esilio e alla cattività 
degli Ebrei: in effetti in conf. 2,3,8 si trova un esplicito riferimento a Babilonia. Tra 
le righe si può riconoscere anche il tema platonico dell’esilio dell’anima, gravata dal 
corpo, lontano dalla patria celeste.

In conf. 1,18,28 (ed. cit., I, 44: Non enim pedibus aut spatiis locorum itur abs te 
aut reditur ad te, aut vero filius ille tuus minor [cfr. Lc 15,11-32] equos vel currus 
vel naves quaesivit aut avolavit pinna visibili aut moto poplite iter egit, ut in longin-
qua regione vivens prodige dissiparet quod dederas proficiscenti, dulcis pater, quia 

12  Il testo di IIPar parla a più riprese della deportazione in catene a Babilonia: prima per Manàsse (33,11: 
«Allora il Signore mandò contro di loro i capi dell’esercito del re assiro; essi presero Manàsse con uncini, 
lo legarono con catene di bronzo e lo condussero in Babilonia»); poi per Ioiakìm, re di Gerusalemme (36,6: 
«Contro di lui marciò Nabucodònosor re di Babilonia, che lo legò con catene di bronzo per deportarlo in 
Babilonia»); in seguito per Ioiachìn, figlio di Ioiakìm e suo successore (36,10: «All’inizio del nuovo anno 
il re Nabucodònosor mandò a imprigionarlo per deportarlo in Babilonia»). Della deportazione di Sedecìa, 
fratello del padre di Ioiachìn e suo successore come re di Gerusalemme e di Giuda (IIPar 36,10), parlano 
IVRg 25,7 («a lui Nabucodònosor fece cavare gli occhi, l’incatenò e lo condusse a Babilonia»), Ier 39,7 
(«Cavò poi gli occhi a Sedecìa e lo legò con catene per condurlo a Babilonia») e Ier 52,11 («cavò gli occhi 
a Sedecìa e lo fece legare con catene e condurre a Babilonia, dove lo tenne in carcere fino alla sua morte»). 
Infine IIPar parla anche della deportazione del popolo (36,17.20: «Allora il Signore fece marciare contro 
di loro il re dei Caldei, che uccise di spada i loro uomini migliori nel santuario, senza pietà per i giovani, 
per le fanciulle, per gli anziani e per le persone canute. […] Il re deportò in Babilonia gli scampati alla 
spada, che divennero schiavi suoi e dei suoi figli fino all’avvento del regno persiano»), come conseguenza 
dell’ira di Dio (36,16: «l’ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio»). Tra 
i deportati di Gerusalemme e di Giuda c’era anche Geremia (Ier 40,1: «Nabuzaradàn, capo delle guardie, lo 
aveva rimandato libero da Rama, avendolo preso mentre era legato con catene in mezzo a tutti i deportati 
di Gerusalemme e di Giuda, i quali venivano condotti in esilio a Babilonia»).

13  L.C. Ferrari, The Theme of the Prodigal Son in Augustine’s Confessions, Recherches Augustiniennes 
et Patristiques 12, 1977, 107-108.
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dederas, et egeno redeunti dulcior: in affectu ergo libidinoso, id enim est tenebroso 
atque id est longe a vultu tuo) l’allontanamento da Dio è spiegato per mezzo di una 
correctio. Nella prima parte, strutturata in forma negativa, è chiarito che il movi-
mento dell’anima non è come il movimento di un corpo. Il verbo ire significa generi-
camente ‘andare’ (‘andare a piedi’, ‘andare a cavallo’, ‘andare in barca’, ‘volare’, ‘spo-
starsi’). Il sostantivo pedibus precisa il verbo ire e indica il mezzo più comune con il 
quale gli uomini si spostano. Per spostamento si intende un movimento corporeo: la 
locuzione spatiis locorum significa il movimento di un corpo che avviene attraverso 
gli spazi dei luoghi 14. Il verbo ire è ripreso dalla locuzione iter agere (infatti iter ha 
la stessa radice di ire), in modo da esplicitare e distinguere i diversi modi di andare: 
‘andare su un carro’ o ‘andare a cavallo’, ‘andare in nave’, ‘volare’, ‘andare a piedi’. 
Nella seconda parte, strutturata in forma affermativa, è precisato che il movimento 
dell’anima avviene con l’affetto: in effetti questo movimento consiste nella relazione 
tra l’anima e Dio.

Il tema della lontananza ritorna più volte nel secondo libro. In conf. 2,2,3 (ed. cit., I, 
54: Non enim longe est a nobis omnipotentia tua, etiam cum longe sumus a te) è chia-
rito che l’uomo allontanandosi si trova a distanza da Dio, ma non al di fuori del raggio 
di azione della sua onnipotenza. In conf. 2,2,4 (ed. cit., I, 56: Ubi eram et quam longe 
exulabam a deliciis domus tuae [cfr. Mi 2,9; Lc 15,13.17]) l’allontanamento è spiegato 
nel senso dell’esilio; al tema della lontananza dalla patria è indissolubilmente connesso 
il tema della lontananza dalla casa. In conf. 2,6,14 (ed. cit., I, 70: Perverse te imitantur 
omnes qui longe se a te faciunt et extollunt se adversum te) l’allontanamento è descritto 
come il cambiamento di sé per il mutamento della relazione con Dio.

5.4. Mutamento di stato
I quattro verbi seguenti sono connessi per polisindeto e sono disposti in successione 

in modo da individuare una gradazione di intensità crescente: et iactabar et effundebar 
et diffluebam et ebulliebam, «ed ero agitato e mi effondevo e defluivo e ribollivo». Nel-

14  Sul significato dell’espressione spatiis locorum riporto un breve estratto (civ-cv) ricavato dalla 
sezione ‘Le strutture metaforiche dello spazio interiore’ (ci-cx) dell’introduzione di Jacques Fontaine 
all’edizione Mondadori-Valla: «Esiste per lui uno spazio interiore, ben distinto dagli spazi materiali 
e sensibili, chiamati gli spatia locorum, in un passo dove egli definisce il carattere specifico di uno 
spostamento attraverso lo spazio immateriale: “Lontano dal tuo volto… siamo immersi nelle tenebre 
della passione. Non è certo coi piedi o per distanza di luoghi (spatia locorum) che ci allontaniamo 
da te o a te ritorniamo” (I, xvii 28). Si è riconosciuta qui la convergenza di due correnti, classiche e 
bibliche, filosofiche ed evangeliche, nell’espressione implicita di una conversio che permette di invertire 
l’aversio in un reditus. Secondo Porfirio, questo passaggio interiore era stato quello dell’anima; ma 
era stato anche quello del figlio ritrovato nella parabola del Vangelo. Si definisce così una vera e 
propria geografia iniziatica dello spazio interiore; una carta delle tappe e delle vie dell’amore, dove si 
disegnano i sinuosi percorsi che conducono l’uomo a incontrare l’amore di Dio. Del resto, le grandi 
linee di questo itinerario sono tracciate in una delle prime frasi delle Confessioni: “l’uomo, che porta 
in giro (circumferens) con sé la sua natura di morte, che porta in giro con sé la prova del suo peccato e 
la prova che ‘resisti ai superbi’” (I, i 1)». Il movimento dell’anima in questo spazio immateriale avviene 
con le emozioni, come è chiarito in Lomiento, Volvit fluctus cordis cit., 43 nota 5, dove conf. 1, 18, 28 
è commentato con accostamenti ad Ambr., Isaac 8,79; Plot., Enn. 1,6,8; Aug., in psalm. 94,2; in euang. 
Ioh. 32,1; 36,8; 48,3.
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la forma passiva il verbo iacto significa ‘non sono fermo’, ‘tremo’, ‘vacillo’, con par-
ticolare riferimento al movimento rotatorio di una moneta che dopo essere stata gettata 
a terra si rigira su se stessa; in senso traslato vuol dire ‘sono inquieto’, con riferimento 
all’instabilità, alle oscillazioni, agli ondeggiamenti e alle fluttuazioni dell’animo. Que-
sto primo verbo, che in senso letterale è riferito ad un’entità allo stato solido, indica il 
movimento su se stesso di un corpo che non muta posizione.

Il verbo effundo nella forma passiva può avere significato riflessivo: ‘mi effondo’, 
‘mi verso’; in senso traslato significa l’effusione dell’animo, che si riversa al di fuori 
di sé verso le cose esteriori 15. Questo secondo verbo, che in senso letterale è riferito ad 
un’entità allo stato liquido, indica un movimento di fuoriuscita, che dal proprio interno 
è rivolto verso l’esterno. Il verbo diffluo significa ‘scorro in differenti direzioni’, ‘scor-
ro via’, con riferimento ad un fiume che si divide in tanti corsi d’acqua; inteso in senso 
traslato indica la dispersione dell’animo che si suddivide in tante parti. Questo terzo 
verbo, che inteso in senso letterale è riferito ad un’entità allo stato liquido, indica un 
movimento di scorrimento che avviene in molteplici direzioni.

Il verbo ebullio significo ‘bollo’, con riferimento a un liquido che, portato a una de-
terminata temperatura, sviluppa nella sua massa numerose bolle di vapore che salgono 
tumultuosamente alla superficie e vi si aprono; in senso traslato significa ‘esalo l’ani-
ma’. Questo quarto verbo, che inteso in senso letterale è riferito ad un’entità liquida, 
indica un processo di vaporizzazione.

Come è stato spiegato, la serie dei quattro verbi connessi per polisindeto significa 
la successione del movimento di un solido sul posto, dell’effusione e del deflusso di 
un liquido, del passaggio dallo stato liquido a quello aeriforme; la connessione che 
unisce i diversi fenomeni fisici è l’energia cinetica, che si manifesta in modo sempre 
più evidente nei diversi stati della materia. In effetti lo stato fisico è la risultante di due 
sollecitazioni contrastanti: da un lato le forze di coesione che tengono unite le particelle 
della materia e, dall’altro, l’energia cinetica che tende invece a lasciare le particelle 
libere di separarsi. Aggiungendo calore (come è indicato in conf. 2,1,1 dal verbo exar-
si) si può aumentare l’energia cinetica degli atomi e delle molecole in modo che essa 
superi le forze di coesione, e così si può promuovere il passaggio della materia da uno 
stato all’altro. Nello stato solido i costituenti della materia sono legati da forze molto 
intense che consentono soltanto moti di ‘vibrazione’; nello stato liquido le forze agenti 
tra i costituenti sono meno intense ed essi sono così liberi di scorrere gli uni sugli altri; 
lo stato aeriforme è caratterizzato da interazioni estremamente deboli e i costituenti 
possono muoversi indipendentemente.

Come in un’entità materiale l’aumento dell’energia cinetica comporta il passag-
gio da uno stato all’altro e la graduale disaggregazione della materia, così nell’anima 
l’ardore comporta la scissione in tante parti (frustatim discissus sum), la dispersione 
(dispersione) e infine l’evanescenza nel molteplice (in multa evanui).

15  L’effusione è spiegata nel senso del volgersi al di fuori di sé: conf. 9,4,10 (ed. cit., III, 120) Volentes 
enim gaudere forinsecus facile vanescunt et effunduntur in ea quae videntur et temporalia sunt …
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5.5. Lontananza
La frase precedente et ibam longius a te… et tacebas è ripresa e amplificata nel seg-

mento testuale seguente: Tacebas tunc 16, et ego ibam porro longe a te in plura et plura 
sterilia semina dolorum superba deiectione et inquieta lassitudine, «Tacevi allora e io 
andavo oltre lontano da te in più e più sterili semi di dolori per superba precipitazione 
e inquieta stanchezza». Il verbo tacebas, che si trova alla fine della frase precedente, 
è ripreso all’inizio del nuovo periodo con l’aggiunta dell’avverbio tunc. L’espressione 
et ibam longius a te è ripresa dalle parole et ego ibam porro longe a te. Il verbo ibam 
significa in modo generico un movimento; in precedenza è stato chiarito che questo 
movimento non avviene a piedi o a cavallo o su una nave o in volo ma con l’affetto. La 
direzione del movimento è precisata dagli avverbi: porro significa ‘avanti’, ‘a distanza’, 
‘lontano’ e indica un progressivo allontanamento dal luogo di provenienza; longe signi-
fica ‘a lunga distanza’, ‘lontano’, e indica l’entità del movimento di allontanamento. La 
locuzione ibam porro longe è ulteriormente precisata dal complemento di moto da luo-
go a te e dal complemento di moto a luogo in plura et plura sterilia semina dolorum 17. 
Dunque il movimento di allontanamento inizia da Dio e procede lungo un percorso se-
gnato dalla presenza dei semi; la locuzione plura et plura significa un numero sempre 
maggiore: il numero crescente dei semi indica la direzione del percorso.

5.6. Disseminazione
L’allontanamento da Dio avviene attraverso un territorio nel quale sono sparsi gli 

sterili semi dei dolori. Il sostantivo semen significa nelle piante l’ovulo maturo delle sper-
matofite che racchiude il giovane sporofito quiescente o embrione; in particolare indica 
il seme che è affidato alla terra perché se ne sviluppi una nuova pianta. In senso figurato 
significa il principio e l’origine da cui qualche cosa deve o può nascere e svilupparsi. 
L’aggettivo sterilis vuol dire ‘infruttuoso’, ‘infecondo’, ‘sterile’, con riferimento a piante 
e animali. Il termine dolor significa dolore inteso in senso corporeo o mentale, come de-
signazione generale di ogni sentimento doloroso (dolore, sofferenza, pena, tribolazione, 
afflizione, tristezza, angoscia, preoccupazione, fastidio, umiliazione). Questo territorio 
è cosparso di semi, che tuttavia sono sterili, cioè non possono produrre frutti; gli sterili 
semi dei dolori non producono alcun frutto poiché dai dolori non viene nulla di buono.

La dispersione e la disseminazione è spiegata con una dittologia sinonimica: superba 
deiectione et inquieta lassitudine. La prima e la seconda parte sono costituite dall’acco-
stamento di termini ossimorici: la superbia, che consiste in un’esagerata stima di sé che 
si manifesta esteriormente con un ostentato senso di superiorità nei confronti degli altri, 
comporta una precipitosa caduta; la stanchezza, che indica la debolezza dell’animo che 
ha perso vigore, è dovuta all’inquietudine, uno stato d’animo turbato e un senso di ap-
prensione e di ansia provocato soprattutto da incertezza timore preoccupazione.

16  Cfr. conf. 1,18,28 (ed. cit., I, 44): … taces … Numquid semper tacebis? (cfr. Ps 85,13; 62,2; 41,3; 
15,11).

17  L.C. Ferrari, The Barren Field in Augustine’s Confessions, Augustinian Studies 8, 1977, 55-70, 
stabilisce una connessione tra gli sterilia semina dolorum e la regio egestatis di conf. 2,10,18. Si deve 
considerare anche l’accostamento a Iob 4,8: seminant dolores.
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6. Conclusioni

Prima di proporre alcune riflessioni conclusive conviene ricapitolare brevemente e 
in modo schematico la struttura testuale analizzata nelle pagine precedenti.

1. Nella prima parte di conf. 2,1,1 si incontrano immagini riconducibili a diversi 
nuclei tematici:

- l’amarezza al ricordo (in amaritudine recogitationis) di un percorso (vias) che 
comporta l’allontanamento (aversus);

- la corruzione (corruptiones) che avviene gradatamente, con la scissione in tante 
parti (frustatim discissus sum), con la dispersione (dispersione), e infine con l’evane-
scenza (in multa evanui).

I due temi sono collegati nel ricordo: Recordari volo… carnales corruptiones ani-
mae meae… recolens vias meas nequissimas in amaritudine recogitationis meae.

2. Anche nella seconda parte di conf. 2,1,1 si trovano diversi nuclei di immagini:
- l’inselvatichimento (silvescere), cioè lo sviluppo spontaneo e incontrollato di una 

pianta, con la crescita di numerosi (variis) rami che diventano sempre più fitti impeden-
do il passaggio della luce e facendo ombra (umbrosis);

- la decomposizione che avviene gradatamente, dapprima con la tabescenza (conta-
buit) e poi con la putrefazione (computrui).

I due temi sono connessi tra loro poiché nella folta selva l’assenza di luce favorisce 
il processo di decomposizione.

3. Come in precedenza, anche nella prima parte di conf. 2,2,2 si distinguono diversi 
nuclei di immagini:

- il superamento del limite (non tenebatur modus… quatenus est… limes), che indi-
vidua nel percorso di allontanamento un momento di passaggio, corrispondente all’u-
scita da un territorio e all’ingresso in un altro;

- l’esalazione di nebbie (exhalabantur nebulae) dal limo e dall’acqua che scaturisce 
dal terreno (de limosa… et scatebra) e il graduale obnubilamento e offuscamento del 
cielo (obnubilabant atque obfuscabant), che impedisce di discernere il sereno (sereni-
tas) dalla caligine (a caligine).

Il superamento del limite comporta l’ingresso in un territorio nebbioso e paludoso 
nel quale avvengono i processi di decomposizione.

4. Infine nella seconda parte di conf. 2,2,2 si riconoscono numerosi nuclei tematici:
- l’ira di Dio (ira tua) è la conseguenza dell’allontanamento da Dio a causa del 

peccato;
- la catena (Obsurdueram stridore catenae mortalitatis) è immagine dell’assogget-

tamento e può alludere alla deportazione babilonese e soprattutto all’anima vincolata 
ad un corpo mortale;

- l’allontanamento (ibam longius a te… ego ibam porro longe a te) può far pensare 
all’esilio del popolo di Israele, all’allontanamento del figlio dalla casa paterna e soprat-
tutto all’allontanamento dell’anima da Dio;

- il mutamento di stato comporta dapprima l’agitazione (iactabar), cioè il movi-
mento di un solido su se stesso, poi l’effusione (effundebar) e il deflusso (diffluebam) 
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di un liquido e infine l’ebollizione (ebulliebam), cioè il passaggio dallo stato liquido a 
quello aeriforme.

* * *

La trama, cioè il filo conduttore che intreccia e tiene insieme i diversi fili dell’ordito, 
è il tema dell’allontanamento, ripercorso nelle sue fasi principali nelle differenti parti 
del testo: nella parte iniziale l’amarezza al ricordo dell’aversio, che è stata l’inizio del 
percorso di allontanamento; nella parte centrale il superamento del limite con il passag-
gio da un ambiente ospitale ad uno ostile; nella parte finale la lontananza in un territorio 
arido, nel quale non si sviluppano neppure le forme di vita più semplici come quelle 
vegetali. Nel suo sviluppo il tema principale incontra in diversi punti gli altri temi. 
Nella parte iniziale centrale e finale incontra a più riprese il tema della corruzione, per 
la quale un corpo ormai privo di vita si decompone in sostanze sempre più elementari. 
Inoltre nella parte finale incontra il tema dell’incatenamento: l’immagine della catena 
trascinata durante il cammino sembra alludere alla deportazione e alla riduzione in 
cattività in terra straniera.

L’intricata struttura reticolare di questo ‘tessuto di immagini’ ha la funzione di spie-
gare il complesso intreccio dei rapporti dell’anima, vista al contempo nella relazione 
con Dio, nella relazione con se stessa e nella relazione con il corpo. Allontanandosi 
da Dio, che è il principio della sua vita e della sua unità e coesione interna, l’anima è 
soggetta ad un processo di degradazione – individuabile nel graduale passaggio delle 
immagini dall’ambito proprio dell’anima e degli esseri animati a quello delle piante 
(silvescere) e infine delle entità inorganiche (contabuit… et computrui) –, di decompo-
sizione – riconoscibile per le immagini che indicano dapprima la tabescenza (conta-
buit) e poi la putrefazione (computrui) –, di cambiamento di stato – individuabile nei 
verbi che indicano il movimento di un solido su se stesso (iactabar), l’effusione e il 
deflusso di un liquido  (effundebar et diffluebam), la trasformazione dallo stato liquido 
a quello aeriforme (ebulliebam). L’anima, che si degrada e si decompone e si disintegra 
perdendo progressivamente la vita e l’unità e la coesione interna, va al di là del limite 
che distingue il suo territorio da quello del corpo. Indissolubilmente legata ai vincoli 
di un corpo mortale, l’anima è costretta a camminare trascinando questa catena, quasi 
deportata in cattività in un territorio straniero.

Abstract
The exordium of the second book of Augustine’s Confessions is a noteworthy example of a style 
combining at the same time the immediacy of the images with a carefully studied textual struc-
ture; in fact this style is spontaneous due to the images and complex due to the textual structure. 
The reader wonders about the connection between the different series of images and the parts 
of the textual structure.

Résumé
L’exorde du deuxième livre des Confessions d’Augustin est un exemple remarquable d’un 
style qui combine en même temps l’immédiateté des images avec une structure textuelle 
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soigneusement étudiée; en effet ce style est spontané pour la naturalité des images et complexe 
pour la rationalité de la structure textuelle. Le lecteur est amené à s’interroger sur la connexion 
entre les différentes séries d’images et les parties de la structure textuelle.

Parole chiave: Agostino, Confessioni, struttura testuale, immagini letterarie.
Keywords: Augustine, Confessions, Text structure, Literary images.
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La legislazione civile tardoantica: un excursus

Nonostante il fenomeno sociale e, in genere, violento del ratto di «una donna dal 
luogo in cui si trova, a fine di libidine o di matrimonio» 1, sia noto sin da epoca anti-
ca 2, solo con Costantino e con la sua costituzione ad populum (Cod. Theod. 9,24,1), 
variamente datata tra il 318 e il 326 3, esso viene chiaramente considerato un grave 
illecito, di cui le donne sono ritenute in ogni caso corresponsabili 4 e, perciò, condan-
nate a morte insieme ai rapitori, se consenzienti al ratto, o diseredate, sebbene rapite 
contro la propria volontà 5, poiché «avrebbero potuto sia badare a se stesse rimanendo 

1  F. Goria, s.v. Ratto, in Enciclopedia del diritto, XXXVIII, Milano 1987, 707.
2  Basti pensare alla leggenda del ratto delle Sabine, a certi episodi attinenti alla mitologia e ad alcune 

vicende narrate da autori comici e non solo, cfr. Goria, s.v. Ratto cit., 707 nn. 2-4; G. Brescia, La donna 
violata. Casi di stuprum e raptus nella declamazione latina, Lecce 2012, 59ss., M. Bettini, Sposare una 
Sabina, in A. McClintock (a cura di), Storia mitica del diritto romano, Bologna 2020, 19-40; tuttavia, non 
è semplice la ricostruzione storica di questa tipologia di crimen, data la scarsità di fonti giuridiche per il 
periodo compreso tra l’età repubblicana e i primi secoli del Principato, cfr. T. Sardella, s.v. Ratto, in A. Di 
Berardino (dir.), Nuovo Dizionario Patristico di Antichità Cristiane, III, Genova-Milano 2008, 4463: «Il 
Digesto riporta solo un passo di un giurista classico (D. 48,6,5,2 = Marcian., Inst. 14), relativo a questo 
crimine, inserito sotto la rubrica ad legem Iulia de vi publica che, però, non è certo si riferisse al ratto. 
Quanto previsto nel Digesto, per il ratto ‒ accusa accessibile anche agli estranei, pena di morte, nessuna 
decadenza dal reato ‒ non si riferisce con certezza a nessuna specifica legge». Cfr. anche D. Grodzynski, 
Ravies et coupables. Un essai d’interprétation de la loi IX, 24, 1 du Code Théodosien, Mélanges de l’École 
française de Rome. Antiquité 96/2, 1984, 719-722; Goria, s.v. Ratto cit., 708-711; S. Puliatti, Dicotomia 
vir-mulier e la disciplina del ratto nelle fonti legislative tardo-imperiali, Studia et Documenta Historiae 
et Iuris 61, 1995, 476 e passim; F. Botta, Per vim inferre. Studi su stuprum violento e raptus nel diritto 
romano e bizantino, Cagliari 2004, 29ss.; S. Querzoni, La puella rapta: paradigmi retorici e apprendimento 
del diritto nelle Istituzioni di Elio Marciano, Annali online Unife - Sezione Lettere 6/1-2, 2011, 153-169.

3  La costituzione è datata da Theodor Mommsen al 320 (ad Cod. Theod. 9,24,1), da Otto K. Seek al 326 
(Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr., Stuttgart 1919, 61.63.176) e da Patrick 
Bruun al 318 (Studies in Constantinian Chronology, New York 1961, 42.44).

4  Cod. Theod. 9,24,1 pr: Si quis nihil cum parentibus puellae ante depectus invitam eam rapuerit 
vel volentem abduxerit patrocinium ex eius responsione sperans, quam propter vitium levitatis et sexus 
mobilitatem atque consili a postulationibus et testimoniis omnibusque rebus iudiciariis antiqui penitus 
arcuerunt, nihil ei secundum ius vetus prosit puellae responsio, sed ipsa puella potius societate criminis 
obligetur.

5  Cod. Theod. 9,24,1,2: Et si voluntatis adsensio detegitur in virgine, eadem qua raptor severitate 
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a casa sino al giorno deputato al matrimonio, sia, qualora la porta fosse stata sfondata 
dall’audacia del rapitore, invocare con grida l’aiuto dei vicini e cercare di difendersi in 
tutti i modi» 6.

Tale costituzione, che rientra a pieno titolo tra leggi costantiniane finalizzate alla 
moralizzazione dei costumi 7, rappresenta «la più antica, esaustiva, regolamentazione 
dell’illecito a noi pervenuta e getta le basi dell’intera disciplina del “ratto di vergini, ve-
dove e santimoniali”» 8, ossia di donne in uno stato di vita organizzato canonicamente, 
che prevede innanzitutto la castità perpetua e, quindi, la rinuncia alle ‘nozze terrene’ 9.

La repressione di Costantino, infatti, prosegue all’epoca di Costanzo II, durante 
la quale è incrementata la gravità penale del ratto, posto alla stregua dell’omicidio 
(Cod. Theod. 11,36,7 del 344 o 348) 10 ed escluso dall’amnistia (Cod. Theod. 9,38,2 del 
354) 11, ed è equiparato il rapimento delle vedove, che hanno scelto una vita di castità, 
a quello delle vergini consacrate 12 ‒ un’assimilazione che, come sarà messo in luce più 

plectatur, cum neque his impunitas praestanda sit, quae rapiuntur invitae, cum et domi se usque ad 
coniunctionis diem servare potuerint et, si fores raptoris frangerentur audacia, vicinorum opem clamoribus 
quaerere seque omnibus tueri conatibus. Sed his poenam leviorem inponimus, solamque eis parentum 
negari successionem praecipimus.

