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Fig.1, Le Pleiadi 

Introduzione 

«Vieni qui da noi ovunque tu sia[...]» 
Sia che abiti nell'alto dei cieli, 

sia che giri con la volta celeste,  
sia che ti trovi con i cori degli  

angeli vicino al Signore[...] 
ti preghiamo di allontanarti per  
un po' e di venire qui da quelli  

che ti onorano, o amico invisibile. 
(Gregorio di Nissa) 

 
 
  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

          C’è una strada nel cielo, la Via Lattea, che, lunga 5000 anni-luce o poco più, conduce, 

per chi ha la ventura di seguirla imboccando il Braccio di Perseo, al luogo in cui nascono 

le stelle. Quel luogo sono le Pleiadi (fig. 1), M45 secondo la topografia astronomica, ed è 

da li che le supernovae -le stelle neonate venute alla galassia dopo un’esplosione di luce-  

compiuta la loro vita, partono per l’ultimo viaggio e, una volta attraversate nebulose e 
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polveri stellari,  si dissolvono lontano nell’Universo. Qualcuna di esse però, in una notte 

di fine estate, si dirige verso la Terra e gli uomini, prima che le stelle impattino 

nell’atmosfera, affidano al loro ultimo bagliore i sogni e le speranze: «Stella, cara stella, 

desidero che…». Questa è la notte del 10 agosto, la notte delle stelle cadenti.  

          Vi era un tempo però in cui, prima che la rivoluzione di Copernico e il telescopio di 

Galileo espugnassero il cielo, la volta stellata era il luogo del Firmamento in cui 

risiedevano Dio, gli angeli, i santi e le anime buone, adesso traslocati in un luogo non 

meglio definito. Dal Firmamento, infatti, Dio, che lì, al quarto giorno della Creazione, 

aveva posto due grandi luminari e le stelle per «presiedere al giorno e alla notte» (Gn 1, 14-

19), spalancava le nuvole quasi fossero la porta di casa, e, la Sua mano benedicente, fattasi 

spazio tra un cirro e l’altro, spesso sbucava tra le nubi discese appositamente «per sottrarre 

agli occhi dei mortali un giusto o un santo»; suo figlio Gesù, invece, non di rado si mostrava 

agli uomini mentre era assiso sull’arcobaleno, divenuto quasi lo scivolo che, segno 

dell’Alleanza (Genesi 9, 8-17), metteva in comunicazione la casa del Padre e il mondo. 

Allo stesso modo gli angeli, che come abili trapezisti riuscivano a mantenere i piedi ben 

saldi alle nuvole, si calavano dal cielo a testa in giù e di gran fretta mettevano fine ai 

tormenti di un martire donandogli la palma della vittoria; il martire, da parte sua, già 

consapevole dell’aiuto che sarebbe disceso dal cielo, volgeva lo sguardo in alto, nell’attesa 

di ricevere il dono a braccia tese1.   

                                                 
1 Per il virgolettato cfr. DE GRÜNEISEN 1906, p. 518. Per la concezione teologico-scientifica del 

cielo nel medioevo, basti qui rinviare alla voce redatta da BUSSAGLI 1993, pp.739-748 con relativi 
rimandi bibliografici. Sulla figura dell’angelo-nuvola, e in generale sulla sua natura ‘aerea’, si 
rinvia all’efficace analisi di BUSSAGLI 1991A, pp. 634-635; IDEM 1991B, pp. 107-113; IDEM 20033, pp. 
90-128, in part. pp. 97-110, a cui si aggiunga PIRANI 2000, pp. 389-394. È ben risaputo che 
l’arcobaleno, così come le nuvole e gli altri antichi attributi iconografici di rango ‘atmosferico’ 
riferibili a Cristo, traggono origine dalla trasposizione figurativa delle visioni bibliche. Secondo 

Isaia (Is 19, 1) ed Ezechiele (Ez 1, 25-28), ad esempio, sono proprio le apparizioni ‘atmosferiche’ a 
caratterizzare le sembianze assunte da Cristo per presentarsi agli uomini. Su quest’ultimo punto 
cfr. DESHMAN 1997, in part. pp. 525-529.  
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             È per questo che le stelle, le stelle del 10 agosto, a cui ancora, nonostante tutto, 

affidiamo la sorte dei nostri desideri, un tempo potevano non essere semplici frammenti 

di luce staccatisi da un ammasso stellare ma, più verosimilmente, le lacrime di un santo 

martire, san Lorenzo. Non era quindi difficile pensare a lui, nascosto dietro la Luna a 

celare il volto mesto, e immaginare che Dio gli avesse concesso di ricordare all’umanità la 

sofferenza patita per essere stato arso vivo su di una graticola di ferro. I bagliori del 10 di 

agosto che guizzavano, sui cieli medievali, erano quindi vere lacrime di luce profuse dal 

giovane diacono martirizzato e scorrevano nel buio della notte per mantenere di quel 

terribile evento viva la memoria.  

          Nel cielo del nuovo millennio sembra che per san Lorenzo sia rimasto davvero poco 

spazio, ingombrato com’è quest’ultimo dal via vai degli aerei, e lo spazio è diventato 

talmente stretto da non permettere ai più di sapere, pur se la si chiama ancora la notte di 

San Lorenzo,  perché nella notte del 10 agosto le stelle continuano a cadere.       

          Ciò nonostante, nonostante questa triste perdita di memoria, che è anche la perdita 

della capacità di sognare e di credere, c’è stata un’epoca in cui i santi, o meglio i santi 

martiri – i primi santi che il cristianesimo abbia conosciuto- erano divenuti  intermediari 

esemplari tra l’uomo e Dio, gli amici sinceri a cui rimettere non solo la propria anima e 

quella dei propri cari ma anche la risoluzione dei piccoli guai quotidiani2. Quali miglior 

consiglieri dei santi martiri per guarire dai malanni? Bastava accoccolarsi accanto alla loro 

effige dipinta e attendere che essi, apparendo in sogno, ‘prescrivessero’ le cure più 

appropriate3…      

                                                 

2 Sui santi e la santità, cfr. i ‘classici’ BROWN 1981; VAUCHEZ 2009 [1989].  

3 Qui il riferimento è alla possibile destinazione d’uso del diakonikon di Santa Maria Antiqua al 
Foro Romano, ovvero la Cappella dei Santi Medici, affrescata all’epoca del pontificato di Giovanni 
VII (705-707). Al suo interno gli ammalati, dopo aver contemplato le immagini dei santi martiri e 
medici Cosma, Abbaciro, Stefano, Procopio e Damiano, affrescate in una  nicchia poco profonda 

(ricavata dal muro sud), al calar della notte della notte rischiaravano il buio della cappella 
accendendo dei ceri che avrebbero illuminato le effigi sante. Poi si distendevano per terra, giusto 
accanto alla nicchia dei santi, e davano inizio alla ‘pratica dell’incubazione’. Tale pratica, attestata 
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           L’immagine dei santi martiri, che fosse quella tra le stelle o quella dipinta da un 

abile artista, era davvero molto cara ai devoti e di certo aveva il potere di donare estremo 

conforto a tutti coloro che vi si rivolgevano con cuore speranzoso; le loro infelici storie 

terrene fatte di indicibili supplizi, allorché raffigurate sui muri delle chiese, dovevano 

destare grande stupore e infinita ammirazione, perché, come non amare la tempra di 

questi eroi che, sprezzanti il dolore, pur di conquistarsi un posto accanto al Signore, erano 

andati senza paura incontro alla morte? E invero, pur impossibile che possa sembrare a 

chi tutt’ora custodisce con devozione un santino nel portafogli, c’è stato anche un tempo in 

cui degli ‘amici’ martiri e del loro martirio non esistevano rappresentazioni alcune. Ed è 

proprio in quell’epoca che, fitta di arcani iconografici, assenze e poi visibilità, inizierà 

questo viaggio intorno alla vicenda figurativa dei martiri e del loro martirio, cominciando 

dal primo martire, Gesù crocefisso.  

 

            Prima di intraprendere questo viaggio, desidero ringraziare chi di questo viaggio 

ha fatto parte. La prima persona è il mio tutor, il Prof. Valentino Pace, al quale sarò 

sempre grata per aver seguito il presente lavoro con libertà intellettuale, per avermi 

donato i suoi preziosi consigli e per avermi consentito piena autonomia nella ricerca. Un 

sentito ringraziamento va anche a gli altri docenti del Dipartimento di Storia e Tutela dei 

Beni Culturali dell’Università di Udine per aver contribuito, ognuno a suo modo, alla 

crescita di questo lavoro. Desidero ringraziare anche la biblioteca presso la quale  ho 

svolto gran parte delle mie ricerche, l’Istituto di Norvegia in Roma, nella persona della 

Dott.ssa Germana Graziosi, già responsabile della biblioteca dell’Istituto, per la rara 

                                                                                                                                                    
nell’Oriente cristiano e ispirata ad tradizione legata ad Asclepio, consisteva nell’addormentarsi e 
dunque attendere, o meglio sperare dopo le preghiere, che i santi, quelli dipinti nell’affresco del 
diakonikon, apparissero in sogno ed emettessero  l’oracolo, ovvero rivelassero la ricetta medica per 

guarire il malanno. Cfr. KNIPP 2002, in part. pp. 11-16; VIKAN 1984, in part. pp. 65-67, e ivi nota 3; 
mentre si rinvia a  GRMEK,GOUREVTICH 2000, p. 15, fig. 4. per la raffigurazione di tale pratica 
nell’antichità. 
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accoglienza e disponibilità che mi ha sempre riservato facilitando le mie ricerche e per la 

sincera amicizia nata in questi anni di frequenza dell’Istituto. Non potrei qui dimenticare 

di ringraziare suor Franca, Giovannina e Fernanda, le Ancelle della Visitazione di Roma 

presso le quali ho sempre trovato ospitalità e tanto, tantissimo affetto.  

           Se in questi anni ho potuto anch’io intraprendere questo meraviglioso viaggio alla 

ricerca dei martiri e delle loro testimonianze figurative, lo devo alla generosità di chi ha 

continuato ad avere amorevole cura di me e dei miei studi, prendendomi sempre per 

mano laddove la vita ha potuto riserbarmi delle asperità.  

Desidero ringraziare Pasquale Raimo, collega di questo percorso e unico amico che la vita 

mi ha donato, per avermi incoraggiata e per essermi sempre ancora vicino.  

Non avrò mai abbastanza parole per esprimere la mia gratitudine verso chi, ancora una 

volta in questi anni, ha reso possibile che io realizzassi il sogno di proseguire i miei studi: 

il mio più grande pensiero d’amore va a mio padre, a mia madre, alle mie due sorelle e a 

alla mia nonna che avrei desiderato avere accanto. A voi, amata famiglia, le pagine di 

questo lavoro.       
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Capitolo I 

Il martire tra storia, culto e leggenda. 

 

          Se qualcuno chiedesse oggi chi sia un martire, nessuno avrebbe dubbi sulla sua 

identità e ciò perché, nonostante esso appartenga ad una storia millenaria, ancora oggi la 

sua figura è tristemente attuale. Il martire, ieri come oggi, è innanzitutto un uomo che, in 

difesa dei propri alti ideali, per questi stessi dona liberamente la propria vita e la cede 

quale pegno reso alla testimonianza dell’ideale stesso. Si potrebbe dire quindi che il 

martire è a pieno titolo  difensore della libertà, quella giusta, buona, che non può nuocere 

né devastare la vita e la libertà altrui. Ma, ciò che fa del martire un ‘martire’ è la fine 

tragica della sua vita, la morte violenta ed impietosa sopravvenuta anzitempo quale 

conseguenza della testimonianza resa all’ideale stesso: il martire è sempre vittima della 

ferocia umana, generata dall’intolleranza etnica, politica e religiosa. E’ l’intolleranza a 

creare i martiri, e i martiri, purtroppo, esisteranno sino a quando esisterà l’intolleranza.  

           Tuttavia l’idea attuale di martire e di martirio, trasmessa anche dalle più tristi e 

aberranti vicende della storia a noi più prossima, è in realtà affatto dissimile dall’idea che 

i primi cristiani avevano del martire e del suo martirio. Con un’unica differenza: il martire 

allora era solo e soltanto colui che moriva per la fede a seguito delle persecuzioni; egli era 

l’eroe del ‘Credo in un solo Dio’, sceso in battaglia a difesa di un Regno invisibile ed 

impalpabile, fatto di preghiere in terra e prati sconfinati in cielo.  

            Prima di intraprendere il percorso che dalla figurazione del primo martire Gesù, 

conduce naturalmente alla raffigurazioni delle storie vissute dai suoi testimoni, è bene 

inquadrare le vicende che, tra il tardo-antico e l’alto medioevo, hanno dato vita alla saga 

dei martiri, e questo non perché tali vicende non siano già ampiamente conosciute, ma 

perché la successione diacronica di tali eventi aiuterà a fissare, in questa ricerca,  i 
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momenti fondativi a cui si deve la nascita del martire e la genesi della sua ‘idea’ 

nell’immaginario devozionale e artistico cristiano. Ed è possibile precisare sin da subito la 

data della sua nascita: l’anno 156.  

 

1.1 Bruciavano come fiaccole ad illuminare la notte. 

          La storia delle persecuzioni anticristiane è nota, com’è noto il nome dell’uomo che 

avrebbe innescato la scintilla delle antipatie dell’Impero contro la nuova ‘setta’: Nerone. 

Era da poco trascorsa la metà del primo secolo dell’era cristiana quando, nell’anno 64, la 

città di Roma venne inghiottita e consumata da un turbine di fiamme che la ridussero in 

cenere. L’Imperatore scovò i ‘colpevoli’ e li condannò ad una pena tanto esemplare 

quanto spettacolare: al tramonto, i presunti piromani, dopo essere stati crocefissi, 

divennero, quasi fosse un contrappasso, fiaccole umane ed illuminarono quella infelice 

notte di Roma. La testimonianza è riferita dallo storico Tacito, il quale così commentava:  

 

«Ergo abolendo rumori Nero subdidit reo set quaetissimis poenis affecit  

quos per flagitia  invisos vulnus Christianos appellabat […] igitur primum  

correpti qui fatebantur, deinde indicio eorum multitudo in gens haud proinde in  

crimine incendii quam odio humani generis convincti sunt. Et pereuntibus addita 

 ludibria, ut ferarum tergis conctecti laniatu canum interirent, aut crucibus adfixi  

[aut] flammandi atque ubi defecisset dies, in usum nocturni luminis uterentur»4 

                                                 
4 TACITO, Annales, XV, 44, 4. Per la critica al testo e per il confronto con altri autori e luoghi 

letterari ove si farebbe riferimento a questa ‘spettacolare’ pena voluta da Nerone, si rinvia alle 
conclusioni di RAMELLI 2001, pp. 59-67, in part. p. 60, ove l’autrice chiarisce che, in merito al passo 
citato, «I Cristiani, dunque, non sarebbero stati, alcuni crocifissi e, altri, dati alle fiamme, bensì, al 
contempo, sia crocefissi sia arsi». Cfr. anche MOMMSEN 1907, III, pp. 260-261, il quale sottolinea che 
condannare a morte un incendiario alla pena del rogo, costituisce in realtà una legge del taglione, 
concetto poi  ripreso da DE REGIBUS 1926, p. 139, e da CALLU 1984, p. 343.  In generale, cfr. SORDI 

2004, pp. 49-70. L’incendio di Roma, è stato tradizionalmente connesso con l’esecuzione di Pietro e 
Paolo, ma cfr. le cautele di DUCHESNE 1905, I, pp. 63-65. Più in generale, sulla pena del rogo, si 
veda VISMARA 1990, pp. 54-55; e CANTARELLA 1996, pp. 223-225 e ss., la quale precisa che a Roma, la 
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          Tuttavia, prima della metà del III secolo, epoca che coincide con le persecuzioni di 

Decio (249-251), gli atti di coercizione contro i cristiani appaiono come avvenimenti 

piuttosto episodici ed isolati per poter essere inquadrati quali fenomeni sistematici delle 

persecuzioni anticristiane propriamente dette. Dai documenti pre-daciani, emerge 

semmai l’incertezza sull’identificazione dei cristiani, e la conseguenza, per lo Stato di 

Roma, fu di non disporre di leggi ad hoc per punire i seguaci di questo nuovo credo: non 

essendo stato identificato il crimine, di conseguenza non si disponeva della pena specifica.  

          L’imbarazzo generato da tale situazione sembra evincersi dagli stessi legati dello 

Stato che, non sapendo esattamente chi fosse un cristiano, di conseguenza non avevano 

davvero alcuna idea sul come avessero dovuto comportarsi nei loro confronti nel corso 

dei procedimenti giudiziari. Già nel 110 d.C. Plinio il Giovane, allora governatore della 

Bitinia, in una sua epistola inviata a Traiano, non faceva mistero delle sue perplessità circa 

i processi contro i cristiani, ammettendo di non sapere esattamente se questi, in assenza di 

delitti, dovevano essere condannati per il loro nome o per i crimini che il nome avrebbe 

potuto implicare. Sebbene Plinio avesse proceduto «per tormenta quaerere», aspettandosi 

con ciò di ottenere chissà quale indicibile verità, un po’ deluso, giungeva alla conclusione: 

«Nihil aliud inveni quam superstitionem pravam et immodicam», quindi, nell’incertezza, la 

cosa migliore da fare era «pertinaciam certe et inflexibilem obistantionem debere puniri»5: è 

chiaro che qui il capo d’accusa non è un crimine, ma il delitto di pensiero6, l’ ‘arroganza 

indisponente’ di questi cristiani che, di certo, non sempre incarnavano il topos del 

condannato perfetto: terrorizzato, supplichevole e pronto all’abiura.   

                                                                                                                                                    
pena della vivicombustio, non è stata un’introduzione neroniana, in quanto essa rappresentava una 
delle pene capitali più antiche.  

5 PLINIO IL GIOVANE, Epistularum, X, 96-97. Per il commento alla lettera, nonché al rescritto di 
Traiano, cfr. le osservazioni DUCHESNE 1905, I, pp. 106-115 e ivi le fonti citate in nota; DE REGIBUS 

1926, pp. 146-147; VISMARA 1990, pp. 61-63; SORDI 2004, pp. 87-102; LANATA 1986, pp. 135-136 e ss. 
6 Il ‘delitto di pensiero’ era punito con la vivicrematio, riservata a diffamatori, maghi ed eretici: 

CALLU 1984, pp-342-343.  
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          Quindi il cristianesimo era considerato da alcuni una superstitio, da altri una setta 

giudaica e come tale, nell’anno 202, Settimio Severo (193-211) decise di emanare un 

drastico provvedimento, un editto ricordato nella Historia Augusta: «In itinere Palaestinis 

plurima iura fundavit. Iudeos fieri sub gravi poena vetuit. Idem etiam de Christianis sanxit»7. 

Questo editto, promulgato non contro il credo nascente ma solo al fine di sedare i 

malumori tra le diverse comunità religiose, di fatto negava ai discepoli delle nuove 

generazioni, e innanzitutto alle più alte cariche della Chiesa (vescovi, sacerdoti e diaconi), 

la possibilità di custodire e portare a compimento il testamento spirituale che lo stesso 

Gesù aveva affidato ai suoi primi discepoli: la missione. Impedire il proselitismo voleva 

dire negare ai cristiani l’apostolato e l’evangelizzazione delle genti, ma ovviamente, per i 

cristiani, è come se quell’editto non fosse mai esistito. Così, nel frattempo, la ‘setta’, nel 

volgere di pochi decenni, tra la fine del II e la metà del III secolo d.C., era diventata 

‘Ecclesia’, un’istituzione organizzata con le sue sedi e le sue gerarchie, a cui faceva capo la 

‘sede centrale’ di Roma8.     

          Le comunità cristiane si fecero uno stato nello Stato, o meglio un impero parallelo e 

indipendente, la spina nel fianco che costrinse Decio (249-251) a prendere seri 

provvedimenti. All’imperatore, il cui sogno era restaurare le leggi e le tradizioni di un 

Impero oramai irrimediabilmente in declino, non interessavano di certo i contenuti 

dottrinari della fede cristiana, piuttosto egli aveva a cuore la coesione sociale, culturale e 

religiosa dei suoi sudditi, convinto che solo una tale circostanza avrebbe potuto 

risollevare le sorti di Roma.     

                                                 
7 SPARZIANO, Severus, XVII, 1. Per la lettura critica al testo, nonché per ulteriori 

approfondimenti bibliografici, basti qui rinviare alle osservazioni di BAUS 2006 [1962], pp. 283-285; 
DAGUET-GAGEY 2001, pp. 3-32, secondo la quale Settimio Severo in realtà non avrebbe considerato i 
cristiani quali nemici dell’ordine costituito; semmai il moltiplicarsi, sotto la sua reggenza, di feste 
pubbliche imperniate intorno agli dei ufficiali, avrebbe contribuito ad isolare i cristiani dalla società 
del tempo. Per un inquadramento storico dei rapporti tra cristianesimo e impero sotto Severo. Cfr. 

DUCHESNE 1905, I, pp. 361-367; SORDI 2004, pp. 117-134.  
8 Per lo sviluppo politico-spirituale dell’organizzazione ecclesiastica tra II e III secolo, 

un’ottima sintesi è in  TROCMÉ 1976, pp. 339-376 
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          Con la stesura di un editto ad hoc, emanato tra il 249 e il 250 d.C., un vero civis 

romanus, per essere tale, avrebbe innanzitutto dovuto dimostrare obbligatoriamente la sua 

fedeltà alla patria sacrificando agli dei e bruciando l’incenso al cospetto dell’immagine 

dell’imperatore9. Quindi adorare il Pantheon romano divenne una  legge a cui nessun 

cittadino avrebbe potuto sottrarsi, neanche i cristiani. Iniziò così la grande persecuzione: i 

‘buoni’ cittadini, e tra questi anche i lapsi, che avevano dato prova di lealtà, ottennero in 

cambio un libellus, una certificazione che era un vero e proprio pass che garantiva loro 

l’incolumità fisica; i cristiani invece, essendosi rifiutati di adorare gli dei in nome della 

lectio che proibiva loro la partecipazioni ai culti idolatrici pagani, finirono perseguitatati, 

esiliati, torturati e i sopravvissuti alle sevizie morirono di stenti reclusi nelle carceri10. Se la 

legge non era nata per punire i cristiani, di fatto puniva solo loro, e Decio l’aveva 

ingegnosamente previsto.  

          Da questa prima grande persecuzione, che si protrasse sino all’estate del 251, 

quando Decio morì in battaglia contro i Goti, l’Impero trasse ben pochi profitti e la Chiesa, 

tra quanti abiurarono e quanti preferirono la morte all’abiura, benché ne fosse uscita 

decimata, continuava, nonostante tutto, il cammino della sua missione.  

          L’imperatore Valeriano (253-260) aveva intuito l’errore compiuto da Decio, perché le 

repressioni anticristiane che quest’ultimo aveva portato a compimento su intere comunità 

di fedeli, per gran parte costituite dalla gente semplice delle campagne più che mai 

indifesa di fronte ai raid della milizia imperiale, aveva scosso l’opinione pubblica con la 

conseguenza che lo Stato non aveva ottenuto il consenso auspicato. Così, se i primi 

quattro anni della reggenza di Valeriano trascorsero in un clima di relativa tolleranza 

verso le comunità cristiane, nell’agosto del 257, d’improvviso l’imperatore, e forse aizzato 

                                                 
9 Cfr. DUCHESNE 1905, I, pp. 397-407; BAUS 2006 [1962], pp. 288-292; SORDI 2004, pp. 135-146. 
10 Sull’argomento cfr. principalmente DUCHESNE 1905, I, pp. 367-375; e più di recente DUVAL 

2000, pp. 157-172  con relativa bibliografia. 



Capitolo I. Il martire tra storia e leggenda 

12 

 

dal suo consigliere personale Macriano, pianificò una nuova persecuzione, forse al fine di 

colmare le casse dell’Impero per mezzo delle confische operate sui beni ecclesiastici11.  

          La repressione fu cruenta e mise seriamente in pericolo l’esistenza della Chiesa 

stessa, poiché mirava a decapitarla colpendone innanzitutto gli alti vertici12. L’editto del 

257, emulando quello a suo tempo emanato da Decio, obbligava i vescovi, i sacerdoti e i 

diaconi a sacrificare pubblicamente agli dei, altrimenti essi sarebbero stati allontanati con 

l’esilio, e ciò avrebbe significato non poter più guidare le comunità dei fedeli. Al 

contempo, a questi ultimi venne proibito di raccogliersi per officiare i riti nonché di 

recarsi ai cimiteri, e coloro che  fossero contravvenuti alla nuova disposizione  avrebbero 

subito la pena di morte.  

          Tuttavia i cristiani sembravano resistere anche a questo nuovo attacco, motivo per 

cui Valeriano decise di promulgare un nuovo editto nel 258, che fu ancor più duro del 

precedente. Questa volta l’editto era diretto non solo alle gerarchie ecclesiastiche ma 

anche alle più alte cariche dello Stato se, rifiutando l’abiura, avessero perseverato nel 

professarsi cristiani. I Vescovi, i sacerdoti e i diaconi che negarono il sacrificio agli dei, 

subirono non più l’esilio ma la condanna a morte; i funzionari, i senatori e i cavalieri 

dell’Impero, se cristiani, oltre alla confisca dei beni, vennero condannati alla 

decapitazione;  i dipendenti della corte, oltre  a subire la confisca dei beni, vennero esiliati.    

          Nell’estate del 260, Valeriano cadde in battaglia per mano dei Persiani e salì al trono 

il figlio Gallieno (260-268 d.C.), già in carica con il padre dall’anno 253. Al nuovo 

imperatore spettò un arduo compito: ricucire le fratture che il padre aveva provocato 

all’Impero sia sul piano politico che sul piano sociale. Pensò bene di interrompere le 

persecuzioni anticristiane e, cosa significativa, restituì, laddove possibile, i beni confiscati 

                                                 
11 Sulla persecuzione di Valeriano cfr. DUCHESNE 1905, I, pp. 375-381; BAUS 2006 [1962], pp. 

292-294;  SORDI 2004, pp. 147-160. 
12  Secondo DE REGIBUS 1926, pp. 153-154, l’iniziativa di Valeriano, la quale mirava a punire i 

più alti rappresentati della Chiesa, «Era la norma classica del diritto romano per i delitti commessi da una 
moltitudine». 
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alla Chiesa che nel frattempo faceva i conti di quanti, in quella terribile persecuzione, 

avevano perso gloriosamente la vita o di quanti si erano vergognosamente macchiati di 

apostasia, tradimento che non consentiva, almeno sino a quel punto, il perdono e la 

riammissione nella comunità dei fedeli ma solo la condanna ad una penitenza perpetua.   

             I buoni propositi di Gallieno, furono vanificati pochi anni dopo la sua morte e così 

la comunità cristiana si avviava all’ultima sanguinosa battaglia. Nel 284, dopo rapide 

comparse di militari saliti al trono e poco dopo assassinati dagli stessi ufficiali tramite 

colpi di stato, la conduzione dell’Impero spettò a Diocleziano, in carica dal 284 al 305 d.C. 

Conscio della irrimediabile crisi che ormai flagellava l’impero, pensò ad una riforma che 

puntasse innanzitutto sull’assolutismo politico, il cui fine era il controllo centralizzato dei 

territori  per mezzo della Tetrarchia. Ma l’assolutismo non riguardava solo la gestione 

degli affari di stato, l’assolutismo di Diocleziano ebbe la sua più alta espressione nella 

deificazione che egli stesso operò sulla sua persona: egli si considerava non solo 

rappresentate in terra del Sol invictus, ma anche un deus, e pensò bene di istituire un rito 

religioso tutto per lui, l’adoratio, che obbligava i sudditi a compiere atto di prosternazione 

davanti alla sua persona13. L’impero e gli dei divennero un’unica cosa e rifiutare la 

reverenza religiosa all’uno o agli altri era  divenuto un crimen maiestatis punito con la 

morte. 

          Nel frattempo, nel 298 d.C., un evento scatenò le ire di Diocleziano contro i cristiani: 

sulle rive del Danubio, alcuni soldati e ufficiali cristiani condotti da Galerio, si rifiutarono 

di sacrificare agli dei e per tale motivo vennero condannati a morte dallo stesso Galerio14. 

Seguirono, nel 302, altre manifestazioni di rifiuto al sacrificio idolatrico anche all’interno 

del palazzo imperiale da parte di alcuni dignitari e servi della Corte che, ovviamente, 

finirono uccisi. 

                                                 
13 TROCMÉ 1976, pp. 405-406. 
14 Sulle persecuzioni ‘parallele’, operate da Galerio e Massimino: DUCHESNE 1910, II, pp. 19-33;  
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          Nel febbraio del 303, Diocleziano si decise ad emanare il primo editto anticristiano, 

che prevedeva, nuovamente, la confisca dei beni e per la prima volta la negazione dei 

diritti giuridco-civili per i cristiani15. Nei confronti della Chiesa il provvedimento fu 

quanto mai severo e drastico e mirò, nel vero senso della parola, a radere al suolo tutto 

quello che di cristiano era nei territori dell’impero. Fu così che le chiese vennero distrutte, 

le sacre scritture e gli arredi sacri consegnati alle autorità dai traditores oppure bruciati. Di 

contro, i fedeli che  ricoprivano alte cariche dello Stato vennero destituiti e i domestici 

della corte imperiale si risvegliarono schiavi, mentre la tortura nei processi divenne la 

prassi obbligatoria.   

           A seguito di questa persecuzione, scoppiarono delle sollevazioni popolari che 

l’Imperatore pensò di sedare promulgando due nuovi editti nella primavera e nell’estate 

di quello stesso sanguinoso anno. Il primo di essi prevedeva l’arresto immediato di tutti i 

più alti rappresentati della Chiesa nonché di quei fedeli che svolgevano ministero 

all’interno della comunità; il secondo contemplava la scarcerazione di tutti gli apostati e la 

tortura per i cristiani detenuti nelle carceri. A questi provvedimenti, seguì infine, 

nell’anno 304, un ultimo editto, che Diocleziano emanò in punto di morte: calcando la 

strada intrapresa da Decio, fece in modo che mostrare la fedeltà allo stato sacrificando agli 

dei divenisse ancora una volta legge e, ancora una volta, per quanti si fossero rifiutati, ad 

attenderli c’erano la condanna ai lavori forzati o  alla vivicombustio.  

              Dopo la morte di Diocleziano, si reputa che gli editti emanati dallo stesso, abbiano 

trovato applicazione sino all’anno 308; nel frattempo Galerio, oramai gravemente 

ammalato, decise, nell’aprile del 311, di emanare un editto sottoscritto, oltre che da lui, 

anche da Licinio e da Costantino, con il quale il cristianesimo divenne religio licita: 

                                                 
15 Sulla grande persecuzione di Diocleziano, cfr. innanzitutto DUCHESNE 1910, II, pp. 1-15. Si 

vedano anche BAUS 2006 [1962], pp. 503-510; SORDI 2004, pp. 161-170; e le osservazioni critiche di 
TROCMÉ 1976, pp. 428-432. 
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l’Impero avrebbe dovuto restituire alla Chiesa i beni confiscati ed i cristiani conquistarono 

la libertà di culto16.  

          Appena due anni dopo, nel 313, Costantino e Licinio, incontrandosi a Milano, 

sottoscrissero un editto che non solo riconfermava l’editto promulgato da Galerio ma che 

obbligava lo Stato a risarcire, per quel che era possibile, la Chiesa, contribuendo, con il 

versamento di denaro pubblico, alla costruzione degli edifici di culto distrutti da 

Diocleziano: il cristianesimo avevano trionfato.  

          Certo, ci furono tanti, troppi morti17; l’Impero aveva mietuto le vite di quelle donne 

e di quegli uomini, giovani e anziani, che erano voluti rimanere abbracciati al nome di 

Cristo e, in nome della sofferenza che Egli aveva patito sulla croce, patirono anch’essi 

atroci tormenti, sicuri che il difendere e proclamare la Sua Resurrezione avesse donato 

loro una corona e la palma della vittoria: erano nati i martiri.  

 

1.2 La nobile morte. 

          La storia narrata sino ad adesso, ha riguardato il punto di vista ‘legislativo’ 

dell’impero in merito al ‘problema’ cristiano, simbolizzato quest’ultimo, da un 

avvicendarsi di provvedimenti- gli editti- la cui emanazione doveva, per i cristiani, 

risuonare come i rintocchi di una campana a morte. Ma, se da un lato, nei 

duecentoquarantanove anni che trascorsero tra il 64 e il 313 d.C., il susseguirsi dei 

provvedimenti imperiali decimò per centoventinove lunghi anni la Chiesa in terra18, 

dall’altro popolò il Regno dei cieli di tanti uomini valorosi, i martiri, che, avendo per 

amore di Cristo testimoniato il Vangelo sino al sacrificio di sé stessi, vestirono candide 

                                                 

16 TROCMÉ 1976, p. 433 e ss. Sordi 2004, pp. 171-183. 

17 Per gli effetti procurati dalle persecuzioni, cfr. DUCHESNE 1910, II, pp. 39-51. 
18 Questi, nel totale, gli anni di persecuzioni contro i cristiani secondo la stima di LECLERCQ  

1932, col. 2375. 
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vesti bianche ed occuparono un posto di riguardo accanto all’altare dell’Agnello (Ap 6, 9-

11): era nata l’Ecclesia Martyrum19.  

L’ammirazione delle comunità cristiane per il coraggio e la dignità mostrati dai 

loro confratelli ‘disobbedienti’ e ‘non-violenti’20 che, sprezzando la paura e il dolore fisico, 

andavano incontro alla ‘nobile morte’21, si congiungeva, pur impossibile che possa 

sembrare, ad un dilagante spirito di euforia e di felicità, forse incentivato anche dalla c.d. 

letteratura di preparazione al martirio22. Ed il giubilo che si diffondeva tra le chiese locali, 

scaturito dall’orgoglio per coloro che avevano tenacemente resistito alla lotta, allorquando 

uno di essi moriva testimoniando, è adesso per noi impenetrabile23. Eppure, per i cristiani 

delle origini, la professione di fede tinta nel rosso del sangue era non solo la 

testimonianza più sublime che un uomo poteva offrire a Dio, ma anche, per il martire che 

faceva del suo corpo il medium della testimonianza, un privilegio esclusivo: testimoniare 

spettava a pochi eletti, distintisi in terra per le loro virtù e per tale ragione prescelti da 

                                                 
19 Si era sinceramente convinti che le persecuzioni contro i cristiani avevano prodotto una tale 

‘folla’ di martiri che il martirio, da individuale, venne vissuto come fenomeno talmente collettivo 
da generare l’idea della Ecclesia Martyrum: BASTIAENSEN 1995, pp. 337-340.  

20 La disobbedienza verso l’ordine costituito, sempre sostenuta dalla forza della non-violenza 
evangelica, è tratto distintivo della personalità del martire e della sua missione. Sull’argomento, si 
rinvia principalmente a  FERGUSON 1993, pp. 73-83; mentre cfr. CASTELLI 2004, pp. 39-49, per quel 
che concerne la conflittualità tra il martire e la legislazione penale romana. Il rapporto tra il ruolo 
sociale del martire e l’obiezione di coscienza è stato analizzato, sotto il profilo esegetico, da 
BUTTURINI 1990, pp. 36-58  

21 Ovvero la morte eroica, violenta e prematura che, alla presenza di tali circostanze, unifica, 
secondo quanto osservato da VAN HENTEN, AVEMARIE 2002, pp. 1-8, tanto il paganesimo quanto il 
giudaismo e il cristianesimo. Sullo stesso argomento, cfr. anche XERES 1990, pp. 281-293. Tuttavia il 
martirio non doveva essere confuso con la malamorte, il suicidio ad esempio, che altrimenti 
avrebbe rischiato di confondere il martire ed il comune criminale. Per tale ragione il movimento 
montanista venne severamente condannato: CANETTI 2002, pp. 32-42, in part. p. 35.  

22
 Cfr. QUACQUARELLI 1982, pp. 170-199.  

23 Cfr. BASTIANSEN ET ALII 2007, pp. XXVI-XXVII. La lettura di alcuni passi agiografici, rende lo 
stato psicologico delle comunità cristiane che vivevano in ‘tempo reale’ l’agonia dei loro martiri. 
Ad esempio, dal Martyrium Lugdunensium (I, 11-12; 25-26) si evince come alla morte di coloro che 
hanno testimoniato segua la felicità, laddove risponda immenso rammarico per coloro che 
abiurando sono rimasti in vita: «Dieci in tutto abortirono nella fede, procurando a noi gran pena e lutto 
incommensurabile [..]non che ci spaventassero in sé le punizioni inflitte, ma guardavamo in prospettiva ai 
risultati e temevamo che qualcuno altro capitolasse». Mentre non è raro che la tortura sia addirittura 

utile a far rinsavire i confratelli impreparati alla lotta:«Biblide […] esposta alla tortura, tornò in sé e, per 
così dire, si riscosse come da un profondo sonno» (per i rispettivi testi BASTIAENSEN ET ALII 2007, p. 67, 
73). 
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Dio24. Ed era a questi eletti che Dio aveva fatto un dono molto speciale. Ai martiri, per il 

tramite dello Spirito Santo o di una visione-sogno 25, era stata data loro la conoscenza della 

Verità, che è il mistero della morte e della Resurrezione di Cristo, e avendone appreso la 

pienezza, immolavano con gioia il loro corpo a Cristo, poiché erano certi che la loro 

anima, presa per mano dagli angeli e accompagnata lungo sentieri di nuvole sino al cielo, 

sarebbe stata abbracciata da Dio e per sempre dimorata nella luce del suo Regno.    

            Uomini illuminati dalla grazia divina, i martiri sancti et beati26, seguendo le orme 

dei profeti e dei primi testimoni eletti da Cristo stesso, erano divenuti, come già i dodici 

                                                 
24 Essere prescelti da Dio equivaleva a ricevere la ‘chiamata al martirio’: sarebbe spettato 

all’uomo designato quale martire accettare, o meno, il volere del Signore. Si tratta di una scelta 
‘apocalittica’: salvare il corpo ucciderà l’anima,  uccidere il corpo salverà l’anima ed in entrambi i 
casi sarà una condizione ad aeternum: LEE 1998, pp. 164-194.    

25 Sul concetto di visione-sogno nell’era cristiana e nell’esegesi patristica, cfr. SAINTYVES 1931, 
pp. 3-27; LE GOFF  2001 [1985], in part. pp. 163- 208, e CONSTAS 2001, pp. 91-124, con ampia 
letteratura; nell’agiografia, cfr. BITEL 1991, in part. pp. 39-59; NEWMAN 2005, spec. pp. 1-14; per le 
visioni-sogno dei  martiri, avvenute in carcere o sul punto di morire, cfr. DELEHAYE 1927, pp. 100-
105; DELEHAYE 1966, pp. 213-217; sull’anima del martire accolta da Dio in Paradiso, cfr. DELEHAYE 

1933, in part. p. 4;  DE GAIFFIER 1967, pp. 21-24. Già s. Stefano, prima di essere lapidato, ebbe una 
visione: «Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, con lo sguardo fisso al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù in 
piedi alla destra del Padre. E disse: “Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell’uomo in piedi alla destra di 
Dio”» (At, 7, 55-56). Tra gli Acta martyrum, significativo il caso della Passio Perpetuae et Felicitatis 
(4,2-10; 7,3-10; 8,1-4; 10, 1-15; 11,1-14,3) ove si susseguono ben cinque visioni che annunciano 
l’imminente morte, nonché la salvazione dell’anima, di Perpetua, Saturo e dei loro confratelli. A 
proposito MORCILLO EXPÓSITO 1997, pp. 259-272; LE GOFF  2001 [1985], in part. pp. 165-167;  per il 
testo della Passio, si rinvia alla traduzione in BASTIAENSEN ET ALII 2007, pp. 115-147. Cfr. infra p. 262, 
335.    