6  G. Rizzelli, Le donne nell’esperienza giuridica di Roma antica. Il controllo dei comportamenti sessuali. 
Una raccolta di testi, Lecce 2000, 152; le donne, infatti, non opporrebbero abbastanza resistenza contro i 
propri rapitori, essendone in realtà connivente, in quanto vis grata puellae: un pregiudizio radicato anche 
in ambito cristiano in relazione pure allo stupro, come emerge dall’interpretazione agostiniana del celebre e 
tragico episodio della violenza sessuale ai danni di Lucrezia (Liv. 1,58), il cui suicidio Agostino (civ. 1,19,1-
2) insinua possa essere stato causato dal senso di colpa della donna, la quale avrebbe ceduto alla passione 
sessuale e, in fondo, gradito l’aggressione, cfr. G. Rizzelli, In has servandae integritatis custodias nulla 
libido inrumpet (Sen., contr. 2.7.3). Donne, passioni, violenza, in F. Lucrezi, F. Botta, G. Rizzelli, Violenza 
sessuale e società antiche. Profilo storico-giuridico, Lecce 20112, 192-196; M. Webb, “On Lucretia who 
slew herself”: Rape and Consolation in Augustine’s De ciuitate dei, Augustinian Studies 44/1, 2013, 37-58.

7  Cfr. Paneg. 10,38,4; Puliatti, Dicotomia vir-mulier cit., 471-472.
8  L. Desanti, Costantino, il ratto e il matrimonio riparatore, Studia et Documenta Historiae et Iuris 52, 

1986, 196. 
9  In merito a tale tipologia femminile, la bibliografia è davvero vasta e mi limito a rimandare ad alcuni 

studi che, per quanto datati, restano meritevoli di attenzione: A. Rosambert, La veuve en droit canonique 
jusqu’au XIV siècle, Paris 1923, 39ss.; F. de B. Vizmanos, Las Virgenes Christianas de la Iglesia primitiva, 
Madrid 1949; J. Gaudemet, L’Église dans l’Empire romain (IVe-Ve siècles), in G. Le Bras (dir.), Histoire du 
Droit et des Institutions de l’Église en Occident, III, Paris 1958, 186ss.; R. Gryson, Il ministero della donna 
nella Chiesa antica, Roma 1974 (ed. or. Gembloux 1972), 116-120 e passim. In relazione al valore della 
verginità e della castità femminile e maschile in ambito cristiano, cfr. il recente contributo di R. Barcellona, 
T. Sardella, Dal paganesimo al cristianesimo: conversione dell’eros?, Critica del testo 21/3, 2018, 39-68 
(ivi bibliografia) e il IV volume della Storia della sessualità di Michael Foucault, da poco pubblicato: Le 
confessioni della carne, Milano 2019 (ed. or. Paris 2018), 147-232. Cfr. anche T. Sardella, Nascita di una 
gerarchia di genere. La castità al potere c.s.

10  Cfr. Puliatti, Dicotomia vir-mulier cit., 494ss. A partire dal 409, per questa tipologia di crimen è altresì 
previsto il processo per direttissima, cfr. Cod. Theod. 9,2,5; Grodzynski, Ravies et coupables cit., 718; 
Puliatti, Dicotomia vir-mulier cit. 503.

11  Come sarà previsto anche negli anni seguenti, cfr. Cod. Theod. 9,38,3-4.6-8; A. di Berardino, Tempo 
cristiano e la prima amnistia pasquale di Valentiniano I, in R. Barcellona, T. Sardella (a cura di), Munera 
amicitiae. Studi di storia e cultura sulla Tarda Antichità offerti a Salvatore Pricoco, Soveria Mannelli 
2003, 131-150.

12  Cfr. Cod. Theod. 9,25,1 (a. 354): Eadem utrumque raptorem severitas feriat nec sit ulla discretio inter 
eum, qui pudorem virginum sacrosanctarum et castimoniam viduae labefactare scelerosi raptus acerbitate 
detegitur. Nec ullus sibi ex posteriore consensu valeat raptae blandiri.
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avanti, sarà riscontrabile nel VI secolo nella legislazione canonica di area gallica 13 ‒, 
in relazione alla sanzione, prevista solo per il rapitore e dalla quale, invece, sono esenti 
tali soggetti femminili, menzionati, a partire da questo momento, nella legislazione 
civile riferita al crimen in questione 14.

Il principio giuridico dell’incolpevolezza delle vergini e delle vedove deo dicatae, 
stabilito da Costanzo II e convalidato da Gioviano (Cod. Theod. 9,25,2 del 364) 15, Onorio 
(Cod. Theod. 9,25,3 del 420) e Maggioriano (Novell. Maior. 6,4 del 458) 16, trova la sua 
ratio nell’infirmitas e/o imbecillitas sexus 17, che, in riferimento alla presunta debolezza 
della donna, ne garantisce l’impunibilità, ma, allo stesso tempo, conferma l’irrilevanza 
della sua volontà di poter, per esempio, vivere col rapitore, come ribadito in seguito.

La «linea di continuità storica sull’impunità della mulier» 18 e ‒ aggiungerei ‒ sulla 
sua impotenza prosegue, infatti, con la promulgazione di due costituzioni giustinianee 
nel 533 19: l’una è una generalis constitutio, che comprende tutta la casistica del ratto 
(Cod. Iust. 9,13,1), l’altra è una legge specifica, in quanto incentrata esclusivamente sul 
rapimento delle vedove e vergini sanctimoniales [Cod. Iust. 1,3,53 (54)] 20.

13  La combinazione tra vedove deo dicatae e vergini consacrate è rinvenibile nella stessa epoca anche nel 
canone 6 del Concilio di Lérida in Spagna, ma in relazione alla violenza carnale subita da vedova paenitens 
o vergine religiosa, prevedendo la scomunica per colei che non voglia separarsi dallo stupratore; in caso 
contrario e in continuità con la legislazione canonica coeva e precedente sul ratto e stupro delle donne 
laiche [cfr. M. Resta, Sul corpo delle donne: note su ratto e stupro nella legislazione canonica tardoantica, 
in Paradigmi del maschile e del femminile nel cristianesimo antico. Atti del XLVII Incontro di Studiosi 
dell’Antichità Cristiana (Roma, 9-11 maggio 2019), Roma-Firenze 2020, 155-162; G. Colantuono, Spunti 
di analisi sul canone 25 del concilio di Ancira, in I. Aulisa, L. Avellis, A. Campione, L. Carnevale, A. 
Laghezza (a cura di), Esegesi, Vissuto cristiano, Culto dei Santi e Santuari. Studi di Storia del cristianesimo 
per Giorgio Otranto, Bari 2020, 207-216], solo l’uomo è condannato e la sua pena durerà fino al compimento 
della pubblica penitenza, cfr. Conc. Ilerd. (a. 546), c. 6 (eds. G. Martínez, F. Rodríguez, IV/1, Madrid 1984, 
302-303): Qui paenitenti viduae vel virgini religiosae vim stupri intulerit, si se ab eo sequestare noluerit, 
pariter a communione et a Christianorum consortio segregentur. Si vero illa quae vim pertulit ad sanctam 
religionem redierit, in illo solo, quoadusque publice paeniteat, data sententia perseveret.

14  Tali vergini e vedove sono variamente definite nelle fonti legislative: «vergines sacrosanctae (C. Th. 
9,25,1), sacratae virgines (C.Th. 9,25,2), dicatae Deo virgines (C. Th. 9,25,3), deo virgines dedicatae (CJ. 
9,13,1), religiosae feminae (Nov. Maior. 6,4), sanctiomoniales virgines (Nov. Maior. 6,4; CJ. 1,3,53; CJ. 
9,13,1); […] sacratae viduae (C. Th. 9,25,2), deo viduae dedicatae (CJ. 1,3,53; CJ. 9,13,1); sanctimoniales 
viduae (CJ. 9,13,1)» (Puliatti, Dicotomia vir-mulier cit., 495 n. 66).

15  A partire da tale norma, che sarà ripresa anche nella Lex Romana Visigothorum (9,20) e nella Lex 
Romana Burgundionum (9,4), il tentativo di ratto è punito al pari del ratto consumato, cfr. B. Biondi, Il 
diritto romano cristiano, III, Milano 1954, 92-93; L. Desanti, Il matrimonio di donne consacrate a Dio, 
Studia et Documenta Historiae et Iuris 53, 1987, 272-274.282-283; Puliatti, Dicotomia vir-mulier cit., 500; 
Botta, Per vim inferre cit., 115ss.

16  Tale costituzione ribadisce la confisca dei beni al rapitore della vergine sanctimonialis, già prevista 
da Onorio [Cod. Theod. 9,25,3 (a. 420)], ma ne attribuisce l’assegnazione al delatore, cfr. Desanti, Il 
matrimonio di donne consacrate a Dio cit.; 276-281; Puliatti, Dicotomia vir-mulier cit., 501-506; F. 
Oppedisano, L’impero d’Occidente negli anni di Maioriano, Roma 2013, 169-171.

17  Cfr. Botta, Per vim inferre cit., 107-109.126.
18  Puliatti, Dicotomia vir-mulier cit., 502.
19  Tale datazione, per quanto generalmente accolta, pone comunque alcune problematiche, cfr. L. Desanti, 

Giustiniano e il ratto, Annali dell’Università di Ferrara. Nuova Serie. Sezione V: Scienze Giuridiche 1, 
1987, p. 189 n. 2.

20  In merito a tali costituzioni, cfr. Grodzynski, Ravies et coupables cit., 722ss.; Desanti, Giustiniano e 
il ratto cit., 187-201; Puliatti, Dicotomia vir-mulier cit., 506ss.; Botta, “Per vim inferre” cit., 126ss.
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In quest’ultima costituzione, la definizione del crimen raptus assume una spiccata 
connotazione religiosa, non riscontrabile o non così accentuata nelle precedenti leggi, 
poiché tale crimen è considerato come commesso ad inreverentiam dei, oltre che ad 
iniuriam hominum 21, poiché il rapitore, impossessandosi di una donna sanctimonialis, 
ha sottratto un ‘bene’ di esclusiva ‘proprietà’ dell’istituzione ecclesiastica 22 e di cui i 
vescovi rivendicano il controllo, come vedremo sancito dalle coeve e corrispondenti 
norme ecclesiastiche.

La legislazione canonica tardoantica

La «vedova è padrona di sé» 23: così Basilio di Cesarea definisce, nel canone 30 dell’e-
pistola 199 del 375, lo status della χήρα consenziente al ratto e disponibile a vivere col 
proprio rapitore 24, che, perciò, non è soggetto ad alcuna pena, non avendo fatto ricorso 
alla violenza 25. La situazione cambia, stando al canone 53 della coeva epistola 217, se 
la vedova è deo dicata e ha acconsentito al proprio rapimento: il vescovo cappadoce 
stabilisce un anno di penitenza per la χήρα, poiché accusata di bigamia (διγαμία) 26, di 

21  Cod. Iust. 1,3,53 (54) pr (a. 533): Raptores virginum vel viduarum […], quae deo fuerint dedicatae, 
pessima criminum peccantes capitis supplicio plectendos fuisse decernimus, quod non solum ad iniuriam 
hominum, sed ad ipsius omnipotentis dei inreverentiam committitur.

22  Non a caso è previsto un risarcimento; infatti, «se la donna rapita viveva in un monastero o in un 
asceterium, i beni del rapitore e dei suoi coadiutori andranno in proprietà a tale istituto religioso» (Goria, 
s.v. Ratto cit., 723), cfr. Cod. Iust. 1,3,53 (54),3 (a. 533); Greg. M., epist. 4,6; in seguito alle santimoniales 
è imposta la reclusione perpetua in monastero insieme ai propri averi, cfr. Novell. Iust. 123,43 (a. 546); 
Desanti, Il matrimonio di donne consacrate a Dio cit., 286-287; Puliatti, Dicotomia vir-mulier cit., 525-526; 
Botta, Per vim inferre cit., 171-174.

23  Bas., ep. 199,30 (tr. it. A. Regaldo Raccone, Ancona 1966, 539). Il termine vidua è impiegato in 
età tardoantica per indicare sia una donna bisognosa, che necessita di protezione in quanto privata del 
marito, sia un’appartenente a un gruppo elitario (cfr. Hier., epist. 108,3-5; 127,2), in possesso di patrimoni 
talmente sostanziosi da indurre al suo rapimento per fini matrimoniali, cfr. E. Giannarelli, La tipologia 
femminile nella biografia e nell’autobiografia cristiana del IV secolo, Roma 1980, 49-66; A.V. Nazzaro, 
Figure di donne cristiane: la vedova, in R. Uglione (a cura di), La donna nel mondo antico. Atti del II 
Convegno nazionale (Torino, 18-20 aprile 1988), Torino 1989, 197-219; R. Bruno Siola, Viduae e coetus 
viduarum nella chiesa primitiva e nella normazione dei primi imperatori cristiani, in Atti dell’Accademia 
Romanistica Costantiniana, VIII, Napoli 1990, 383-384; G. Marolla, Presenza di classici in Girolamo, 
epist. 123 a Geruchia, Vetera Christianorum 54, 2017, 127-141.

24  Basilio ammette il matrimonio tra il rapitore e la vedova, che, a determinate condizioni (se non è 
matricularia, ossia assistita dalla Chiesa, non ha più di sessant’anni e non è stata risposata), «è libera di 
sposare chi vuole», come affermato in 1Cor 7,39; tuttavia, è stato proprio Paolo ad avviare la riflessione 
sulla vedovanza come stato di vita ‘intermedio’ tra la verginità e il matrimonio (cfr. 1Cor 7,8-9.39-40; 1Tm 
5,3-16), poiché, assimilando le nozze all’incontinenza, ha esortato le vedove a condurre una vita improntata 
al rigoroso ascetismo, cfr. A.V. Nazzaro, La vedovanza nel cristianesimo antico, Annali della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università di Napoli 14, 1983-1984, 103-132; Bruno Siola, Viduae e coetus 
viduarum cit., 367-426; R. Barcellona, Una società allo specchio. La Gallia tardoantica nei suoi concili, 
Soveria Mannelli 2012, 104-119. In merito alla normativa e alla prassi matrimoniali in età tardoantica, si 
veda lo studio complessivo di G. Colantuono, Unioni tardoantiche. Documenti conciliari e giuridici per 
una storia sociale del matrimonio nella tarda antichità, Canterano 2018.

25  In caso contrario, il rapitore e i suoi complici sono esclusi dalle preghiere pubbliche per tre anni, cfr. 
Bas., ep. 199,30.

26  Bas., ep. 217,53 (éd. Y. Coutonne, II, Paris 1961, 210): Ἡ χήρα δούλη τάχα οὐ μέγα ἔπταισεν, ἑλομένη 
δεύτερον γάμον ἐν σχήματι ἁρπαγῆς. Ὥστε οὑδεν τούτου ἕνεκεν ἐγκαλεῖσθαι χρή. Οὐ γὰρ τὰ σχήματα 
κρίνεται, ἀλλ’ἡ προαίρεσις. Δῆλον δὲ ὅτι τὸ διγαμίας μένει αὐτὴν ἐπιτίμιον.
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cui è tacciata anche la vergine infedele al suo proposito di castità 27, come già sancito nel 
canone 19 del concilio di Ancyra del 314 28.

Per quanto Basilio consideri la colpa della χήρα meno grave del peccato commesso 
dalla παρθένος, essendo lo stato vedovile inferiore a quello virginale 29, rimane signi-
ficativa l’accusa di διγαμία mossa contro tali donne, le quali, pur avendo rinunciato 
alle nozze, sono identificate all’interno di categorie maritali, in quanto soggette a un 
vincolo perpetuo di castità, ritenuto sacro e inviolabile tanto quanto un fidanzamento o 
un’unione matrimoniale 30.

Tale connotazione ‘sponsale’ è particolarmente evidente nelle norme ecclesiasti-
che occidentali, a partire da quanto affermato nella decretale ad Gallos episcopos, 
redatta nel IV secolo e attribuita a Damaso 31, a proposito delle vergini anche non 
professe 32, considerate a tutti gli effetti come sponsae Christi o Christo maritae 33, 
le quali, ‘tradendo’ volontariamente il vincolo della promessa di dedizione a Cristo, 
sarebbero state condannate alla lapidazione, se fosse stata ancora in vigore la pena 
veterotestamentaria riservata agli adulteri (Deut 22,23-24), ora commutata in ‘morte’ 
spirituale, ossia nella scomunica 34, comminata al sacrilego 35 raptor, in ogni caso, 

27  Bas., ep. 119,18, cit. 155: Περὶ τῶν ἐκπεσουσῶν παρθένων τῶν καθομολογησαμένων τὸν ἐν σεμνότητι 
βίον τῷ Κυρίῳ, εἶτα διὰ τὸ ὑποπεσεῖν τοῖς πάθεσι τῆς σαρκὸς ἀθετουσῶν τὰς ἑαυτῶν συνθήκας, οἱ μὲν  
πατέρες ἡμῶν ἁπαλῶς καὶ πράως συμπεριφερόμενοι ταῖς ἀσθενείαις τῶν κατολισθαινόντων ἐνομοθέτησαν 
δεκτὰς εἶναι μετὰ τὸν ἐνιαυτόν, καθ’ὁμοιότητα τῶν διγάμων διαταξάμενοι.

28  Conc. Anc. (a. 314), c. 19 (ed. P.-P. Joannou, I/2, Grottaferrata 1962, 70): Ὅσοι παρθενίαν 
ἐπαγγειλάμενοι ἀθετοῦσι τὴν ἐπαγγελίαν, οὗτοι τὸν τῶν διγάμων ὅρον ἐκπληρούτωαν. Τὰς μέντοι 
συνερχομένας παρθένους τισὶν ὡς ἀδελφὰς ἐκωλύσαμεν.

29  Bas., ep. 199,18, cit. 155: Χηρεία γὰρ παρθενίας ἐλάττων· οὐκοῦν καὶ τὸ τῶν χηρῶν ἁμάρτημα πολλῷ 
δεύτερόν ἐστι τοῦ τῶν παρθένων.

30  Cfr. T. Sardella, Vincoli e divieti matrimoniali nelle prime decretali papali: peccato e reato 
nell’‘adulterio’ della sponsa Christi, in Il matrimonio dei cristiani: esegesi biblica e diritto romano. Atti 
del XXXVII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana (Roma, 8-10 maggio 2008), Roma 2009, 309-330; 
T. Sardella, La famiglia cristiana: il fidanzamento nella costruzione di una identità religiosa, in V. Neri, B. 
Girotti (a cura di), La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione, Milano 2016, 79-100.

31  Cfr. Y.-M. Duval (ed.), La decrétale Ad Gallos episcopos: son texte et son auteur, Leiden-Boston 
2005, 20-49.

32  Dam., decr. 1,4 (ed. Y.-M. Duval, Leiden-Boston 2005, 28): Item, puella quae nondum velata est, sed 
proposuerat sic manere, <si nupserit>, licet non sit in Christo velata, tamen quia proposuit, et in coniugio 
velata non est, furtivae nuptiae appellantur, ex eo quod matrimonii caelitus praecepti[o] non servaverit 
more<m>, properante libidinis caecita[ta]te[m]; cfr. anche Dam., decr. 1,3.

33  Cfr. Tert., orat. 22,9; resurr. 61,6; virg. vel. 16,4.
34  Dam., decr. 1,4, cit. 30: Et his paenitentiae agendae tempus constituendum est, quoniam, seu rapta, 

seu volens, ad virum ire perverso ordine consensit; nec propinquorum nec sacerdotum testimonio conrogato 
ad velamen, sollempnitatis ordinem casto pudore tenuerunt, sed contra veteris testamenti praeceptum 
fecerunt. Quos lex lapidari praecepit, et nunc, cessante illa vindicta, spiritaliter feriuntur, ut ecclesiam, 
tamquam mortui, introire non possint. Nell’assimilazione della scomunica con la morte è rintracciabile 
un’allusione al funus, ovvero alla pratica funebre non ancora cristianizzata, e all’esclusione del morto, in 
quanto contaminante, dal mondo dei vivi e anche dalla chiesa, cfr. L. Spera, Riti funerari e culto dei morti 
nella tarda antichità, Augustinianum 45, 2005, 5-34; T. Sardella, Dalla lapidazione alla scomunica: la 
violenza declinata per gli adulteri, in Cristianesimo e violenza: gli autori cristiani di fronte a testi biblici 
‘scomodi’. Atti del XLIV Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana (Roma, 5-7 maggio 2016), Roma 
2018, 413-429.

35  In tal modo definito, in questo responsabile dell’oltraggiosa profanazione del rapporto sacrale della 
donna con Cristo, cfr. Cypr., epist. 4,1-2; Bas., ep. 46,1-3; 199,18.
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e alla virgo, se è verificata, mediante processo probatorio, l’effettiva responsabilità 
della donna 36.

La cerimonia pubblica della velatio, a cui fa riferimento la succitata decretale e in 
prospettiva della quale le vergini sono obbligate alla castità, ha luogo sin dalla seconda 
metà del IV secolo 37, è presieduta dal vescovo ed è celebrata in occasione di importanti 
festività cristiane (Epifania, Pasqua e nel dies natalis degli Apostoli) 38. Tale rito sanci-
sce, in maniera definitiva, non solo la mistica unione tra Cristo e la virgo 39, ma anche 
l’appartenenza di quest’ultima alla Chiesa, che diviene l’unica e legittima titolare del 
controllo sulle donne sanctimoniales: una prerogativa liturgicamente trasposta nel V 
secolo pure in relazione alle vedove.

Nel canone 26 (27) del concilio di Orange del 441 40, infatti, è codificato per la prima 
volta l’uso della vestis vidualis 41, che formalizza l’ingresso nel nuovo status, a cui le 
vedove aderiscono per mezzo della professio formulata alla presenza del vescovo, ma 
in secretario, ovvero in un luogo appartato e senza cerimonia pubblica 42. In tale cano-
ne, inoltre, è decretata la condanna sia del raptor sia della donna, che decida di abban-
donare lo stato di vidua deo dicata: una disciplina confermata dal secondo concilio di 
Arles 43 e da altri concili gallici del VI secolo, nel corso dei quali è sanzionato il ratto sia 
di vedove sia di vergini deo dicatae, associando nei medesimi canoni le due tipologie 

36  Dam., decr. 1,4, cit. 30: Habent tamen paenitentiae agendae locum, cito non habent veniam, quoniam, 
si, secundum legem, proclamasset puella et diu contestata se continuisset [et], utique fuisset inmunis a 
culpa; cfr. Sardella, Dalla lapidazione alla scomunica cit., 423ss.

37  Cfr. il caso della consacrazione di Marcellina, sorella di Ambrogio: Ambr., virg. 3,1; Paul. Med., 
vita Ambr. 4. In merito al velo, come indumento che simboleggia la sottomissione femminile sin da 
epoca precristiana, cfr. V. Neri, La bellezza del corpo nella società tardoantica. Rappresentazioni visive e 
valutazioni estetiche tra cultura classica e cristianesimo, Bologna 2004, 47-49; M.G. Muzzarelli, A capo 
coperto. Storie di donne e di veli, Bologna 2016, 19-33 e passim.

38  Cfr. Gel. I, epist. 14,12; Gelasio precisa che solo le vergini devono essere velate e non le vedove, 
attestando così la tendenza delle viduae a imitare le virgines: Gel. I, epist. 14,13. Cfr. anche Gryson, Il 
ministero della donna cit., 187-195; D.H. Hunter, Clerical Celibacy and Veiling of Virgins: New Boundaries 
in Late Ancient Christianity, in W.E. Klingshirn, M. Vessey (eds.), The Limits of Ancient Christianity. 
Essays on Late Antiquity Thought and Culture in Honour of R.A. Markus, Michigan 1999, 139-152; R. 
Barcellona, Le vedove cristiane tra i Padri e le norme, in J. Grohe, J. Lean, V. Reale (a cura di), I Padri e 
le scuole teologiche nei concili. Atti del VII Simposio Internazionale della Facoltà di Teologia (Roma, 6-7 
marzo 2003), Città del Vaticano 2006, 181-199; Barcellona, Una società allo specchio cit., 85-95.

39  Cfr. T. Sardella, Potere, costume e sessualità nelle decretali di Damaso e Innocenzo: adulterio e ruoli 
familiari, Rivista di Storia del Cristianesimo 8/2, 2011, 261-278; T. Sardella, Un percorso normativo in 
materia di controllo sessuale: l’adulterio della ‘sponsa Christi’ (ad Gallos 3-4), in S. Giglio (a cura di), 
Organizzare Sorvegliare Punire. Il controllo dei corpi e delle menti nel diritto della tarda antichità. In 
memoria di Franca de Marini Avonzo. Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana, XIX, Roma 2013, 
755-778. 

40  Conc. Araus. (a. 441), c. 26 (27) (CCSL 148, 85): Viduitatis servandae professionem coram episcopo 
in secretario habitam imposita ab episcopo veste viduali indicandam. Raptorem vero talium vel ipsam talis 
professionis desertricem merito esse damnandam.

41  Cfr. anche quanto accennato in Hier., epist. 38,3-4; 127,3.
42  Cfr. Gryson, Il ministero della donna cit., 191-192; Nazzaro, La vedovanza nel cristianesimo antico 

cit., 126; Barcellona, Una società allo specchio cit., 79-80.
43  Conc Arel. (a. 442-506), c. 46 (CCSL 148, 123): Professas viduas, si conniventiam praestiterint, cum 

raptoribus esse damnandas.
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di infrazione, poiché, al di là delle differenze tra gli status, tali donne sono ritenute di 
‘proprietà’ esclusiva della Chiesa, lesa dalla loro sottrazione 44.

È soprattutto la legislazione canonica di area gallica a stabilire un controllo sempre 
più stringente su tutte le donne sanctimoniales da parte dei clerici, tenuti all’assoluta 
osservanza delle norme conciliari 45. Queste ultime, d’altronde, acquisiscono un parti-
colare valore cogente, perché supportate dalle leggi civili, esplicitamente menzionate 
nel canone 21 (20) del concilio di Tours del 567, in cui è accennata la sentenza capitale 
prevista per il ratto delle sanctimoniales [Cod. Theod. 9,25,1 (a. 354)] 46 anche se non 
consumato ma solamente tentato [Cod. Theod. 9,25,2 (a. 364)] 47.

Nel canone in questione, infine, non sono solo richiamati i provvedimenti giudiziari 
relativi a tale tipologia di ratto, ma, allo scopo di sottolineare pure la gravità di un even-
tuale assenso delle sanctimoniales al proprio rapimento, è altresì istituito un paragone tra 
le vestali pagane, sotterrate vive perché infedeli al proposito di castità, e le vergini cristia-
ne 48, le quali, cedendo alle ‘lusinghe’ dei propri rapitori (e non solo), hanno rinunciato al 
proprio status e, disonorando la loro veste in honore Christi, hanno commesso, perciò, 
un sacrilegio ben più grave di quello compiuto dalle profane donne consacrate a Vesta 49.

***

La reiterazione delle sopraccitate norme civili ed ecclesiastiche prova il radicamen-
to e la diffusione del fenomeno del ratto di vedove e vergini deo dicatae in età tar-
doantica 50, nonostante le sempre più dure condanne e pene comminate innanzitutto 

44  Cfr. Conc. Paris. (a. 556-573), c. 5 (CCSL 148A, 207-208): Secratarum etiam virginum neque per 
raptum neque per conpetitionis aliquas quisquam coniugia sortiatur. Similiter de eorum erit coniunctionibus 
abstinendum ‒ et hi, qui eas rapere aut conpetere voluerint, a communione removendi ‒, quae vestium 
commutatione, tam viduae quam puellae, religionem, poenitentiam aut virginitatem publica fuerint 
declaratione professae. Quod si contra interdicta quis venerit et sacerdotem suum audire neglexerit et in 
praesenti a communione chatolice ecclesiae habeatur extraneus et in perpetuo anathema fereatur.

45  Cfr. Conc. Aurel. (a. 538), c. 19 (16) (CCSL 148A, 121): De raptoribus virginum consecratarum seu 
in proposito sub devotione viventium id statuimus, ut, si quis consaecratae vel devotae, id est religionem 
professae, vim inferre praesumpserit, a communione aeclesiastica usque ad exitum repellatur, viaticum 
tantum ei in infirmitatis pericolum reservato. Quod si, quae rapta dicetur, cum raptore habetare consenserit, 
et ipsa excommunicatione simili feriatur. Quae forma et de paenetentibus hac viduis in proposito manentebus 
sub districtione aeclesiastica conservetur. Quod si quis sacerdos sciens huiusmodi persunis communiverit, 
anno integro pacem aeclesiae non habebit.

46  Conc. Tur. (a. 567), c. 21 (20) (CCSL 148A, 185-186): […] ut nullus sec sacratam Deo virginem 
neque si in honore Christi veste mutavit, tam viduam quam puellam, aut rapere aut competere aut sibi in 
coniugium sotiare praesumat, quia etiam lex Romana consituit: Quicumque sacratam Deo virginem vel 
viduam fortasse rapuerit, si postea eis de iunctione convenerit, capitis sententiam feriantur.

47  Conc. Tur. (a. 567), c. 21 (20), cit. 186: […] item: Si quis, non dicam rapere, sed adtemptare matrimonii 
iungendi causa sacratas virgines vel viduas ausus fuerit, capitis sententiam feriatur.

48  Un’analogia riscontrabile anche nella legislazione imperiale, cfr. L. Desanti, Vergini e vestali cristiane, 
in Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana, VIII, Napoli 1990, 473-488.

49  Conc. Tur. (a. 567), c. 21 (20), cit. 186: […] cum etiam in chronicis habeatur de virginibus gentilium 
tempore, quae se Vestae sacraverant, postmisso proposito et corrupta virginali gratia legale sententia vivas 
in terra fuisse defossas. Si profana colentes tali sunt sententia condemnatae, quanto magis, quae in honore 
redemptoris sui se veste mutaverint et perseverare noluerint, utique gravem debent exspectare sententiam.

50  Cfr. e.g. Greg. Tur., Franc. 6,16; 10,8.
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al rapitore 51, il quale, impossessandosi di una sanctimonialis, sottrae un ‘bene’ alla 
Chiesa, che, forte della legittimazione riconosciuta e sancita dalla legislazione civile, 
ne rivendica la proprietà: non a caso Avito di Vienne, vescovo del VI secolo, esige con 
forza che venga punito il raptor di una sponsa Christi, adducendo di essere egli stesso 
parte lesa, in quanto responsabile della diocesi di appartenenza della religiosa, e di es-
sere, perciò, titolare del potere d’accusa contro il rapitore 52.

Il dominio della Chiesa sul corpo delle sanctimoniales è crescente nel corso della 
tarda antichità, come attestato dalle severe norme ecclesiastiche, finalizzate a punire 
non solo ovviamente il raptor, ma anche la vedova e la vergine deo dicatae e consen-
zienti al rapimento, differentemente da quanto previsto dalla legislazione imperiale, 
che, a partire dalla costituzione di Costanzo II, considera sempre impunibile la sancti-
monialis, poiché ne ritiene irrilevante la volontà di vivere col raptor.

Al di là delle differenze, il diritto imperiale e la legislazione canonica concordano, 
dunque, nel tutelare esclusivamente l’istituzione ecclesiastica, che, al pari di quella 
familiare, detiene il controllo assoluto sui beni di proprietà, ivi comprese le donne 53, le 
quali, acconsentendo talvolta all’extrema ratio del proprio rapimento, cercano di difen-
dere la libertà di decidere della loro vita, tentando di prescindere dagli obblighi imposti 
dagli uomini, siano essi familiari o afferenti alla gerarchia ecclesiastica, interessati, per 
converso, alla conservazione dello status quo, ossia del dominio sulle donne, garantito 
per altro dal potere politico 54.

Abstract
This essay analyzes the legislation on the crime of abduction of widows and virgins deo dicatae 
in Late Antiquity. In this period the power of the Church over the sanctimoniales is growing 
and they are considered as ‘property’ of the Church, as attested in canonical legislation against 
the widows and the virgins deo dicatae who agree to the abduction. A different case is that of 
imperial law, which, since the constitution of Constantius II, always considers the sanctimoniales 
should not be punished, because it did not give value to the will of women.

51  Cfr. Epist. Arel. 1,26-27 (MGH, epist. 3, 38-39): Raptoris igitur viduarum et virginum pro inmanitate 
tanti facenoris detestamur, illos vehementius persequendo, qui Deo sacratas virginis vel volentis vel invitas 
matrimonio suo sociare temptaverint; quo pro tam nefandissimi criminis atrocitate a commonione suspendi 
praecipimus.

52  Alc. Avit., epist. 52,10 (éd. E. Malaspina, Paris 2016, 130): […] conciliationi meae meam iniuriam, 
quia ita praecipitis, vindicate; ne malum hoc vel mandatis aut nuntiis renovetur, curaturum esse praedicite 
ut ei, si non corrigendo per voluntatem, certe vel per custodiam reprimendo facultas culpae possint eripi, 
si paenitentiae salubritas non potuit persuaderi.

53  Le donne sono esplicitamente considerate come ‘beni di proprietà’ in Conc. Paris. (a. 556-573), c. 
6, cit. 208: Et quia utilium rerum coepit causa tractare, hoc universitas praecaveri quoque debet, tam 
sacerdotes quam principis omnesque populus, ut nullus res alienas conpetire a regis audeat potestate. 
Nullus viduam neque filiam alterius extra voluntatem parentum aut rapere praesumat aut regis beneficio 
estimet postulandam. Quod si fecerit, similiter ab ecclesiae communione remotus anathematis damnatione 
plectatur.

54  Anche il ratto delle puellae laiche è sanzionato, pur con alcune differenze, dalla legislazione civile e 
canonica di età tardoantica; su questo argomento, mi permetto di rimandare a un mio contributo: Resta, Sul 
corpo delle donne cit., 155-162 (ivi bibliografia).
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Résumé
Cet essai analyse la législation sur le crime d’enlèvement de veuves et de vierges deo dicatae dans 
l’Antiquité tardive. Dans cette période, le pouvoir de l’Église sur les sanctimoniales s’accroît 
et elles sont considérées comme «propriété» de l’Église, comme atteste la législation canonique 
contre les veuves et les vierges deo dicatae, qui acceptent l’enlèvement, différemment de la loi 
impériale, qui, depuis la constitution de Constance II, considère toujours que les sanctimoniales 
ne doivent pas être punies, parce que le droit impériale ne donne pas de valeur à la volonté des 
femmes.

Parole chiave: ratto, legislazione imperiale, legislazione canonica, vedove, vergini, studi di 
genere.
Keywords: Abduction, Imperial law, Canonical legislation, Widows, Virgins, Gender studies.
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«᾽Εκ τῆς ἕω ἐνεδήμησαν αὐτῇ οἱ τοῦ δόγματος εἰσηγηταί» 1. Un breve commento a 
questa affermazione avvia il denso libro di Emanuela Prinzivalli (Introduzione, 5). Con 
tali parole, nel 341, i colleghi orientali, mentre riconoscevano onore e gloria alla sede 
romana per essere stata fondata dagli apostoli e per l’antica dignità di metropoli, de-
clinavano l’invito di Giulio I a partecipare al concilio, con il quale il vescovo di Roma 
intendeva riesaminare la questione ariana tornata di attualità dopo la morte di Costan-
tino: «fino ad allora la controversia aveva interessato solo l’Oriente» 2. Il diniego, nella 
sostanza abbastanza polemico e liquidatorio pure nel registrare un dato di fatto, non 
dissuase Giulio I dalla realizzazione del concilio che si sarebbe svolto a Roma nella 
primavera dello stesso anno: vi parteciparono circa cinquanta vescovi italiani.

Sono trascorsi quasi due millenni dal primo approdo dell’annuncio cristiano in Oc-
cidente 3 e i suoi effetti, lungi dall’essere esauriti, continuano a scorrere nel solco della 
storia impregnando importanti porzioni del presente: «se il messaggio cristiano non 
fosse arrivato precocemente dall’Oriente fino a Roma e se, secoli più tardi, non avesse 
incontrato il favore dell’imperatore Costantino, quando Roma era ormai piuttosto la 
capitale ideale che quella amministrativa dell’impero, la storia avrebbe preso un altro 
corso» (ibidem). Mettere in conto che poteva andare diversamente non significa incor-
rere nel rischio di una storia immaginata a partire dai ‘se’. Si tratta piuttosto di una ne-

1  La frase è in Sozomeno, Hist. eccl. III, 8, 5. Tradurrei «La religione cristiana si insediò a Roma giun-
gendovi dall’Oriente». Il vocabolo δόγμα significa alla lettera ‘dottrina’; Prinzivalli nel discuterne parla 
di fede cristiana. Nella lingua greca non si trova una parola perfettamente corrispondente al latino religio, 
termine i cui esiti linguistici sono, non per caso, riconoscibili in gran parte delle lingue moderne europee 
(per fare qualche esempio: inglese: religion; spagnolo: religión; portoghese: religião; tedesco: religion; 
bosniaco: religija; russo: религия).

2  Cfr. M. Simonetti, Giulio I, santo, in Enciclopedia dei Papi, Treccani online, 2000. 
3  Bisogna precisare che il titolo del volume, corrispondente all’effettivo contenuto, cioè Il cristianesimo 

antico in Occidente fra tradizioni e traduzioni si legge nella versione esatta solo nelle testatine, in quanto sia 
nella copertina, sia nel frontespizio, svista più grave, la precisazione ‘in Occidente’ è saltata. L’intenzione 
dell’autrice è però chiara e va ripristinata.

Vetera Christianorum Note e discussioni 
57, 2020, 185-195 Rossana BARCELLONA

Percorsi di una religione dentro la storia e la letteratura.
Riflessioni a margine di un libro recente:

E. Prinzivalli, Il cristianesimo antico in Occidente 
fra tradizioni e traduzioni, Città Nuova, Roma 2019
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cessità di metodo, specialmente nel rivolgersi alla storia del cristianesimo la quale, per 
ragioni che si possono intuire, ha subìto e subisce in modo intrinseco e a volte irriflesso 
l’ipoteca della prospettiva a-posteriori 4.

Proprio nel riverbero sulla storia di lunghissima durata, nel contributo alla sua com-
prensione critica, nelle sollecitazioni metodologiche che ne scaturiscono stanno – a mio 
parere – i principali elementi di interesse per questo libro composito e tuttavia compatto 
più di quanto non riveli la rapida lettura dell’indice. Due sono le traiettorie emergenti, 
lungo le quali si dipana la complessità dei temi affrontati e sulle quali si vuole qui ri-
chiamare l’attenzione, anche per la loro proiezione oltre le pagine del volume. La prima 
è rappresentata dal percorso – implicante fatti politici, questioni dottrinarie, dinamiche 
storico-sociali e ricadute identitarie – attraverso il quale il cristianesimo si va conno-
tando come occidentale. La seconda è costituita dal riscontro ‘letterario’ di questo per-
corso, attraversato da idee, concetti e dottrine veicolati da testi, molti e fondamentali.

Questo doppio percorso, o percorso nel percorso, è suggerito dal binomio tradizioni 
e traduzioni che costituisce la seconda parte del titolo e indica immediatamente come 
venga declinato l’approccio al cristianesimo antico: una chiara dichiarazione di intenti 
e di metodo in tema di studio e comprensione dei primi secoli dell’era volgare, poiché 
connette in modo intrinseco l’orizzonte della storia a quello della letteratura, anzi del-
le letterature. La parola tradizioni evoca, infatti, processi di trasmissione, consegna e 
ricezione – oltre che di selezione e sedimentazione – che riguardano fatti, memorie, 
notizie, testimonianze. Tutti processi ‘storici’ soggetti alle alterne vicende del tempo e 
dei rispettivi protagonisti, volontari o involontari. La seconda parola, traduzioni, rinvia 
in modo più diretto ai testi scritti e al loro imprescindibile, benché non esclusivo, ruolo 
nella formazione della tradizione del cristianesimo occidentale.

Il nesso tradizioni/traduzioni ribadisce, in sostanza, che il cristianesimo si segnala 
come fatto culturale oltre che storico, e che per questo la sua complessità va colta in 
un’ottica capace di accogliere la compenetrazione dei due ambiti. Un dato lo evidenzia 
su tutti: a differenza delle altre letterature – tutte definite su basi linguistiche e etni-
co-geografiche –la letteratura cristiana viene identificata da un aggettivo in ragione 
dei suoi contenuti connotati sub specie religionis, travalicando confini, implicando e 
unificando territori diversi, includendo lingue molteplici 5. Il cristianesimo è una reli-
gione che – più di altre del mondo antico – tende ad assorbire tutto: dimensione sociale 
e dimensione individuale, sfera etica, sfera giuridica, modi di vivere, modi di pensare 
e, infine, modi di leggere, interpretare, scrivere e comunicare.

Due grandi nuclei tematici, dunque, corrispondenti alle due parti in cui si struttura, 
costituiscono la trama del volume: la costruzione della tradizione romano-cattolica del 

4  Tra le ipoteche più rischiose e fuorvianti stanno quelle derivanti da impostazioni teologico-confes-
sionali, non ancora e non sempre del tutto superate. Oggi riguardano soprattutto, anche se non solo, quel 
settore della storia del cristianesimo, cioè gli ‘inizi’ coincidenti grosso modo con i primi due secoli, la cui 
«autonomizzazione scientifica» continua a incontrare resistenze; cfr., in proposito, le pagine introduttive 
di M. Pesce, Gesù e i suoi seguaci. Identità e differenze, Morcelliana, Brescia 2020.

5  In proposito il primo paragrafo di M. Simonetti, E. Prinzivalli, Storia della letteratura cristiana antica, 
Firenze 2010, 11-15, titolato: Che cosa si intende per letteratura cristiana antica.
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cristianesimo, da un lato; i modi e gli strumenti del travaso da Oriente a Occidente di 
un enorme e variegato bagaglio culturale, che non si esaurisce nel patrimonio religioso, 
dall’altro.

Due nuclei in strettissima connessione. Seguire e capire come sia avvenuto il pro-
cesso di formazione della chiesa romana significa, infatti, entrare nelle dinamiche ori-
ginarie, e si direbbe nei meccanismi più profondi, del processo – i cui esiti sono parte 
attiva del nostro presente – di occidentalizzazione del cristianesimo. E questo processo, 
profondamente tributario del ruolo – reale e simbolico – di Roma caput mundi nella 
storia politica e culturale del Mediterraneo antico, non può essere compreso fino in 
fondo se non attraverso l’individuazione, la conoscenza e la giusta considerazione dei 
filtri culturali operati da pensatori e intellettuali latini, che furono veri e propri ponti 
fra Oriente e Occidente. A costoro si deve la traduzione, in senso lato ed etimologi-
co e, dunque, la diffusione in area occidentale dei frutti più raffinati e importanti del 
pensiero, della dottrina e della teologia, maturati in area orientale grazie a padri come 
Origene, come i Cappadoci e altri ancora. Anche attraverso questi passaggi da Oriente 
a Occidente, e i processi osmotici che si sono determinati senza obliterare i diversi re-
taggi, si è avviata presto, e si è andata poi costruendo con una gestazione plurisecolare, 
la tradizione del cattolicesimo romano. 

Oltre che contribuire a forgiare una più dialettica coscienza della nostra plurale 
eredità – e scelgo di usare il vocabolo eredità per il suo maggiore dinamismo rispetto 
a parole come identità o radici 6 –, questo sguardo incrociato tra Occidente e Oriente 
che attraversa tutto il volume produce anche un fondamentale reset (per servirci di una 
metafora informatica abusata ma in questo caso particolarmente efficace). Cioè un az-
zeramento e dunque una correzione della schematica quanto fuorviante, oltre che scor-
retta ideologicamente e politicamente, prospettiva contemporanea di una irriducibile e 
perfino primordiale dicotomia tra Oriente e Occidente 7. 

L’occidentalizzazione del cristianesimo

La formazione degli orientamenti e dei caratteri precipui che connotano come oc-
cidentale il cristianesimo sono al centro di un saggio relativamente recente di Grado 
Merlo, rivolto in modo specifico a quella porzione di storia denominata con il termine, 
storiograficamente tribolato e tuttavia mai tramontato, di medioevo 8. Nel quadro pro-

6  Sulla revisione di questi concetti si è scritto tanto; cito qui solo due volumetti agili quanto efficaci per 
stimolare nuove riflessioni e nel rappresentare la posta in gioco di un dibattito in corso da qualche decennio: 
M. Bettini, Contro le radici. Tradizione, identità, memoria, Bologna 2011 e F. Jullien, Il n’y a pas l’identité 
culturelle, Paris 2016 (trad. it., L’identità culturale non esiste, Torino 2018).

7  Quanto sia contestabile il criterio puramente geografico per classificare le tradizioni religiose, anche 
per il fatto di essere condizionato da un concetto di Occidente tutt’altro che oggettivo, sembra un problema 
solo per addetti ai lavori. In proposito G. Filoramo, Che cos’è la religione. Temi metodi problemi, Torino 
2004, 177-178.

8  G.G. Merlo, Il cristianesimo medievale in Occidente, Roma-Bari 2012. Il volume riprende interventi 
già pubblicati, che qui vengono rivisti e ripensati anche nella prospettiva di un pubblico di studenti uni-
versitari. Merlo propone, in una sintesi ricca e dinamica, una lettura ‘orientata’ del medioevo. Il fil rouge 
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posto, il processo di definizione di un cristianesimo peculiarmente occidentale, valoriz-
zato come fatto storico tout court, cioè al netto da implicazioni specialistiche, trova il 
suo momento di maturazione nel cuore del medioevo, quando l’Europa stessa comincia 
a riconoscersi come occidentale e la «cattolicità romana diventa tale in quanto chiesa 
convergente e culminante nel papato romano» 9. L’intento dello studio è «cercare di 
comprendere e far comprendere come si sia costruito e imposto il primato giurisdizio-
nale, in senso dogmatico e giuridico, del vescovo di Roma (il papa) sulla christianitas, 
cioè su tutte le Chiese e i fedeli dell’Occidente europeo, e sia perdurato nel corso di 
parecchi secoli con una sua peculiare fisionomia, che, piaccia o non piaccia, è rimasta 
‘latina’ nonostante la sua diffusione in quasi tutto l’orbe terracqueo». L’avvio di questo 
processo, che riconosce il primato romano come fulcro ineludibile, è situato in età caro-
lingia, e precisamente «quando la potenza franca incontra il papato». La svolta decisiva 
è collocata dopo la metà del secolo XI, quando «il papato pretese di possedere l’uni-
ca, esclusiva e autentica ‘rappresentanza del Cristo’ mentre a Oriente continuavano a 
esistere Chiese fortemente strutturate e legittimate […]» e quando «si determinarono 
le condizioni per l’affermazione della monarchia pontificia», solo uno – come precisa 
Merlo – «dei modi possibili di concepire e organizzare la ‘chiesa di Cristo’» 10.

Sulla centralità di Roma e sulla definizione del ruolo del suo vescovo, ruota tutta la 
prima parte del volume di Prinzivalli, intitolata significativamente: Intorno alla chie-
sa di Roma, che si allunga fino a includere il primo millennio, travalicando i termini 
cronologici di periodizzazioni tradizionali con una efficace proiezione prospettica dal 
mondo antico verso il pieno medioevo.

Parte integrante, nonché premessa imprescindibile di questa storia, segnata da «vere 
cesure e autentici punti di partenza» 11 le cui posizioni sulla linea del tempo variano 
con il variare degli assunti metodologici sottostanti alle diverse narrazioni storiche, 
sono senz’altro I primi tre secoli della chiesa di Roma (cap. I): un fondamentale seg-
mento che, pure lungo terreni accidentati e strade frastagliate, consente di cogliere il 
filo logico e continuo di dinamiche operanti molto a lungo. Queste pagine raccontano 
i processi identitari e di formazione che occupano i primi secoli, nei quali entrano in 
gioco, in modo inesorabile e costruttivo allo stesso tempo, relazioni con diverse alterità, 
rappresentate in primis dalla comunità giudaica e dal montanismo.  Vari sono i con-
fronti dialettici e profondamente problematici che sollecitano e mobilitano dinamiche 
complesse fra cristianesimi 12, fra poteri, fra carismi e istituzioni, a loro volta funzionali 
al consolidamento dell’autorevolezza della chiesa di Roma. 

è indicato chiaramente dalle prime pagine: si tratta di percorrere la «vicenda» storica attraverso la quale si 
va definendo e affermando «un cristianesimo ‘latino’, ovvero ‘cattolico-romano’» (V-VI).

9  Merlo, Il cristianesimo medievale cit., 3.
10  Merlo, Il cristianesimo medievale cit., VI-VIII.
11  Merlo, Il cristianesimo medievale cit., 8.
12  Con il plurale cristianesimi, di uso ormai diffuso presso gli specialisti, si intende evocare la pluralità 

di esperienze e di orientamenti nei quali si coniugò l’originario messaggio di Gesù; per una riflessione in 
merito rinvio alle pagine introduttive del voluminoso (più di mille pagine!) studio di G. Rinaldi, Cristia-
nesimi nell’antichità. Sviluppi storici e contesti geografici (I-VIII), Roma 2008. Non si tratta, dunque, di 
una scelta terminologica per così dire provocatoria ma di un’opzione scientifica ancora più che ideologica.
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Le fasi embrionali dei percorsi verso la definizione del ruolo primaziale della sede 
romana, segnate da gravi momenti conflittuali ad intra e ad extra, evidenziano molto 
chiaramente come i primi sviluppi si confondano con il magma delle origini e nelle 
vicende delle origini, dove covano ingredienti diversi e si combinano retaggio politico 
e ruolo d’onore. La tensione precoce verso l’affermazione della superiorità si trasforma 
e definisce come idea già entro la metà del III secolo: in questo segmento di storia il 
tema del primato conosce la prima svolta decisiva. Contestualmente il cristianesimo 
comincia ad assumere quel carattere politico che tenderà ad attestarsi come elemento 
costitutivo della sua fisionomia occidentale 13. L’insistenza riccamente documentata su 
tali dati si segnala come aspetto importante, raramente richiamato con altrettanta effica-
cia, di questa ricostruzione storica. Qui si situa la riflessione sull’adozione dell’episco-
pato monarchico a Roma, la prima sede occidentale per la quale sia attestato, e l’inedita 
e precoce interpretazione di Mt 16,18 in chiave romanocentrica, a costo di sacrificare 
Paolo a vantaggio dell’ideologia petrina (24 e ss.).

Dopo, a partire dalla successiva e più nota svolta, quella del IV secolo, che si consu-
ma tra Costantino e Teodosio I, il protagonismo del vescovo di Roma – una storia con 
qualche eclissi ma senza tramonti – si coniuga all’interno di tre fondamentali questioni: 
il rapporto con l’autorità politica e l’idea di impero; la partecipazione dei vescovi di 
Roma agli equilibri e ai giochi di potere dell’Occidente medievale; le relazioni inter-
mittenti e conflittuali con il/i cristianesimo/i d’Oriente (capp. IV e V).

Il primato romano si conferma, dunque, questione centrale, di una storia frasta-
gliatissima implicante problemi di varia natura e proporzione, tema attuale per i suoi 
duraturi esiti e squisitamente diacronico, per questo atto a rappresentare una salda gri-
glia di riferimento per organizzare e tematizzare discorsi e riflessioni su tutta la storia 
del cristianesimo. Una storia che ha un inizio, sebbene dalla periodizzazione alquanto 
problematica 14, ma non una fine 15.

Sullo sfondo delle trasformazioni del ruolo di Roma, dettate da fattori interni non 
meno che dalle relazioni con l’Oriente e i suoi vescovi, Prinzivalli situa alcuni impor-
tanti snodi della storia dei dogmi, delle dottrine e della laboriosa costruzione dell’or-
todossia cattolica. Le pagine sulla formazione del Credo, combinazione di elementi 
arcaici e innovativi, e sulle vicende dell’Arianesimo, forma del cristianesimo versatile 
e creativa ora determinante rotture ora stimolante istanze identitarie (capp. II e III), 
evidenziano in modo ancora più marcato – se fosse possibile – l’ossatura rigorosamente 
storica di ogni impianto argomentativo e di indagine. Dogmi e dottrine sono guardati 

13  Anche la connotazione politica, che il cristianesimo comincia ad acquisire quando la «rivoluzione dei 
valori» predicata da Gesù si rivela impraticabile, emerge in modo abbastanza precoce. Poi, a partire dal IV 
secolo, diventa un elemento distintivo, ancorandosi saldamente all’eredità del mondo romano.