26 Riassumendo quanto riferito da DELEHAYE  1927, pp. 24-73, è possibile affermare che 
l’epiteto sanctus, attraversa tre diverse fasi di ‘senso’, ovvero semantiche. Secondo quanto 
tramandato dal nuovo testamento, è sanctus non solo colui che ha partecipato alla rivelazione di 

Cristo prima della sua venuta (profeti) ma anche colui che, battezzato, è parte della sua Chiesa 
(fedeli). Nella prima era cristiana, l’epiteto sanctus, di cui beautus è il suo equivalente, assume 
valenza collettiva e quando attribuito al martire si riferisce non già alla sua anima ma alle spoglie 
mortali o al luogo dove esso è sepolto (da cui la dizione ‘ad sanctos’). Nella seconda fase, sanctus 
indica la santità individuale ma non per questo esclusivamente riferita ai martiri (sono santi anche 
gli ecclesiastici e gli imperatori); nell’ultima invece, sanctus finirà con l’identificare esclusivamente 
‘ciò che è consacrato e che appartiene a Dio’, riferendosi a persone distinte dagli altri cristiani -
martiri, confessori- che sono divenute degne di onorificenze pubbliche (sanctus=oggetto di culto). 
Dunque la santità, seguendo quanto riferito da VAUCHEZ 2009 [1989], pp. 87-214, 427-445, è 
essenzialmente una virtus riconosciuta e acclamata vox populi.  Sull’argomento si vedano anche 
BROWN 1981, pp. 1-22; BOESCH GAJANO 1999, pp. 3-18. Per quel che concerne più da vicino il 
rapporto tra martirio e santità,  si rinvia  a FÉVRIER 1991, pp. 51-80.   
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nel Nuovo Testamento, i nuovi discepoli chiamati a proseguire la missione27, poiché 

attraverso il sacrificio del loro corpo garantivano il perpetuarsi della rivelazione, e con il 

versamento del loro sangue la redenzione dei peccati28.     

          In termini simbolico-metaforici, la proclamazione del Vangelo sino al sacrificio di sé, 

equivale al binomio Parola/sangue –ossia il trascendente e il carnale-sacrificale- il quale 

sintetizza non solo l’essenza del martirio, ma anche la sua teoresi29. All’origine dell’atto 

martiriale è, infatti, l’unione mistica (spirituale) e carnale (profusione di sangue) fra il 

testimone e il primo martire Gesù, un’unione ‘eucaristica’ questa, che trovava pieno 

compimento nella condivisione tra il martire ed il Signore della morte cruenta, alla quale -

si era certi- Gesù avrebbe continuato a partecipare in prima persona, poiché egli abitava 

                                                 
27 Predicare e testimoniare sono il fine della missione apostolica, come confermato dallo stesso 

Pietro (At 10, 34-43): «[…]Ma Dio lo ha resuscitato il terzo giorno, ed ha permesso che si manifestasse , non 
a tutto il popolo, ma ai testimoni che Dio prima aveva scelti, cioè a noi[…]E Gesù ci ha comandato di 
predicare al popolo e di testimoniare che lui è stato costituito da Dio giudice dei vivi e dei morti[…]». Gli 

apostoli sono già essi stessi martiri, ed i martiri, avendo subito la passione, diventano loro pari. A 
proposito BASTIAENSEN 1995, pp. 340-343.   

28 Nel Vangelo, i martiri sono coloro che proclamano la venuta e la Resurrezione di Cristo, 
senza che ciò, inizialmente, implicasse la morte sofferente. Morte e sofferenza fisica, corrisposte 
quale pegno della testimonianza resa a Dio, accorrono per la prima volta nella crocefissione di 
Gesù e successivamente nella lapidazione di s. Stefano: è così che dal testimone nasce il ‘martire’, 
ovvero colui che, sacrificatosi per la professione della fede, è legato, in una sorta di continuum 
spirituale, tanto alla missione dei profeti e degli apostoli quanto alla sofferenza del Cristo in croce. 
Il martire, infatti, porta a compimento la testimonianza attraverso il suo martirio, che è l’imitatio 
Christi suggellata nell’effusio sanguinis. Su questi punti, nonché sul senso e l’evoluzione semantica 
del termine ‘martire’ dai passi evangelici sino alla letteratura cristiana antica, è imprescindibile la 
consultazione di DELEHAYE 1927, pp. 76-109 (ma cfr. anche  DELEHAYE 1933, pp. 1-23) con le 
opportune differenze, nonché attinenze, esposte dall’autore in part. alle pp. 85-87, 109-121, tra la 
figura del santo martire e del santo confessore. Sugli stessi argomenti si vedano principalmente 
LECLERCQ 1932, coll. 2359-2619; la voce ‘Martirio e martire. I. Concetto’ redatta da PETERSON 1952, 

coll. 233-236;  DE GAIFFIER 1967, pp. 7-13; FÉVRIER 1991, pp. 51-80; BOESCH GAJANO 1999, in part. pp. 
3-15 (con ampia bibliografia a fine testo); LUONGO 1999, in part.. pp. 17-22;  BASTIAENSEN  ET ALII 

2007, pp. X-XVI, XX-XXIV; VAUCHEZ 2009 [1989], pp. 25-33.  Si rinvia invece a TRITES 1973, pp. 72-80 

e STRAW 2000, pp. 21-40 per l’interpretazione del martirio nel contesto apocalittico-escatologico, e a 
WALDNER 2007, pp. 193-209, per quel che concerne il rapporto tra la figura del profeta e del martire 
nella letteratura cristiana dei primi secoli. Per la strettissima relazione tra il ‘testimoniare’ e il 
‘profondere sangue’, che fa del martire il perfetto sacerdote il quale partecipa alla redenzione di 
Cristo, lavando nel suo battesimo di sangue i peccati degli uomini, cfr.  DE LORENZI 1984, pp. 1101-

1123; VANNI 1987, in part. pp. 855-862.  
29 Come osservato, nel suo recente studio di taglio prettamente socio-antropologico, da 

RECUPERO 2010, in part. pp. 31-37, 47-66.  Precedentemente, cfr. DE GAIFFIER 1967, pp. 17-21.    
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‘invisibilmente’ il corpo del suo testimone sofferente ‘anestetizzandolo’ dal dolore: 

«Christo in martyre est»30.  

 È così che i martiri, scudati da Cristo, scendevano sul campo di battaglia  

miracolosamente insensibili al patimento, ed il dolore che avrebbe dovuto essere loro 

procurato dai supplizi più sofisticati, ecco che si trasformava, a dispetto dell’acribia dei 

carnifices, in «alacrità e piacere» 31. 

          Eroe, guerriero e atleta di Cristo ad un tempo32, il martire, rigenerando il sacrificio 

dell’Agnello, rigenerava anche la trasmissione del Verbo perché, essendo Gesù velato dal 

                                                 
30 TERTULLIANO, De Pudicitia, 22. L’apologeta sintetizza il senso di quanto asserito già da s. 

Paolo (Col. 1, 24-29): «Ora io godo delle sofferenze in cui mi trovo per voi, e completo, nella mia carne, quel 
che manca ai patimenti di Cristo a pro del suo corpo, che è la Chiesa […] Ed è per questo che io mi affatico e 
lotto con l’appoggio della sua forza, che agisce in me potentemente». L’idea che il corpo del martire sia 
invisibilmente ‘abitato’ dallo stesso Gesù Cristo è luogo comune dell’esegeti cristiani dei primi 
secoli. Secondo GIOVANNI CRISOSTOMO, In quadr. Laz. (PG, 50, col. 644), il tiranno, perseguitando il 
martire, in verità perseguita Cristo, presente seppur invisibile; mentre, come lapidariamente 
affermato da PAOLINO DI NOLA, Epistl. XII, Ad Sever.: «Crux, corpus, sanguinis martyris, ipse Deus». Il 
tema, ovviamente, è oggetto di particolare attenzione nella letteratura agiografica. Nel Martyrium 
Polycarpi (2, 2) si legge: «Con le carni consumate dai flagelli […] essi hanno sopportato la 
tortura[…]nessuno di loro ha emesso voce né gemito[…]erano assenti dalla propria carne i valorosissimi 
testimoni di Cristo, o, meglio, che il Signore era presente a parlare con essi». Una situazione simile si 
ripete nel Martyrium Lugdunensium (I, 23; I, 42): «La sua povera carne […] era tutt’una piaga […] E 
Cristo patendo nella carne di lui conseguì gloria grande, annientando l’Avversario e mostrando […] che 
nulla è doloroso dove c’è gloria di Cristo»,  e ancora «Blandina[…] che era così piccola e debole e misera 
aveva potuto assumere le spoglie di quel grande e invincibile atleta che è Cristo per sopraffare più e più volte 
l’Avversario […]». Per i brani citati BASTIAENSEN  ET ALII 2007, pp. 9, 72-73, 81; sull’argomento, cfr. 
DELEHAYE 1933, pp. 8-10; DELEHAYE 1966, pp. 202-207; DUVAL 1988, pp. 16-18; LUONGO 1999, pp.  
22-24; PASQUATO 1984, in part. pp. 1211-1214. Cfr. p. 330. 

31 GIOVANNI CRISOSTOMO, Eiusdem in sanctos martyres (PG, 50, col. 572). Come osservato da 
DELEHAYE 1966, pp. 207-213, al martire è miracolosamente garantita l’immunità ai tormenti. Infatti, 
gli strumenti/mezzi di tortura possono auto-distruggersi, deviare, scagliarsi contro i carnefici o 
mutare consistenza, offrendo così al martire sensazioni altrettanto intense ma opposte: è così, ad 
esempio, che il fuoco, l’olio bollente o  il piombo fuso si trasformano in un dolce refrigerio, mentre 
gli animali feroci delle venatio, al cospetto del martire, diventano mansueti e preferiscono scagliarsi, 

imprevedibilmente, contro i carnefici. Cfr. anche PASQUATO 1984, pp. 1200-1201, 1226.  
32 La prima comparazione letteraria tra eroi e martiri appare, sul finire del II secolo d.C., nelle 

opere di Tertulliano Ad martyres, Ad Nationes e Apologeticum: INGLEBERT 1994, pp. 305-325; SCORZA 

BARCELLONA 2001, pp. 15-31. Le possibili relazioni che sussistono tra l’eroe pagano e il martire, 
sarebbero molteplici e complesse. Gli studiosi non sono stati sempre concordi nel ritenere il martire 
quale surrogato cristiano dell’eroe pagano, laddove, invece, è stata riconosciuta la sopravvivenza, 
nel culto martiriale, dei rituali che nel mondo pagano erano tributati ai morti. In tal senso, la 
continuità tra paganesimo e cristianesimo, non risiederebbe quindi nell’idea che l’eroe abbia vestito 
i panni del martire, ma che il martire, nell’immaginario collettivo cristiano, abbia vestito i panni del 

defunto di famiglia, motivo per cui i rituali, al passaggio tra paganesimo e cristianesimo, rimasero, 
almeno alle origini, pressoché invariati. La continuità tra eroi/dei e santi è stata tenacemente 
sostenuta da SAINTYVES 1907, in part. pp. 17-55; ed altrettanto tenacemente avversata da DELEHAYE 
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suo testimone, le parole che quest’ultimo avrebbe proferite nelle fasi del processo 

giudiziario, sarebbero state parole pronunciate non solo ‘per’ ma soprattutto ‘con’ Gesù33.     

          A deporre al cospetto del giudice, o del magistrato, erano ‘due in uno’, Gesù con il 

suo martire, e per tale ragione, quanto proferito nel corso dell’interrogatorio, assumeva 

l’aura misteriosa e sacrale dell’oracolo. Il martire, infatti, aveva dato voce alla parola 

divina, ed i confratelli presenti al processo giudiziario divenivano, a loro volta, testimoni 

dell’unione avveratasi proprio davanti ai loro occhi tra la terra e i Cieli: ecco perché 

quanto udito e visto necessitava di un’immediata trascrizione34. Ma non solo. Per i 

cristiani, la partecipazione accorata all’esecuzione dei martiri, fece ben presto sentire la 

necessità di tramandare quelle sanguinose vicende non solo alle comunità cristiane più 

prossime -e questo perché si era una grande famiglia, quella della Chiesa, in cui tanto le 

gioie quanto i dolori venivano condivisi per darsi vicendevole forza- ma soprattutto ai 

                                                                                                                                                    
1933, PP. 25-49, 404-417; DELEHAYE 1955, pp. 151-201. Sulla stessa linea di pensiero DE GAIFFIER 1967, 
pp. 13-17; BROWN 1981, in part. pp. 5-6; BOESCH GAJANO 1999, p. 6; BASTIANENSE ET ALII 2007, pp. 
XXIV-XXVI; in medio, invece, la posizione critica di  RECUPERO 2010, pp. 105-115, secondo cui il 
cristianesimo avrebbe recuperato dal mito eroico del paganesimo i presupposti della religiosità 
sacrificale per ‘disfarli e trascenderli’. L’intera questione è, ovviamente, connessa alle stringenti 
analogie che sussistono tra l’eroismo martiriale cristiano e quello di cultura veterotestamentaria –
principalmente  Maccabei  (2 Mc 6, 18-31; 7,1-42)- sempre mediato dal paganesimo, per cui si veda 
il puntuale studio di VAN HENTEN 1995, pp.  303-322; a cui è senz’altro utile affiancare la 
consultazione di VAN HENTEN, AVEMARIE 2002, pp. 42-87, con ampia selezione di luoghi biblici e 
relativo apparato critico. La vexata quaestio è poi strettamente connessa sia alla metafora agonistica 
del ‘martire atleta’ -che attraverso l’esercizio spirituale supera, con il martirio, i propri limiti fisici 
per il raggiungemmo della conoscenza- sia alla metafora del ‘martire  guerriero’ -che, essendo 
parte della Ecclesia militans, lotta in terra per Cristo unico Imperator-. A proposito cfr. 
principalmente sv. Atleta in TEMI DI ICONOGRAFIA 2000, pp. 131-132 e relativa bibliografia; 
DELEHAYE 1909, in part. pp. 1-9; DELEHAYE 1955, pp. 200-201; ORSELLI 1993; ORSELLI 1998, pp. 45-52; 
RECUPERO 2010, pp. 76-82, 135-140. Cfr. p. 297 e ss. 

33 Si veda quanto già esposto supra, p. 19, nota 30. 
34 Ciò secondo la tesi di HARNAK 1910, pp. 106-125, il quale interpretava i testi degli Acta 

martyrum come una sorta di proseguo della rivelazione neotestamentaria. Tuttavia, come osservato 
da DELEHAYE 1966, in part. p. 112, e successivamente da BASTIAENSEN ET ALII 2007, pp. XII- XIV, è 
solo nella Passio Perpetuae et Felicitatis (3,5) 1, 1-3) che i protagonisti ‘si pongono come emissari 
speciali dello Spirito Santo’. Il fine di questa Passio, viene però esplicitamente chiarito già 
nell’incipit del testo dal suo anonimo redattore: «Le antiche manifestazioni di fede[…]sono state raccolte 
per iscritto affinché, facendo rivivere quei fatti straordinari attraverso la lettura, ne derivasse onore a Dio e 
conforto all’uomo. Perché dunque non si dovrebbero affidare alla scrittura anche le testimonianze più recenti 
che ugualmente rispondono ad entrambi i fini?[…]tali testimonianze sono destinate a diventare pur esse, un 

giorno, venerabili per antichità e di suprema importanza per le generazioni a venire[…]» (1,1-3). Cfr. 
BASTIAENSEN ET ALII 2007, p. 117.  
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posteri, affinché non venisse mai dimenticato quanto molti fratelli in Cristo avessero 

patito per proclamare la resurrezione del Signore: memoria e catechesi sono all’origine di 

queste storie scritte tanti secoli fa35. Ed è così che nell’ecumene cristiana nasce un genere 

letterario del tutto inedito e destinato ai fedeli: gli Acta Martyrum. 

 

 1.3 „Scrittura di cose sante‟.  

             Se il martire è sanctus e sancta è la vicenda della sua vita, poiché suggellata nella 

parola e nel sangue offerti con e per Cristo, allora è necessario che proprio quella vita e gli 

ultimi suoi istanti, debbano essere perpetuati in terra tra gli uomini affinché essi possano 

conoscere, nel tempo presente e nei giorni a venire, l’onnipotenza del Dio vivente che, 

come un raggio di sole attraverso un cristallo, aveva illuminato i suoi testimoni vestendoli 

di un’aura d’oro.  

La metafora dell’alone luminoso36 irradiato dal martire, ben si adatta ad illustrare 

il concetto, tanto sfuggente poiché polimorfo, della santità che gli è propria37 e che per 

riflesso ‘illumina’ gli scritti che sono ad esso dedicati. Non a caso, infatti, la disciplina 

storica che ha per oggetto lo studio delle testimonianze letterarie inerenti la narrazione di 

                                                 
35 DELEHAYE 1966, pp. 109-113, suppone che gli Acta, rappresentino una produzione letteraria 

di tipo spontaneo, da interpretare quali documenti prettamente storici seppur di valore religioso, il 
cui fine non è solamente quello di tramandare i fatti accaduti nell’epoca delle persecuzioni, ma 
anche di istruire i fedeli, i veri destinatari di questa produzione letteraria, attraverso i gloriosi 
esempi di coraggio e virtù fornite dagli exempla dei  martiri. In tal senso, quanto asserito 
dall’insigne studioso, può essere parzialmente ricondotto alle motivazioni che spinsero il redattore 
Passio Perpetuae et Felicitatis a trascriverne il testo. Cfr. BASTIAENSEN ET ALII 2007, pp. XIV- XVI. Più 
di recente, il valore memoriale e commemorativo del martirio, snodato tra coscienza civica e 
religiosa, di cui la collettività cristiana si fa carico in seno al potere unificatore del sacrificio, è stato 
messo in luce dall’esemplare studio di CASTELLI 2004, in part. pp.  1-59. Sullo stesso orientamento 
anche MARA 2000, pp. 327-340 e BOWERSOCK 2002, pp. 41-57.  

36 Luminosità e trasparenza sono le caratteristiche ‘filosofiche’ plotiniane della manifestazione 
divina, che si presenta visibile eppure impalpabile: GRABAR 2001, pp. 45-46.  

37 Su concetto di santità cfr. quanto riferito supra, p. 17 nota 26. 
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fatti e leggende il cui protagonista è il santo e la sua santità, viene designata con il nome 

di agiografia, termine che dall’etimo significa, appunto, la ‘scrittura di cose sante’38.   

          La ricerca agiografica, nata originariamente come erudizione ecclesiastica, deve la 

sua metamorfosi in scienza storica alla colossale impresa della Société des Bollandistes, dal 

nome di uno dei suoi promotori, Jean Bolland (1596-1665). La Société, fondata da alcuni 

padri gesuiti belgi, diede vita agli Acta Sanctorum -una vastissima collezione di fonti e 

documenti inerenti la vita dei santi e il loro culto, compilata con rigore filologico e 

strutturata secondo l’ordine cronologico del calendario liturgico romano- che, integrati da 

altre collane di studi agiografici (gli Analecta Bollandiana, la Bibliotheca Hagiographica 

Graeca, la Bibliotheca Hagiographica Latina, la Bibliotheca Hagiographica Orientalis e i Subsidia 

Hagiographica) vantano quattro secoli di pubblicazioni ininterrotte39.  

Tra i Bollandisti novecenteschi, la figura di maggior rilievo fu certamente quella 

del gesuita belga Hippolyte Delehaye, studioso «inflexible sur les droits de la vérité 

historique», che si distinse per l’acribia filologica con la quale diede nuove veste agli studi 

agiografici, ‘audacemente’ approdati ad una innovativa dimensione metodologica, quella 

della scienza storica, per mezzo di un rigoroso approccio critico di tipo interdisciplinare e 

schiettamente moderno40.  