14  Ancora recentemente Pesce ha ribadito come «sia storiograficamente insoluto il problema di quando, 
dove e come sia nato il cristianesimo come religione autonoma distinta e opposta all’ebraismo […]»; Pesce, 
Gesù e i suoi seguaci cit., 34. Non entro nel merito dell’uso problematico del vocabolo ‘ebraismo’, per il 
quale rinvio ai numerosi studi dello stesso Pesce. 

15  Su Protagonisti e antagonisti del primato: papi, antipapi, poteri e istituzioni, nell’aprile del 2020 
presso la sede universitaria di Catania, si sarebbe dovuto tenere un convegno, che speriamo sia solo rinviato 
a causa della pandemia.
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nella prospettiva delle ‘tradizioni’ del titolo, cioè sono sottoposti a un vaglio squisita-
mente storico-critico che riporta ogni elaborazione teologica e ogni dogma al proprio 
sviluppo nello spazio e nel tempo, e colloca ogni opzione dottrinale dentro traiettorie 
implicanti variabili destinate a produrre impatti storici di lunga e lunghissima durata, 
che si declinano in modo specifico e originale nelle diverse aree del territorio dell’im-
pero. 

Attraverso questi due capitoli si disegnano le tappe fondamentali della storia della 
teologia 16, che stanno, di fatto, all’interno del processo di occidentalizzazione del cri-
stianesimo dal quale hanno preso le mosse queste riflessioni e che potrebbe anche defi-
nirsi processo di cattolicizzazione, termine che condensa bene l’attitudine ‘fagocitante’ 
della chiesa di Roma e la continua tensione fra universale e particolare che ne costitui-
sce cifra costante. L’autrice fornisce fra le righe una lezione di metodo che è intrinseca 
allo statuto stesso della nostra disciplina, ma che non sempre nelle trattazioni emerge 
con la stessa chiarezza e con la stessa consapevole determinazione.

I nostri studi sono spesso collocati su un crinale scivoloso (terreno di critiche e po-
lemiche che giungono da vari fronti: laici e confessionali) e direi che hanno bisogno di 
pubblicazioni come queste: sostenute scientificamente, dense sul piano dei dati storici e 
rigorose nel loro uso, ma così chiare da essere anche una lezione di metodo (storico) per 
studiosi giovani e meno giovani. Accostarsi al cristianesimo come prodotto storico non 
è solo imprescindibile e doveroso per la comprensione del mondo in cui viviamo, ma è 
anche l’unico approccio stimolante e produttivo per le nuove generazioni, per attivare 
curiosità e coscienza critica verso agenti della storia che non possono essere liquidati 
con l’uso spesso riduttivo che si fa del termine religione.

Il cristianesimo fra storia e letteratura

La seconda parte del libro, La Bibbia fra esegeti e traduttori (di dimensioni equi-
valenti anche se conta tre capitoli contro i cinque della prima), ci fa entrare nella 
storia, non meno complessa e affascinante del viaggio dei testi. Ci porta dentro i 
laboratori-officine dei traduttori, arricchisce i profili di diversi intellettuali cristiani, 
e contribuisce a misurarne la statura proprio svelandone i presupposti, i modelli let-
terari, le tecniche. 

Se le traduzioni non corrispondono mai a procedimenti automatici di trasposizione 
oggettiva e neutrale di un’opera da una lingua a un’altra, le traduzioni cui sono sotto-
poste le scritture – sacre e non – pertinenti al cristianesimo antico sono operazioni cul-
turali particolarmente problematiche e complesse, anche per chi cerca oggi di leggerne 
i meccanismi interni oltre che per chi nell’antichità le realizzava. E non solo perché 
esse rispondono a criteri assai diversi da quelli adottati nel presente. Gli antichi greci e 
romani applicavano alla pratica del tradurre concezioni e paradigmi culturali propri, di-
stinti fra loro e dagli attuali, e usavano diversi vocaboli per indicarne le tipologie, a loro 

16  Sul significato di teologia e sul teologare in ambito cristiano, utile e denso di stimoli: G. Ruggieri, 
Prima lezione di teologia, Roma-Bari 2011.
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volta variabili a partire dalla specificità dei testi considerati 17. Le traduzioni operate 
dai cristiani, per molti aspetti tributarie dell’atteggiamento culturale ellenistico-roma-
no, si trovarono però ad affrontare problemi nuovi. Esse, nel rispondere alle tendenze 
dell’ambiente contestuale e alle strategie dei rispettivi artefici, nell’orientare flussi del 
pensiero, nel ‘trasportare’ letteralmente visioni del mondo da un luogo a un altro e da 
un tempo a un altro, dovettero fare i conti con ‘la parola di Dio’. Di fronte a questo 
compito si affacciarono questioni nuove, destinate a produrre importanti trasformazio-
ni pure nella forma mentis del traduttore. Ne scaturì, infatti, «un vortice di domande 
e risposte, di problemi e di soluzioni» - ne abbiamo ampio riscontro nel volume - che 
stanno alla base della moderna configurazione culturale della traduzione e delle rela-
tive categorie, come quelle corrispondenti all’idea di ‘fedeltà al testo’ o di ‘traduzione 
parola per parola’ 18. 

Quali vettori di sistemi di pensiero e catalizzatori di diversi orizzonti culturali, le 
traduzioni operate in questi primi secoli dell’era cristiana sono protagoniste di vere e 
proprie mediazioni culturali, non meno importanti nei tempi antichi di quanto lo siano 
anche nelle società contemporanee, con conseguenze debordanti oltre i confini del sa-
cro. La traduzione in greco della Bibbia detta dei Settanta non fu solo un’operazione 
indispensabile per assicurarne la comprensione e la diffusione, fu anche stimolo impre-
scindibile per l’avvio alla letteratura latina cristiana, che «al pari di quella classica, ini-
zia probabilmente con la traduzione, o meglio con le molteplici traduzioni della Bibbia 
greca, oltre a quelle degli autori cristiani considerati autorevoli» (189). L’impiego del 
greco per consegnare alla memoria fatti e detti di Gesù è un fatto sul quale i manuali 
di storia del cristianesimo non insistono mai abbastanza: tradurre in greco l’aramaico 
delle parole di Gesù significò servirsi di una lingua prestigiosa per veicolare e rendere 
fruibili, oltre che accettabili, quelle parole alle quali la massima autorità di chi le aveva 
pronunciate rischiava di non fornire garanzie sufficienti (187-188). 

Tutta la complessità dell’operazione del tradurre è qui riletta in filigrana – anche 
sullo stimolo dell’eccezionale scoperta del corpus delle 29 omelie origeniane, avvenuta 
nel 2012 presso la biblioteca statale di Monaco di Baviera –, e offerta al lettore attra-
verso una serie di confronti testuali fruibili su tavole sinottiche.

Si dispiega così una serie di questioni intrinseche al modo in cui i traduttori ope-
rarono e intesero rendere «parlante al nuovo pubblico» il dettato dell’originale (cap. 
VI). Pratiche esegetiche, strategie retoriche e, specialmente, codici di comunicazione 
e destinazione dell’opera, temi già richiamati nel capitolo dedicato a Gregorio Magno 
e la comunicazione omiletica (cap. IV) e ineludibili per l’adeguata comprensione dei 

17  Sull’operazione del tradurre e sul concetto stesso di traduzione, sulla densità semantica del termine con le 
sue variabili nel tempo e nello spazio, cfr. M. Bettini, Vertere. Un’antropologia della traduzione nella cultura 
antica, Torino 2012, VII-XVII e passim.

18  Particolarmente interessante, soprattutto nell’ottica della comprensione del cristianesimo come fe-
nomeno culturale e del contributo alla moderna idea del tradurre, il capitolo dedicato «alla ricerca della 
traduzione perfetta» riguardante le questioni implicate dalla traduzione della ‘parola di Dio’, Bettini, Vertere 
cit., 189-251.
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testi 19, diventano centrali in queste pagine e implicitamente ribadiscono l’eccezionale 
contiguità fra storia e letteratura che distingue il nostro ambito di studi, e che non sem-
pre è adeguatamente riconosciuta e valorizzata. Tale contiguità – e si direbbe profonda 
interconnessione – non discende solo dal fatto che una significativa porzione delle fonti 
per indagare il cristianesimo antico è costituita da opere letterarie. Straordinaria è pro-
prio la funzione ‘storica’ che la letteratura cristiana svolse nel contribuire al dinamismo 
della circolazione di idee e istanze innovative e, si direbbe, perfino nella ‘produzione’ 
di concreti fenomeni storici. Pensiamo, per fare solo un esempio, allo straordinario 
impulso dato da quel best seller dell’antichità che fu la Vita di Antonio di Atanasio (con 
le relative traduzioni) allo sviluppo di un’ascesi propriamente cristiana e al ruolo della 
letteratura monastica nel ‘trasferimento’ delle istanze ascetiche da Oriente a Occidente 
e nella effettuale ricaduta (191 e sgg.).

Le fonti letterarie, che inscrivono a pieno titolo il cristianesimo dentro la più ampia 
prospettiva della storia culturale, ne sono parte integrante. Indicativo appare, in questo 
senso, il fatto che il cristianesimo acquisti spazio e autonomia nuovi nell’ambito della 
ricerca storica quando il dibattito epistemologico sullo statuto delle scienze umane, av-
viato nello scorso secolo dalla fucina storiografica della scuola delle «Annales», favorì 
un radicale ripensamento del concetto stesso di storia e un enorme ampliamento del 
significato di fonte 20. Contestualmente la storia evenemenziale, principalmente tarata 
su fattori politici e istituzionali, veniva surclassata dalla storia di lunga durata atta a 
cogliere le lente e tenaci rivoluzioni innescate dai fenomeni culturali. Da allora im-
portanti filoni di studi hanno coniugato filologia, letteratura e storia istituzionale per 
ridisegnare snodi fondamentali, come i complessi percorsi di formazione della dottrina 
o il ruolo a vari livelli strategico di alcuni centri monastici occidentali, annodando in-
dissolubilmente la comprensione dei fatti storici e dei fatti culturali in una prospettiva 
mediterranea estesa da Oriente a Occidente 21.

Non senza ragione, dentro la stessa temperie storiografica si avvia il rinnovato in-
teresse per l’agiografia, disciplina ormai ampiamente praticata dagli storici – non solo 
del cristianesimo – e tuttavia incasellata nel macrosettore concorsuale10/D4 (Filologia 
classica e tardoantica) 22. Da tempo affrancata da condizionamenti devozionali e da una 

19  Sul concetto e sui modi de La comunicazione, si apre il volume ormai classico di C. Segre, Avviamento 
all’analisi del testo letterario, Torino 1985, che esordisce con l’affermazione: «L’assioma che sorregge 
queste pagine è il seguente: la letteratura è una forma di comunicazione», 5.

20  Allo stesso dibattito va ascritta la problematica definizione della categoria storiografica della Tarda 
Antichità, cui la storia del cristianesimo e la sua valorizzazione sono intrinsecamente connesse; in proposito 
segnalo l’efficace e denso intervento di T. Sardella, La fine del mondo antico e il problema storiografico 
della Tarda Antichità: il ruolo del cristianesimo, Chaos e Kosmos 14, 2013 (rivista online: www. chao-
sekosmos.it). 

21  Penso alla stagione di studi promossa e alimentata da Manlio Simonetti sulla storia della dottrina 
e dell’esegesi; alle prospettive aperte e agli esiti storiografici acquisiti dalle indagini storico-letterarie di 
Salvatore Pricoco in tema di storia del monachesimo.

22  A Sofia Boesh Gajano, storica del medioevo, si deve la fondazione dell’Associazione Italiana per 
lo Studio della Santità, dei Culti e dell’Agiografia (AISSCA), osservatorio privilegiato sulla complessiva 
storia delle istituzioni, della società, della cultura. All’agiografia esplorata nell’intero ambito cronologico, 
dal tardoantico alla contemporaneità, ha quasi esclusivamente dedicato i suoi interessi, con importanti 
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sorta di «minorità scientifica», la produzione agiografica sottoposta a corpose inchieste 
in ambito nazionale e internazionale continua ad alimentare uno dei filoni più innovati-
vi della storiografia degli ultimi decenni e a fornire dati sulla storia delle istituzioni, ol-
tre che sulle mentalità, sui costumi, su aspetti della cultura materiale 23. Ad arare questa 
letteratura hanno dedicato ampi tratti dei propri percorsi di ricerca studiosi di diverse 
estrazioni scientifiche che, intersecando differenti approcci e competenze in durevoli 
collaborazioni, hanno mostrato e mostrano ancora quanto l’agiografia sia «disciplina 
essenziale per la interpretazione di processi socio-culturali decisivi, e guida sicura nel 
difficile studio della lunga durata» 24, nonché fondamentale quadro documentario di 
riferimento per il recupero storiografico di aree particolarmente povere di fonti, per le 
quali quelle agiografiche risultano spesso essere le uniche 25. Su percorsi di lunghissima 
durata si attesta ormai da decenni la ricerca, di respiro internazionale e a vasto spettro, 
su insediamenti e santuari intrinsecamente connessi alla storia della santità, il cui arco 
cronologico si dipana lungo quindici secoli e su uno sfondo di straordinaria estensione 
geografica 26. Si tratta di percorsi che, intrecciando gli studi agiografici a competenze 
e specialismi diversi, coinvolgono un nutrito gruppo di studiosi da tempo impegnati a 
indagare le complesse relazioni tra storia, religione, iconografia, archeologia, cultura 
materiale e territorio 27, e costituiscono un importante e consolidato filone degli studi 
sul cristianesimo antico e medievale.

pubblicazioni, Francesco Scorza Barcellona, docente di Storia del cristianesimo, scomparso lo scorso 4 
settembre 2020.

23  «Si è veramente riportata l’agiografia nella storia» scriveva più di trenta anni fa C. Leonardi, Il pro-
blema storiografico dell’agiografia, in S. Pricoco (a cura di), Storia della Sicilia e tradizione agiografica 
nella tarda antichità, Atti del Convegno di Studi (Catania, 20-22 ottobre 1986), Soveria Mannelli 1988, 
19. Leonardi aggiungeva, pur sollevando alcune questioni metodologiche di fondo: «non ha dunque senso 
parlare di opposizione o distanza tra agiografia e storiografia, proprio in quanto la storiografia, l’interpretare 
il passato, il raccontarlo, ha assorbito l’agiografia». Gli Atti citati si riferiscono al primo di una serie di Con-
vegni siciliani, organizzati e coordinati da Salvatore Pricoco; con questo Convegno del 1986 si inaugurava 
una importante stagione di ricerca sull’agiografia siciliana che non ha smesso di dare frutti. 

24  Le parole citate sono di G. Giarrizzo e furono pronunciate in occasione del Convegno ricordato nella 
nota 22: si leggono in S. Pricoco (a cura di), Storia della Sicilia e tradizione agiografica cit., 12. 

25  Per un quadro della letteratura agiografica siciliana, uno dei corpora agiografici più cospicui 
della tarda antichità e del medioevo, ancora fondamentale lo studio di S. Pricoco, Un esempio di agio-
grafia regionale: la Sicilia, in Santi e demoni nell’Alto Medioevo occidentale (secoli V-XI), XXXVI 
Settimana di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo (Spoleto, 7-13 aprile 1988), Spoleto 
1989, 319-380.

26  Vi svolge un ruolo centrale la ‘scuola barese’ che fa capo a Giorgio Otranto, già presidente dell’As-
sociazione Internazionale per le Ricerche sui Santuari (AIRS), la cui sede dall’ottobre del 2010 è collocata 
presso la basilica-santuario di san Michele a Monte Sant’Angelo. L’AIRS è nata proprio in seno al grosso 
e noto progetto internazionale dedicato al Censimento dei santuari cristiani in Italia dall’antichità ai no-
stri giorni, che si muove su tematiche legate alla nascita e allo sviluppo sia di santuari ancora attivi sia di 
quelli non più cultualizzati. Su alcune tappe importanti di questa ricerca, avviata negli anni ’90, si vedano 
le pagine di A. Moro, Il rilancio del progetto ‘Censimento dei santuari cristiani in Italia dall’antichità ai 
nostri giorni’, Vetera Christianorum 46, 2009, 319-326.

27  Penso soprattutto al contributo imprescindibile alla storia del primo cristianesimo offerto dagli stu-
di archeologici ed epigrafici. Ricordo su tutti le ricerche di Carlo Carletti e una delle sue fondamentali 
pubblicazioni: Epigrafia dei cristiani in Occidente dal III al VI secolo. Ideologia e prassi [Inscriptiones 
Christianae Italiae (= ICI). Subsidia VI], Bari 2008.
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Per chi si occupi di tarda antichità e cristianesimo antico le interazioni fra letteratura 
e storia sono così profonde da andare oltre l’interdisciplinarità e suggerire approcci 
transdisciplinari che, pure senza confondere le categorie ermeneutiche, siano in grado 
di mobilitare una articolata strumentazione metodologica per sottoporre i testi (forme e 
contenuti) a quante più domande è possibile, moltiplicare i punti di osservazione, trarne 
quadri più ricchi e dinamici. Penso al contributo della critica letteraria e delle sue cate-
gorie per decodificare i testi, per ricavare informazioni sui fenomeni storici attraverso 
le rappresentazioni che ne offrono gli autori o che naturalmente vi si riflettono, per 
ritessere la rete di relazioni (culturali, politiche, sociali) dentro la quale si innestano, 
in definitiva per produrre una visione più complessiva e interrelata di fatti e fattori. Si 
tratta di una questione sulla quale il dibattito non è affatto esaurito e diventa più sensi-
bile in tema di testi sacri e di letteratura del protocristianesimo: l’approccio ‘letterario’ 
ai Vangeli ha al suo attivo oltre un secolo di studi, e risultati importanti anche per le 
riflessioni e i confronti che ha stimolato e stimola, e che superano i confini accademici 
fra settori scientifico-disciplinari (per i ‘saperi’ umanistici spesso particolarmente mor-
tificanti) 28. 

Le questioni sollecitate dal libro di Prinzivalli sono varie e certo più complesse di 
quanto emerga da queste pagine, che si propongono come appunti e spunti su temi 
avvertiti come particolarmente attuali. Esse hanno inteso, soprattutto, rilevare quanto 
il nesso tradizioni/traduzioni, implicante l’orizzonte della storia insieme a quello del-
la letteratura, rappresenti un nodo cruciale dal punto di vista metodologico e in una 
prospettiva moderna. La storia della formazione del cristianesimo cattolico-romano, 
raccontata per nuclei essenziali e momenti nevralgici – nella prima parte del libro – e la 
riflessione critica sui modi di fruire, reinterpretare e manipolare il patrimonio dei padri 
orientali – cui è dedicata la seconda – ci fanno riconoscere proprio nelle testimonianze 
offerte dai testi, tracce importanti di una fitta rete di relazioni, di attraversamenti da 
una parte all’altra del mondo, dei percorsi di costruzione della tradizione occidentale, 
senza le quali resta parziale lo sguardo sul presente e mancherebbe lo stesso canovaccio 
storico sul quale lavoriamo.

Abstract
The essay aims to underline the importance of the relations between East and West, fundamen-
tal for the understanding of the history of Christianity in the early centuries but also to capture 
important aspects of contemporary history. And it highlights how the historical reconstruction 
of these centuries, i.e. of late antiquity Christianity, must make use of the tools and methods of 

28  Segnalo una recente riflessione sul tema, in forma di ‘tavola rotonda’ scritta dal titolo Vangeli e nar-
razione (interventi di A. Pioletti; J-N. Aletti; R. Barcellona; G. Filoramo): A. Pioletti (a cura di), Forme di 
romanzi dall’Antico alle soglie del Moderno, Le forme e la storia n.s. XIII, 2020, 269-300. La valorizza-
zione della multidisciplinarità, fra le linee guida portanti della ricerca e della storiografia contemporanee 
e fatta propria dai progetti di ricerca nazionali e internazionali, non corrisponde, nei fatti, a una revisione 
sostanziale dei confini fra le due Aree (10 e 11) comprendenti il grosso del comparto umanistico: molte 
riviste classificate come scientifiche in Area 10, anche di classe A, sono escluse dagli elenchi di Area 11. 
Non avviene il contrario in Area 10, dove le ‘nostre’ riviste sono riconosciute.
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literature, as well as history, because of the strong cultural dimension of the Christian religion 
and the typology of sources.

Résumé
L’essai vise à souligner l’importance des relations entre l’Orient et l’Occident, fondamentales 
pour comprendre l’histoire du christianisme dans les premiers siècles, mais aussi à saisir des 
aspects importants de l’histoire contemporaine. Et il souligne comment la reconstruction histo-
rique de ces siècles, c’est-à-dire du christianisme de l’antiquité tardive, doit utiliser les outils et 
les méthodes de la littérature, et non seulement ceux de l’histoire, en raison de la forte dimen-
sion culturelle de la religion chrétienne et du type de sources.

Parole chiave: Occidente, Oriente, Cristianesimo, Primato romano, Storia, Letteratura.
Keywords: West, East, Christianity, Roman Primacy, History, Literature.
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N. Bianchi (a cura di), Armando Petrucci. Scritti garganici e pugliesi, con la collaborazione 
di A. Bartoli Langeli e A. Ciaralli, premessa di P. Cordasco, con una nota di A. Motta, Centro 
Documentazione Leonardo Sciascia/Archivio del Novecento, «Il Giannone» XVII-XVIII/35-36 
(gennaio-dicembre 2021), San Marco in Lamis, pp. 330. 

Bene ha fatto il collega Nunzio Bianchi a ripresentare, raccolti in un corpus unico, questi 
Scritti garganici e pugliesi di Armando Petrucci, il grande storico della scrittura scomparso a 
Pisa nel 2018. Non c’è chi, studiando un qualsiasi aspetto della Puglia medievale ‒ e non solo 
medievale ‒ non si sia imbattuto nel nome di Armando Petrucci o di suo padre Alfredo, storico 
dell’arte, narratore e poeta: i due avevano in comune un attaccamento sviscerato per la Puglia, 
in modo particolare per quella garganica, dove erano nati Alfredo (a San Nicandro Garganico) 
e la moglie Petronilla Ruggiero (a Rodi Garganico). Di questa famiglia garganica, trapiantata a 
Roma, dove nacque nel 1932 Armando, sentii parlare, nei primi anni Settanta del secolo scorso, 
dall’indimenticato Preside Pasquale Soccio, un altro garganico “doc” (di San Marco In Lamis), 
filosofo e storico di vasta cultura e profonda umanità «sempre positivamente presente ‒ scrive 
Armando Petrucci ‒ nella vita intellettuale e sentimentale della mia famiglia e del Gargano» 
(p. 207). Mi accingevo allora a studiare le più antiche testimonianze cristiane della Puglia set-
tentrionale e in uno dei frequenti colloqui avuti con Soccio nella sua casa foggiana ‒ un vero 
cenacolo di intellettuali, tra i quali sovente incontravo anche il poeta/archeologo Cristanziano 
Serricchio, di San Marco in Lamis ‒, il Maestro, che non godeva più del dono della vista ed era 
sempre prodigo di consigli per i giovani, mi disse subito che dovevo cominciare a leggere gli 
scritti di Alfredo e Armando Petrucci: il primo è autore di un pregevole volume sulle Cattedrali 
di Puglia (Bestetti Editore, Roma 1960), più volte ristampato; del figlio fui subito interessato a 
quattro corposi contributi incentrati su aspetti diversi del santuario micaelico di Monte Sant’An-
gelo, il tema che mi avrebbe impegnato per buona parte della mia attività di ricerca. Questi 
quattro contributi costituiscono la seconda delle cinque sezioni tematiche in cui Nunzio Bianchi 
ripartisce i ventisei «studi storici, paleografici e diplomatici che Armando Petrucci ha dedicato 
alla storia culturale e sociale ‒ con particolare riguardo alla dimensione primaria della scrittura 
e della documentazione ‒ del territorio pugliese» (p. 27).

La storia del santuario garganico e la ricca documentazione riguardante l’abbazia bene-
dettina di Santa Maria delle Tremiti, a lungo contesa nel Medioevo tra Bizantini e Normanni, 
sono i due nuclei tematici “forti” di questa raccolta, che, con accenti diversi, rievoca popoli, 

Vetera Christianorum  
57, 2020, 197-209

Recensioni
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città, accadimenti, fenomeni culturali, monumenti e documenti della storia pugliese. Per il Cu-
ratore, il Petrucci riproposto in queste pagine non è un Petrucci ‘minore’, ma «è il Petrucci più 
autentico, il Petrucci paleografo e diplomatista, quale egli sempre rivendicò di essere» (p. 27). 
«Valgano gli scritti e la scrittura di Petrucci ‒ annota ancora Bianchi ‒ da lezione di metodo e 
strumento di educazione e conoscenza, quali sono i capisaldi della dimensione civile del suo 
lavoro culturale» (p. 28), poi, riportando un’affermazione di Luciano Canfora, grande amico ed 
estimatore di Petrucci, aggiunge che in lui «studio […] e intelligenza storica […] si fondevano 
e alimentavano a vicenda […]. Per lui, storia del libro, storia della scrittura e della diffusione 
contrastata e problematica di quello strumento che continua a rivoluzionare il mondo divennero 
storia sociale in senso completo» (p. 28). 

Il volume costituisce un numero speciale monografico de «Il Giannone», semestrale di cul-
tura e letteratura che si pubblica a San Marco in Lamis ed è diretto da Antonio Motta, il quale, in 
apertura del libro, rievoca l’interesse di Armando per il Gargano: da qui nacque l’idea di mettere 
insieme i tanti scritti dedicati a questa terra e alla Puglia e pubblicati in riviste e periodici non 
sempre facilmente reperibili (p. 11). 

Allo scritto di Motta fa seguito un documentato profilo umano e professionale di Petrucci 
tracciato da Pasquale Cordasco, che ricostruisce i vari momenti della prestigiosa carriera acca-
demica, iniziata a Salerno, proseguita per molti anni a Roma e conclusa alla Scuola Normale di 
Pisa. La sua attività scientifica, didattica e culturale fu sempre coerentemente fondata sulla ade-
sione al marxismo, da cui scaturì la sua attenzione al ruolo sociale della scrittura, un medium da 
cui sovente rimasero escluse le classi subalterne: questioni che egli affrontò sempre, a mio pa-
rere, con onestà intellettuale, rigore di metodo e capacità di interpretare il presente della storia. 

Considerato inventore degli studi sull’alfabetismo, Petrucci nel 1977 fondò la rivista «Scrit-
tura e civiltà», che diresse insieme ad Alessandro Pratesi e a Guglielmo Cavallo, un altro grande 
studioso pugliese di origine salentina, che ha iniziato la sua carriera accademica a Bari per poi 
passare a Roma.