                                                 
38 Sul metodo ed parametri della ricerca scientifica di ambito agiografico, si rinvia 

innanzitutto alle fondamentali ‘lezioni’ di DELEHAYE 1934; nonché DELEHAYE 1955, in part. pp. 57-
100, 200-217. Ovviamente, dagli anni ’30 del secolo scorso, la critica agiografica si è avvalsa di 
numerosi studi specialistici, per cui si segnalano principalmente il volume di AIGRAIN 2000 (1953); 
GRÉGOIRE 1987; DUBOIS , LEMAITRE 1993, e soprattutto i contributi di BOESCH GAJANO 1990, pp. 217-
243; BOESCH  GAJANO 1998, pp. 797-843; BOESCH GAJANO 1999, 37-38, con vasta bibliografia alle 
pagine 131-159; BOESCH GAJANO 2001, pp. 33-49 ed ivi ulteriore bibliografia di riferimento.  

39 Per un ragguaglio sulla storiografia agiografica cfr. innanzitutto  BOESCH GAJANO 1998, pp. 
797-798, note 1-2; nonché BOESCH GAJANO 2001, in part. pp. 36-38. Precedentemente DE GAIFFIER 

1967, pp. 289-360, ivi in part. le pp. 289-310 per l’opera dei Bollandisti, pp. 355-360 per la 
storiografia agiografica sino nella prima metà del ‘900. L’impresa dei Bollandisti, mater degli studi 
agiografici, è stata oggetto di una prima opera monografica da parte di DELEHAYE 1920; segue, 
sullo stesso argomento, il  puntuale saggio di SAXER 1976, pp. 333-345; mentre, per ulteriori 
approfondimenti, si rinvia alle due recenti pubblicazioni GODDING ET ALII 2007 e GODDING ET ALII 

2009, edite per celebrare i quattrocento anni dalla fondazione della Société des Bollandistes.    
40 Lo stesso Delehaye, già nel 1930, dedicava al metodo storico applicato allo studio 

dell’agiografia un contributo specifico, per cui cfr. DELEHAYE 1930, pp. 218-231; a questo seguirà 
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        All’agiografia critica dell’insigne studioso, la storiografia deve infatti la prima 

catalogazione tipologica ‘razionale’ dei documenti agiografici –classificati secondo aree 

geografiche e attestazioni di tipo storico o leggendario a cui corrispondono generi e 

sottogeneri letterari41- nonché l’individuazione delle c.d. ‘coordinate agiografiche’ -il 

luogo di morte o deposizione del martire e la data della sua deposizione-, l’una e le altre 

capisaldi metodologici per la redazione del dossier di un santo, il ‘plico’ entro cui 

confluiscono tutte le informazioni –siano esse fonti e documenti di varia natura- che ne 

attestano la vita e il culto42.  

          Certo, dall’opera di Delehaye, qualche santo ne uscì inflazionato, qualcun altro 

dimenticato venne restituito alla memoria, qualche altro ancora, giammai esistito e di cui 

si ‘ricordava’ il martirio, venne smascherato43. Ma il fine dello studioso non era 

certamente quello di svilire le tradizioni secolari nate e cresciute intorno alle figure dei 

santi martiri; egli, semmai, aveva a cuore dimostrare quanto il vitalismo della letteratura 

agiografica, in cui storia e leggenda viaggiavano all’unisono, rendeva lo studio 

dell’agiografia come non mai affascinante se solo ci si fosse accostati ad essa con onestà 

intellettuale, se solo ci si fosse messi in cammino per raggiungere i tempi e i luoghi dove 

                                                                                                                                                    
una trattazione più ampia in DELEHAYE 1934, in part. pp. 18-41, e DELEHAYE 1955, pp. 100-118. 
Nonostante le fondamenta del pensiero agiografico contemporaneo siano costituite dai poderosi 
studi di Delehaye, il pragmatismo delle sue opere, che dell’agiografia fecero la scienza storica che 
oggi conosciamo, non fu, almeno agli inizi, ben accetto. La portata innovatrice dei suoi studi, la 
lungimiranza con la quale si accostò al mondo della santità dei primi secoli cristiani, si dovette 
scontrare con il conservatorismo della tradizione gesuita. La prima traccia bio-bibliografica sulla 
figura dell’illustre studioso compare, ad opera di Paul Peeters in calce alla 4a edizione postuma di 
Les Légendes hagiographique, per cui cfr. PEETERS 1955, pp. I-LII (ed ivi, p. XXI per la citazione tra 
virgolette). Più di recente, la vita e le opere di Delehaye, sono state approfonditamente trattate 
nell’opera in due volumi di  JOASSART 2000, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.  

41 Sulle tipologie letterarie dei documenti agiografici, lo studioso pubblicò ben due volumi 
(cfr. DELEHAYE 1955 e DELEHAYE 1966), dedicati l’uno ai generi letterari delle passioni martiriali, 

l’altro alle leggende agiografiche.  
42

 Cfr.  DELEHAYE 1934, pp. 8-10, e soprattutto DELEHAYE 1955, pp. 119-139.  
43 DELEHAYE 1927, pp. 208-232. 
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dimoravano i santi martiri e le loro storie, tenendo sempre ben in mente «l’esprit qui les a 

inspirés»44.           

    

1.4  Acta, panegirici, passiones: strutture e temi letterari. 

          La salvaguardia della storia cristiana, congiunta allo spirito catechetico, motivava, 

come più sopra osservato, la stesura di quei resoconti inerenti i processi e le esecuzioni 

inflitte ai cristiani, i cui scritti sono designati come Acta e Passiones martyrum, generi  

diversificati non solo per l’aderenza più o meno esplicita a fatti storicamente attestabili, 

ma anche per un diverso principio compositivo in seno alla struttura sintattica che ne 

governa la redazione45. Così, la storia, viaggiando attraverso il mito, nel volgere di pochi 

secoli, si fa presto memoria.  

          Per le ‘scritture di cose sante’, Delehaye proponeva la classificazione in tre grandi 

aree tematiche: quella degli Atti dei santi -che include le Passiones martyrum,  gli Acta 

Apostolorum e le Vitae Sanctorum-; quella della Storia del culto dei santi –che include 

l’inventio e la traslatio delle reliquie, nonché i racconti dei miracoli compiuti dai santi-; e 

quella delle Opere di natura composita – ovvero testi in cui alle Vitae segue il racconto dei 

miracoli compiuti dai santi46.  

          Alle Passiones martyrum, che attengono all’aera tematica degli Atti dei santi, 

risponde un’ulteriore classificazione in tre ‘generi’, quello delle  passioni storiche (Acta 

                                                 
44 DELEHAYE 1934, p. 8. Un approccio troppo conservatore o ipercritico allo studio 

dell’agiografia, che si riduce al ‘tutto vero’ o al ‘tutto falso’, poteva condurre a conclusioni errate, 
che lo studioso non si esimeva dal definire ‘eretiche’. Delehaye, infatti si interrogò, in una maniera 
che oggi definiremmo socio-antropologica, su cosa si dovesse intendere per verità storica e 
leggenda in merito alla formazione testi agiografici: DELEHAYE 1934, pp. 7-17;  DELEHAYE 1955, pp. 
13-21, 57-66, 202-217; DELEHAYE 1966, 259-270. 

45 Il rapporto tra la storia e l’agiografia, costituisce un problema non indifferente. Per una sua 
analisi rinvio alla moderata posizione critica di DEHANDSCHUTTER 1995, pp. 295-301. Invece, per un 
ragguaglio critico sulle principali raccolte a stampa di Acta martyrum tra il XIX e il XX secolo, basti 
qui rinviare a MURSURILLO 1972, pp. XI-XI.  

46 DELEHAYE 1966, pp. 7-12. Cfr. anche MURSURILLO 1972, pp. L-LVII. 
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martyrum), dei panegirici dei martiri (epitaphios, enchomion, elogion) e delle passioni leggendarie 

(Passiones martyrum)47.  

 

1.4.a In sempiterno ricordo: gli Acta, o della storia. 

La redazione delle più antiche passioni storiche, gli Acta, ha inizio, com’è noto, 

all’epoca delle persecuzioni ed interessa un arco di tempo che va dalla metà del II secolo 

sino alla prima metà del IV48. Era il 22 febbraio dell’anno 156 d. C. quando a Smirne, tra le 

fiamme di un rogo, ‘nasceva’ l’anziano Policarpo; ed era il 9 marzo di un imprecisato anno 

tra il 320 e il 324 che, nei pressi di Sebaste, assiderati tra le gelide acque di un lago, 

‘nascevano’ quaranta giovani soldati cristiani: il primo e l’ultimo martirio di cui la storia 

abbia tràdito gli acta autentici49. Gli atti dei martiri, perle rare della letteratura 

agiografica50, in alcuni casi  sono riconducibili alle comunità di appartenenza del martire –

                                                 
47 DELEHAYE 1966, p. 13. Diversa la classificazione  suggerita da  SAXER 1990, pp. 1575-1580, il 

quale proponeva la distinzione in atti giudiziari, passioni narrative, leggende epiche e leggende 
romanzesche, e quella di BASTIAENSES ET ALII 2007,  pp. IX-X, che, a scanso di equivoci tra passioni 
storiche e leggendarie, raccomanda per le prime l’utilizzo della parola ‘acta’ come termine generico, 
ad indicare testi con argomento relativo ai processi e alle esecuzioni dei martiri riconducibili a fatti 
storici realmente accaduti.  Invece, MURSURILLO 1972, pp. LII-LIII, tenendo in mente Delehaye, 
sposta la sua attenzione ai contenuti testuali, di cui suggerisce, per mezzo dell’analisi formale 
comparativa, cinque argomenti comuni a cui rispondono ulteriori temi.   

48 Per un utile ragguaglio sulla letteratura martiriologica dei primi secoli cristiani, si veda 
LUONGO 1999, pp. 19-21. La critica agiografica si è spesso interrogata sull’origine letteraria degli 
Atti dei martiri. Se l’influenza di modelli biblici sugli Atti dei martiri cristiani sembra un’implicita 
conseguenza di trasmissione culturale, l’ipotesi di una dipendenza dai c.d. ‘Atti dei martiri pagani’, 
al di là del ricorso ad alcuni topoi letterari comuni, sembra non possedere fondamento scientifico, 

come mostrato da DELEHAYE 1966, pp. 113-125; BASTIAENSEN ET ALII 2007, pp. X-XII; e soprattutto 
dallo studio di SIMONETTI 1956, pp. 39-57.    

49 Policarpo è il primo uomo sacrificatosi a Cristo ad essere definito ‘martire’ nel senso 
odierno del termine: DELEHAYE 1927, pp. 79-81;  BASTIAENSEN ET ALII 2007, p. 372, nota 5. Secondo 
DEHANDSCHUTTER 1995, in part. p. 300, l’intenzione del redattore degli Acta Policarpy, non era ‘fare 
la storia’ ma  stabilire l’immagine della testimonianza perfetta. Per una lettura critica del martirio 
di Policarpo come dramma religioso in seno alla politica dei ludi romani si rinvia a THOMPSON 

2002, pp. 27-52; si veda cfr. anche nota successiva. Per i XL Martiri di Sebaste, cfr. infra, pp. 29-30.  
50 La rarità di atti autentici, nonché la difficoltà di reperimento degli stessi, è un problema 

ampiamente sentito da alcuni redattori cristiani – come papa Damaso e Prudenzio- già nel IV 
secolo:  BASTIAENSEN ET ALII 2007, pp. XXXIX-XL.  
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e si ricordi la produzione di Smirne e di Cartagine51- laddove, al contempo, non manca la 

redazione di atti che, nati lontano dalla comunità di origine del martire, provengono da 

diverse regioni dell’Impero52 e di cui, fortunatamente, si è conservata memoria anche 

grazie all’Historia Ecclesiastica e al De Martyribus Palestinae di Eusebio di Cesarea, opere 

che, agli inizi del VI secolo, avrebbero funto da modello per le più importanti collezioni di 

passiones e vitae dell’agiografia altomedievale, come furono quelle del vescovo Gregorio di 

Tours (538-594) e di papa Gregorio Magno  (540-604)53.    

          Gli anonimi redattori degli Acta, nel trascrivere i resoconti di quanto avevano visto -

se testimoni oculari- o che avevano appurato attraverso la consultazione di documenti di 

prima mano54, adoperavano due forme di scrittura, quella della lettera enciclica o del 

processo verbale,  sempre strutturate in forma dialogica -secondo il modello letterario 

fornito dai testi del Vangelo- dove lo svolgersi dei fatti veniva commentato da una voce 

                                                 
51 Alla produzione agiografica di Smirne appartengono il Martyrium  Polycarpi (redatto tra il 

156 e  il 167)- la passio più antica che il cristianesimo conosca- ed il Martyrium Pionii (redatto nella 

seconda metà del III secolo). Più vasta la produzione di Cartagine, della quale si ricordano qui gli 
Acta martyrum Scilitanorum (redatti intorno nel 180), la Passio Perpetuae et Felicitatis (redatta, forse, 
ad opera di Tertulliano, è datata intorno al IV secolo), gli Acta Cypriani (redatti poco dopo il 258), 
gli Acta Maximiliani (redatti poco dopo il 259). Cfr. DELEHAYE 1966, pp. 15-86; MURSURILLO 1972, pp. 
XIII-XV, XXII-XXIII, XXV-XXVII, XXX-XXXIV, XXVIII-XXX con bibliografia; e le ‘notizie’, con ampia  

letteratura, in BASTAENSEN ET ALII 2007, pp.  4-5; 150-151, 98-99, 109-111, 195-205, 234-237.  
52 Tra i più significativi, vanno per prima cosa menzionati gli Acta Iustini, rappresentando non 

solo la passio più antica dopo quella di Policarpo, ma la prima prodotta in Occidente (redatti 
probabilmente a Roma dopo il 163-167). Segue il Martyrium Lugdunensium, riferito all’esecuzione 
delle comunità cristiane di Lione e Vienne avvenuta tra il 177 e il 178 (il resoconto di queste 
persecuzioni è riportato da EUSEBIO DI CESAREA, Hist Eccl, liber V, I-II (PG, 20, coll. 407-436), il 
Testamentum XL Martyrum (redatto, tra 320-324, da tre dei quaranta soldati nell’intervallo di tempo 
tra l’arresto e l’esecuzione) e la Passio Agnetis, scritta tra il 392 e il 404/405 ad opera di Prudenzio, 
Liber Perst., inno XIV, i cui contenuti sono ormai in bilico tra storia e leggenda. Cfr. DELEHAYE 1966, 
pp. 89-109; MURSURILLO 1972, pp. XVII-XXII, XLIX-L, e ancora le ‘notizie’ in  BASTAENSEN ET ALII 

2007, pp. 49-50, 60-61, 340-341, 355-356.  
53 I Libri octo Miraculorum di Gregorio di Tours, scritti tra il 585 e il 590, sono interamente 

dedicati alle passioni dei martiri e alle vite dei santi; tra questi vanno  certamente menzionati il 
Liber I, In Gloria Martyrum; il Liber VII: Vitae Patrum;  e il LiberVIII:  in Gloria Confessorum (cfr. MGH 

SS RER. MER., I/2, pp. 37-111, 211-370).  Gregorio Magno, dedicò i primi tre libri dei suoi Dialoghi 
alle vite dei santi, ed il più noto è, ovviamente il II, che contiene la vita di s. Benedetto (cfr. PL, 66, 
Liber II: coll. 125-204; PL, 77, Liber I: coll. 114-216; Liber III: coll.  216-518).  

54 Gli atti dei processi giudiziari, che fossero affissi pubblicamente o che fossero depositati 

presso gli uffici preposti, erano generalmente di libera consultazione. E’ ovvio che i cristiani 
desiderassero entrare in possesso delle copie autentiche, ottenute stenografando il processo 
privatamente oppure dietro pagamento: DELEHAYE 1966, pp. 129-131;  DE REGIBUS 1926, p. 166.  
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‘fuori campo’ tramite il discorso indiretto55.  D’altra parte, è proprio la storia di Gesù a 

fornire ai resoconti degli Acta il supremo modello spazio-tempo per la successione 

narrativa degli avvenimenti, il cui avvicendarsi, peraltro, riflette l’iter di quanto 

generalmente previsto dalla legislazione romana in tema di processi penali56. La 

coincidenza dell’uno e dell’altro aspetto, formulano quindi il canovaccio letterario degli 

Acta, che dunque può riassumersi come segue:    

 

1) Persecuzione/cattura e arresto: avveniva per mezzo degli apparitores (agenti) o 

milites (definiti anche prosecutores). 

2) Carcerazione.  

3) Interrogatorio: avviene in pubblico -in foro- ove il magistrato siede ,pro tribunali, 

affiancato dagli strumenti di tortura e dal necessario per l’eventuale adorazione 

degli dei o dell’effigie dell’imperatore. Gli imputati sono tenuti a salire su di una 

pedana, detta catasta o ambone. 

4) Tortura: eseguita ad opera del carnifex, al fine di costringere il martire all’abiura.   

5) Morte a seguito delle torture o nuova carcerazione del santo martire. 

6) Giudizio ed esecuzione pubblica: il giudizio ex tabella, recava scritto il delitto 

commesso, il motivo della condanna e la pena rispondente. L’esecuzione pubblica 

poteva avvenire intra o extra moenia, ed il magistrato si avvaleva dell’aiuto di 

alcuni sinistri personaggi. Questi erano i venatores per la  damnatio ad bestias, i servi 

che preparavano il rogo per la  vivicrematio e gli spiculatores che erano preposti alla 

capitis amputatio57.  

                                                 
55

 DELEHAYE 1966, pp. 109, 112, 127.   

56 Un chiaro esempio è già nel Martyrium Policarpy, il cui resoconto si presta ad essere 
interpretato quale esplicito rimando alla passione di Gesù: DELEHAY 1966, p. 19-21.     

57 Cfr. generalmente DE REGIBUS 1926, pp. 155-187 e soprattutto DELEHAYE 1966, pp. 125-131. 
Invece, per una topografia dei luoghi di supplizio e dell’esecuzione capitale, ivi compreso il 
carcere,  cfr. DAVID 1984, in part. pp. 167- 175; HINARD 1987, pp. 111-125; VISMARA 1990, pp. 34-41.  
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           Il momento più avvincente del testo degli Acta, è, senza dubbio, il dialogo tra 

l’accusatore e l’accusato, ovvero l’interrogatorio ove il martire, secondo un protocollo 

processuale che procedeva in tre tempi (identificazione dell’accusato, inchiesta/fase 

istruttoria, giudizio) era tenuto a rispondere alle domande poste dal magistrato e, tra 

queste, soprattutto ad una: «Perseveras Christianus?»”, il martire vi rispondeva, 

reiteratamente: «Christianus sum», ed inevitabilmente seguiva la sua condanna a morte58.   

          Le pene a cui venivano sottoposti i martiri erano per lo più riconducibili ai Summa 

supplicia (crux, vivicrematio, damnatio ad bestias) e alla pena capitale (securi percussio/capitis 

amputatio) pur se non mancavano i supplizi, quali la fustigazione, lo scorticamento con gli 

uncini, l’ustione con ferri arroventati e la cottura sulla graticola.     