Pasquale Cordasco evidenzia le numerose indagini non solo di paleografia tradizionale, ma 
anche di scrittura epigrafica, di epistolografia e di testualità letteraria di Petrucci. Da tali indagi-
ni, e soprattutto, a mio parere, da una delle sue opere più significative (Scrivere lettere. Una sto-
ria plurimillenaria, Editori Laterza, Bari 2008, pp. XI-238) emerge con straordinaria evidenza 
il rapporto inscindibile tra capacità scrittoria ed estrazione sociale di colui che scrive.

L’intervento del collega Cordasco, nel quale si coglie il rapporto di antica collaborazione tra 
la scuola paleografica romana e quella barese, si conclude con alcuni ricordi personali, legati 
anche alla presenza dei compianti Vittorio De Donato e Franco Magistrale nel gruppo di docenti 
di Paleografia dell’allora Facoltà di Lettere dell’Ateneo barese.

Mi preme, a questo punto, soffermarmi brevemente sulle ricerche di Petrucci incentrate su 
numerosi aspetti del santuario micaelico del Gargano e pubblicate tra il 1954 e il 1963, con 
un’appendice nel 1971, allorquando pubblicò in Francia un breve articolo 1 che riprendeva le 
risultanze di precedenti ricerche in cui aveva affrontato alcuni temi nodali della nascita e dello 
sviluppo del culto micaelico sulla montagna garganica. Tra queste merita di essere ricordato un 
corposo contributo del 1961 2, in cui  Armando si era soffermato su molte e rilevanti questioni: 

1  Origine e diffusione del culto di San Michele nell’Italia medievale, in Millénaire monastique du Mont 
Saint-Michel, t. III, Paris 1971, 339-354. 

2  Aspetti del culto e del pellegrinaggio di San Michele sul monte Gargano, in Pellegrinaggi e culto dei 
Santi in Europa fino alla prima crociata. Atti del IV Convegno storico internazionale (Todi, 8-11 ottobre 
1961), Todi 1963, 147-180.
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mi riferisco, in particolare, ad alcune iscrizioni incise o graffite sulle strutture interne del santua-
rio, all’epoca parzialmente leggibili; alla cosiddetta Apparitio, il testo agiografico che narra le 
vicende connesse con la fondazione del santuario, recentemente datato da Alessandro Lagioia 3 
alla seconda metà circa del VII secolo; ai primi pellegrinaggi alla grotta e al loro progressivo in-
tensificarsi fino a coinvolgere popolazioni dell’Europa centrosettentrionale (Francia, Germania, 
Inghilterra); ai rapporti con i Longobardi, che videro in Michele una figura congeniale alla loro 
sensibilità e ne fecero il loro patrono e santo nazionale; infine, alla progressiva internazionaliz-
zazione del santuario e del pellegrinaggio alla grotta. 

Tali risultanze, frutto di intuizioni basate sulla conoscenza della storia del Gargano e su 
una approfondita analisi dei pochi dati epigrafici all’epoca disponibili, costituirono per Carlo 
Carletti,  per me stesso e per altri colleghi che una quindicina d’anni dopo fummo chiamati 
dalla Soprintendenza ai Beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia a studiare 
la documentazione epigrafica, agiografica e storica relativa al santuario, un valido punto di 
avvio per le nostre ricerche, che si protrassero per più anni e, pur con alcune nuove scoperte 
(quattro iscrizioni runiche), e alcuni inevitabili ripensamenti, già, peraltro, auspicati dallo stesso 
Petrucci 4, confermarono l’impianto complessivo delle sue intuizioni 5 e le aperture offerte dai 
suoi studi alla riflessione sul culto dell’arcangelo nei suoi rapporti con Longobardi e Bizantini. 

È merito anche di Armando Petrucci aver segnalato 6 e valorizzato per primo una traduzione 
in greco dell’Apparitio latina, voluta dai Bizantini, da poco ritornati sul Gargano, e tràdita da 
due codici, il Vat. gr. 821 (XI sec.) e il Vat. gr. 866 (XI-XII sec.): con tale traduzione, che presen-
ta alcune sostanziali modifiche rispetto al testo latino, si vollero ‘ribizantinizzare’, a parere dello 
stesso Petrucci 7, le origini del culto micaelico sulla montagna garganica, ormai fortemente lega-
te agli ambienti longobardi. Di questa traduzione greca fece poi un’edizione critica il compianto 
Sandro Leanza nel 1985 8. Successivamente Sandro Leanza ha pubblicato una nota su altre due 
traduzioni greche dell’Apparitio, da lui rinvenute in un codice vaticano del X sec. (Vat. gr. 2053) 
e in uno messinese degli inizi del XIV sec. (Mess. gr. 29), del tutto differenti tra loro ed entrambi 
differenti dalla traduzione tràdita dai due codici segnalati da Petrucci. Del codice Vat. gr. 2053 
Alessando Lagioia ha pubblicato un’edizione critica con ampia introduzione9 prima di dare alle 
stampe, nel 2017, l’edizione critica dell’Apparitio latina nella collana Bibliotheca Michaelica 3 
(cfr. supra nota 3). In definitiva, ai tanti interessi di Armando possiamo aggiungere anche quelli 
di carattere agiografico, sempre nel segno del suo Gargano e di san Michele. 

Il volume, ben curato da Nunzio Bianchi – che presenta anche una «Bibliografia sommaria 
di Armando Petrucci” –, nel raccogliere e ripubblicare scritti di Petrucci apparsi in «libri e perio-
dici altrimenti non raggiungibili» (p. 29), non solo offre un prezioso servizio a quanti vogliono 
conoscere aspetti poco noti dell’impegno di quel grande studioso della scrittura, del libro e della 

3  La memoria agiografica di San Michele sul Gargano, Bari 2017, 27 ss.
4  Petrucci, Aspetti del culto cit., 155-156.
5  Si vedano i contributi raccolti in C. Carletti, G. Otranto, (a cura di), Il santuario di S. Michele sul Gar-

gano dal VI al IX secolo. Contributo alla storia della Langobardia. Atti del Convegno (Monte Sant’Angelo, 
9-10 dicembre 1978), Bari 1980; C. Carletti, G. Otranto (a cura di), Culto e insediamenti micaelici nell’I-
talia meridionale fra tarda antichità e Medioevo. Atti del Convegno internazionale (Monte Sant’Angelo, 
18-21 dicembre 1992), Bari 1994.

6  Una versione greco-bizantina dell’Apparitio Sancti Michaelis in monte Gargano, Roma 1955, 5-15. 
7  Aspetti del culto cit., 104. 
8  Una versione greca inedita dell’Apparitio S. Michaelis in monte Gargano, Vetera Christianorum 22, 

1985, 314-316.
9  Vetera Christianorum 51, 2014, 163-195.
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lettura che è stato e rimane Armando Petrucci, ma di certo contribuirà a promuovere e a rinno-
vare l’interesse per la storia e i personaggi della Puglia e in particolare del Gargano. 

Giorgio Otranto

G. Castiglia, Ph. Pergola (a cura di), Instrumentum domesticum. Archeologia cristiana, me-
todologie e cultura materiale della tarda antichità e dell’alto medioevo, voll. 1 e 2, Pontificio 
Istituto di Archeologia Cristiana, Città del Vaticano 2020, pp. 1257.

L’opera, frutto di un cospicuo lavoro congiunto di numerosi studiosi, prende spunto dal 
consueto appuntamento “Corso speciale sull’Instrumentum Domesticum della tarda antichi-
tà e dell’alto medioevo” che si tiene annualmente presso il Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana, giunto alla sua ventiduesima edizione. Essa si pone l’obiettivo, come sottolineato 
nella premessa da Danilo Mazzoleni, Rettore del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 
di fornire un sussidio alla frequenza delle lezioni e di offrire, quindi, gli elementi essenziali di 
comprensione delle diverse tematiche connesse all’archeologia tardoantica e altomedievale, con 
particolare attenzione alle specificità dell’archeologia cristiana.

Quest’opera si segnala anzitutto per l’ampiezza dei temi analizzati e offre aggiornamen-
ti significativi per molte delle tematiche trattate, mettendo contestualmente a punto lo stato 
delle ricerche in archeologia cristiana nel nostro Paese, anche in relazione con l’archeologia 
tardoantica e altomedievale. In tale prospettiva, infatti, negli ultimi decenni è stato avviato un 
ampio dibattito sul rapporto fra questi diversi indirizzi di ricerca. Pur sottolineando la necessità 
dell’archeologia cristiana a conservare una propria autonomia, già nel 1997 Ph. Pergola affer-
mava l’impossibilità di praticare questa disciplina in modo isolato rispetto ad un approccio che 
fosse di tipo globale e che tenesse conto del più ampio contesto dell’archeologia tardoantica e 
medievale 10. L’archeologia cristiana, infatti, si mostrava poco interessata all’analisi delle testi-
monianze materiali del cristianesimo che potessero arricchire il quadro delle conoscenze sulla 
società tardoantica e altomedievale, mentre l’archeologia medievale – d’altra parte –, privile-
giando uno studio basato su “cultura materiale, insediamenti e territori”, trascurava le problema-
tiche tradizionalmente indagate dall’archeologia cristiana 11. Con lo scopo, quindi, di superare 
questo divario e abbattere tali barriere, negli ultimi vent’anni le due discipline si sono smarcate 
da queste impostazioni, anche grazie ad una sempre maggiore sinergia. L’opera in questione, 
coinvolgendo studiosi di diversa estrazione e formazione, recepisce questa nuova prospettiva e 
tenta di coniugare e integrare i due indirizzi di ricerca in un processo di arricchimento reciproco 
e di maggiore comprensione del periodo tardoantico e altomedievale.

Dopo il saggio introduttivo di G. Castiglia e Ph. Pergola, curatori dell’opera, il primo volu-
me si sviluppa in una nutrita serie di relazioni di sintesi che affrontano numerosi argomenti di 
ampio respiro dedicati ai “grandi” temi – dall’archeologia della produzione, declinata in diverse 
direzioni, all’archeologia funeraria, dagli apparati decorativi all’archeologia del costruito – e ai 
metodi, intesi come quell’insieme di procedure e tecniche per lo studio dei paesaggi antichi, per 
l’indagine archeologica e come strumento conoscitivo e di diffusione delle conoscenze.

10  Ph. Pergola, Un’Archeologia Cristiana per il 2000, in S. Gelichi (a cura di), I Congresso Nazionale 
di Archeologia Medievale (Pisa, 29-31 maggio 1997), Firenze 1997, 16-19.

11  V. Fiocchi Nicolai, Archeologia Medievale e Archeologia Cristiana: due discipline a confronto, in S. 
Gelichi (a cura di), Quarant’anni di Archeologia medievale in Italia. La rivista, i temi, la teoria e i metodi, 
Archeologia Medievale 40, 2014, 21-31.
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Ampio spazio trova nelle pagine del volume, quindi, il tema dell’archeologia della produ-
zione, articolato in quattro saggi. Il primo contributo analizza il rapporto tra Chiesa e attività 
produttive (L. Spera, Topografia (cristiana) della produzione / Archeologia della produzione 
(cristiana). Tarda antichità e alto medioevo, pp. 15-89). L’interesse per l’archeologia della pro-
duzione, emerso particolarmente negli ultimi decenni, ha evidenziato il ruolo primario rivestito 
dalla Chiesa nella gestione delle attività di carattere produttivo e nelle conseguenti trasforma-
zioni degli spazi urbani e degli insediamenti rurali durante la tarda antichità e l’altomedioevo. 
I più recenti studi, infatti, tendono a considerare le strutture religiose nel loro più ampio conte-
sto insediativo, evidenziando possibili relazioni tra officine ed edifici di culto, come emerso a 
Roma, dove le istituzioni di carattere religioso sembrerebbero tendere ad una sempre più diretta 
gestione delle attività di carattere produttivo 12. Il ruolo della Chiesa, come committente ed ac-
quirente, emerge, infatti, in diversi ambiti della produzione, legati alla realizzazione di evidenze 
monumentali e alla fabbricazione di manufatti pregiati, ma anche di uso comune. Il contributo 
ha il merito, quindi, di evidenziare come una rilettura di alcuni contesti urbani e rurali possa 
assumere tratti significativi se riconsiderati nell’ottica della rete delle produzioni ecclesiastiche, 
in quanto lo studio di queste testimonianze potrebbe far luce sui caratteri e sulle forme della 
produzione, in termini di organizzazione, circolazione e trasmissione delle competenze e dei 
saperi, sulla prassi gestionale, sull’andamento delle attività economiche e sulle ricadute dell’or-
ganizzazione della produzione nella topografia delle città e delle campagne.

E. Giannichedda affronta il tema delle produzioni artigianali nelle campagne, sostenendo 
la difficoltà di trattare tale argomento, a causa della esiguità di evidenze di carattere produttivo 
in un gran numero di siti rurali (pp. 91-107). La natura, infatti, dei depositi archeologici di età 
tardoantica e altomedievale nelle campagne è solitamente poco informativa e tale da impedire 
di presentare un quadro di sintesi meditato e maturo delle vicende degli insediamenti produttivi. 
La modestia della documentazione disponibile può essere spiegata se si considera che erano i 
materiali organici, e quindi deperibili, a caratterizzare le produzioni artigianali in questi contesti.

Altro aspetto che viene analizzato è quello relativo alle modalità della produzione, diffusio-
ne e decorazione dei sarcofagi di committenza cristiana (F. Bisconti, pp. 259-307). Attraverso 
l’analisi di numerosi esemplari, l’Autore individua i diversi centri di produzione (Roma, Arles, 
Milano, la Spagna, la Dalmazia, Ravenna e Costantinopoli), delinea l’evolvere dei differenti 
stili che si susseguono nel corso dei secoli (gallienico, costantiniano e teodosiano) e, infine, 
identifica i temi raffigurati che risentono dell’influenza dell’emulazione tra le arti.

Alla produzione epigrafica è dedicato il saggio di D. Mazzoleni che, partendo da una osser-
vazione di C. Carletti («nelle procedure esecutive emerge con nettezza un generale, progressivo 
e irreversibile declino dell’artigianato epigrafico» 13), offre una rassegna sintetica dei materiali 
e delle tecniche di esecuzione delle epigrafi cristiane, evidenziando la presenza di una serie di 
elementi innovativi che caratterizzano la produzione degli artefici cristiani, pur essendo nume-
rose le peculiarità comuni con l’epigrafia classica (pp. 207-231).

Al tema dell’archeologia funeraria sono dedicati i contributi di A. Vella e di E. Dellù: il 
primo illustra l’evoluzione delle aree funerarie cristiane, partendo dalla nascita dei primi ci-
miteri comunitari fino a quella dello spazio sepolcrale medievale (pp. 109-205). Interessante 

12  A. Molinari, R. Santangeli Valenzani, L. Spera (a cura di), L’archeologia della produzione a Roma. 
Atti del Convegno Internazionale di Studi (Roma, 27-29 marzo 2014), Roma 2015.

13  C. Carletti, Epigrafia dei cristiani in Occidente: dal III al VII secolo. Ideologia e prassi, Bari 2008, 
115. Cfr. anche C. Carletti, Produzione epigrafica tra tarda antichità e alto medioevo. Discontinuità e tra-
dizione, in Molinari, Santangeli Valenzani, Spera (a cura di), L’archeologia della produzione cit., 355-368.
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risulta l’approfondimento sulle modalità di amministrazione e gestione dei cimiteri, che doveva 
richiedere evidentemente un’organizzazione centralizzata, rivelatrice di un processo di raziona-
lizzazione del lavoro, sulle diverse tipologie sepolcrali attestate, sulla terminologia utilizzata per 
identificarle e, infine, sugli aspetti funzionali e rituali della prassi funeraria cristiana. Il secondo 
saggio affronta, invece, l’aspetto connesso al rapporto tra antropologia e archeologia, attraverso 
un’ampia disamina dei diversi approcci metodologici che sono alla base dello studio dei depositi 
funerari e che prevedono necessariamente la cooperazione tra i diversi settori disciplinari per 
la ricostruzione delle dinamiche sociali e culturali delle popolazioni del passato (pp. 233-257).

Trova un importante spazio nel volume anche il tema degli apparati decorativi a cui sono 
dedicati tre saggi: F. Bisconti si sofferma sulla tecnica, sui programmi decorativi e sulla pro-
duzione della pittura cristiana (pp. 309-343). Partendo dallo studio dei cataloghi di due mostre, 
Romana Pictura. La pittura romana dalle origini all’età bizantina 14 e Roma. La pittura di un 
impero 15, l’Autore intercetta le coordinate dello sviluppo dell’arte pittorica cristiana tra il II e il 
VI sec. d.C.; nel suo secondo saggio, invece, analizza le decorazioni musive e il loro linguaggio 
figurativo, considerando alcune delle testimonianze più significative della produzione musiva 
paleocristiana (pp. 483-527). Il contributo seguente, a firma di F. Guidobaldi, è, infine, dedicato 
alle decorazioni pavimentali in opus sectile di cui traccia un excursus tipologico-cronologico, 
fornendo un panorama di riferimento per chi affronta lo studio dei sectilia pavimenta (pp. 447-
482).

I contributi successivi sono dedicati all’analisi delle architetture di età tardoantica e altome-
dievale, al fine di individuare i caratteri costruttivi degli edifici attraverso lo studio stratigrafico 
delle murature ed esplorarne le potenzialità informative. Tale tipo di ricerca può oggi contare su 
una vasta e sperimentata metodologia d’indagine, sia sui materiali lapidei che su quelli deperi-
bili e di reimpiego, in cui l’archeologia medievale è stata capofila sia nella codifica degli aspetti 
teorici e della prassi operativa 16. O. Brandt, dopo aver tracciato un sintetico quadro sulla storia 
degli studi di questa disciplina, si sofferma nel suo saggio sulle linee metodologiche, indicando 
le fasi operative del lavoro sul campo che prevedono la documentazione, il rilievo e la lettura 
stratigrafica delle strutture murarie di un edificio. L’Autore evidenzia anche quelle che sono le 
potenzialità dello studio archeologico e architettonico delle murature; esso consente, infatti, di 
ricavare importanti informazioni sulle tecniche, i cantieri, le maestranze, le influenze e i modelli 
culturali e costituisce altresì un utile strumento per la lettura e la restituzione della sequenza 
delle fasi costruttive di un edificio antico e per la sua successiva periodizzazione (pp. 345-364). 
Con i contributi di E.E.K. Hanna e di A. Paribeni l’interesse si sposta in Oriente e, in modo parti-
colare, sulle tecniche murarie di alcuni monumenti situati nella regione centro-settentrionale del 
massiccio calcareo siriano in un arco cronologico compreso tra il II e il VI secolo (pp. 365-385) 
e sull’architettura religiosa nel mondo bizantino, interessato in quest’epoca da una crescita edi-
lizia determinata dalla fondazione di Costantinopoli (pp. 387-421). Il saggio di G.A. Lanzetta e 
P. Ralli è, invece, dedicato al fenomeno del reimpiego nell’edilizia tardoantica, elemento fonda-
mentale dell’economia tardoantica e altomedievale (pp. 423-445), mentre il tema dell’edilizia 

14  A. Donati, Romana Pictura. La pittura romana dalle origini all’età bizantina (Rimini, Palazzo del 
Podestà e dell’Arenzo, 28 marzo-30 agosto 1998, Genova, Palazzo Ducale, 16 ottobre 1998-10 gennaio 
1999), Milano 1998.

15  E. La Rocca, S. Ensoli, S. Tortorella, M. Panini, Roma. La pittura di un impero (Roma, Scuderie del 
Quirinale, 24 settembre 2009-17 gennaio 2010), Milano 2009.

16  Per una sintesi dello sviluppo e delle linee metodologiche della disciplina, cfr. G.P. Brogiolo, A. 
Cagnana, Archeologia dell’architettura. Metodi e interpretazioni, Firenze 2012.
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residenziale tardoantica e altomedievale in muratura e in materiale deperibile è analizzato nel 
saggio di V. Fronza e R. Santangeli Valenzani che tracciano un breve excursus con lo scopo di 
delineare le linee evolutive di queste due grandi categorie edilizie (pp. 529-563).

L’importanza dell’impiego di un metodo che possa integrare fonti di natura diversa per lo 
studio dei paesaggi antichi (ricognizione topografica, geomorfologia, archeologia subacquea e 
archeozoologia) emerge nei saggi successivi di F. Cambi (pp. 565-590), C. Corsi (pp. 591-609), 
G. Volpe (pp. 611-633) e J. De Grossi Mazzorin (pp. 635-653). Gli studi hanno recentemente 
sottolineato l’importanza di questo approccio disciplinare e dei suoi metodi e strumenti per la 
ricerca nel settore tradizionalmente definito della “topografia cristiana”, soprattutto in relazione 
all’individuazione e alla conoscenza delle manifestazioni monumentali, in contesti urbani e 
rurali, alla ricostruzione dei paesaggi nella loro complessità e diacronicità e ad una migliore 
definizione dei modi e delle forme delle attività produttive, artigianali e commerciali curate 
dalla gerarchia ecclesiastica. In particolare, J. De Grossi Mazzorin affronta il tema dell’analisi 
economica e produttiva dei centri religiosi, dell’alimentazione monastica, di alcune pratiche 
funerarie, come il refrigerium o i “signa peregrinationis”, e infine delle attività artigianali legate 
alla lavorazione delle materie dure di origine animale.

All’indagine archeologica, intesa come scavo e documentazione, sono dedicati i cinque sag-
gi di M.F. Colella e E.E.K. Hanna (pp. 655-681), G. Nestori (pp. 683-698), F. Zoni (pp. 699-
728) e S. Bertoldi e A. Castrorao Barba (pp. 729-746). In questi contributi gli autori illustrano 
l’evoluzione dei metodi dai prodromi della ricerca archeologica fino ai più recenti sviluppi che 
prevedono l’uso di nuove tecnologie nella gestione dei dati.

Gli ultimi interventi di questo primo volume sono, infine, dedicati alla trattazione di alcune 
metodologie adoperate come strumenti conoscitivi e di diffusione dei risultati: al tema della 
conservazione e del restauro archeologico è dedicato il saggio di D. Esposito (pp. 747-768) e a 
quello dell’archeologia pubblica è destinato il contributo di M. Valenti, che ripercorre la storia 
della nascita e dello sviluppo di questa disciplina. L’archeologia pubblica è un modo di inten-
dere il ruolo dell’archeologia e il mestiere dell’archeologo, studioso del passato impegnato nel 
presente 17 (pp. 769-789).

I saggi relativi al secondo volume, in un’ottica ‘manualistica’, costituiscono un utile stru-
mento di comprensione e di sintesi delle principali classi di manufatti tardoantichi e altome-
dievali e offrono altresì un aggiornamento sulle diverse tematiche trattate. Lo studio dei resti 
materiali è considerato uno strumento fondamentale che mira alla ricostruzione storica di un 
contesto, in coerenza con l’ormai acquisita consapevolezza che l’analisi di tutti i tipi di ma-
nufatti, senza ordine gerarchico, possa essere prodiga di informazioni riguardanti lo sviluppo 
tipologico, gli aspetti sociali, ideologici, culturali, economici, alimentari, tecnico-produttivi e 
commerciali di un gruppo sociale 18. Infatti, solo uno sguardo d’insieme a tutti i manufatti è in 
grado di restituire un’immagine viva ed efficace del sito indagato; punto di partenza per questo 
tipo di approccio possono essere considerati l’edizione degli scavi di Settefinestre 19 e il volume 
Ad mensam 20, che costituiscono dei capisaldi nell’impostazione metodologica dello studio dei 
materiali. Quindi, nel tentativo di considerare i prodotti della cultura materiale nella loro tota-

17  G. Volpe, Archeologia pubblica. Metodi, tecniche, esperienze, Roma 2020, 17.
18  E. Giannichedda, Cultura materiale, in R. Francovich, D. Manacorda (a cura di), Dizionario di ar-

cheologia, Roma 2000, 99-104.
19  A. Carandini, Settefinestre. Una villa schiavistica nell’Etruria romana, Modena 1985.
20  S. Lusuardi Siena, Ad mensam. Manufatti d’uso da contesti archeologici fra tarda antichità e Me-

dioevo, Udine 1994.
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lità, il volume ha il merito, attraverso il riordino della documentazione edita, ma anche talvolta 
l’esposizione di dati provenienti dallo studio di nuovi contesti, di illustrare lo stato attuale degli 
studi di numerose classi di manufatti: i vetri (L. Saguì, pp. 7-37), i contenitori da trasporto (T. 
Bertoldi, pp. 39-77), la ceramica fine da mensa e da dispensa (E. Cirelli, pp. 79-115; F. Coletti, 
pp. 137-170; A. Bona, pp. 171-190; E. Sedini; con appendice di G. Ganzarolli, pp. 191-224), le 
lucerne (G. De Rossi, pp. 117-135), i recipienti in pietra ollare (E. Giannichedda, L. Vaschetti, 
M. Cortelazzo, pp. 293-318), i metalli (V. La Salvia, pp. 319-341; M. Braconi, pp. 365-398), 
le monete (A. Rovelli, pp. 343-363), i laterizi (E.M. Steinby, pp. 399-425) e gli strumenti della 
produzione tessile (H. Di Giuseppe, pp. 427-452).

Completa il secondo volume il contributo di G. Castiglia che fissa i punti principali inerenti 
la residualità ed intrusione dei materiali nei contesti archeologici, tema che ricopre un’importan-
za cruciale nelle definizioni cronologiche delle sequenze stratigrafiche di un sito (pp. 453-468).

In conclusione, nonostante l’eterogeneità dei contributi e dei temi trattati, i volumi si confi-
gurano come il risultato di uno sforzo di sintesi e contribuiscono in modo significativo ad una 
nuova concezione dell’archeologia cristiana, attenta allo studio dei prodotti della cultura mate-
riale, alle dinamiche sociali, economiche e politiche e aperta ad una visione globale dell’archeo-
logia tardoantica e altomedievale. L’opera si pone, inoltre, come un ulteriore tassello nel percor-
so di integrazione, gettando solidi ponti tra percorsi disciplinari differenti ma affini, nell’ottica 
di offrire strumenti, metodi e approcci critici, che contribuiscano, da diversi punti di vista e 
angolazioni, all’approfondimento delle conoscenze in maniera trasversale e multidisciplinare.