           Sembra che i supplizi inflitti ai cristiani abbiano in certi casi scatenato la fantasia dei 

carnefici, e ne darebbe prova, in materia agiografica, Eusebio di Cesarea, vero antesignano 

del genere horror, che offre, nel suo VIII libro della Historia Ecclesiastica59 e nel De 

Martyribus Palaestinae, una terrificante sequenza di torture: scorticamento, irroramento del 

corpo con aceto di mele e sale e conseguente cottura sulla griglia; sospensione per mani o 

piedi; scarnificazione con uncini di ferro; flagellazione, annegamento in mare; 

crocifissione; sventramento; stiramento delle membra; amputazione di lingua, naso, 

orecchie e mani; fustigazione con spine di rose; versamento di piombo fuso sul corpo; 

cottura a fuoco lento dei piedi cosparsi d’olio…. Un arsenale di supplizi corporali che, a 

                                                 
58 Cfr. DELEHAYE 1966, pp. 125-131. Una buona analisi giuridica degli acta, purtroppo qui e la 

inficiata da ‘spunti’ nazionalsocialisti,  la si trova in DE REGIBUS 1926, in part. 155-187. 
L’attendibilità degli atti dei martiri come documenti processuali è stata avvalorata da LANATA 

1973, in part. pp. 97-247 per la raccolta dei testi analizzati sotto il profilo giuridico. Cfr. anche 
LANATA 1984, pp. 133-146, ove è trattato, ancora sotto un interessante profilo legislativo, il 
problema della confessione spontanea offerta dai cristiani all’atto dell’accusa, questione che, tra 
l’altro induce a riflette sull’influenza del  montanismo, movimento religioso che induceva i cristiani 
ad autoaccusarsi alle autorità in vista di un’imminente fine del mondo. Su quest’ultimo punto, cfr. 
BASTIAENSEN ET ALII 2007, p. 389-390 note 93-97; KLAWITER 1980, pp. 251-261 e BOWERSOCK 2002, pp. 
59-74.  

59
 Cfr. DELEHAYE 1966, pp. 200-202. Nonostante possa sembrare ‘forte’, il raffronto tra 

letteratura martiriale e cinema horror contemporaneo esemplifica un atteggiamento che, 
parafrasando SPINELLI 2009, p. 55 a proposito del Liber Perstephanon di Prudenzio, rivela l’universo 
spirituale, la visione umana e poetica di questi uomini.  
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parere di Jean-Pierre Callu, potrebbe essere già un topos letterario, la cui origine andrebbe 

rintracciata  nel II Libro dei Maccabei (9,9)60. 

 

1.4.b Poesia della sofferenza: i panegirici, o del mito. 

          Se questi sono i contenuti e la struttura letteraria degli Acta, diverso è certamente il 

genere dei panegirici, discorsi poi divenuti componimenti che, fortemente ispirati all’antica 

ars oratoria e motivati dal culto tributato ai martiri, trovarono ampia diffusione a partire 

dalla pace costantiniana. Pronunciati nel giorno del dies natalis del martire61, i panegirici, 

forse influenzati dalla conoscenza diretta degli Acta, avevano il fine di rinnovare con il 

pathos (enchomion) il sentimento di dolore delle comunità che si recavano in preghiera ad 

onorare il martire presso la sua sepoltura e ne esaltavano le eroiche gesta (elogio) con il 

raffinato uso delle figure retoriche:  l’iperbole era utile a descrivere la miracolosa 

resistenza ai supplizi; la perifrasi, con un giro di parole, faceva calare il silenzio 

sull’innominabile magistrato; la synkrisis faceva del martire un aitante atleta o un valoroso 

guerriero e le ekphraseis cedevano al gusto horror.  

          Con l’animo incendiato dalla forza degli argomenti narrati, i panegiristi amavano 

indugiare, minuziosamente e con carisma da palcoscenico, sui dettagli più paurosi e 

raccapriccianti della tortura, al fine di suscitare nell’uditorio stupore e meraviglia per la 

miracolosa resistenza del martire ai tormenti più sofisticati, dovuti alla sfrenata inventiva 

del Demonio. Ne dà esempio Basilio Magno (329-379), impegnato in un’agghiacciante - è 

proprio il caso di dirlo-  performance:  l’omelia ai XL Martiri di Sebaste:  

 

«Corpus enim quod frigori esponitur, primum quidem totum lividum est,  

sanguine congelato: exinde agitatur ac effervescit, dentibus in se impingentibus,  

                                                 
60 Per l’analisi approfondita dei supplizi descritti nel De Martyribus Palaestinae di Eusebio di 

Cesarea, cfr. CALLU 1984, pp. 333-339, in part. p. 334, nota 88, p. 347, nota 128. 
61

 DELEHAYE 1927, pp. 154-156.  
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retractis nervis, et mole omini praeter voluntatem contracta.  

Quin et acutus quidam cruciatus, et dolor inenarrabilis ad ipsas usque medullas perveniens,  

sensu intollerabili algentes aflicit. Tum mutilatur, extremis partibus quasi ab igne 

concrematis…»62 

 

          La meccanica degli strumenti di supplizio era descritta con dovizia di particolari 

così come gli effetti che la tortura aveva procurato sul corpo del martire indifeso, un topos 

letterario utile ad imprimere sul cuore dei fedeli il vivo ricordo dell’ ‘immagine’ crudele 

del martirio63.  

   

1.4.c Racconti da paura: le Passiones, o della memoria. 

           Dopo il trionfo del cristianesimo, la stagione dei primi grandi agiografi, quelli che i 

martiri li avevano davvero conosciuti, volgeva ormai al tramonto e, tra il IV e il VI secolo,  

sorgeva all’orizzonte  un nuovo genere letterario che, avvinto tra la penuria di 

informazioni e il proliferare di luoghi comuni, dava vita alle passioni epiche, ove il martire, 

un argomento del passato ormai fattosi mito, era divenuto eroe presente dell’epopea 

nazionale64.  

          E se gli Acta rendevano giustizia alla verità storica ed i panegirici facevano di quella 

verità una poesia da ascoltare, le Passiones invece si ponevano su quella linea di confine 

che separa la storia dall’immaginazione, dove la verità è avvolta dalle nebbie della 

                                                 
62 BASILIO MAGNO, Homilia XIX: In sanctos quadriginta martires, 5 (PG, 31, col. 515). Sull’opera 

omiletica del vescovo, cfr. più di recente ALLEN 2003, pp. 55-77, in part. pp. 67-75 per l’omelia 
citata. Sui Quaranta martiri di Sebaste, ci si riferisca alla voce redatta da AMORE 1968, coll. 768-771.   

63 Per quanto sopra riferito, cfr. l’analisi di questo genere letterario in  DELEHAYE 1966, pp. 133-
169.  

64 I grandi centri di produzione di questo nuovo genere letterario sono l’Asia Minore, la Siria, 
l’Egitto e Roma con passiones datate dal IV al VI secolo. Al genere di ‘confine’ appartengono gli 

epigrammata di papa Damaso e il Peristephanon di Prudenzio, che si pongono quale momento di 
passaggio tra la letteratura agiografica storica e quella ormai leggendaria: DELEHAYE 1966, pp. 223-
226; BASTIAENSEN ET ALII 2007, pp. XXXIX-XL. 
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leggenda65. Tradizioni scritte, tradizioni locali, trasmissione orale e reminiscenze classiche 

erano quindi le principali ‘fonti’ su cui gli agiografi di nuova generazione imbastivano le 

trame delle loro avvincenti narrazioni sui martiri che, con il trascorrere del tempo, 

sarebbero divenute talmente convenzionali da sembrare, a detta di Delehay, un prodotto 

di tipo ‘industriale’66. 

          Così, attingendo al nucleo letterario degli Acta, al ricamo poetico dei panegirici e alle 

tradizioni cultuali a loro conosciute, i nuovi agiografi scrivevano il ‘copione’ delle loro 

‘sceneggiature’, adesso diluite con l’introduzione di numerosi dettagli immaginari e in 

cui, a prender vita, erano, questa volta, situazioni ‘tipo’ e personaggi ‘tipo’, un’astrazione 

ove l’actio, che si ripeteva senza eclatanti variazioni, può essere riepilogata secondo il 

seguente schema67:   

  

Personaggi e personificazioni:  

 

Protagonisti: 

1) Martire: è, ovviamente, il protagonista della storia. Intorno alla sua figura ruotano tutte 

le fasi della narrazione. 

2) Imperatore/magistrato/giudice: Le tre figure si equivalgono in quanto ‘tipi’ del tiranno 

sanguinario, l’impissimus della storia. Quintessenza della cattiveria, egli è un vero e 

proprio ‘mostro’, spietato e  pungolato dal Demonio, il cui fine di vita è perseguitare i 

                                                 
65 Alle passioni epiche, appartiene anche il romanzo agiografico, che può essere d’avventura, 

idillico o didattico: DELEHAYE 1966, pp. 227-230. Nelle passiones, il rapporto verità-fantasia è ben 
diverso da altri generi di racconti immaginari (miti, favole, racconti, romanzi). Infatti nelle prime, il 
martire, personaggio storico, è sempre relazionato, seppur attraverso fatti immaginari, ad un 
tempo ed a un luogo ben precisi: DELEHAYE 1955, pp. 1-11, in part. p. 8. Sul rapporto verità-finzione 
cfr. anche DEHANDSCHUTTER 1995, pp. 295-301. 

66 DELEHAYE 1966, pp. 171-173, 301-316, e soprattutto  DELEHAYE 1955, pp. 66-70, 85-100, per 
quel che concerne più nello specifico il lavoro del’agiografo intorno alla redazione delle passiones.  

67
 DELEHAYE 1966, pp. 171-226.  
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cristiani, contro i quali scatena tutta la sua ira ed un irrefrenabile furor: immaginare un 

uomo più malvagio sarebbe impossibile.  

 

Comparse: 

5) Gesù, angeli, voce, nuvole, colombe: Entourage di Dio e amici ‘invisibili’ sempre al 

fianco dei martiri, sono personificazioni ‘tipo’ delle visioni ‘visive’ e ‘uditive’68 e 

annunciano la loro presenza squarciando, con un alone luminoso, le tenebre o il silenzio 

del carcere. Gesù può apparire affiancato o meno dagli angeli per annunciare al martire la 

sorte che lo attenderà e la loro altisonante voce può condensarsi discendendo come soffice 

nuvola ‘parlante’ che comunica, incoraggia, protegge e soccorre il martire, funzioni che 

possono essere ad un tempo espletate dall’apparizione di una colomba, personificazione 

dello Spiro Santo.      

2) Soldati, carnefici, boia: Entourage del tiranno, sono il suo  braccio destro ed incarnano il 

‘tipo’ oscuro e malvagio dall’istinto feroce. Questi brutti ceffi si aggirano sinistri intorno al 

martire e godono nel  torturarlo; tuttavia, può sempre accadere che questi ‘cattivissimi’ si 

convertano. 

4) Testimoni: E’ un amico del martire ed è lui a redigere i suoi Acta.  La sua presenza è 

utile a giustificare la veridicità di quanto scritto.  

 

Sceneggiatura 

1) Luoghi: Il palazzo imperiale, il tribunale, il tempio e il carcere sono i luoghi 

deputati allo svolgersi della narrazione intra o extra moenia69. Non di rado il 

martire, essendo sottoposto a numerosi interrogatori, è costretto ad una 

peregrinatio che lo conduce più e più volte da un luogo all’altro, espediente utile 

                                                 
68 Così definite da LE GOFF 2001 [1985], p. 184.   
69 Sui luoghi delle passiones, ed in particolare sui luoghi delle passiones romane, rimando allo 

studio di SPERA  2008, pp. 335-349.  
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a motivare la reiterazione delle torture e, quando condotto a sacrificare agli dei, 

il tempio e gli idoli crollano alla sua presenza, suscitando stupore negli astanti   

2) Azioni:  

A) Interrogatorio: Utile a dipingere la personalità del tiranno e del martire.  

L’interrogatorio, sotto forma di dialogo decisamente dilatato rispetto 

agli Acta, viene interrotto per sottoporre la vittima a tortura. Il tiranno 

scaglia le sue invettive contro il martire e quest’ultimo, animato da una 

disarmante eloquenza, non curante del dolore, risponde con sagacia e 

continua a pregare esponendo la Dottrina.  

B) Preghiera: Il martire prega incessantemente e ad alta voce, prima e 

durante il supplizio, nella solitudine del carcere e al cospetto del 

tiranno.  

C) Supplizi: Sono veri e propri teatri dell’orrore, ove l’efferatezza delle 

torture diviene il topos che sintetizza la crudeltà del tiranno e la storia 

delle persecuzioni contro i cristiani. Le torture sono molteplici e la loro 

applicazione sul corpo del martire si protrae per tempi lunghissimi.  

D) Miracoli e Visioni: Utili a preservare il martire, lo rendono immune ai 

tormenti e ne allungano la vita: gli strumenti di tortura perdono 

funzionalità o si scagliano contro i carnefici e, laddove questo non 

accada, la sofferenza, per il martire, si trasforma in piacere. Quando egli 

è giunto sul punto di morire, viene miracolosamente risanato e guarito 

dai supplizi subiti e, come un atleta, è nuovamente pronto a dare prova 

della sovrumana forza che Dio gli ha donato. I carnefici, sfiancati e 

tramortiti, si danno il cambio per applicare nuove torture al martire che, 
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paziente e sorridente70, non ‘riesce’ a morire: arriva così il colpo di 

grazia e vibrata la spada, il martire decapitato ‘finalmente’ muore 

mentre la sua anima viene accompagna in cielo dagli angeli.     

E) Patimenti dei persecutori: Laddove il tiranno ed i suoi adepti non 

ricevano la grazia della conversione, lui e gli altri vengono colpiti 

dall’ira divina che, ristabilendo dal Cielo la giustizia in terra, si scaglia 

su di loro proporzionalmente alla violenza delle torture subite dal 

martire. Il tiranno e il suo entourage moriranno nella sofferenza e non di 

rado malmenati dagli angeli.           

 

         Da questi personaggi, temi e situazioni dei testi ‘verbali’ dell’agiografia, gli artisti,  

come si vedrà, avrebbero tratto le epitomi su cui  improntare il canovaccio figurativo delle 

loro passiones pictae. E come nei testi ‘verbali’, anche i testi ‘figurali’ avrebbero fatto buon 

uso di quel principio che Delehaye amava definire ‘della semplicità’, ove situazioni e 

personaggi storici, sottoposti ad un processo di astrazione, divenivano i ‘tipi’, gli elementi 

sempiterni di cui il racconto, scritto o dipinto, non avrebbe potuto fare a meno71.  

           E come poter fare a meno di inserire nel racconto ‘effetti speciali’ da brivido? Nelle 

passiones, le nuove rocambolesche sequenze di torture a cui i martiri sono a lungo 

sottoposti, divengono il cult dell’intera sequenza narrativa. Era un dilatarsi di tempi e 

azioni poiché, le consuete torture ‘storiche’, i Summa supplicia e la capitis amputatio, erano 

ormai troppo semplici e avrebbero rischiato di trasformare il ‘super eroe’ in un comune 

mortale, laddove egli, campione tra i campioni, avrebbe semmai dovuto subire, essendo 

                                                 
70 La pazienza del martire scaturisce dal suo essere invulnerabile ai tormenti, condizione che 

gli consente di sorridere al cospetto di qualunque minaccia. Pazienza e sorriso connotano il ‘tipo’ 
dell’eroe sovraumano tanto caro alle passiones: LUONGO 1999, p. 24;   BOURRIT 2002, pp. 187-196.  

71 Secondo questo principio, valido anche per le vitae dei confessori, Diocleziano, l’ultimo 
persecutore dei cristiani, sarebbe divenuto il tiranno ‘tipo’, s. Vincenzo il martire ‘tipo’, Anullino, in 
realtà un proconsole, il carnefice ‘tipo’: DELEHAYE 1955, pp. 21-24. 
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membra Christi,  una sofferenza esemplare e fuori dall’ordinario, di un sadismo ai confini 

dell’immaginazione.  

          Così, ai cruenta spectacula, si aggiunge una nuova serie di tormenti ancor più 

raccapriccianti72: la pece bollente, l’olio, lo zolfo, la resina il piombo fuso versati sul corpo; 

l’immersione in un calderone all’interno di cui bollono olio o piombo; la ruota dentata; il 

taglio della lingua; lo strappo dei denti; la segatura a metà; la cuffia arroventata; il toro di 

ferro; i gambali irti di chiodi; il conficcamento di chiodi sul corpo; lo schiacciamento delle 

mani; il trascinamento su rocce e pietre aguzze….ad ogni martire che si rispetti, le sue 

tremende torture!  

 

1.5 “Quelle sue ossa più preziose di rare gemme e più pure dell‟oro fino”.   

          L’ascolto di racconti paurosi ed al contempo edificanti, appagava la fantasia e 

colpiva dritto al cuore la pietà popolare, «préparé …à recevoir les impressions des sens»73. Le 

macabre descrizioni di quegli infiniti e atroci tormenti- il gratissimum expectaculum 

prudenziano- a cui i martiri venivano sottoposti, impressionavano talmente la psiche di 

chi ascoltava che a quel punto, letto il finale della passio, sarebbe divenuto impossibile 

                                                 
72 Cfr. l’elencazione fornitane da DELEHAYE 1966, pp. 202-207.  
73 DELEHAYE 1955, pp. 38-40 (cit. da p. 38). L’introduzione della lettura delle passiones e dei 

panegirici durante i riti liturgici, e specialmente nella ricorrenza del dies natalis del martire, sembra 
essere molto antica. In Africa, tale pratica è attestata già all’epoca di Tertulliano (155-230) e 
confermata da s. Agostino (354-430); in Gallia all’epoca di Gregorio di Tours (538-594) e in Spagna 
sotto Braulio (590-651), vescovo di Saragozza. Diversa, invece, la situazione nella Chiesa greca, 
dove l’uso dei sinassari liturgici non anticipa il IX secolo, e per la Chiesa dell’Urbe. Qui, infatti, 
«[…] gesta sanctorum martyum…secundum antiquam consuetudinem singulari cautela in sancta Romana 
ecclesia non leguntur[…]», secondo quanto prescritto dal Decretum Gelasianum (pubblicato tra il 412 e 
il 523, ma verosimilmente trascritto nella Gallia meridionale nel corso del III secolo), l’indice dei 
libri ‘neri’ di cui è proibita la lettura ai cristiani.  Tali reticenze, che tuttavia non impedirono alla 
città di Roma di possedere, già dal VI secolo, un proprio passionario, iniziarono a essere rimosse,  
secondo quanto riferito dall’Ordo XII degli Ordines Romani, intorno nell’VIII secolo con papa 
Adriano I (771-795): «[…] Passiones sabctorum vel gesta ipso rum usque Adriani tempora tantum modo id 
legebantur ubi ecclesia ipsius sancti vel titulus erat». Sull’argomento cfr. DELEHAYE 1927, pp. 153-159, 

191-196; DELEHAYE 1933, p. 46 e principalmente DE GAIFFIER 1954, pp. 134-166; DE GAIFFIER 1961, 
pp. 40-59, e SAXER 1980B, pp. 78-79, 109-114, 200-208. Sulle passiones romane cfr. DELEHAYE 1936, in 
part. pp. 7-23.    
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dimenticare l’immagine di quanto udito. Ed il fine di queste tristi storie era, appunto, non 

dimenticare.  

           Poi, ancor più difficile lo sarebbe stato se, nel luogo ove si svolgeva la lettura, e per 

uno strano effetto dell’amplificazione sensoriale, il fedele avesse potuto, attraverso quella 

che Peter Brown definisce la ‘therapy of distance’, appagare i suoi sensi dopo aver a lungo 

cercato l’‘amico invisibile’, il martire, di cui percepiva costantemente la praesentia e la 

potentia74: la sua vista poteva essere saziata esplorando le scene della passiones narrate, il 

tatto accarezzando le reliquie o la tomba del martire, l’olfatto inebriando le narici di quei 

soavi profumi emanati dai fiori e dagli oli cosparsi sulla sepoltura, il gusto nutrendosi del 

corpo e del sangue di Cristo. Una catarsi, un transfert a cinque sensi che avrebbe 

irrimediabilmente rapito il corpo e invaso lo spirito. 

          Il grande successo delle passiones, sarebbe del tutto impensabile se esso non fosse 

stato nutrito e incentivato dal culto che, almeno sin dalla metà del II secolo, veniva 

tributato ai poveri resti dei martiri e alle loro reliquie. Dal Martyrium Polycarpi (17, 1; 18, 1-

3), apprendiamo che il Demonio fece in modo di far consumare dal fuoco le spoglie del 

venerabile anziano per impedire ai confratelli di seppellirne il corpo, anche se essi 

riuscirono comunque a raccogliere ciò che rimaneva delle sue ossa, ormai ‘più preziose di 

rare gemme e più pure dell’oro fino’; e dagli Acta Cypriani ( 4,2) appuriamo che, al momento 

in cui il santo stava per essere decollato, ‘i confratelli gettarono ai suoi piedi salviette di lino e 

asciugamani’, per bagnarle del suo sangue75.  

                                                 
74 Si veda quanto magistralmente teorizzato da BROWN 1981, pp. 86-127, a mio avviso 

equiparabile alle osservazioni di CANETTI 2002, p. 78, secondo cui non vi sarebbe alcuna possibilità 
di ricongiungere il culto delle reliquie a qualsiasi altra ‘sindrome feticistico-melanconica 
dell’oggetto assente’. Infatti, come io credo, il martire non è mai assente, ma sempre ‘invisibile’, e la 
sua invisibilità assume sostanza ‘visibile’ nel momento in cui essa viene fisicamente vissuta nel 

rituale e nell’immagine. Dunque, il passaggio dal sensitivo-simbolico (rito) al sensoriale-corporeo 
(cinque sensi) restituiscono al martire lo status primordiale della presentia tangibile.     

75 BASTIAENSEN ET ALII 2007, pp. 25, 27, 381 nota 7; 229 nota 9.  
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          La ‘restituzione’ del cadavere dei martiri, o di quello che ne rimaneva, poteva 

avvenire per sottrazione ‘illecita’ attraverso l’organizzazione di un’apposita task force, 

come sembra intuirsi dal Martyrium Carpi, Papyli et Agathonicae (v. 47): «I cristiani 

prelevarono segretamente le loro ossa e le custodirono a gloria di Dio»76, per traslatio notturna e a 

riparo da occhi indiscreti, come si evince dagli Acta Cypriani (4,3): «…il suo corpo, per 

proteggerlo dalla curiosità dei gentili, fu tenuto nelle vicinanze. La notte seguente però il suo corpo 

fu rimosso da lì e portato tra fiaccole e torce nel cimitero…», o, miseramente, a suon di 

tintinnanti denari77.   

          Anche i martiri, da parte loro, si preoccupavano del fatto che il loro battesimo in 

Cristo non venisse mai dimenticato o che, dei loro resti, non ne venisse fatto un uso 

improprio. Nella Passio Perpetuae et Felicitatis (21, 1-5), Saturo bagna nel suo sangue il suo 

anello e lo dona in eredità a Pudente, una guardia, affinché quest’ultimo si ricordi di lui e 

della fede, affinché sia pegno di fraterno amore e ricordo del suo martirio78; ed i XL 

Martiri di Sebaste (1,3) chiedevano, per testamento, che nessuno si appropriasse delle loro 

ceneri per il culto privato, semmai queste avrebbero dovute essere raccolte insieme e 

restituite all’intera comunità, volontà mai realizzatasi perché le loro ceneri vennero 

disperse in un fiume79.    

                                                 
76 BASTIAENSEN ET ALLI 2007, p. 45.  
77 Dopo l’esecuzione, i corpi dei condannati a morte, e quindi anche quelli dei martiri, se non 

cremati o dispersi nelle acque di fiumi o mari, venivano ammucchiati in un ossario comune, 
ritenuto un luogo maledetto, e abbandonati alla mercé delle bestie. Questa damnatio memoriae non 
solo negava ai cristiani la sepoltura del confratello, ma anche il suo culto in un luogo riconoscibile 
dalla comunità. Cfr. DELEHAYE 1933, p. 39; CALLU 1984, pp. 337-338, in part. nota 107; DUVAL 1988, 
pp. 23-26; invece sul riscatto dei corpi avvenuto per compravendita cfr. DE REGIBUS 1926, pp. 166, 
186-187. Lo scenario di questa lugubre e misera situazione, è testimoniato dal Martyrium 
Lugdunensium (I, 59-63): «I cadaveri dei martiri, esposti alla mercé d’ogni dileggio e lasciati all’aperto per 
sei gironi, vennero successivamente dati alle fiamme e ridotti in cenere da quegli scellerati, per essere quindi 

dispersi nel Rodano…». Per i brani citati,  BASTIAENSEN ET ALII 2007, pp. 89-91, 231,  489 nota 13-4.   

78 BASTIAENSEN ET ALII 2007, pp. 145,  450 e nota 12-3;  

79 BASTIAENSEN ET ALII 2007, p. 345.  
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          Volata in cielo l’anima del martire eletto da Dio, in terra rimaneva la prova della 

testimonianza: il corpo la cui presentia forniva ai devoti una tangibile «eternità anticipata»80, 

perché le sue spoglie mortali erano in verità come una botola segreta, attraverso cui ogni 

fedele poteva, da qui giù, sbirciare ‘lassù’. Però, al prezioso corpo del martire, chiave 

d’accesso al Paradiso, doveva essere garantito, come ad ogni defunto, un sereno ed 

inviolato riposo nell’umida Madre terra, perché, con buona pace di s. Agostino, solo tale 

presupposto ne avrebbe garantito la resurrezione; si credeva, infatti, che il corpo del 

martire (così come i defunti ‘ordinari’), continuasse, in un certo senso, a ‘vivere’ nella 

dimensione ‘morte’. Egli, secondo uno strano dono dell’ubiquità, era tanto in cielo quanto 

in terra, concetto apparentemente paradossale ma ben spiegato dall’idea che le sue spoglie 

non fossero state del tutto abbandonate dalla forza vitale che un tempo le albergava81.  

                                                 

80 Il corpo morto di morte violenta o anzitempo, quindi di una morte ‘diversa’ da quella 
naturale, proprio per questa sua particolarità, veniva, nell’antichità come nel cristianesimo 
primitivo, fisicamente ubicato sul quel confine che divide, ma che allo stesso tempo mette in 
comunicazione, il mondo dei vivi con il mondo dei morti. In tal senso, il martire, per la sua morte 
esemplare e fuori dall’ordinario, diveniva via di comunicazione preferenziale tra gli uomini e Dio. 
Sull’argomento, rinvio al prezioso studio di  CANETTI 2002, pp. 26-27, 32-42 (citazione da p. 27). 
Sullo stesso punto, cfr. precedentemente LUONGO 1990, p. 26 

81 «Il corpo del santo vivo è già un corpo santo. E ogni santo continua a vivere nel suo corpo morto…un 
potere che rimane la prova della sopravvivenza dell’anima»: BOESCH GAJANO 1999, pp.19-24, per il 

virgolettato p. 20. Sull’argomento, rimando soprattutto a DUVAL 1988, pp. 3-21, 43-46, ma cfr. anche  
BROWN 1981, pp. 3-8; CANETTI 2002, pp. 26-27, 79; RECUPERO 2010, pp. 189-194. La ‘vitalità’ del 
martire anche post-mortem,  è significativamente connessa al culto funerario romano degli dei Mani, 
ovvero Patres e Parentes -gli antenati- che, dopo la morte, assumevano sostanza divina 
partecipando così alla vita cotnia degli Inferi. Se insepolti, e dunque senza stabile dimora, i loro 
corpi evanescenti, le umbrae (dette anche animae) avrebbero continuato a vagare raminghi e 
inquieti. Essi, i Mani, erano buoni, e tuttavia permalosi se i parenti avessero trascurato gli uffici 
funebri presso la loro tomba -la casa che avevano in terra- ma erano sufficienti il banchetto e le 
offerte presso la loro sepoltura nei giorni dei Rosalia, dei Parentalia e nel Dies Violationis, per 

ristabilire la pace ed essere ancora una volta loro amici. Nel cristianesimo nascente, i Mani 
divennero semplicemente le anime dei defunti, come testimoniato da numerose sepolture cristiane 
ove appare l’iscrizione dedicatoria ‘DIS MANIBVS’ o la formula ‘DM’, sovente intramezzata dal 
cristogramma (per cui adesso cfr. CALDELLI 1997, pp. 185-187). Sugli dei Mani, ancora 
imprescindibile la consultazione di SANTORO 1889, pp. 1-62, con ampissimo ragguaglio critico; a cui 
si aggiunga il più recente studio di KING 2009, pp. 95-114 con bibliografia precedente 
sull’argomento. La continuità cultuale dei riti funerari tra Dei Mani e i martiri, era già stata messa 
più volte in luce da DELEHAYE 1927, pp. 22-23, 135-140; DELEHAYE 1933, pp. 24-34, le cui tesi sono 
state poi condivise da GARNIER 1967, pp. 13-17; GUYON 1977-1978, pp. 208-228; SAXER 1980, pp. 104-

108, 170 e ss, e BURKE 1993, pp. 1-12. In generale, per una sintesi dei culti funerari presso i cristiani, 
cfr.  MARIONE 2000, pp. 71-80. In ultimo, ad ulteriore sostegno della trasmissione di riti funebri dal 
paganesimo alla cristianità, cito il bel saggio di AMATO 2010, pp. 17-46, il quale indaga il ‘dies 
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          Il cristiano che avesse esalato l’ultimo respiro in Cristo, chiusi gli occhi, viveva 

quindi in morte apparente, ovvero in uno stato di non-morte che è il somnus, come 

credeva s. Girolamo, «Neque enim mors, sed dormitio et somnus appellatur…ut quos dormire 

novimus, suscitari posse credemus»82: chi si addormenta in Cristo avrà la vita eterna. Così, 

già sul finire del II secolo, i martiri andarono a sonnecchiare nei coemeteria83, ben presto 

affollati da tutti quei defunti che desideravano addormentarsi rassicurati dalla loro 

compagnia -ad sanctos come era solito dirsi84- perché accanto a loro erano certi di 

trascorrere una lunga notte in pace, nell’attesa di quell’alba in cui Gesù, come una madre 

con i suoi figli, spalancando la luce, li avrebbe svegliati di buon ora.   

          Una volta costruita la sepoltura, i fedeli potevano finalmente recarsi presso la  

nuova, seppur piccola (almeno agli inizi), abitazione del martire per organizzare una 

                                                                                                                                                    
rosarum’ che, tra V e VI secolo,  aveva luogo a Gaza giusto in occasione dei panegirici rivolti ai 

martiri.  
82 GIROLAMO, Epistula LXXV, Ad Theodoram viduam, 1(PL, 22, col. 686). Lo stesso concetto era 

stato espresso anche da GIOVANNI CRISOSTOMO, Coemet., 1 (PG, 49, coll. 392-394). Sull’argomento 
sonno-morte dall’antichità al cristianesimo, rimando innanzitutto al prezioso e insuperato studio di 
OGLE 1933, pp. 81-117, in part. pp. 88-95, con ampia e puntuale raccolta di fonti e relativo 
commento critico. Più di recente si veda CONSTAS 2001, pp. 91-124, in part. pp. 104, 109-112, che ne 
analizza l’evoluzione nella letteratura bizantina, e SAXER 1980, pp. 102-106, per il caso dei sacrifici 
eucaristici che s. Cipriano offre al defunto ‘pro dormitione eius’. Nello specifico della cultura 
funeraria greca e romana, è senz’altro utile il ragguaglio critico di BOYANCÉ 1972, pp. 309-315, e 
soprattutto, per le suggestioni iconografiche che ne possono derivare, MAINOLDI 1987, pp. 9-46, e 
SOURVINOU-INWOOD 1987, pp. 145-158. Vista la rarità dell’argomento, per una interessante 
valutazione sulle differenze concettuali che sussistono tra la figurazione del corpo morto in grecia 
antica e nell’era cristiana, entrambi relazionati al sonno, mi sembra utile rinviare alle riflessioni di 
BÉRARD 1988, pp. 163-169. Più in generale, sull’idea di morte presso i cristiani e sull’idea che i 
cristiani avevano della morte dei martiri, si vedano gli studi di REBILLARD 1994, in part. 18-28, 51-
53, 66-69, 115-119; REBILLARD 2003, pp. 47-55; e il bel lavoro di LAUWERS 1988, pp. 21-50, per quel 
che riguarda la morte dei martiri e dei santi divenute ‘modello’ nelle vitae altomedievali.  

83 Coemeterium deriva dal sostantivo greco κοιμητήριον, ‘essere disteso’. Dal II secolo d.C., nel 

linguaggio cristiano, il sostantivo greco passa a designare la metafora del sonno escatologico, 
ovvero del luogo- la tomba- di colui che dorme in attesa del risveglio, la resurrezione. Dal VI 
secolo, la semantica del termine si espande e passa ad indicare non più la tomba ma i luoghi di 
sepoltura cristiani di tipo comunitario. Il ceometerium cristiano, non può essere considerato una 
necropoli, luogo deputato ai morti, ma un ‘dormitorio’, ove i cristiani vanno temporaneamente a 
riposare. Sul senso e l’evoluzione del termine cfr. OGLE 1933, pp.88-89, nota 6; REBILLARD  1993, pp. 
975-1001, in part. pp. 975-976; ma si veda anche REBILLARD 1999, pp. 1027-1046. In generale, per 
un’ottima sintesi sugli sviluppi dell’architettura cimiteriale cristiana, ovvero delle catacombe, tra la 
fine del II secolo e la metà del IV secolo, rinvio senz’altro a FIOCCHI NICOLAI 2000, pp. 43-58; 

FIOCCHI NICOLAI 2002, pp. 13-48, con ampia letteratura sull’argomento.  
84 Sulle sepolture ad sanctos, imprescindibile rinviare all’ampia trattazione di DUVAL 1988, pp. 

133-169. Precedentemente, cfr. DELEHAYE 1927, pp. 32-35. 
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grande festa nel giorno del suo compleanno, il dies natalis di vita eterna, o nel giorno del 

suo trasloco presso la comunità, la depositio85. Ovviamente gli ‘invitati’ non potevano 

presentarsi a mani vuote, perché al festeggiato era gradito ricevere tutto l’occorrente per 

un ‘paradisiaco’ refrigerium –poi sostituito dal ben più sostanzioso ‘piatto unico’ 

dell’eucarestia- e, soprattutto, gli addobbi profumati86, perché i veri servi di Dio 

diffondono sempre una deliziosa fragranza, l’eau de sainteté (e quelli falsi, per 

conseguenza, non emano odori che possano definirsi piacevoli…)87: tanti, tantissimi fiori e 

oli da cospargere sulla sua casa.  

          Si parlava tanto con il martire, e lo si faceva intonando le litanie o attraverso le 

preghiere e le suppliche88 e poi, a conclusione della sua festa, agli invitati era offerto un 

presente misteroforo89, i dona, detti anche munera o pignora, da portare sempre con sé: le 

reliquie, salvifici passaporti per il Cielo90.    

                                                 
85 Cfr. DELEHAYE 1927, pp. 122-125; DELEHAYE 1933, pp. 34-36; SAXER 1980, 170-173. D’altra 

parte, fornire la sepoltura e gli onori funebri ai defunti è dovere di ogni buon cristiano, come s. 
Agostino, non manco di sottolineare nel suo De cura pro mortuis gerenda: DUVAL 1988, pp. 3-21. 
RECUPERO 2010, pp. 100-105, osserva che il dies natalis del martire «conferma…l’importanza del 
passaggio dal corpo (nascita-morte) verso una corporeità condivisa (morte-resurrezione), l’unico modo per 
superare la transitoreità naturale del singolo nella continuità culturale del noi» (cit. da p. 102). 

86 DELEHAYE 1927, pp. 135-140; DELEHAYE 1933, pp. 27-34; SAXER 1980, pp. 62-72  
87 Già Policarpo sul rogo, sapeva così tanto di pane appena sfornato da investire, con il suo 

piacevolissimo profumo, i testimoni: Acta Polycarpi, (15, 1): BASTIAENSEN ET ALII 2007, p. 25. Il 
profumo emanato dai martiri, e in generale dai santi, è segno distintivo della loro virtus, la santità, 
e può guarire dai malanni (su questo aspetto cfr. DELEHAYE 1933, pp. 117-118; CASEAU 2005, pp. 
141-191) ma allorquando venivano emanati ‘effluvi sospetti’, come ci informa VAUCHEZ 2009, pp. 
427-428, la venerazione per questo o per quel santo poteva decadere velocemente. Il ‘sentire’ la 
santità in termini sensoriali, ci riporta a quanto poc’anzi detto sul coinvolgimento dei cinque sensi 
attorno alla tomba del martire, condizione fisica che, nello specifico degli odori, può essere a buon 
diritto definita una ‘immaginazione di tipo olfattivo’, come può apprendersi dal bellissimo studio 
di ASHBROOK HARVEY 2006,  di cui si vedano, relativamente al profumo emanato dai martiri,  in 
part. le pp. 11-46.  

88 A proposito cfr. DELEHAYE 1927, pp. 151-154; DELEHAYE 1933, pp. 100-112; GARNIER 1967, 
pp. 24-29; SAXER 1980, 196-200, 222-224; BASTIAENSEN 1995, pp. 332-349. 

89 «La funzione misterofora» delle reliquie è nel loro carattere di membra Chrsiti, a fondamento 
dell’edificio innalzato in loro onore così come il corpo di Cristo era stato fondamento della Chiesa universale»: 
RECUPERO 2010, p.192.  

90 Secondo la consuetudine orientale invalsa già alla metà del IV secolo, le reliquie potevano 

ottenersi prelevando piccoli frammenti dal corpo del martire; secondo la consuetudine romana, 
invalsa intorno al VI secolo, tramite brandea, palliota e sanctuaria  che, ex cuntactu con il corpo o la 
sepoltura del martire, si impregnavo di santità. Su questi due diversi modi di intendere e produrre 
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          Certo, tenere a mente i compleanni di tutti i martiri era davvero difficile e poi, 

quando a questi si aggiunsero anche quelli dei vescovi, di cui ovviamente si festeggiava la 

depositio, divenne praticamente impossibile. La preoccupazione di disattendere il loro 

anniversario, fece ben presto sentire la necessità di stilare veri e propri elenchi di feste 

ordinate secondo i giorni dell’anno; tali elenchi, locali o generali, erano i calendari ed i 

martirologi.  

           I calendari  contenevano sintetiche rubriche che riferivano le informazioni basilari 

sul santo, quali il giorno del dies natalis (se conosciuto) o della depositio, seguito dal nome e 

dal luogo della sepoltura. Il più antico calendario che la cristianità conosca è il 

Chronographus anni CCCLIIII, redatto a Roma da Furio Dionisio Filocalo, ove sono 

contenute la Depositio martyrum e la Depositio episcoporum.   

          I martirologi invece, contenevano anche dettagli biografici sui santi, elencati per dies 

natalis, che se martirizzati alla medesima data, erano commemorati nel medesimo giorno. 