Natasha Luigia Antonino

Edmondo F. Lupieri (ed.), Mary Magdalene from the New Testament to the New Age and Be-
yond (Themes in Biblical Narrative. Jewish and Christian Traditions 24), Brill, Leiden-Boston 
2020, pp. 494.

Nell’avviare una riflessione sul volume Mary Magdalene from the New Testament to the 
New Age and Beyond, vorrei partire da considerazioni di natura linguistica. In questo libro 
vengono presentati in inglese, con alcune modifiche, tredici contributi pubblicati inizialmente 
in lingua italiana 21, integrati con altri sette qui editi per la prima volta 22. Nel progressivo pas-
saggio tra questi due nuclei compositivi, una diversa funzione è assunta dallo stesso inglese, 
lingua di traduzione prima e di redazione poi. Nel primo caso, a prevalere è la sua potenzialità 
comunicativa nell’ottica di un superamento delle diversità linguistiche dei lettori; nel secondo, 
un collegamento molto più intimo si instaura tra questa lingua e gli argomenti che essa veicola, 
in gran parte esperienze di vissuto religioso contemporaneo che nel mondo anglosassone e, più 
in particolare, negli Stati Uniti hanno avuto origine o sviluppo. La lingua inglese, in questo con-
testo, sembra quindi riflettere una prospettiva culturale e un punto di osservazione ben precisi, 

21  Si tratta dei contributi di E.F. Lupieri, T.A. Rogers, E. Fiori, A. Kunder, T. Gross-Diaz, S.J.A. Alexan-
der, M. Mignozzi, J. Hoffacker, T.J. Calpino, E.-L. Saccucci, C. Ricci e M. Setterholm pubblicati in E. 
Lupieri (a cura di), Una sposa per Gesù. Maria Maddalena tra antichità e postmoderno, Roma 2017; per 
un’analisi del volume, edito da Carocci, rimando alla recensione di L. Carnevale apparsa su questa stessa 
rivista [Vetera Christianorum 54 (2017), 311-321].

22  Contributi di B. van Os, D.A. Creech, J.M. Tripp, J.S. Mastaler, P. Piovanelli, J. Via e L. Eugenio. 
Di questi, con modifiche e aggiornamenti, è stata in seguito pubblicata una nuova edizione italiana, ancora 
per i tipi di Carocci, in E. Lupieri (a cura di), I mille volti della Maddalena. Saggi e studi, Roma 2020.
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(probabilmente) convergenti con quelli del curatore del volume, Edmondo F. Lupieri, John Car-
dinal Cody Chair in Theology presso la Loyola University di Chicago, ma per oltre trent’anni 
docente universitario in Italia, fra Roma, Torino e Udine (trasferitosi negli Stati Uniti nel 2008). 
Per questo motivo, senza pretese di esaustività, propongo qui di seguito alcune considerazio-
ni che ruotano attorno a un presupposto (direi, per molti versi, un interrogativo preliminare) 
personale: la variabilità delle suggestioni che questo libro provoca in un lettore italiano, più o 
meno consapevolmente erede di una prospettiva mediterranea, eurocentrica e di forte influenza 
culturale cristiano-cattolica.

I venti contributi che il volume accoglie, suddividendoli in tre sezioni, ricostruiscono i mol-
teplici aspetti assunti nel corso di venti secoli da uno dei personaggi più noti della tradizione 
cristiana. Una fisionomia che, di volta in volta, si è declinata in ruoli e caratteristiche diverse, 
non di rado contrastanti, tuttavia riconducibili a categorie ricorrenti. Maria Maddalena figura 
come una delle donne al seguito di Gesù durante la predicazione, ma anche come sua aposto-
la prediletta, più cara ancora dei Dodici; appare in veste di moglie o compagna, ma anche di 
madre, secondo un’identificazione con la Madonna facilitata anche dall’omonimia tra le due 
donne; è presentata come peccatrice redenta e come santa: ruoli alterni con alterne attribuzioni 
di giudizio, variamente supportate da tensioni teologiche, pedagogico-morali e antropologiche 
non necessariamente alternative tra loro, ma anzi spesso compresenti. Questo libro ne riper-
corre gli sviluppi attraverso materiali eterogenei per tempo, spazio e tipologia, restituendo un 
efficacissimo e composito ritratto della Maddalena, capace di intercettare interessi e curiosità 
di un pubblico scelto, ma diversificato. Un risultato che rispecchia, io credo, le intenzioni del 
curatore nel suo immaginare un libro che fosse «both engaging in its creativity and precise in its 
scholarship» (Introduzione, p. 1).

Punto di partenza sono i vangeli canonici (E.F. Lupieri, Earliest Magdalene: Varied Por-
trayals in Early Gospel Narratives), che pongono il problema dell’individuazione della Madda-
lena «originale» così come descritta nelle prime e, almeno per i credenti, più autorevoli fonti a 
disposizione. Come è noto, tuttavia, il concetto di originalità è in sé problematico, basti pensare 
al suo significato in filologia. Come ogni archetipo, che non corrisponde al testo primo e «vero» 
di un’opera, ma solo all’antenato comune della tradizione superstite, così anche la Maddalena 
«archetipica» non corrisponde a un personaggio univocamente individuabile, né la sua ricostru-
zione permette di delinearne l’effettiva fisionomia storica, benché tutti gli evangelisti le attribu-
iscano un ruolo di primo piano negli eventi legati alla scoperta della tomba vuota di Gesù e alle 
prime apparizioni del Risorto. Nella realtà dei testi, dunque, la figura della Maddalena lascia 
spazio a quegli spiragli, se non già a quei vuoti, che in seguito la necessità di sintesi tipicamente 
umana avrebbe provveduto a colmare, ricorrendo a modalità distinte lungo il corso della storia.

Di questa diversità dà conto già il successivo prospetto delle tradizioni antiche extra-ca-
noniche, tutte variamente confrontatesi con la figura di Maria Maddalena. Sono analizzati per 
primi i testi apocrifi neotestamentari (T.A. Rogers, The Apocryphal Magdalene: Expanding 
and Limiting Her Importance), che presentano variamente la Maddalena come Madre di Gesù, 
compagna della sua giovinezza, seguace preposta a specifici ministeri (diaconiai), testimone 
della risurrezione e infine apostola 23. Seguono i testi gnostici (C.G. Pardee, The Gnostic Mary 
Magdalene: Mary as Disciple and Revealer ), che vedono la Maddalena destinataria della ri-

23  Le fonti discusse sono: 20mo Discorso di Cirillo di Gerusalemme; Vangelo arabo dell’infanzia, Ordine 
della Chiesa apostolica, Didascalia apostolorum, Vangelo di Nicodemo, “Finale lunga” di Marco, Vangelo 
di Pietro, Lettera agli Apostoli, Atti di Pilato Recensione A, Revillout 16, Atti di Filippo.
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velazione, annunciatrice della rivelazione, compagna spirituale di Gesù in conflitto con Pie-
tro 24. Ancora i testi della tradizione mandea e manichea (E. Fiori, The Vine and the Net-Caster: 
Mandaean and Manichaean Transformations of Mary Magdalene) ripropongono la fusione di 
Maria (Miriai/Marihamme) Maddalena con Maria la Madre 25, ma anche il ruolo di discepola e 
sacerdotessa, proposto con un’identificazione tra la Maddalena e la pianta di vite, simbolo della 
vita, e con l’associazione a motivi battesimali e della consacrazione sacerdotale. Chiudono il 
prospetto i testi patristici della tradizione orientale e occidentale (A. Kunder, The Patristic Ma-
gdalene: Symbol for the Church and Witness to the Resurrection), da Ireneo di Lione a Gregorio 
Magno, e i testi frammentari di due autori pagani anticristiani, Celso e Porfirio (B. Van Os, A 
Whore from Bethany? A Note on Mary Magdalene in Early Non-Christian Sources).

L’analisi di queste tradizioni è sviluppata ciascuna in un capitolo a sé stante, autonomo 
nella sua impostazione, ma che concorre insieme agli altri a restituire un ritratto completo della 
ricezione antica di questo personaggio, superando le limitazioni che, anche nel pubblico spe-
cialistico, troppo spesso risentono della settorialità degli ambiti di ricerca o di influenze geo-
grafico-culturali. La polifonia di questo volume si confronta, nel caso del contesto accademi-
co italiano, con una generale (e in parte comprensibile) propensione per lo studio di aspetti e 
tematiche del cristianesimo delle origini che hanno avuto maggiore impatto nella tradizione 
europea e occidentale. In questo senso non si può ignorare il peso storico del cattolicesimo sulla 
diffusione dei primi testi cristiani, sull’esclusione di alcuni e l’inclusione di altri nei canoni e 
negli usi liturgici, sulla conseguente costituzione di una gerarchia autoritativa indipendentemen-
te dal loro valore intrinseco di fonti testuali. Se ciò è vero, diventa interessante verificare in che 
misura il contesto culturale, religioso, intellettuale, nazionale, sociale, linguistico ecc. influisca 
tacitamente sulle diverse fasi di ricerca e di analisi storica. C’è forse anche da chiedersi quali 
siano le ripercussioni di questo assetto sulla didattica universitaria, per propria natura legata a 
necessità e contingenze pratiche (penso in particolare ai settori disciplinari, che rischiano talora 
di diventare paratie stagne per la circolazione dei saperi). 

Un discorso a parte merita l’ultimo contributo di questa prima sezione, dedicato a un caso 
studio molto recente costituito dal frammento copto del cosiddetto Vangelo della Moglie di 
Gesù (D. A. Creech, The Magdalene Yesterday and Today in the Gospel of Jesus’s Wife). L’o-
riginalità di questo capitolo risiede, in particolare, nella scelta di utilizzare la vicenda della 
scoperta e della successiva, macchinosa interpretazione di tale frammento come spunto per una 
riflessione più ampia sul metodo e sugli strumenti storiografici attualmente a disposizione degli 
studiosi. Tra le molte domande poste, segnalo quelle che riguardano la comunicazione scien-
tifica, in particolare la necessità o meno di adattare gli strumenti editoriali attualmente in uso 
nel campo accademico ai nuovi strumenti di comunicazione digitale, pur garantendo – ovvero 
proprio per garantire – la qualità scientifica dei contenuti. È questa una riflessione necessaria, 
indotta anche dal recente e progressivo avvicinamento tra la comunicazione scientifica e quella 
divulgativa, oltre che alla crescente attenzione rivolta a questioni di argomento religioso anche 
al di fuori dei contesti universitari. Tale assetto richiede una presa di posizione consapevole da 
parte della comunità accademica sulle attuali dinamiche comunicative, in assenza della quale 
esiste il serio rischio dell’affermarsi di prassi dannose tanto per i produttori quanto per i fruitori 
dei diversi prodotti editoriali.

24  Vangelo di Tommaso, Sophia di Gesù Cristo, Dialogo del Salvatore, Pistis Sophia I-III; IV; Prima 
Apocalisse di Giacomo, Vangelo di Maria, Vangelo di Filippo, Grandi domande di Maria.

25  Libro di Giovanni, Haran Guaita, Ginza di Destra, Libro canonico delle preghiere, Protoevangelo 
di Giacomo.
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La seconda sezione del volume è dedicata alla pluralità di esiti culturali della figura di Maria 
Maddalena tra medioevo ed età moderna ed è quella che accoglie contenuti forse più familiari 
al pubblico italiano per via delle aree geografiche interessate e degli argomenti proposti. Il 
primo contributo (T. Gross-Diaz, The Cult of Mary Magdalene in the Medieval West) ripercor-
re l’evoluzione medievale del culto di Maria Maddalena in Occidente, nelle aree meridionali 
dell’Italia e della Provenza e in quelle settentrionali dell’Inghilterra, dell’Irlanda e della Germa-
nia. Particolare attenzione è data al suo sviluppo, ricostruito attraverso alcuni elementi-chiave 
indicatori di questo processo: da un lato le festività e la liturgia, dall’altro il culto delle reliquie 
e la conseguente pratica del pellegrinaggio presso i relativi santuari, in particolare quelli della 
Sainte-Baume in Provenza e di Vézeley in Borgogna. A questi aspetti si aggiunge l’articolata 
produzione agiografica medievale, a cui è dedicato il contributo successivo (S.J.A. Alexander, 
The Magdalene of Medieval Hagiography), che individua e analizza le tre tipizzazioni di Maria 
Maddalena – modello di vita contemplativa; apostola ed evangelizzatrice; prostituta e penitente 
– riconoscibili negli stessi anni in alcuni testi agiografici (Sermo in veneratione Sanctae Ma-
riae Magdalenae attribuito a Oddone di Cluny, De vita Beatae Mariae Magdalenae et sororis 
ejus Sanctae Marthae dello Pseudo-Raban Mauro, la Vita eremitica, variamente rielaborati da 
Iacopo da Varazze nella Legenda aurea). I due capitoli, peraltro, offrono significativi spunti 
di riflessione se letti insieme. Gli aspetti analizzati afferiscono infatti a un tema comune, che 
riguarda il delicato e reciproco influenzarsi tra spontaneità e istituzionalità del culto, rispetti-
vamente a livello popolare ed ecclesiastico. Ciò si lega alla pluralità di esigenze delle quali gli 
spazi santuariali e i luoghi di culto in genere, soprattutto in epoca medievale, sono latori, nonché 
alla pluralità di usi, anche politici, a cui questi spazi sono soggetti (luoghi di conservazione, di 
celebrazioni liturgiche, nonché mete di pellegrinaggio) e che hanno richiesto una qualche atti-
vità di gestione da parte dell’autorità ecclesiastica. Interessante è provare a capirne il passaggio 
dal semplice uso al possibile abuso. 

Il contributo successivo (M. Mignozzi, Suspended between Sacred and Prophane: the Ico-
nography of Mary Magdalene from Its Origins to the Fifteenth Century ) è dedicato all’icono-
grafia di Maria Maddalena, dall’antichità al Quattrocento, e include riflessioni storiche e un’am-
pia discussione di opere, supportata da tavole a colori. Esamina preliminarmente le differenze 
tra la tradizione iconografica orientale e occidentale nelle diverse rappresentazioni artistiche, 
riflesso di opzioni esegetiche e teologiche differenti, per poi concentrarsi sulla tradizione gotica 
e sulla pittura italiana tra XIII e XV secolo. 

La sezione si conclude con due contributi dedicati all’età moderna. Il primo (J.M. Tripp, The 
Divided Magdalene: the Three Magdalenes Debate (1517-1519): between Humanism and Enli-
ghtenment ) è l’analisi di un dibattito teologico, la Disputa delle Tre Maddalene, sviluppatosi in 
ambiente accademico nei primi decenni del XVI secolo tra esponenti della tradizione cattolica 
e protestante. Lo sviluppo della Disputa e i suoi opposti esiti interpretativi, in particolare in 
riferimento all’identificazione della Maddalena con la peccatrice del Vangelo di Luca, mostrano 
l’estrema diversificazione tutta interna al mondo cristiano occidentale, ormai scisso nelle sue 
differenti confessioni. È interessante rileggere oggi queste considerazioni, in un momento in 
cui l’identità cristiana europea è nuovamente (e da più parti) chiamata in causa – non troppo 
diversamente dal personaggio di cui parliamo – in nome di una presunta unica e uniforme tradi-
zione sviluppatasi entro i suoi confini. La sua varietà è ancora evidente nell’ultimo contributo (J. 
Hoffacker, The Uncontainable Sexuality of a Penitent Woman: the Magdalene between Baroque 
and Contemporary Art) che mostra l’evoluzione dell’iconografia della Maddalena in età baroc-
ca, integrata da preziosi scorci sulla coeva tradizione protestante e sull’esperienza romantica, 
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dunque sulla tradizione culturale nord-europea tra XVI e XIX secolo, fino a un excursus in 
epoca postmoderna proposta attraverso riferimenti all’opera lirica.

La terza e ultima sezione, dedicata all’epoca contemporanea, si differenzia nettamente dalle 
precedenti per alcune caratteristiche strutturali. In primo luogo, non tutti gli autori dei contri-
buti provengono dal mondo accademico. Alcuni di loro, anzi, appartengono a tutt’altre cate-
gorie professionali, contesti e ambiti di azioni, dal giornalismo al ministero sacerdotale. Per 
conseguenza, anche i materiali di studio proposti nei contributi non si esauriscono alle fonti 
storico-letterarie e alle testimonianze artistiche, ma includono manifestazioni più eterogenee 
veicolate su diversi canali (blog personali, articoli di cronaca, film, ecc.). 

Elemento significativo e ricorrente è la prospettiva femminile offerta a più riprese nella 
sezione. Il primo contributo (T.J. Calpino, The Magdalene of Contemporary Biblical Scholar-
ship), ad esempio, è dedicato all’esegesi femminista sviluppatasi a partire dal XVIII secolo, che 
conclude in maniera originale ed esaustiva il riepilogo dell’interpretazione accademica della 
figura di Maria Maddalena. Tra i molti intellettuali e le correnti di studio citati anche Harriet 
Beecher Stowe, conosciuta in Italia prevalentemente per il romanzo La Capanna dello Zio Tom, 
ma qui richiamata in qualità di autrice del pamphlet Women in Sacred History (1874), nel quale 
la Maddalena viene accostata alle tante donne “perdute” che affollavano le strade inglesi in 
epoca vittoriana bisognose di sostegni statali. Il contributo successivo (E.-L. Saccucci, From 
Disciple to Deviant: the Magdalene in Contemporary Popular Film) si concentra invece sulla 
fruizione popolare di Maria Maddalena attraverso l’analisi di quattro film dei primi anni Duemi-
la: Il Codice da Vinci (Ron Howard, 2006) tratto dall’omonimo romanzo di Dan Brown, che per 
le sue provocanti conclusioni ha contribuito enormemente a riaccendere l’interesse per questo 
personaggio presso il grande pubblico; The Magdalene Sisters (Peter Mullan, 2002), dedicato 
alla vicenda di tre ragazze ospiti di un “Magdalene Asylum”, uno dei numerosi istituti irlan-
desi per ragazze madri o con esperienze di vita contrastanti con la rigida moralità cattolica del 
secolo scorso; Mary (Abel Ferrara, 2005) che, attraverso l’espediente narrativo del metateatro, 
coinvolge lo spettatore nel viaggio spirituale intrapreso, alla fine delle riprese di un film sulla 
passione di Gesù, dalla prima attrice, che nel film interpreta la Maddalena, e dal regista; da ulti-
mo, Chocolat (Lasse Hallström, 2000), che tramite la figura della protagonista riproporrebbe la 
rappresentazione della Maddalena come spirito femminile 26.

Seguono due capitoli che analizzano spiritualità e sentimenti religiosi contemporanei più 
spontanei, spesso affidati e veicolati attraverso il web. Nel primo (J.S. Mastaler, The Magdalene 
of Internet: New Age, Goddess, and Nature Spiritualities) è discussa la progressiva identificazio-
ne della Maddalena con il divino femminile, controparte spirituale del divino maschile costituito 
da Gesù; allo stesso modo, nel successivo (C. Ricci, Wife, Queen, Goddess: Mary Magdalene 
and the New Religious-Spiritual Movements [19th-21st Centuries]) si ripercorrono gli esiti ultimi 
di tali interpretazioni ad opera di alcuni movimenti spirituali degli ultimi tre secoli. Indipenden-
temente dalle considerazioni di merito sulle singole concezioni della Maddalena riepilogate in 

26  In questa trattazione manca, per ragioni cronologiche, il riferimento all’ultimo film sulla Maddalena, 
Mary Magdalene (Garth Davis, 2018), manifestamente costruito sulla fedele rievocazione della Galilea 
del primo secolo dell’Era Volgare: una scelta, comune a tanti altri prodotti cinematografici, che attira ine-
vitabilmente l’attenzione del pubblico accademico, spesso poco incline ad assecondare licenze proprie di 
ogni reinterpretazione. Si riconosce una certa dipendenza dagli scritti apocrifi, in particolare dal Vangelo di 
Maria, che esalta il ruolo di apostola della Maddalena, restituendone un’immagine di donna consapevole 
e autonoma nelle sue scelte. Caratteristiche vicine alla sensibilità contemporanea, che contribuiscono ad 
avvicinare la Maddalena alla simpatia del pubblico moderno, se ancora ce ne fosse bisogno. 
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questi due contributi, colpisce un dato a un tempo quantitativo e qualitativo. Da un lato, l’ingente 
pluralità di interpretazioni proposte e i relativi “seguaci” di tali posizioni denotano una notevole 
rivalutazione dell’elemento spirituale da parte dei più diversi gruppi sociali, tanto più significa-
tivo se visto nel particolare momento storico in cui esso si è sviluppato. Dall’altro, colpiscono le 
conclusioni a cui tali interpretazioni pervengono: esse superano la lettera dei precedenti testuali 
evangelici, per ricollegarsi a concezioni religiose più antiche, al limite dell’arcano, collegate alla 
Natura e alla sua divinità intrinseca, segno – o addirittura prodotto – di una generale percezione 
di insufficienza nei confronti delle forme religiose canoniche e convenzionali. 

Il superamento, da parte della figura di Maria Maddalena, dei limiti culturali della tradizione 
religiosa a cui essa appartiene è dettagliatamente indagato nel capitolo successivo (P. Piovanelli, 
From Galilee to India: There Is Something about Mary [Magdalene]), nel quale ampio spazio è 
dato agli esiti storico-letterari derivati dalla diffusione delle vicende evangeliche in Asia Minore 
e in India, in particolare a partire dal XIX secolo.

Gli ultimi tre capitoli sono, forse, i più coinvolgenti per via della particolare esperienza 
personale delle rispettive autrici. Come si legge sul sito della Harvard Divinity School, Mary 
Setterholm, «has wiped out in some gnarly waves during more than 40 years on the water. 
She has faced even tougher challenges on dry land». Vittima della pedofilia clericale all’età di 
dodici anni, in seguito dedita alla prostituzione, l’autrice si è riscattata dall’emarginazione e 
dalla sfiducia indotta nei confronti del Dio cattolico attraverso i suoi studi di Teologia presso 
l’Università di Harvard. Il suo contributo all’interno del volume (Why the Church Needs a Pro-
stitutes’ Saint), in parte filtrato dall’esperienza autobiografica, affronta le attribuzioni di valore 
morale relative alla prostituzione e al loro uso (o abuso) nell’esegesi cattolica. Jane Via, vescovo 
ed esponente di spicco del movimento delle Roman Catholic Women Priest (RCWP) (USA), 
nel suo contributo (The Marys in the Contemporary Liturgical Practice of the Mary Magdalene 
[the] Apostle Catholic Community), racconta della propria esperienza in seno alla comunità di 
ispirazione cattolica che ha contribuito a fondare e che di «Maria Maddalena (l’) Apostola» porta 
il nome. Ludovica Eugenio, giornalista e direttore responsabile della rivista “Adista”, riporta lo 
scandalo che ha coinvolto la congregazione dei Legionari di Cristo a causa dell’accostamento, 
da parte di un suo influente membro, della figura di Maria Maddalena a quella del suo fondatore 
padre Macial Maciel, a seguito dell’accusa di pedofilia. Nel loro insieme, questi tre contributi 
tirano direttamente in causa la Chiesa cattolica, l’istituzione che oggi non può più esimersi dal 
confrontarsi con tensioni e aspirazioni che non hanno mai conosciuto precedenti nella sua lunga 
storia. I temi del sacerdozio femminile, della responsabilità individuale dei sacerdoti e, per loro 
tramite, dell’istituzione a cui appartengono nel veicolare messaggi e modelli non sempre rispon-
denti alle sensibilità attuali, sono qui posti con consapevolezza e intelligenza: non pretese, ma 
ferme richieste di confronto, che nessuno, in coscienza, può più sentirsi di eludere.

La compresenza di elementi così distinti, che in un primo momento può forse disorientare e 
certo sorprende, rivela invece una scelta metodologica alla base questo volume, che si presenta 
come un testo accademico in grado di accogliere le più diverse esperienze contemporanee, sia 
individuali che collettive, attribuendo a ciascuna di esse uno spazio adeguato, con l’intento di 
porre il lettore di fronte a sfumature differenti – e il più variegate possibili – del poliedrico qua-
dro costituito dalla storia della ricezione della figura della Maddalena.

Elena N. Barile
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E. Bons, A. Mambelli, D. Scialabba (a cura di), Exodos. Storia di un vocabolo, il Mulino, Bo-
logna 2019, pp. 217.

Il volume, preceduto da una Premessa a più voci (E. Bons, A. Mambelli e D. Scialabba), 
da una Prefazione di E. Prinzivalli e da un’Introduzione di E. Bons, si prefigge il non facile 
obiettivo d’indagare gli usi e l’evoluzione semantica del vocabolo greco ἔξοδος, dalle prime 
attestazioni nella letteratura greca del periodo classico sino all’età contemporanea. 

L. Bigoni ricostruisce impieghi e accezioni di ἔξοδος nella letteratura greca d’epoca classica 
ed ellenistica, con riferimento al teatro attico del V – IV secolo a.C., alla storiografia (“sortita”, 
“spedizione militare”), ai linguaggi settoriali (Fachsprachen) di ambito militare, scientifico e 
filosofico (“via d’uscita”, “sfogo”, “fine”). La seconda parte del saggio prende in esame i possi-
bili influssi della letteratura greca sulla traduzione dei Settanta, in alcuni passi in cui il vocabolo 
assume il senso di “migrazione di popolo” o di “processione rituale o religiosa”. A. Bellantuono 
analizza il termine ἔξοδος nelle fonti papiracee ed epigrafiche fra III secolo a.C. e II secolo d.C., 
arco cronologico selezionato perché coevo al periodo di formazione della Bibbia greca, dunque 
interessante per la comprensione delle scelte lessicali operate dai traduttori della Settanta. Dopo 
un excursus sui papiri letterari contenenti brani dell’Esodo, l’A. passa in rassegna la pluralità 
di usi di ἔξοδος nelle iscrizioni e nei papiri documentari: spaziale-motorio (“diritto di accesso”, 
“affaccio” di un edificio), economico (“uscita”, “esborso”), e così via. 