                                                                                                                                                    
le reliquie, rinvio ora alla consultazione di due recenti contributi, quello di  WORTLEY 2006, pp. 5-
28; e di BOURRIT 2008, pp. 443-470. Sul culto delle reliquie, la bibliografia è ormai vastissima e 
sarebbe impossibile riferirla integralmente in questa sede. Si citeranno dunque gli studi 
fondamentali e quelli che maggiormente attengono all’oggetto della presente ricerca. Il primo 
punto di riferimento sono ancora i ‘classici’ DELEHAYE 1933, pp. 50-63, 115-122; DELEHAYE 1934, pp. 
72-116,  nonché SAXER 1980, pp. 230-279 per il culto delle reliquie nell’Africa cristiana. Per quel che 
attiene il rapporto tra reliquie e reliquiari nei pellegrinaggio tra tardo antico e alto medievo in 
Oriente e in Occidente, cfr. VIKAN 1982 [2010], in part. pp. 3-30; VIKAN 1995, pp. 377-388;  CARDINI 

1989, pp. 985-1041; DONCEEL-VOÛTE 1995, pp. 186-205; mentre per l’interpretazione della reliquia 
come oggetto carico di virtus immanente  rinvio a BOESCH GAJANO 1999, pp. 19-24, e soprattutto al 
suggestivo BOESCH GAJANO 2008, pp. 129-160. Nel panorama di studi dedicati al culto delle 
reliquie, gli Atti a cura di BOZÓKY, HELVÉTIUS 1999, rappresentano, per la vastità spazio-temporale 
degli argomenti affrontati, un imprescindibile punto di riferimento. Tra questi numerosi contributi, 
che del fenomeno ‘reliquia’ indagano gli aspetti più disparati, per quanto riferito supra nel testo, 

segnalo al momento KAPLAN 1999, pp. 19-38; SANSTERRE 1999, pp. 81-93; GEORGE 1999, pp. 229-237; 
e BOESCH GAJANO 1999B, pp. 255-269. Sugli altri contributi, invece, e specialmente su quelli dedicati 
al rapporto tra reliquia e immagine –in ciò preceduti dai pioneristici lavori di GRABAR 1972 [1943]; 
KITZINGER 1992, in part. pp. 3-69, e BELTING  2001- si avrà modo di tornarvi in seguito. Ed ancora, in 
riferimento a quest’ultimo argomento, segnalo il bel catalogo della recente mostra a tema 
TREASURES OF HEAVEN 2010-2011, ove la complessità del fenomeno ‘reliquia’ è stata indagata nelle 
sue più ampie manifestazioni cultuali e artistiche. In ultimo, per un affascinante approccio socio-
antropologico al problema, rinvio, per quel che concerne le trafugazioni di reliquie nell’alto 
medioevo, senz’altro all’esemplare analisi di PATRICK 2000; nonché per le innovative intuizioni 

semio-antropologiche in merito al culto delle reliquie, a RECUPERO 2010, pp. 189-194., e CANETTI  

2002, pp. 103-122, 139-148. Dai contributi qui citati, si potrà senz’altro accedere ad ulteriore 
bibliografia di riferimento.  
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Il martirologio più antico è quello Hieronymianum -un tempo attribuito a s. Gerolamo ma 

in realtà trascritto in Gallia nel V secolo- il quale darà vita, tra l’VIII e il IX secolo, alla 

catena filogenetica dei ‘martiriologi storici’, definiti tali perché, oltre alle rubriche, essi 

contengono brevi narrazioni91.    

 

1.6 «…dispose sulla terra i sacri monumenti dei pii, come sparse la luce degli    

     astri nel cielo notturno». 

 

          La nascita dei calendari e dei martiriologi tra tardo antico e altomedievo, dimostra 

che la vita dei cristiani era cadenzata a tempo di martiri, o meglio a ritmo di santità, e la 

santità, celebrata da quelle infinite liturgie, consentiva ai servi di Dio, fluttuanti tra Cielo e 

terra, l’eterno ritorno tra i vivi –perché il martire è «l’uomo morto che ritorna»92. Ed i vivi, da 

parte loro, attendevano i martiri nella speranza di un’intercessione miracolosa per la 

salvezza della loro anima.      

                                                 
91 Il primo martirologio storico è quello di Beda il Venerabile († 753), divenuto fonte del  

martirologio redatto dall’Anonimo di Lione (IX secolo), il quale venne portato a compimento, nella 
stessa città e intorno all’840, dal diacono Florus. Quest’ultimo martirologio venne utilizzato da 
Adon di Vienne intorno all’855, della cui opera beneficiò, negli anni tra l’860 e l’865, Usuard di Saint-
Germain-des-Prés: ad Usuard si deve il martirologio che, sotto papa Gregorio XIII (1572-1585), 
avrebbe dato vita al martirologio romano, la cui trascrizione, dal 1584 si protrasse sino al 1922. A 
proposito, e per quanto più sopra riferito in merito al calendario filocaliano, si rinvia agli studi di  
DUCHESNE  1885, pp. 120-160; QUENTIN 1908; DELEHAYE 1907, pp. 78-99; DELEHAYE 1933, pp. 261-270 
e ss.; DELEHAYE 1934, pp. 41-71; DUBOIS 1985, in part. pp. 1-56; nonché ai più recenti ragguagli di 
SCORZA BARCELLONA 2000, pp. 9-13; e LEMAITRE 2005, pp. 57-77, con ampia bibliografia a fine testo.  

92
 Secondo quanto pensava Søren Kierkegaard (1813-1855), per il cui commento rimando a 

RECUPERO 2010, pp. 190-191. Da una riflessione a seguito delle illuminanti pagine di ELIADE 1975, in 
part. pp. 181-183, se da un lato  l’idea di un ritorno ‘ciclico’ del martire potrebbe, a ragione, stridere 
con la visione ‘lineare’ a cui l’intera storia dell’umanità si adegua dalla morte e resurrezione di 
Cristo in poi, dall’altro l’essenza del martirio, risiede proprio nel fatto di testimoniare ‘ciclicamente’ 
l’atto sacrificale di Colui che si è sacrificato ‘una volta per tutte’. Il martire, dunque, consente al 
sacrificio di rigenerarsi ancora una volta e dunque in tale ottica, la liturgia cristiana (includendo in 
essa l’universo delle immagini che dal motivo liturgico non possono essere slegate), che fonda la su 
ragion d’essere sull’osservazione memoriale del sacrificio, si inserisce, in prospettiva escatologica, 
come storia ‘ciclica’ (immanente)  all’interno della ‘storia lineare’ (trascendente): un cerchio che 
ruota lungo un dritto binario. D’altra parte, come osservato da CANETTI 2002, pp. 81-81, il rapporto 

che si instaura tra devoto e martire, è principalmente basato sul ‘meccanismo circolare dei doni e 
dei suffragi’, ovverosia su di un principio ‘ciclico’ di andata e ritorno tra mondo dei vivi e mondo 
dei morti.  
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          Il ritorno dei martiri non poteva sentirsi più potente se non quando essi, tra il IV e il 

V secolo, traslocarono dai coemeteria suburbani per andare a dimorare nella città dei vivi. 

Le traslationes e le inventiones avvenute a seguito della pace costantiniana, costituirono 

certamente uno dei momenti fondanti l’identità delle comunità cristiane che, animate da 

un rinnovato sentimento di coesione e libertà, potevano piangere i propri ‘caduti’ e 

rallegrarsi del loro trionfo finalmente tra le mura di ‘casa’. E se in Oriente, tra il 351 e il 

354, si ha notizia della prima traslazione, quella di s. Babila a Daphné che li ne zittiva 

l’oracolo93, in Occidente, ad un poeta-archeologo venne in mente un grandioso progetto, 

quello di realizzare la Roma cristiana: era papa Damaso (366-384).  

            Egli, animato da grande pietà, andò per il suburbio di Roma alla ricerca di sepolcri 

abbandonati allorquando, illuminato da Dio, gli riuscì di salvare, riqualificandone le 

sepolture, tutti quei campioni di fede che l’oblio avrebbe voluti per sé94. Damaso, 

avvalendosi della prestigiosa collaborazione del calligrafo Furio Dionisio Filocalo, pensò 

di offrire memoria imperitura a tutti i gloriosi martiri che la sua veneranda età gli aveva 

concesso di conoscere, e a tal fine scrisse degli elogia da apporre sui cibori eretti sulle loro 

sepolture, ove erano illustrate, a ’liturgia perenne’, gli exempla delle loro eroiche gesta95. 

                                                 
93

 Sulle prime traslazioni di martiri nella Chiesa orientale cfr. DELEHAYE 1933, pp. 55-63.   
94 L’opera di papa Damaso è ricordata nel Liber Pontificalis: «hic multa corpora sanctorum 

requisivit et invenit, quorum et iam versibus declaravit»: LP, p. 212. Sulla colossale opera di ripristino di 
papa Damaso degli antichi luoghi di culto cristiano a Roma, cfr. principalmente  PIETRI 1976, pp. 
529-557, e il più recente FIOCCHI NICOLAI 2002, pp. 48-57, con bibliografia precedente 
sull’argomento. Per quel che concerne l’inviolabilità dei corpi santi nella Chiesa d’Occidente, 
atteggiamento che, protraendosi  grossomodo sino al VII secolo, negava di fatto la possibilità di 
traslarli dal luogo ove essi riposavano, rimando ancora alle osservazioni di DELEHAYE 1933, pp. 63-
91, ed in part. pp. 70-74 per quel che concerne Damaso. Cfr. anche DELEHAYE 1934, pp. 73-80. 

95 Per la produzione epigrafica di papa Damaso, si rinvia innanzitutto alla fondamentale 
opera di FERRUA 1942, con ampissimo commento filologico. Utile, a riguardo, la consultazione delle 
più interessanti epigrafi damasiane selezionate da CARLETTI 1985. Per uno sguardo d’insieme 
sull’epigrafia d’apparato, ovvero sulla ‘scrittura esposta’ nella tradizione romana, cfr. SUSINI 1989, 
pp. 271-305; per l’epoca che va dal IV e VI secolo, si veda invece CARLETTI 2000A, pp. 439-459, in 
part. pp. 444-448; CARLETTI 2000B, pp. 81-88 con ulteriori rimandi bibliografici; più in generale, per 
quel che concerne l’epigrafia nel conteso delle catacombe romane, cfr. MAZZOLENI 2002, pp. 147-

184. Le ragioni che mossero papa Damaso a promuovere la trascrizione di queste epigrafi, ovvero 
la propaganda pontificale e la catechesi devozionale, sono state argomento privilegiato negli studi 
di PIETRI 1961, pp. 275-322; FÉVRIER 1992, pp. 497-506; GUYON 1995, pp. 157-177. Invece, per il caso 
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          Tra il V e i primi decenni del VII secolo, l’oramai rinnovata venerazione ai martiri  

conduceva in visita, attraverso gli itinera ad sanctos, folle di pellegrini presso i loro ‘amici 

invisibili’96, le cui sepolture, ovattate dal buio delle catacombe, divennero le fondamenta 

su cui, tra il VI e il VII secolo, i pontefici innalzarono le basiliche sotterranee ad corpus, 

dove l’altare per la celebrazione del sacrificio eucaristico coincideva, simbolicamente, con 

la tomba entro cui era custodito il corpo del martire sacrificatosi a Cristo97.  

            Eppure, questo stato di cose non sarebbe durato a lungo, poiché a minacciare il 

sereno riposo dei preziosi corpi santi presso le antiche sepolture sarebbero stati due eventi 

catastrofici per la Roma christiana: prima la guerra greco-gotica (536-553) e le incursioni 

longobarde poi. Celebre è la vicenda del re longobardo Astolfo, il quale, nel 756, ‘rapì’ una 

figlia della Santa Romana Chiesa, s. Cecilia che, alla stregua di un tesoro (perché le 

                                                                                                                                                    
specifico del culto del diacono Lorenzo, che papa Damaso elesse quale suo sanctus patronus, cfr. 
l’analisi di BLAIR-DIXON 2002, pp. 331-352.  

96
 La rete stradale che lungo gli itinera conduceva ad sanctos, era costituita dalle vie Flaminia, 

Salaria Vetus, Salaria Nova, Nomentana, Tiburtina, Labicana, Latina, Appia, Ostiense, Portuense. Sul 
termine peregrinus e i suoi significati in seno al culto dei santi, cfr. DE GAIFFIER 1967, pp. 31-49. Sui 
pellegrinaggi romani e le loro vie tra tardo antico e altomedievo, si vedano CARLETTI 1970, pp. 51-
67; FIOCCHI NICOLAI 1995, pp. 763-775; PERGOLA 2000, in part. pp. 392-394; FIOCCHI NICOLAI 2000B, 
pp. 221-230; DEL LUONGO 2000, pp. 231-237; sulle vie di pellegrinaggio in Italia nella stessa epoca, 
basti qui rinviare a CANTINO WATAGHIN, PANI ERMINI 1995, pp. 123-151.  

97 Le opere di costruzione di basiliche sotterranee, ebbero inizio con papa Giovanni I (523-526) 
e si chiusero con papa Onorio I (625-638) (cfr. PERGOLA 2000B, pp. 99-105; ed in part. FIOCCHI 

NICOLAI 2002, pp. 59-65 con letteratura precedente sull’argomento). E’ noto che gli studi sulla 
topografia sacrale di Roma sono numerosissimi, a cominciare dai pioneristici lavori di DELEHAYE 

1897; DELEHAYE 1926; DELEHAYE 1927B e soprattutto DELEHAYE 1930B, per cui in questa sede si 
rinvierà ai contributi fondamentali, nonché a quelli scientificamente più aggiornati, dai quali sarà 
senz’altro possibile risalire ad ulteriore specifica bibliografia. Un ragguaglio storiografico sul 
‘l’archeologia dei martiri’ è innanzitutto offerto da SAXER 1995, pp. 11-28; e REEKMANS 1995, pp. 31-
70, mentre per la conoscenza della topografia sacrale romana, è indispensabile la consultazione di 
SAXER 1989, pp. 917-1032, in part. pp. 987-993, ove l’elencazione dei loca sanctorum (in molti casi 
riconducibili, come mostrato da SPERA 2008, pp. 335-349, alle passiones), ovvero dei santuari 
martiriali romani - il cui numero, ammonta a ben 136-  vale già da sé come espressione della forza e 
della portata di tale culto, favorito certamente dalle trasformazioni archiettonico-funzionali delle 
aree cimiteriali, adesso deputate ad accogliere i flussi dei pellegrini. Sugli interventi architettonici 
nelle aree sepolcrali tra Roma e il Lazio, cfr. FIOCCHI NICOLAI 1995B, pp. 197-232, e più di recente 
FIOCCHI NICOLAI 2008, pp. 313-334; mentre per le successive trasformazioni dello ‘spazio cristiano’ 
–ovvero il passaggio dai complessi martiriali sotterranei extra moenia all’architettura sacrale in 
superficie intra meoenia- rinvio alle osservazioni di PANI ERMINI 2000, pp.  397-419; CECCHELLI 2000, 
pp. 421-438.  
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reliquie erano considerate tali), continuò ad essere  disperatamente ricercata ancora da 

papa Pasquale I (817-824)98.   

          A quel punto i martiri non potevano di certo rimanere soli, indifesi, lontani dalla 

città e per giunta in balia dei saccheggiatori. Così, contravvenendo alla sua 

pluricentenaria consuetudo, la Chiesa di Roma, nelle persone di Paolo I (756-767) e 

Pasquale I  (817-824), decise finalmente di organizzare il grande trasloco dei martiri, i 

quali, abbandonate per sempre le buie sepolture sottoterranee, andarono a dimorare in 

lussuose abitazioni, le luminose basiliche in superficie99.   

            Ovviamente i martiri divennero tra loro condomini e dovettero spartirsi i nuovi  

spazi ad essi deputati: cripte, oratori e altari si fecero appartamenti atti ad accogliere le 

loro reliquie e, per conseguenza, la liturgia cambiò veste, frammentandosi allo stesso 

modo che gli spazi delle basiliche100.  

          Anche la ‘scrittura di cose sante’ rinnovava le sue vesti, perché adesso era necessario 

che il popolo di Dio, recandosi all’interno delle cripte o al cospetto di cappelle e altari per 

pregare individualmente questo o quel santo, ne conoscesse il glorioso passato101. Ed è 

significativo che in quella stessa epoca, alla moltiplicazione delle reliquie martiriali 

all’interno delle chiese, corrisponda la nascita di nuovi generi agiografici, ove si assiste ad 

un’eguale moltiplicazione di ‘storie sante’ in codici monografici o miscellanei, che ebbero 

                                                 
98 DELEHAYE 1934, p. 82 e ss. Per l’abbandono delle aree sepolcrali del suburbio romano, cfr. la 

sintesi di FIOCCHI NICOLAI 2002, pp. 59-65.  
99 Per un esaustivo quadro sulle traslazioni nella Roma altomedievale, si veda innanzitutto 

SAXER 1989, in part. pp. 980-982; per il caso specifico dell’imponente traslazione voluta da papa 
Pasquale I, si veda adesso GOODSON 2005, pp. 123-141; i cui contenuti sono stati notevolmente 
ampliati in GOODSON 2010, di cui si vedano in part. pp. 197-234. 

100 Sulla frammentazione architettonica e liturgica dei luoghi di culto altomedievali a seguito 
della presenza in essi delle reliquie, si veda HEITZ 1963; HEITZ 1976, pp. 73-92; DE BLAAUW 1994; 
BAUER 1999, pp. 385-446, in part. 398-399, 418-425. Sullo stesso argomento, ma in ambito monastico, 
cfr. JACOBSEN 2008, pp. 309-319. Sulle trasformazioni liturgiche e sulle innovazioni del santorale 
romano a seguito delle traslazioni, cfr. SAXER 2001, pp. 131-161, da confrontare, per quel che 
concerne i sacramentari liturgici dell’alto medioevo e le relative feste, con l’approfondito studio di 
DELL’ORO 2005, in part. pp. 84-99 e le appendici I-III alle pp. 108-115.   

101 Sintomatico che, come osservato da BAUER 1999, pp. 398-399, 418-420, l’uso di cripte, altari 
e cappelle non  appare menzionato nella regolamentazione liturgica, per cui se ne deduce che tali 
luoghi erano principalmente destinati alla preghiera individuale.  



Capitolo I. Il martire tra storia e leggenda 

46 

 

ampissima diffusione tra il VII e il XIII secolo.  È il caso del libellus agiografico, recante la 

vita o più vitae di un unico santo, e del leggendario, entro cui venivano raccolte dai 

compilatori, e secondo esigenze molteplici quali la liturgia o la lettura monastica, le vitae 

di diversi santi102. I più antichi leggendari furono i passionari -il cui nucleo sarebbe stato a 

sua volta originato da piccole raccolte di acta martyrum- all’interno dei quali vennero via 

via incluse anche le leggende dei santi confessori. Ma, ovviamente, in un solo codice era 

impossibile contenere tutte quelle vitae, per cui i compilatori, sospinti anche dalle nuove 

esigenze degli ordini mendicanti, le compendiarono in leggendari abbreviati tra cui il più 

noto, nonché di vasta fortuna, è la Legenda Aurea di Jacopo da Varazze, trascritta negli 

anni tra il 1261 e il 1266103.  

           I martiri, con la loro sofferenza si erano conquistati il trionfo in Paradiso e 

soprattutto un posto eterno nella storia dell’umanità. Ma all’universo dei martiri, fatto di 

culti e preghiere, quale immagine diedero gli artisti? 

         Adesso, dopo aver attraversato il passaggio ‘dovuto’ della storia religiosa che ai 

martiri appartiene, e senza la quale sarebbe impossibile comprendere la figura del martire 

nel contesto figurativo, sarà bene riflettere su l’esprit qui les a inspirés. Per farlo sarà di 

primario interesse indagare in che modi e in quali tempi i contenuti dei documenti 

agiografici, così come  il loro canovaccio letterario, mediati dal culto tributato ai martiri, 

abbiano ispirato la genesi –che è ideazione, creazione e trasmissione- dell’immagine 

martiriale nel contesto artistico tra tardo antico e alto medioevo a cominciare 

dall’immagine del Cristo Cricefisso. Per converso sarà ancor più affascinante scoprire che 

l’immagine martiriale, ad un certo punto della sua formulazione, ha intrapreso vie 

                                                 
102 Sul genere agiografico del libellus e del leggendario, si vedano principalmente DULBEAU 

1981, pp. 11-29; PHILIPPART 1977. PHILIPPART 1985. PHILIPPART 1994, pp. 605-648, e il più recente 
ragguaglio di DEGL’INNOCENTI 1999, pp. 73-80. 

103
 Sulla Legenda Aurea di Jacopo da Varazze, si veda innanzitutto il commento critico di 

VITALE BAVARONE 2007, pp. VIII-XLIII. Per ulteriori approfondimenti si rimanda invece a BOUREAU 

1984; BOESCH GAJANO 1990; LEGENDA AUREA 1993; VITALE BAVARONE 2005, pp. 209-219 
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davvero inaspettate, suggerendo tante nuove storie da raccontare: è il vicendevole 

incontro tra gli agiografi e gli artisti104.  