I contributi di G. Leonardi e di D. Scialabba sono dedicati alla Bibbia dei Settanta. Nel primo 
si rileva che ἔξοδος ricopre nei Settanta un’ampia gamma semantica, indicando sia il moto di 
persone o di elementi naturali, sia il luogo di uscita, come pure, in senso traslato, il confine di un 
territorio o la fine di un periodo di tempo. Altre volte, il lemma si riferisce all’esterno di un’abi-
tazione, alla campagna circostante un centro abitato, o è in relazione col suo contrario εἴσοδος. 
Solo una volta (Pr 30,12) la resa ἔξοδος è frutto di un errore di lettura dell’originale ebraico. D. 
Scialabba si sofferma sull’uso specifico del termine ἔξοδος nei Settanta per indicare la migrazio-
ne di Israele dall’Egitto: il sostantivo funge da spartiacque temporale per datare eventi specifici 
rispetto all’“anno zero” della storia del Popolo Eletto. Quasi sempre, tuttavia, l’infinito costrutto 
ebraico è reso dai traduttori giudeo-alessandrini in altri modi (con proposizioni subordinate; col 
genitivo assoluto; con la preposizione ἐν seguita da proposizione infinitiva). L’uso di ἔξοδος 
nei testi pseudoepigrafi dell’Antico Testamento, in Filone di Alessandria e in Flavio Giuseppe 
è oggetto d’indagine da parte di C. Buffa, mentre A. Mambelli studia l’impiego del termine 
nel NT e nella letteratura cristiana antica, da Giustino a Epifanio di Salamina. Due Note di 

Vetera Christianorum  
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approfondimento si occupano delle prime attestazioni di Ἔξοδος come titolo del secondo libro 
del Pentateuco, non anteriori al II secolo d.C. (A. Mambelli), e sulla sopravvivenza di ἔξοδος / 
exodus nelle lingue d’Europa (L. Bigoni).

Chiudono il volume alcune informazioni sugli autori, l’Indice delle fonti e l’Indice dei nomi 
(Giovanni Antonio Nigro). 

C. Augias, G. Filoramo, Il grande romanzo dei Vangeli, Einaudi, Torino 2019, pp. 257.

In questo libro-intervista, il giornalista Corrado Augias sottopone a Giovanni Filoramo, pro-
fessore emerito di Storia del cristianesimo presso l’Università di Torino, una serie di domande, 
raccolte in specifici capitoli dedicati a personaggi, luoghi, eventi significativi nella vicenda nar-
rata dai Vangeli.

Ciascun capitolo si apre con un’introduzione di Augias, alla quale seguono le puntuali doman-
de dello stesso e le relative risposte di Filoramo, che fornisce le acquisizioni consolidate e recenti 
della ricerca storico-esegetica, riguardanti persone incontrate, spazi attraversati e circostanze vis-
sute da Gesù, secondo quanto raccontato dai Vangeli, di cui viene innanzitutto ricostruita la genesi.

Si tratta di questioni articolate, brevemente presentate in modo lineare dallo studioso, il qua-
le, senza cedere alle semplificazioni, non si sottrae a porre in luce le contraddizioni insite nella 
narrazione evangelica, che presenta non poche problematiche attualmente irrisolte.

Il lettore non addetto ai lavori ‒ al quale questo libro è soprattutto rivolto ‒ si ritrova così 
‘coinvolto’ all’interno di un vivace dibattito, costituito dalle argute domande sollevate da Augias 
e dalle articolate ma puntuali risposte offerte da Filoramo, dalle quali emerge l’indispensabile 
apporto offerto dalla ricerca cristianistica nella ricostruzione storica dello sfaccettato racconto 
evangelico, ancor oggi suscettibile di ulteriori e necessari approfondimenti (Mario Resta).

P. Costa, Paolo a Tessalonica. At 17,1-10a: tra esegesi, storia, diritto, Cittadella Editrice, Assisi 
2018, pp. 229.

Lo studio condotto da P. Costa mira a dimostrare l’attendibilità storica della missione di Pao-
lo a Tessalonica, narrata in At 17,1-10a, prendendo le distanze, in particolare, da alcuni studiosi, 
i quali, muovendosi sulla scia della Tendenzkritik della Scuola di Tubinga, considerano i fatti 
narrati nella pericope come storicamente infondati, poiché rispondenti a un certo schematismo 
tipico degli Atti.

L’A. giunge a tale conclusione a seguito di un’analisi condotta secondo un approccio multi-
disciplinare e interdisciplinare, ossia ricorrendo a fonti letterarie, giuridiche, epigrafiche, numi-
smatiche e archeologiche, ricostruendo così, per esempio, la vita sociale e culturale della Tessa-
lonica del tempo, identificando il ruolo e le competenze giurisdizionali dei magistrati cittadini e 
mettendo in luce il carattere giuridico dell’accusa di maiestas mossa contro Paolo e lo status di 
Giasone, ospite e benefattore di Paolo.

Innanzitutto viene proposta un’analisi filologica del testo, tenendo in considerazioni le va-
rianti che, a parere dell’A., non sono così rilevanti da impedirne l’attribuzione al cosiddetto 
codice alessandrino, recepito dalle edizioni critiche più diffuse.

Successivamente vengono ricostruite le connotazioni dei luoghi della missione paolina: Tes-
salonica, civitas libera ma in rapporto con l’autorità romana, e la sinagoga, ossia il luogo della 
predicazione marcatamente cristologica di Paolo, che riscuote successo tra le donne illustri e 
timorate di Dio, sebbene abbia una ridotta accoglienza presso i giudei.
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Mediante le accuse di questi ultimi nei riguardi dei cristiani, tacciati di sovvertire la pace, 
l’A. mette in luce l’origine ideologica e sociologica dell’opposizione giudaica, evidenziandone 
anche gli elementi giuridici inerenti all’organizzazione amministrativa e giudiziaria della città: 
il racconto appare, secondo l’A., coerente con le notizie e i dati storici riguardanti Tessalonica e 
forniti da fonti documentali, letterari e giuridiche.

Infine è posto in rilievo il sostanziale parallelismo tra l’azione giudiziaria contro Paolo e 
Sila e il processo a Gesù: dalla continuità delle accuse, al ruolo dei giudei e all’intervento di 
un’autorità collegata a Roma; le sofferenze del Maestro sono, perciò, il prototipo e la chiave 
ermeneutica di quelle dei discepoli.

Chiudono il volume la nutrita bibliografia e gli utili indici delle fonti e degli autori moderni 
(Mario Resta).

Fr. F. Bruce, Testimonianze extrabibliche su Gesù. Da Giuseppe Flavio al Corano, Claudiana, 
Torino 20183 (1a ed. inglese 1974), pp. 239.

In questa monografia Bruce analizza dal punto di vista storico le fonti letterarie non cano-
niche o non cristiane che parlano di Gesù e completa la ricerca fornendo notizie ricavate dallo 
studio dei reperti archeologici. Col proprio lavoro l’A. non intende dimostrare la veridicità della 
fede cristiana sulla figura del Cristo, ma si preoccupa di rendere accessibili le fonti che parlano 
di Gesù a un pubblico di non addetti ai lavori nello studio della storia del cristianesimo. L’o-
pera si inserisce in un contesto culturale che cerca di superare il contrasto fra la fede e la realtà 
storica, contrassegnata dalla frammentarietà delle fonti e dalla loro contraddittorietà. Nel corso 
degli undici capitoli, le fonti letterarie sono analizzate in ordine cronologico: le testimonianze 
degli scrittori pagani, quelle di Giuseppe Flavio, la versione slava di Giuseppe Flavio, Gesù 
nella tradizione rabbinica, i testi di Qumran, i detti non scritti (agrapha) e i vangeli apocrifi, il 
vangelo di Tommaso e altri scritti non canonici, il Corano e la tradizione islamica. Per quanto 
diverse fra loro per contesto geografico e cronologico, le tradizioni su Gesù presentano dei punti 
di contatto: si pensi, ad esempio, alle somiglianze fra il racconto della nascita di Gesù, presente 
nel Corano, e quello del vangelo di Luca, a testimoniare come la cultura islamica si sia costruita 
attraverso il sincretismo religioso. In chiusura il volume presenta un indice dei nomi, dei luoghi 
e degli argomenti, che ne rendono più agevole la consultazione (Chiara Barbarito).

A. Destro, M. Pesce, E.L. Bartolini De Angeli, E. Castellucci, I cristiani e le Scritture di Israele, 
EDB, Bologna 2018, pp. 128.

Il presente volume, avente per oggetto il rapporto fra i cristiani e le Scritture di Israele, 
raccoglie gli interventi ampliati tenuti dai relatori in un incontro a Modena presso la Comu-
nità dehoniana, organizzato da P. Lombardini nel 1993. Nel primo contributo, A. Destro e M. 
Pesce analizzano da un punto di vista storico e antropologico le prime comunità dei seguaci di 
Gesù, che per circa duecento anni si sono considerate delle realtà giudaiche a tutti gli effetti. In 
virtù di ciò, a parere degli Autori il cristianesimo non può considerarsi separato dalla religione 
giudaica, soprattutto perché il Nuovo Testamento non potrebbe essere compreso appieno se 
si prescinde dalla lettura dell’Antico Testamento. Nel secondo, E.L. De Angeli approfondisce 
l’interpretazione ebraica della Scrittura, distinta dagli studiosi in letterale e allegorica: tuttavia, 
nell’interpretazione dei testi non si può ignorare la dimensione orale, oltre alla parola scritta e 
alla tradizione del midrash e del targum. Chiude il volume l’intervento di E. Castellucci, che 
analizza il significato dell’espressione “compimento” delle Scritture, passando in rassegna i 
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documenti Verbum Domini di Benedetto XVI, Il popolo ebraico e le sue sacre Scritture nella 
Bibbia della Pontificia Commissione Biblica, Ebrei ed ebraismo del Segretariato per l’Unione 
dei Cristiani. In apertura è riportato l’elenco delle sigle e delle abbreviazioni sciolte (Chiara 
Barbarito).

G.L. Potestà, M. Rainini (a cura di), Scritture sacre. Tesi, storia, interpretazioni, Vita e Pensiero, 
Milano 2017, pp. 118. 

Il presente volume è il frutto delle lezioni presentate in occasione della Summer School in 
Scienze Religiose: Scritture sacre. Testi, storia, interpretazione, organizzata dal Dipartimento 
di Scienze Religiose dell’Università Cattolica di Milano, e svoltasi presso il monastero Santa 
Croce di Bocca di Magra (Ameglia, SP) dal 23 al 28 agosto 2016. Gli studi qui raccolti sono 
preceduti da un saggio introduttivo, a cura di G.L. Potestà, in cui l’autore pone l’attenzione sul 
rapporto fra Sacre Scritture e violenza, e riflette sul fenomeno del fondamentalismo religioso, 
un problema che non può dirsi esclusivamente islamico, in quanto coinvolge anche il mondo 
ebraico e cristiano. I vari contributi affrontano, da diversi punti di vista (storico, filologico e 
sociologico), le difficoltà legate alla lettura dei testi sacri e approfondiscono il modo in cui la 
«parola di Dio» ha condizionato, nel corso del tempo, le società d’Europa e del vicino Oriente. 
P. Stefani indaga la formazione della Bibbia ebraica e ribadisce il primato indiscusso della 
Toràh all’interno del Tanak; R. Gounelle, invece, esamina il canone biblico cristiano nei primi 
cinque secoli, indicando quali scritti fossero, allora, considerati sacri. Ai metodi e ai contenuti 
dell’esegesi coranica è dedicato lo studio di M. Campanini: l’autore mostra come anche il testo 
del Corano, che per l’Islam trasmette gli ipsissima verba Dei, sia stato oggetto di una ricca tra-
dizione interpretativa. Segue il contributo di M. Rainini, il quale rivolge l’attenzione all’inter-
pretazione spirituale che i cristiani riservarono alla Scrittura e offre un esempio di questo tipo 
di esegesi in alcuni autori della prima metà del XII secolo, tutti di ambito tedesco-meridionale. 
W. François, nel suo lavoro, si occupa delle traduzioni in volgare della Bibbia che, tra il tardo 
Medioevo e gli inizi dell’Età Moderna, circolavano in diverse aree d’Europa, e si sofferma 
sui dibattiti sorti, in quel periodo, fra oppositori e sostenitori della lettura in vernacolo del 
testo sacro. M. Lamberigts ripercorre le tappe che portarono alla costituzione dogmatica Dei 
Verbum, emanata dal Concilio Vaticano II: da quel momento la Bibbia divenne un libro per 
tutti i fedeli e, al contempo, un testo da sottoporre anche ad uno studio storico-critico. Infine, 
l’ultimo studio, di E. Pace, indaga il fenomeno del fondamentalismo nell’età contemporanea, 
che si caratterizza per la sua universalità e la sua pretesa di rifondare l’ordine sociale e politico 
su basi assolute.  

I diversi saggi sono, dunque, ordinati secondo un criterio cronologico e mantengono la strut-
tura di lectures; ciascuno, inoltre, è seguito da una bibliografia ragionata. Il volume si conclude 
con l’indice dei nomi (Silvia Santomauro).

B.D. Ehrman, Il trionfo del cristianesimo. Come una religione proibita ha conquistato il mondo, 
Carocci, Roma 2019, pp. 298.

Nel presente studio, articolato in dieci capitoli, B. D. Ehrman analizza le ragioni che hanno 
portato il cristianesimo a trionfare nell’impero romano. Il suo successo è stato favorito da alcuni 
elementi intrinseci alla religione stessa che l’hanno resa unica e innovativa rispetto alle altre, 
come il proprio carattere esclusivista, l’aspetto missionario che assunse attraverso l’operato di 
San Paolo, l’assistenzialismo nei confronti dei più poveri e la sua scelta di rafforzare la predi-
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cazione attraverso la diffusione delle meravigliose storie riguardanti i miracoli. Inoltre, il cri-
stianesimo, a differenza del paganesimo, impose un’etica che avrebbe influenzato il fedele nelle 
proprie scelte di vita. L’A. non nega le importanti conseguenze che la conversione di Costantino 
ha avuto nella diffusione del cristianesimo; tuttavia ne ridimensiona l’influenza, in quanto spes-
so chi si convertiva era entrato in contatto con la nuova religione attraverso l’esperienza di fede 
vissuta dai parenti e dalle persone a lui più prossime. Costantino ha rivestito un ruolo importante 
nel sostenere politicamente la nuova religione che, secondo Ehrman, si sarebbe diffusa anche 
qualora l’imperatore non si fosse convertito. Nonostante gli aspetti positivi, il cristianesimo ha 
determinato tuttavia anche uno scontro di civiltà, obliterando i documenti e i luoghi di culto 
del paganesimo. In chiusura il volume presenta una cronologia e un indice dei nomi (Chiara 
Barbarito).

F. Berno, L’Apocrifo di Giovanni. Introduzione storico-critica, Carocci, Roma 2019, pp. 178.

F. Berno fornisce una ricca e puntuale introduzione storico-critica all’Apocrifo di Giovanni 
e ne offre una nuova traduzione in lingua italiana, basata sul testo copto.

Il volume prende le mosse dall’analisi della ramificata tradizione testuale dell’Apocrifo, 
trasmesso da quattro codici in lingua copta: nel primo capitolo, l’A. presenta i quattro testimoni 
(quattro copie copte frammentarie) e il loro complesso iter redazionale, tuttora oggetto di un’ac-
cesa querelle critica, soffermandosi sulle interpolazioni e sulle varianti delle due versioni del 
testo apocrifo. L’excursus di taglio filologico prosegue nei due capitoli seguenti, in cui vengono 
illustrate la trasmissione e la tradizione dell’Apocrifo di Giovanni e vengono poste in evidenza 
l’intertestualità e la dipendenza della successiva letteratura copta nei confronti dell’Apocrifo 
giovanneo. Chiude la sezione filologica un capitolo che, indagando il peculiare fenomeno della 
“riscrittura” dello gnosticismo, pone in relazione l’Apocrifo con il composito dibattito sulla 
canonicità dei primi scritti cristiani. 

La sezione successiva, che raccoglie gli ultimi tre capitoli del volume, analizza il contenuto 
dottrinale e mitologico dell’Apocrifo di Giovanni. Dopo l’esame dell’incipit narrativo dell’o-
pera, l’A. espone in modo particolareggiato il mito teogonico, cosmogonico e antropogonico 
gnostico, riflettendo sul suo radicale significato teologico. Infine, l’A. sottolinea come tutti gli 
elementi dottrinali e narrativi del testo vengano sottoposti a una profonda ristrutturazione cristo-
logica, in base alla quale l’eterogeneo tessuto di citazioni filosofiche e di allusioni sia alla tradi-
zione sapienziale giudaica sia agli scritti enochici venga considerato insufficiente a restituire la 
piena Verità dell’annuncio di Cristo.

La parte conclusiva del volume è dedicata alla traduzione italiana del testo copto, che, basan-
dosi sulla versione lunga dell’Apocrifo tramandata nel secondo codice del fondo di Nag Ham-
madi, mira a preservare fedelmente, ove possibile, la costruzione sintattica dell’originale dettato 
copto. La traduzione è arricchita da note epesegetiche, che risultano essere utili indicazioni alla 
comprensione globale del testo (Laura Marzo). 

A. Annese, Il Vangelo di Tommaso. Introduzione storico-critica, Carocci, Roma 2019, pp. 206.

Il volume offre un’aggiornata presentazione storica, filologica ed esegetica del Vangelo di 
Tommaso, arricchita da una nuova traduzione in lingua italiana, condotta sui frammenti greci e 
sul testo copto.

La trattazione di A. Annese prende le mosse dall’analisi del genere letterario della collezione 
dei logia e dall’illustrazione del significato e dell’origine del concetto di ‘apocrifo’, per poi for-
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nire un’introduzione di taglio filologico sul testo, descrivendo i manoscritti che lo tramandano e 
rievocandone le circostanze del rinvenimento. 

Nel capitolo successivo, l’A. si inserisce nel fervente dibattito critico che inquadra il Van-
gelo di Tommaso all’interno dello gnosticismo, sostenendo che sia poco plausibile la genesi 
gnostica del Vangelo apocrifo. Alla luce di questa ipotesi ricostruttiva, i due seguenti capitoli 
trattano della composizione, delle molteplici fonti e della possibile datazione del Vangelo di 
Tommaso, riconsiderando anche la vexata quaestio dell’esistenza di una comunità tommasi-
na. 

L’A. illustra poi le peculiarità testuali del Vangelo di Tommaso: dopo aver presentato sia la 
struttura, priva di cornice narrativa, sia la disposizione interna dei logia di Gesù, il penultimo ca-
pitolo, che risulta essere il più ampio e corposo dell’intero volume, scandaglia i principali temi 
e le eterogenee prospettive teologiche dello scritto apocrifo. Proponendo un’analitica disamina 
dei contenuti antropologici, soteriologici, escatologici e cosmologici dell’opera, Annese offre 
considerazioni critiche sui paralleli testuali tra i logia di Tommaso e alcuni passi dei Vangeli 
sinottici. L’ultimo capitolo mette in luce il rapporto del Vangelo apocrifo con la figura di Gesù 
storico, avvertendo, però, il lettore riguardo alla notevole problematicità insita nella ricerca 
degli ipsissima verba Jesu in tutti i testi protocristiani. 

Conclude, infine, il volume la traduzione italiana del Vangelo di Tommaso, che si basa sul-
le edizioni critiche di Layton (1989) per il testo copto e di Attridge (1989) per il testo greco, 
confrontate con altre edizioni e traduzioni che ricostruiscono lacune o porzioni di testo tuttora 
controverse (Laura Marzo). 

P.A. Gramaglia, Marcione e il Vangelo (di Luca). Un confronto con Matthias Klinghardt, Acca-
demia University Press, Torino 2017, pp. 371.

Nel presente saggio l’A. si prefigge lo scopo di collazionare il Vangelo in uso presso Mar-
cione con il testo attuale del Vangelo di Luca, per confutare le tesi di M. Klinghardt e ricostruire 
la storia evolutiva del Vangelo sinottico. Una parziale ricostruzione del Vangelo usato da Mar-
cione è possibile partendo dai riferimenti di Tertulliano presenti nell’Adversus Marcionem IV, di 
Epifanio di Salamina nell’Ancoratus e in Panarion haer. XLII, e di Adamanzio nel De recta in 
Deum fide I-II. Secondo l’A., differentemente da quanto sostenuto da Klinghardt, il Vangelo di 
Marcione deriverebbe dalla prima redazione di quello lucano, ancora in uso fra l’80 e il 90 d.C., 
e solo successivamente Luca avrebbe scritto la seconda versione, quella conosciuta oggi. Tut-
tavia, Gramaglia non trascura nell’analisi filologica la presenza in Luca della fonte Q, assente 
in Marcione. L’analisi dei testi è articolata in sei sezioni: la prima presenta i testi lucani assenti 
sia in Q sia nei Sinottici che in Marcione, la seconda illustra le revisioni lucane di Q assenti 
in Marcione, la terza le revisioni lucane dei Sinottici assenti in Marcione, mentre le ultime tre 
contengono il Vangelo di Marcione. Tutti i testi sono seguiti da un approfondito commento filo-
logico e corredati da note grammaticali e lessicali che approfondiscono il significato dei termini 
e che segnalano la loro presenza o meno nelle fonti manoscritte e in quelle indirette. Al termine 
del proprio lavoro, lo studioso espone le conclusioni alle quali è giunto, prendendo le distanze 
da Klinghardt, il quale spesso ha presentato il testo marcionita in modo arbitrario, piegandolo 
alle proprie idee, secondo le quali il Vangelo usato da Marcione sarebbe antecedente rispetto a 
quello lucano (Chiara Barbarito).
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V. Limone, Origene e la filosofia greca. Scienze, testi, lessico, Morcelliana, Brescia 2018, pp. 
386.

L’A. si propone di indagare il complesso rapporto di Origene con la filosofia greca e circo-
scrive il suo campo di ricerca all’uso, nell’opera dell’Alessandrino, di tre elementi fondamen-
tali: le scienze, i testi e il lessico. L’A. approfondisce, innanzitutto, la formazione filosofica di 
Origene e affronta, a partire dall’analisi puntuale delle testimonianze di Porfirio, Eusebio di 
Cesarea e Longino, la questione relativa al presunto discepolato del teologo presso la scuola di 
Ammonio Sacca, maestro di Plotino. L’attenzione è, dunque, rivolta alla concezione origeniana 
del sistema delle scienze encicliche e filosofiche, e viene esaminata l’ipotesi secondo cui tali 
discipline facessero parte dell’attività di insegnamento di Origene negli anni in cui era responsa-
bile della scuola catechetica di Alessandria. L’A. raccoglie, poi, tutte le citazioni e i riferimenti 
espliciti a opere e autori filosofici che ricorrono negli scritti dell’Adamanzio, e confronta l’uso 
origeniano di questi testi con quello attestato negli ambienti filosofici in età altoimperiale. Segue 
lo studio del lessico filosofico impiegato dal teologo nelle sue opere, con particolare attenzio-
ne al termine οὐσία, studio preceduto da un approfondimento sulle tradizioni glossografica e 
lessicografica alessandrine. In conclusione, l’A. riassume i risultati acquisiti nel corso della 
sua ricerca al fine di mostrare come Origene rielabori elementi filosofici di tradizioni diverse, 
sebbene sia evidente il suo orientamento platonico.

Chiudono il volume una ricca bibliografia di fonti e studi, gli indici delle citazioni bibliche 
e delle opere origeniane, dei nomi antichi e moderni e, infine, l’indice generale (Silvia Santo-
mauro).

Basilio di Cesarea, Omelie diverse. Traduzione, introduzione e note a cura di A. Rossi, Città 
Nuova, Roma 2019, pp. 382.

Negli ultimi anni, la produzione omiletica basiliana è stata oggetto di rinnovato interesse da 
parte degli studiosi. All’interno di questa fioritura si colloca la traduzione delle Omelie diverse 
di A. Rossi, condotta sul testo greco stabilito dal Garnier e riprodotto nel volume 31 della Pa-
trologia Graeca del Migne: fanno eccezione le Omelie III, VI e VII, per le quali si dispone di 
edizioni critiche recenti. Per una scelta editoriale, non sono compresi nella silloge il Discorso ai 
giovani, il Panegirico per il martire Barlaam, spurio, i Panegirici in onore dei martiri di Cappa-
docia, già tradotti da M. Girardi all’interno della Collana di Testi Patristici.

Dopo alcuni essenziali Cenni biografici, indispensabili per inquadrare storicamente la vita 
e l’opera del Cappadoce, l’Introduzione esamina partitamente le Omelie diverse secondo un 
ordine cronologico, fornendo per ciascuna una probabile datazione e un sunto dei contenuti. 
Gli argomenti trattati riguardano soprattutto la polemica contro i vizi (Omelie X, XI, XIV), la 
pratica del digiuno (Omelie I e II), temi parenetici (Omelie IV, XIII, XV, XX, XXI), esegetici 
e catechetico-dottrinali (Omelie III, VI, XII, XVI, XXIV). È inoltre considerata la fortuna del 
testo basiliano nell’Occidente latino, dove alcune Omelie diverse circolarono nella traduzione 
latina di Rufino di Concordia e in una, anonima, di V secolo, senza contare la versione delle 
Omelie I, II, III e XII, realizzata nel Quattrocento dal dotto bizantino Atanasio Calceopulo. La 
Nota bibliografica segnala, senz’alcuna pretesa di esaustività, i titoli più rilevanti, citati più di 
una volta nell’Introduzione e nelle note.

Chiudono il volume l’Indice scritturistico e l’Indice dei nomi e delle cose notevoli (Giovanni 
Antonio Nigro). 
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G. Mazzanti (ed.), Basilio di Cesarea - Omelie sui Salmi e altre omelie esegetiche. Introduzione, 
commento e revisione. Traduzione e indici di S. Giani, Peter Lang, Frankfurt am Main 2017, 
pp. 699.

Si avvertiva da tempo la mancanza di una traduzione delle Omelie sui Salmi di Basilio di 
Cesarea, dopo quella, datata e spesso inesatta, di A. Regaldo Raccone, risalente al 1965. Tale 
lacuna è stata finalmente colmata dalla monografia di Mazzanti, acuto conoscitore del corpus 
basiliano, che ha il merito d’aver curato la versione italiana dell’omelia La generazione di Cri-
sto del Cappadoce. 

L’opera si apre con una vasta e articolata Introduzione, suddivisa in due parti. La prima ap-
profondisce la figura e l’opera di Basilio, trattando in maniera equilibrata la prima formazione 
nella paideia greca, la conversione, la ricerca di una vita perfetta e di una vera filosofia, sino 
all’incontro con l’asceta Eustazio di Sebaste e al cambiamento di vita di Basilio. La seconda 
parte affronta le Omelie sui Salmi, illustrando nel dettaglio il contributo esegetico di Basilio, il 
numero e la datazione delle omelie, il differente trattamento nel commento ai salmi, sino a esa-
minarne l’orizzonte esegetico-ermeneutico. L’A. accenna per sommi capi all’esegesi cristiana 
anteriore a Basilio, per poi esporre i criteri esegetici fondamentali del Cappadoce. La conoscen-
za dei LXX, delle traduzioni di Aquila, Teodozione e Simmaco, dell’esegesi di Origene e di 
Diodoro di Tarso è subordinata alla cura pastorale e all’utilità dei credenti, secondo il criterio 
alessandrino di “spiegare la Scrittura con la Scrittura”, nel rispetto dell’unità fra AT e NT e 
nella consapevolezza dell’ispirazione e utilità della Bibbia. L’A. analizza inoltre l’antropologia 
basiliana, che ha come fine l’assimilazione dell’uomo a Dio attraverso l’imitazione di Cristo e 
la tensione alla perfezione, in un cammino spirituale che progressivamente passa dal timore di 
Dio all’amore verso Dio. In tal senso riveste un ruolo essenziale la mistica epoptico-unitiva con 
la sua cifra nuziale, che trova compimento nell’unione dello Sposo (il Logos) con la Sposa (la 
Chiesa e/o l’anima del singolo credente). 

La traduzione delle Omelie sui Salmi e delle altre omelie esegetiche presentate è condotta sul 
testo stabilito dai Maurini e ripubblicato nella Patrologia Graeca, ed è corredata di ampie note 
di commento in calce. Si apprezza la suddivisione del testo in sezioni tematiche, che ne facilita 
la consultazione e la lettura, insieme al rinvio alla numerazione in colonne del Migne.

Completano il ponderoso volume un’Appendice di testi greci strutturati, una Bibliografia, le 
Abbreviazioni delle opere basiliane, la Bibliografia generale, una nutrita serie di Indici (delle ri-
correnze, esegetico, tematico, degli autori antichi e moderni, biblico) (Giovanni Antonio Nigro).

J. M.a Nieto Ibáñez, Historia antigua del cristianismo. Desde los orígenes al Concilio de Calce-
donia, Editorial Síntesis, Madrid 2019, pp. 265.

Con la presente monografia l’A., professore di Filologia greca presso l’Università di León e 
direttore dell’Istituto di Umanesimo e Tradizione Classica della medesima università, si cimenta 
in un compito decisamente impegnativo: realizzare una sintesi di taglio divulgativo della storia 
del cristianesimo antico, dalle origini al Concilio di Calcedonia (451), indirizzata a teologi, filo-
logi, sociologi e a quanti siano interessati al cristianesimo e alla storia antica. 

Il primo capitolo affronta la nascita del cristianesimo nel contesto del giudaismo di lingua 
greca e della Palestina del I secolo d.C. sotto la dominazione romana, e il suo passaggio da reli-
gione nazionale a religione universale attraverso l’azione missionaria di Paolo di Tarso e l’apertu-
ra ai Gentili. Il secondo capitolo ricostruisce gli esordi del cristianesimo primitivo, a partire dalla 
comunità di Gerusalemme, per poi inquadrare le macroaree di attecchimento e diffusione della 
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nuova religione (Egitto, Siria, Asia Minore, Mesopotamia, Persia, Africa settentrionale e altre 
regioni). Il terzo capitolo tratta l’arrivo del cristianesimo a Roma, le persecuzioni e le loro basi 
giuridiche, sino al processo di trasformazione del cristianesimo in religio licita e poi in religione 
ufficiale, fra Costantino il Grande e Teodosio I, con la nascita di una nuova società cristiana, non 
priva di risvolti negativi (su tutti, l’antigiudaismo). Il quarto capitolo studia l’organizzazione 
delle prime comunità, la gerarchia ecclesiastica, l’importanza dei sinodi e dei concili, il culto 
(riti, feste e ciclo liturgico, eucarestia, altri sacramenti, culto dei martiri), sino alla nascita del 
fenomeno monastico. Oggetto del quinto capitolo è il confronto fra ortodossia ed eterodossia, 
elemento costitutivo del cristianesimo antico: sono elencate sommariamente le eresie del II-III 
secolo (marcionismo, manicheismo, gnosticismo, millenarismo, montanismo, adozionismo, mo-
narchianismo) e del IV secolo (arianesimo, donatismo, pelagianesimo), oltre ad alcuni degli sci-
smi più importanti dei primi secoli. L’ultimo capitolo è dedicato alla letteratura cristiana, dagli 
scritti biblici alla letteratura patristica, con un certo spazio concesso all’analisi della reazione 
degli intellettuali pagani (Celso, Porfirio, Giuliano e Libanio).

Il volume è utilmente corredato da un’antologia di testi dei e sui cristiani in traduzione ca-
stigliana, tratti da autori significativi del periodo preso in esame (Tertulliano, Giustino, Taziano, 
Clemente di Alessandria, Lattanzio, Eusebio di Cesarea, Basilio di Cesarea). Ogni brano è pre-
ceduto da una breve scheda esplicativa con l’indicazione dell’autore, del titolo dell’opera, del 
genere letterario, della datazione e dei riferimenti bibliografici, e seguito da norme per il com-
mento. Chiudono l’opera una Cronologia, la lista delle Sigle e abbreviazioni, la Bibliografia, in 
cui compaiono numerosi titoli di studiosi italiani (Giovanni Antonio Nigro).

R. Alciati, Monaci d’Occidente. Secoli IV-IX, Carocci, Roma 2018, pp. 201.

Il volume si pone come un contributo per una conoscenza approfondita del monachesimo 
in Occidente, dalla tarda antichità (il terminus post quem è fissato al 356, anno della morte di 
Antonio) al IX secolo. Nell’Introduzione l’A. esplicita di non voler proporre una storia stricto 
sensu di singole esperienze monastiche né del fenomeno nel suo complesso, quanto piuttosto di 
metterne in luce la connotazione sociale e religiosa mediante un’analisi tematica e, al contempo, 
trasversale; chiarisce inoltre metodo e obiettivi della ricerca, facendo riferimento all’orientamen-
to storiografico prevalente fino alla metà del secolo scorso, ma discostandosene. L’A. inserisce il 
suo lavoro nell’ambito del nuovo corso impresso dalle scienze sociali alla ricerca storica a partire 
dalla seconda metà del ‘900: “sociologia e antropologia mutano il modo di studiare il problema 
indicando in alcuni cliché dicotomici le lenti da dismettere a vantaggio di una “ecologia” mo-
nastica, intesa come l’insieme delle relazioni fra praticanti la vita monastica e l’ambiente circo-
stante. La necessità di questa nuova postura metodologica è la ragione di questo libro” (p. 12). 

L’indagine è altresì orientata a rileggere le fonti, cercando di individuare gli spostamenti di 
prospettiva messi in atto dagli autori al fine di proporre una “ortodossia monastica”, secondo 
una propria visione del monachesimo, coerente con il contesto storico della scrittura, non sem-
pre aderente all’originale. 

Il volume comprende due sezioni. La prima, Storie di monaci e monasteri, è suddivisa in tre 
capitoli che presentano rispettivamente: i fondatori e le peculiarità dell’ascetismo occidentale; 
un’analisi critica delle genealogie monastiche di Girolamo, Rufino, Cassiano, Sulpicio Severo e 
delle vitae patrum, composte da vari autori tra il VI secolo e IX secolo (e.g. Gregorio di Tours, 
Gregorio Magno, Oddone di Cluny…), al fine di mostrare analogie e differenze e decodificare le 
strategie di politica religiosa sottese ai testi; la dimensione spaziale del fenomeno, intesa sia su 
un piano simbolico, come rappresentazione dei luoghi in cui si si sono svolte le vicende dei pro-
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tagonisti (deserto, villa, monastero) e il ruolo da essa svolto nella costruzione letteraria, sia su un 
piano concreto, come dislocazione geografica e ricognizione delle testimonianze archeologiche. 
La seconda sezione, La forma di vita monastica, è dedicata ad alcuni temi di carattere teorico e 
pratico, legati alla scelta in sé: il distacco dal mondo, un nuovo modo di esprimersi, una diversa 
organizzazione comunitaria. Aspetti che l’A. affronta con perizia e acume nei capitoli Il sapere, 
La norma, L’esercizio, Il potere, nell’intento di evidenziare la forza intrinseca del monachesimo 
e superare la visione tradizionale di una realtà multiforme e complessa, ricca di variabili, e per-
tanto irriducibile a uno sguardo di sintesi e a uno studio comparativo. La conclusione, connotata 
da un più marcato approccio filosofico, pone il problema dell’utilizzo alternativo delle parole 
“ascetismo” e “monachesimo”, spesso erroneamente usate come sinonimi, indicando nei rap-
porti con il mondo e con il potere la cifra distintiva per coglierne il significato più autentico. Il 
volume si conclude con una ricca bibliografia e l’indice dei nomi (Angela Laghezza). 

G. Todeschini, Gli ebrei nell’Italia medievale, Carocci, Roma 2018, pp. 267.

L’A. ripercorre la storia della presenza ebraica nella penisola italiana tra il IV e il XV secolo. 
Egli colloca preliminarmente il suo studio nel quadro di una consapevole rivalutazione della 
specificità e dell’autonomia culturale ebraica, nonché della storiografia ad essa collegata, trop-
po spesso considerata subalterna rispetto alla predominante cultura cristiana. Dimostra inoltre 
l’infondatezza della presunta uniformità culturale europea, percepita come da sempre latina e 
cristiana, anche alla luce di evidenze linguistiche, soffermandosi in particolare sull’incerta va-
lenza del termine Iudaei tra il IV-VIII secolo. 

Le principali vicende politiche, sociali e religiose dei secoli successivi sono presentate e ana-
lizzate alla luce delle loro ripercussioni sull’ebraismo italiano. Tale disamina segue un criterio 
ordinatore insieme cronologico e geografico. Sono infatti presentati gli ebrei italiani insediati 
nel Meridione durante la dominazione musulmana, bizantina e normanna (IX-XI secolo), nella 
Roma pontificia e nelle aree centro-settentrionali, fortemente coinvolte dai mutevoli rapporti tra 
il papato e i principati tedeschi (X-XIII secolo). 

Approfondimenti di carattere tematico completano l’analisi storica. I capitoli finali sono 
infatti dedicati agli aspetti economici, in particolare alle attività lavorative di carattere commer-
ciale e bancario gestite dagli ebrei alla fine dell’età medievale, al ruolo delle comunità come 
realtà politico-economiche e alla condizione sociale e politica degli ebrei come singoli individui 
e come collettività.

Chiude il volume un’analisi dell’interazione tra l’ebraismo e la realtà maggioritaria cristia-
na, nei molteplici rapporti di incontro/scontro tra le due componenti culturali e nei conseguenti 
esiti sul piano del reciproco riconoscimento e tolleranza (Elena N. Barile).

F. Young, Possessione. Esorcismo ed esorcisti nella storia della Chiesa cattolica. Edizione ita-
liana a cura di A. Nicolotti, Carocci, Roma 2018, pp. 319 (tit. or. A History of Exorcism in Ca-
tholic Christianity, Palgrave Macmillan, London 2016).

Possessione diabolica ed esorcismo hanno giocato un ruolo importante nella storia della 
Chiesa, sia per la loro connessione con la liturgia del sacramento battesimale, sia in relazione 
alla demonologia, alla stregoneria e a particolari contesti storici, in cui le divisioni all’interno 
della Chiesa si accompagnavano a paure nei confronti di un nemico esterno. Lo studio di Young 
delimita l’ambito della ricerca alla storia degli usi liturgici, delle procedure e dei formulari esor-
cistici adoperati nel cristianesimo cattolico latino.  
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Dopo la Premessa all’edizione italiana di A. Nicolotti, la Prefazione e un’Introduzione a cura 
dell’A., il volume segue un approccio cronologico: la trattazione dell’esorcismo nell’antico Occi-
dente cristiano (300-900) distingue fra esorcismi prebattesimali praticati sui catecumeni, attestati 
nella Traditio apostolica e nell’Ordo Romanus XI, esorcismi, scongiuri e benedizioni sugli ogget-
ti, esorcismi sugli energumeni. La più antica forma di liturgia esorcistica su un indemoniato si tro-
va in un Sacramentario gelasiano della fine dell’VIII secolo, compilato nel monastero di Gellone, 
nella Francia meridionale. L’A. sottolinea il legame fra esorcismo e culto dei santi, sviluppatosi 
dal IV secolo in Gallia e altrove in certi santuari (san Martino di Tours, san Felice di Nola…) e 
persistente in età carolingia. Secondo l’A., l’analisi delle fonti liturgiche e storico-agiografiche 
mostra un declino della pratica dell’esorcismo nel corso del Medioevo: dapprima amministrato 
da carismatici presso santuari e monasteri, finì quasi con lo scomparire dai libri liturgici. La sfida 
catara costrinse la teologia cattolica a riflettere sul problema posto da Satana e dai suoi accoliti e a 
elaborare strategie di contrasto, mediante la stesura di manuali esorcistici indipendenti, includenti 
elementi magici. Il IV Concilio Lateranense (1215) definì dogmaticamente natura e ruolo dei 
demoni, mentre il pontificato di Giovanni XXII (1316-34) e lo scisma d’Occidente (1378-1417) 
segnarono il ritorno dell’esorcismo liturgico. Nell’Europa della Controriforma, esso conobbe rin-
novata fortuna in ambito cattolico grazie agli scritti del francescano Girolamo Menghi, e soprat-
tutto con la stesura del Rituale Romanum nel 1614. La pratica esorcistica raggiunse le Americhe, 
l’Asia, l’Africa e l’Oceania con le missioni cattoliche, mentre nell’Età dei Lumi lo scetticismo di 
parte della gerarchia ecclesiastica e la critica razionalista dei philosophes provocarono una sensi-
bile diminuzione nel numero degli esorcismi. L’esorcismo sopravvisse nel XIX e nel XX secolo 
per via dell’interesse verso lo spiritismo e la parapsicologia, e grazie al pontificato di Leone XIII 
(1878-1903), convinto assertore dell’esistenza di una cospirazione internazionale giudaico-mas-
sonico-satanista contro il cristianesimo. Nei decenni successivi al Concilio Vaticano II (1962-65) 
l’esorcismo ha vissuto un forte revival, entrando a far parte della cultura popolare mediante film 
quali L’esorcista (1973) e sacerdoti come p. Amorth, sino alla riforma liturgica, con l’edizione del 
rituale De exorcismis et supplicationibus quibusdam (1999). Chiudono la monografia le Note, la 
Bibliografia e l’Indice dei nomi (Giovanni Antonio Nigro).

S. Peperstraete, M. Weis (a cura di), Des saints et des martyrs : Hommage à Alain Dierkens 
(Problèmes d’Histoire des Religions 25), Éditions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles 2018, 
pp. 204.

Il volume, concepito come omaggio ad A. Dierkens, direttore della collana dal 1991 al 2012, 
accoglie contributi che spaziano dalla tarda antichità all’età contemporanea, toccando trasver-
salmente la storia del cristianesimo, del giudaismo, dell’islamismo e delle religioni in generale, 
in un’ottica interdisciplinare. Hanno, infatti, un marcato carattere storico artistico i contributi 
di B. D’Hainaut-Zveny (sul legno policromo detto di Claudio Villa e Gentina Solaro, scolpito 
nei Paesi Bassi tra il 1470 e il 1480, e l’epitaffio di Adriaen van Maeusyenbroeck, dipinto da 
Jan Anthonisz van Ravensteyn nel 1618, pp. 13-24), X. Barral i Altet (sul ruolo di protettori dei 
santuari cristiani medievali assunto dalle figure di Elia ed Enoch, pp. 25-38) e R. Dekoninck 
(sull’uso dell’immagine nelle guerre di religione tra XV e XXI secolo, pp. 181-198), ai quali 
si deve collegare quello di C. Vanderpelen-Diagre (pp. 171-179), che usa il cinema come fonte 
storica. I contributi di A. Busine (su origine e sviluppo del genere letterario della leggenda 
agiografica nella tarda antichità, pp. 39-47), C. Brouwer (sulla poetica immagine del libro come 
martire in Baudri de Bourgueil, 119-127), A.-M. Helvétius (sul ruolo delle figure femminili 
nella letteratura martiriale della Francia medioevale, pp. 65-81), J.-M. Sansterre (sulla docu-
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mentazione agiografica di Jeanne-Marie de Maillé, pp. 83-93), F. Preyat (sull’opera Cruzamante 
ou la sainte amante de la croix di Marie-Françoise Loquet, pp. 129-159) e X. Luffin (sul ruolo 
dei santi, martiri e intercessori nella letteratura araba contemporanea irachena, pp. 161-170) 
hanno un focus filosofico-letterario. Infine, un’ottica politica, in senso lato, hanno gli studi di E. 
Bozoky (sulla ‘invenzione’ di santi a seguito delle inventiones di reliquie, pp. 49-64), J. Marx 
(sulla repressione dei cristiani in Giappone tra XVI e XVII secolo, pp. 95-108) e T. Gergely 
(sulla figura di Raphaël Lévy, martire ebreo, pp. 109-117). Tutti i contributi, però, pur nella mol-
teplicità tematica descritta, come scrive la curatrice M. Weis «mettent en évidence le hiatus sou-
vent significatif entre les réalités du terrain et les représentations de celles-ci dans les discours 
produits par les différent acteurs»: e di questi attori le storie di santi e di martiri, dall’antichità al 
medioevo fino all’età moderna, conservano riflessi e distorsioni (Luca Avellis).

L. Ambasciano, An Unnatural History of Religions. Academia, Post-truth and the Quest for 
Scientific Knowledge, Bloomsbury, London-New York 2019, xxii + 253 pp.

Con questo volume l’A. intende esaminare le origini, lo sviluppo e soprattutto gli aspetti 
critici della storia della religione e il complesso rapporto di questa con il sapere scientifico. 
Il testo è stato concepito, come chiaramente affermato nella prefazione (pp. xi-xviii), con un 
programma ben determinato: spiegare quanto gravemente la presenza di pregiudizi cognitivi e 
pregiudizi ideologici, in sé antiscientifici, abbia danneggiato la storia delle religioni, posizio-
nandola nella odierna cultura della post-verità, e quanto sia necessario, perciò, un ripensamento 
radicale della metodologia della disciplina. L’atteggiamento è quello di un propugnatore e il 
testo non è un ‘neutral academic volume’ (p. xvii). Dopo il primo capitolo, di carattere meto-
dologico (pp. 1-11), nei successivi sei capitoli è descritta la traiettoria percorsa nei due secoli 
di storia dalla disciplina, unitamente a stringenti argomentazioni teoriche. Il secondo capitolo 
(pp. 13-35) descrive le premesse e la nascita della storia delle religioni attraverso le opere pio-
nieristiche di J. Bodin, E.B. Tylor, Fr. M. Müller e J.G. Frazer. Il terzo capitolo (pp. 37-53) è 
dedicato a Charles Darwin, secondo l’A. forse il più grande storico di tutti i tempi, avendo avuto 
l’intuizione di riconoscere la storia umana come storia profonda dell’animale umano, cioè la 
sua naturale discendenza da un antenato non umano. L’assenza di una direzione naturalistica, 
indicata da Darwin, nello studio accademico della religione è considerato dall’A. la radice del 
bias che poi affliggerà la storia della religione. Il quarto capitolo (pp. 55-91), dal titolo icastico 
‘goodbye Science’, descrive l’inizio della degradazione post-darwiniana della storia della reli-
gione in Gran Bretagna, Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Austria e Italia per un arco di tempo 
che va dalla metà dell’800 agli anni ‘50 del ‘900. Nelle opere di C.P. Tiele, P.D. Chantepie, R. 
Otto, G. van der Leeuw e W. Schmidt si ravvisa l’origine, la diffusione e l’evoluzione del feno-
meno oggetto del capitolo successivo (pp. 93-116): la metamorfosi della Storia della religione 
da scienza incipiente a pseudoscienza, portata compiutamente a termine dall’opera di Mircea 
Eliade (p. 116). Il sesto capitolo (pp. 117-144) ripercorre le idee di coloro che contrastarono la 
storia della religione di Eliade fornendo nuovi paradigmi di studio. Nell’ultimo capitolo (pp. 
145-173), ricollegandosi parzialmente con il terzo, è esposta dapprima una selezione delle ricer-
che svolte tra fine ‘800 e primi decenni del ‘900, che hanno gettato le basi per gli attuali studi 
cognitivi ed evolutivi della religione (J.M. Baldwin, J.E. Harrison, A. Macalister), ma furono 
adombrate dalle nascenti discipline della psicoanalisi, del comportamentismo e dell’antropolo-
gia culturale. Successivamente, riprendendo il filo interrotto nel capitolo quarto, l’A. descrive 
la lenta rinascita degli studi scientifici religiosi e il conseguente ritorno a una storia naturale 
della religione, spingendosi fino alla contemporaneità più prossima. Chiude il volume un breve 
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epilogo (pp. 175-178) nel quale l’A., pur rimanendo fiducioso circa le prospettive di un raffor-
zamento dello studio scientifico della religione, resta cupamente scettico circa una prossima 
affermazione. Completano il testo la bibliografia (pp. 191-232) e un indice dei termini notevoli 
(pp. 233-253) (Luca Avellis).

L. H. Martin, D. Wiebe (a cura di), Religion Explained? The Cognitive Science of Religion after 
Twenty-Five Years, Bloomsbury, London-New York 2017, xi + 260 pp.

Il volume trae il titolo dal quinto congresso della International Association for the Cognitive 
Science of Religion, svoltosi a Brno nel 2014. Si tratta di un tentativo compiuto di fare il punto 
dello stato degli studi della cognitive science of religion (CSR), la scienza che si occupa dello 
studio del pensiero e del comportamento religiosi dalla prospettiva delle scienze cognitive, con 
il supporto della psicologia cognitiva, evolutiva e dello sviluppo, e dell’antropologia e dell’ar-
cheologia. Dopo la premessa dei due curatori (L.H. Martin, D. Wiebe, pp. 1-4) che descrive dia-
cronicamente le tappe della nascita e sviluppo della CSR, i contributi sono suddivisi in quattro 
sezioni tematiche. La prima sezione (Retrospectives) è dedicata ai primi 25 anni di storia della 
CSR: non a caso i contributi raccolti appartengono ad alcuni dei pionieri della CSR, quali E.T. 
Lawson (pp. 7-15), R. McCauley (pp. 17-41), H. Whitehouse (pp. 43-55) e A Geertz con U. 
Schjødt (pp. 57-67), ai quali andrebbe legato l’intervento di J.E. Lane (pp. 169-180), presente 
nell’ultima sezione, che fa risalire la storia della CSR non a 25, ma a 75 anni addietro. Nella 
seconda sezione si fa il punto sullo stato dell’arte cui la CSR è giunta: S.E. Guthrie ne imposta 
la definizione (pp. 71-80), che resta problematica e tutt’altro che compiuta, come dimostrano 
i successivi contributi di P. Boyer e N. Baumard (pp. 81-87), P. Pachis e O. Panagiotidou (pp. 
89-95) e A. Klostergaard Petersen sulle corrispondenze tra le teorie della CSR sui meccanismi 
cognitivi umani e i fenomeni religiosi storici particolari, e sul divario tra le caratteristiche uni-
versali generali della religione e i fenomeni religiosi storici particolari. Con la terza sezione si 
affronta la cosiddetta CSR 2.0, cioè il nuovo approccio di ricerca storica sperimentale, neuro-
biologica e quantitativa che ha interessato la CSR. Dall’intervento particolarmente critico di L. 
Ambasciano (pp. 107-122) – assimilabile a quello di B. Saler e C.A. Ziegler (pp. 133-141) – sul 
rapporto tra scienza cognitiva e studio delle religioni storiche si passa a quello di M. Porubanova 
e J. Shaver (pp. 123-132), che sostengono l’introduzione nella teoria di un ruolo per le emozio-
ni, mentre J. Sørensen propone una soluzione al divario tra teorie cognitive generali e fenomeni 
religiosi storici, attraverso una nuova interpretazione di quest’ultimi. Infine, nella quarta sezione 
si tracciano le prospettive future della CSR, le possibili strade da intraprendere (R. Sosis, pp. 
155-167), o la proposta neo-vittoriana, in senso evoluzionistico e antropologico cognitivista, di 
S. Hrotic (pp. 181-192). Conclude il volume l’intervento di J.L. Barrett (pp. 193-202), il quale 
giudica critico il momento e propone una sua via per la CSR, che riassume nell’appello: Please, 
CSR, stay cognitive and stay cultural (Luca Avellis).

M. Bettini, Voci. Antropologia sonora del mondo antico, Carocci, Roma 2018, pp. 322.

Nel presente volume, la cui genesi risale alla visita della mostra “Pompei@Madre.Materia 
Archeologica”, tenuta nelle sale del Museo Madre di Napoli, l’A. ricostruisce la fonosfera del 
mondo antico alla luce delle fonti letterarie, analizzando l’etimologia delle parole onomatopei-
che e adottando un approccio antropologico. Gli antichi, vivendo più a stretto contatto con la 
natura, conoscevano un mondo sonoro molto diverso da quello dei moderni, ma alcuni modi 
di intendere e di pensare il linguaggio degli animali sono giunti a noi tramite i proverbi e le 
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credenze popolari. Le linee principali della ricerca di Bettini sono quattro: la prima riguarda 
la densità della voce animale, capace di veicolare significati simbolici e culturali assumendo, 
talvolta, un carattere narrativo attraverso il modo in cui gli uomini hanno registrato e costruito 
i suoni in forma metaforica; la seconda consiste nella riarticolazione sonora delle voci animali 
per veicolare brevi messaggi in lingua umana; la terza analizza i miti nei quali gli animali, in 
particolare gli uccelli, hanno capacità linguistiche compiute; la quarta verte sulla decifrazione 
divinatoria compiuta dagli auspici o dagli indovini, esperti interpreti del canto degli uccelli. Un 
particolare tipo di linguaggio è quello dei glossolalici, ben analizzato dall’A., il quale espone al-
cuni tentativi compiuti da Pfister per decifrare il linguaggio di Simon: un esempio di glossolalia 
è riscontrabile nella Cassandra dell’Agamennone di Eschilo. Al pari della glossolalia, anche il 
linguaggio degli uccelli aveva, per gli antichi, un senso che non poteva essere compreso da chi 
non lo conosceva, come accade rispetto ad una lingua straniera. Chiudono il volume un ricco 
apparato di note e un’appendice di testi letterari (Chiara Barbarito). 
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