                                                 
104 Il valore storico di tale incontro è stato opportunamente sottolineato da BOESCH-GAJANO 

1999, p. 130. Già DELEHAYE 1934, pp. 117-146; DELEHAYE 1955, pp. 43-47, 70-73, suggeriva 
reciproche influenze tra gli agiografi e gli artisti, ma egli supponeva che gli artisti, restituendo la 
loro personale visione dei temi agiografici, operassero indipendentemente dagli agiografi. 
Tuttavia, DE GAIFFIER 1967, pp. 194-245, nell’indagare il rapporto testo-immagine di alcuni temi 
agiografici –l’impiccato miracolosamente salvato e la leggenda di santa Barbara- sembra provare il 
contrario, ovvero che la conoscenza del testo sia stata decisiva nella formulazione iconografica dei 
temi agiografici. Pertanto, se quanto suggerito da Delehaye può essere in parte vero qualora 
riferito, ad esempio, alle raffigurazioni statiche ed essenziali di santi –le icone- il quid si pone invece 
nel caso della progettazione di cicli agiografici in scala monumentale, dove la composizione di 
scene narrative in sequenza, obbliga a presupporre una più forte dipendenza dai testi o, 
quantomeno, dall’intreccio della storia che avrebbe dovuto animarsi sulle pareti delle basiliche. 
Ovviamente, l’argomento apre un legittimo varco non solo alla vexata questio sull’uso, da parte 

degli artisti, delle guide pittoriche, ma anche sull’identità di coloro che progettavano il piano 
iconografico dei grandi cicli pittorici: artisti? Iconografi? Agiografi? Gli uni e gli altri ad un tempo? 
Su tale aspetto, qui solo brevemente accennato, si avrà modo di ritornare in seguito.    
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Capitolo II 

Il primo martire e il suo strumento di morte: gli archetipi  

iconografici del Gesù crocefisso. 

 

 

          «[…] e adesso sentivamo che tanta parte della nostra vita se ne andava, demolita dai colpi di 

martello con i quali il boia configgeva i chiodi nel palmo delle mani, ferita dal cigolio degli argani 

che sollevavano i corpi sulle forche […]»1. Questo commento affida alla voce 

„cinematografica‟ degli apostoli la restituzione di quello che doveva essere, senza sforzo di 

immaginazione, il crudele sonoro prodotto dalla „meccanica‟ del supplizio della croce.  

              Nell‟ambito del presente studio tuttavia, non sarà analizzato il complesso e 

affascinante rapporto tra la storia di Cristo, la Sua immagine e il cinema, argomento tra 

l‟altro già magistralmente sintetizzato da uno storico dell‟arte quale Belting2, quanto 

piuttosto quali conoscenze è innanzitutto possibile trarre, in merito alla figurazione del 

supplizio della croce, dalle fonti romane di ambito giuridico, letterario e dai testi del 

Vangelo, e ciò al fine di raggiungere, anche attraverso alcune „evidenze‟ archeologiche, 

l‟immagine filologicamente più „corretta‟ che del Crocefisso viene restituita dall‟arte dei 

primordi cristiani.  

           L‟aspetto interessante di questa insolita vicenda iconografica, che per molti versi 

appare ancora avvolta nel mistero, riguarda non tanto „quanto‟ sia stato rappresentato del 

                                                 
1 ZEFFIRELLI, MASINA 1977, p. 194. 
2 BELTING 2007, in part. pp. 43-48. È qui d‟obbligo citare il musical e i film -tra i più discussi 

della storia del cinema- che dell‟opera di Zeffirelli costituiscono il prima e il dopo: Jesus Christ 
Superstar (1970) di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, il Vangelo secondo Matteo (1964) di Pier Paolo 
Pasolini e The Passion of the Christ (2003) di Mel Gibson. Di quest‟ultimo va sottolineato il tentativo 
di PICCAT 2005, pp. 629-288 di ricostruirne il contesto iconografico „anti semita‟ partendo dalle 
immagini della Flagellazione di età medievale. Sembra invece attenere più al taglio della critica 
cinematografica il contributo di GRIFFITHS 2007, pp. 3-39, dove l‟autrice prova a restituire le fonti 
iconografiche da cui Mel Gibson avrebbe tratto le sceneggiature del suo film.   
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Crocefisso, e quanto dunque sia sopravvissuto, ma „quando‟ lo si sia fatto. Infatti, come si 

avrà modo di dire, la maggiore problematica legata alle immagini della crocefissione di 

Gesù è proprio il tempo; più si arretra nel tempo e più le opere che raffigurano Cristo 

hanno la possibilità di approssimarsi a quell‟anno zero della cristianità –il trentatreesimo 

anno di Gesù- finendo così per divenire possibili archetipi iconografici: le prime „vere‟ 

immagini di Cristo martire storicamente documentabili. Quale, allora, l‟immagine del 

Crocefisso, fonte esegetica ed iconografica delle più antiche immagini martiriali, che è 

possibile riconoscere come „prima‟? Sarà utile adesso soffermarci sinteticamente sulle fonti 

giuridiche e letterarie che descrivono il supplizio della croce.  

 

2.1 Humiles  et  sublimes                                                                                                             

          Ciò che contraddistingue la crocefissione romana dalle altre storicamente conosciute 

–persiana, greca, cartaginese- è, secondo Eva Cantarella, la «tecnica e una crudeltà 

sanguinaria assolutamente peculiari e inedite»3. Ma cosa dovevano esattamente aspettarsi 

coloro che venivano messi in crucem? Proviamo a chiarire alcuni punti della questione, 

fondamentali per la datazione delle opere che analizzeremo tra poco. 

           La croce4 era uno strumento di supplizio composto da due parti di legno che 

venivano assemblate tra loro: lo stipes, il palo verticale fissato al terreno, ed il patibulum, la 

tavola orizzontale che, assicurata con delle corde alle spalle del condannato (le corde forse 

venivano legate all‟avambraccio o ai polsi), veniva trasportata dallo stesso sino al luogo 

ove si sarebbe svolto il supplizio5.  

                                                 
3 CANTARELLA 1996, p. 192.  
4 Sulla meccanica della croce cfr.  THOBY 1959, pp. 1-9; CANTARELLA 1996, pp. 192-198 e più di 

recente la buona sintesi di GRANGER COOK 2008, pp. 262-285. 
5 In epoca più tarda, il lemma patibulum (che fa letteralmente riferimento alle braccia 

„allargate‟-„aperte‟ e in questo modo inchiodate sulla traversa orizzontale, il patibulum appunto)  
già divenuto sinonimo di crux, verrà ad indicare non tanto lo strumento di morte quanto lo spazio 
d‟azione della tortura stessa. A proposito cfr. DUMONT 2007, pp.89-90.   
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         La posizione del patibulum rispetto allo stipes modificava la forma assunta dalla crux: 

si aveva una crux commissa se il patibulum e lo stipes formavano tre bracci; si aveva una 

crux immissa (o capitata) se il patibulum e lo stipes formavano quattro bracci.  A sua volta, 

l‟altezza dello stipes poteva generare un supplizio nel supplizio: se lo stipes era basso si 

aveva la crux humilis, che esponeva i condannati anche alla damnatio ad bestias, all‟attacco 

degli animali volatili o quadrupedi che fossero; se lo stipes era alto circa 1 mt da terra, si 

aveva la crux sublimes, in cui il condannato era più facilmente visibile anche a distanza6. 

Quale tra queste la croce di Gesù? La immissa e sublimes, in quanto sappiamo che il soldato 

ai piedi della croce, fece bere Gesù attraverso una spugna portata alla Sua bocca per 

mezzo di una canna. Abbiamo il primo dato ai fini dell‟analisi iconografica: la croce di 

Gesù era la crux sublimes, la croce „alta‟ dunque.   

          Definito il tipo di crux, è necessario chiarire adesso come il reo veniva assicurato al 

patibulum e allo stipes: corde, chiodi o entrambi? Ad esclusione dei Vangeli, dov‟è detto 

che Gesù fu inchiodato alla croce ,l‟unica fonte giuridica relativa a tale aspetto è la Tabula 

Puteolana, «una lex per l‟appalto dei servizi funebri» in cui sono fissate le regole sul come 

mettere in croce gli schiavi, sia che la richiesta provenisse da un privato sia da un 

magistrato7. Qui è detto che il redemptor, ossia il proprietario della „ditta‟ funebre, è tenuto 

a fornire, oltre che verbatores e carnifici, l‟occorrente utile al supplicium, ovvero «cruces 

clavos pecem ceram candelas»:  anche i chiodi dunque8.  

                                                 
6A parere di DUMONT 2007, p. 93, nota 32, questa differenziazione è frutto di un errore 

interpretativo di CANTARELLA 1996, p. 193. 
7 Per la Tabula cfr. DE MARTINO 1975, pp. 211-214 (la cit. tra virgolette è da IDEM, p. 211);  

CANTARELLA 1996, pp. 195-196; DUMONT 2007, pp. 91-93. 
8 Per quel che riguarda la presenza della pece e della cera, è probabile che venissero impiegate 

o per torturare i crocefissi (cosa non difficile a realizzarsi, a maggior ragione se si trattava di una 
crux humilis) o impiegati per un‟altra pena: la vivi crematio, che poteva „agevolarsi‟ facendo 

indossare al condannato la tunica molesta, un abito intriso di pece e zolfo. Cfr. DE MARTINO 1975, p. 
212; CANTARELLA 1996, p. 224, 400 e nota 7. Tale dettaglio non viene riportato dal MOMMSEN 1907, 
III, pp. 260-261. 
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          Quindi non può esservi dubbio sul fatto che i chiodi venissero davvero utilizzati nel 

supplizio della crocefissione e la loro presenza nella figurazione artistica appare dunque 

coerente con la verità storica. Resta però un quesito: dove esattamente i chiodi venivano 

piantati? E quanti? A tale domanda i Vangeli danno la loro risposta: a Gesù i chiodi 

vennero piantati nel palmo delle mani, ovvero nell‟area centrale del metacarpo. Però il 

Dott. Barbet, che aveva compiuto alcuni macabri esperimenti su dei cadaveri, asserì che la 

crocefissione con i chiodi era possibile solo se questi ultimi erano piantati al patibulum 

perforando non già l‟area centrale del palmo delle mani (metacarpo) ma lo spazio tra le 

ossa di giunzione dell‟avambraccio ed il palmo (ovvero il carpo), altrimenti il peso del 

corpo, scivolando verso il basso, avrebbe lacerato le mani vanificando la crocefissione 

stessa9. Tuttavia è pur vero che alcune fonti, quali Tertulliano e Gregorio di Tour, 

asseriscono, rispettivamente, della presenza nello strumento croce di un sedilis excessus, 

sul quale il reo avrebbe potuto sedersi avendo in questo modo prolungata la sua agonia, e 

di una parvulae tabulae,  ovvero un suppedaneum, dove affixae sunt plantae10.  

          Rimane perciò di difficile soluzione la questione relativa al posizionamento dei 

chiodi sui piedi: solo un chiodo trafiggeva i due piedi posti l‟uno sotto l‟altro (piede 

destro sotto il sinistro), oppure i piedi, separati, posizionati con la pianta sullo stipes (o sul 

suppedaneum), erano trafitti fra il tarso e il metatarso11 o, in ultimo, i piedi erano posti in 

maniera parallela allo stipes e inchiodati lateralmente sotto il malleolo? Un eccezionale 

ritrovamento avvenuto a  Giv‟At Ha-Mivtar (Gerusalemme) sul finire degli anni ‟60 del 

secolo corso, sembrerebbe suffragare la terza ipotesi: all‟interno di una cassetta ossario, vi 

erano i resti di un uomo crocefisso intorno al I secolo d.C. il cui piede era ancora trafitto, 

parallelamente al tallone, da un chiodo di 6 cm? (fig.1) e le cui ossa delle gambe (tibia e  

                                                 
9 L‟incredibile esperimento è sintetizzato in CANTARELLA 1996, pp. 196-197. 
10 TERTULLIANO, Ad Nationes, I, 12 (PL, 1, col. 578.); GREGORIO DI TOUR, Liber Miraculorum, I, De 

Gloria Beatorum Martyrum , 6 (PL, 71, col. 713). Cfr. THOBY 1959, p.3. 
11 CANTARELLA 1996, p197 non ne propone una possibile soluzione. 
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Fig. 1. Giv‟At Ha-Mivtar (Gerusalemme), Resto di piede maschile e sua 
ricostruzione, I secolo d.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

perone) erano spezzate, chiaro indizio del crurifragium subito di cui parlano anche i 

vangeli12. 

          I condannati venivano crocefissi nudi o erano coperti da qualche indumento 

basilare? I Vangeli non riferiscono tale dettaglio, ma è verosimile che indossassero, se non 

la tunica molesta laddove prescritto, solamente il perizonium o il subligaculum, ed è 

probabile che Gesù indossasse uno tra questi indumenti13. D‟altra  parte  è  solo  nel   

Vangelo di Nicodemo,  testo apocrifo la cui stesura risalirebbe tra il I e il II secolo d.C., ma 

che vide la diffusione -nelle principali recensioni greca, copta e latina- tra il IV e il VI 

secolo, che ritroviamo la citazione dell‟indumento che copriva Gesù:  nella versione greca 

vi si dice, infatti, che «gli misero un perizoma di lino»; in quella copta che «lo si cinse di un 

                                                 
12 Per la scoperta archeologica e il successivo approfondimento cfr. TZAFERIS 1970, pp. 18-32;  

ZIAS, SEKELES 1985, pp. 22-27. Cfr. anche VISMARA 1990, pp. 23-25, in part. p. 24 fig. 5 per una 
restituzione grafica dell‟uomo crocefisso. 

13 THOBY 1959, p. 6; per la tunica molesta cfr. supra, p. 51 nota 8. 
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linteum» e in quella latina che «lo cinsero con un panno di tela»14. A concludere la messa in 

croce dei condannati, compresa quella di Gesù come notoriamente testimoniato dai 

Vangeli, era l‟atto d‟affissione, sulla parte alta dello stipes, di una tavoletta che recava un 

titulus –I.N.R.I. nel caso di Gesù- esplicativo delle motivazioni della condanna15.  

          Queste dunque, le conoscenze che è possibile trarre dai Vangeli, dalle fonti letterarie 

e dall‟archeologia in merito alla „meccanica‟ dello strumento croce, conoscenze 

fondamentali ai fini della valutazione cronologica delle immagini riferite alla crocefissione 

di Gesù.  Però una diversa questione attiene al problema di tale supplizio: quale posto 

occupava la crocefissione  tra le pene giudiziarie di Roma antica? Cosa pensavano i cives 

romani di tale supplizio? La chiave di volta sulle considerazioni del simbolo della croce è 

costituito dall‟ „‟inganno‟‟ operato in epoca cristiana sul significato stesso della croce, ma 

andiamo per ordine.  

 

2.2 Servile supplicium. 

          Diversamente da quanto si possa pensare, la crocefissione non rappresentava 

certamente la pena capitale più rilevante del sistema giudiziario romano, perché, era la 

decapitazione, ovvero la securi percussio, a detenere questo triste primato.. È anche vero 

però che nel diritto penale romano, la crux, la vivi crematio e la damnatio ad bestias 

costituivano la sinistra triade della c.d. Summa supplicia, in cui la croce e il rogo 

costituivano pene tra loro addizionabili.  

           Quali crimini e quali uomini fossero puniti con la Summa supplicia, ovvero quale 

corrispondenza vi fosse tra il delitto e la pena, è chiarito non solo dalle raccolte giuridiche 

romane più note, quali ad esempio le Pauli Sententiae (compilate intorno al IV secolo) e 

                                                 
14 A proposito si rinvia a MORALDI 1994, in part. pp. 593-611 con ampio apparato critico e 

bibliografico, a cui seguono, da pp. 613 ss, i testi del Vangelo nelle sue tre principali recensioni (le 
citazioni sono tratte dalle pp. 626, 651, 678).  

15 Ci si riferisca ancora a THOBY 1959, p. 7, con  relativi rimandi alle fonti.  
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l‟ormai „cristiano‟ Codex Theodosianus (compilato sin dal 312 d. C. ma pubblicato nel 428 d. 

C. nell‟impero d‟Oriente e nel 439 nell‟impero d‟Occidente) ma soprattutto dalle fonti 

storico-letterarie come il De vita Cesarum di Svetonio (opera compilata probabilmente sotto 

l‟imperatore Adriano, tra il 117 e il 138 d.C.), l‟Historia Augustae (fine del IV secolo) e il De 

Martyribus Palaestinae, scritto da Eusebio vescovo di Cesarea intorno al 31316. Da tali opere 

si apprende che la condanna alla crocefissione, inizialmente riservata solo agli humiliores - 

schiavi, briganti- e per questo definita il servile supplicium,  divenne una pena statale solo 

in età imperiale ed a quel tempo estesa anche agli uomini declassati –traditori, nemici- 17.  

          La crocefissione, che fosse inflitta ad uno schiavo o ad un libero, era comunemente 

ritenuta in assoluto la più crudele ed infamante tra le condanne a morte18 e non avessero 

voluto mai gli dei, o meglio l‟imperatore, che un civis romanus venisse ignobilmente 

crocefisso: l‟idea di una fine così vile faceva inorridire anche gli scrittori del tempo come 

Cicerone che, ad una eventuale possibilità, così commentava: 

 

«Facinus est vincire civem Romanum, scelus verberare,  

prope parricidium necare: quid dicam in crucem tollere?  

Verbo satis digno tam nefaria res appellari nullo modo potest»19. 

 

                                                 
16 Per un elenco delle principali raccolte giuridiche si consulti innanzitutto MOMMSEN 1907, I, 

pp. 146-152 e  quanto più di recente sintetizzato da LEVRERO 2004, pp. 54-56; per le fonti storico-
letterarie che contengono la Summa supplicia, indispensabile la consultazione di CALLU 1984, 
innanzitutto l‟introduzione alle pp. 313-315, e di GRODZYNSKY 1984, in part. gli schemi alle pp. 373-
376, 395-396. Per l‟opera del vescovo di Cesarea: EUSEBIO DI CESAREA, De Martyribus Palaestinae, I-
XIII (PG, 20, coll. 1457-1520). 

17 MOMMSEN 1907, III, pp. 254-258; CALLU 1984, pp. 335- 339; CANTARELLA 1996, pp. 187-189, 
198; DUMONT 2007, pp. 95-96. 

18 A tal proposito, utile sapere che nell‟Historia Augustae, su 36 condanne a morte , 9 sono 
crocifissioni; nel De vita Cesarum, su 32 condanne a morte 5 sono crocefissioni, mentre solo 1 caso 

viene registrato da Eusebio, e ciò perché i condannati alla crocefissione, ovvero i martiri di cui 
parla il Vescovo, in Palestina erano uomini liberi: CALLU 1984, pp.332-333.  

19 CICERONE, In Verrem, II, 5, 170.  
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          Ma che ne fu del servile supplicium dopo la morte di Gesù? Gli studiosi sono concordi 

nel ritenere che la croce, codificatasi ormai come simbolo della morte di Gesù, deve la sua 

scomparsa al volere dell‟imperatore Costantino, che la sostituì con l‟altrettanto crudele 

furca20. L‟ultimo documento in cui è fatto riferimento alla crux è il Codex Theodosianus, che 

alla data del 314 recita:  

 

«In servis quoque vel libertis, qui dominos aut patronos accusare  

aut deferre temptaverint, professio tam atrocis audaciae statim in  

admissi ipsius exordio per sententiam iudicis comprimatur  

ac denegata audientia patibulo adfigatur»21 

 

         Al provvedimento di Costantino seguirono, nei trent‟anni successivi, la proibizione 

dei cruenta spectacula gladiatori (325 d.C.) e la soppressione della damnatio ad bestias (365 

d.C.), forse perché, come la croce era ormai indissolubilmente legata a Cristo, gli anfiteatri 

ricordavano quanto sangue fosse stato versato dai martiri sulle arene; la vivi crematio, 

invece, fu l‟unica pena subita dai cristiani a non essere repressa22.  

          Circa quattrocento anni dopo però, a Bisanzio sia l‟immagine di Cristo crocefisso che 

il ricordo della sofferenza dei martiri sembrano essersi dissolti nel nulla: nel 726 Leone III 

l‟Isaurico avrebbe promulgato la terribile Eklogê, che introduceva per i condannati le 

                                                 
20 Per il passaggio dalla crux alla furca, lo studio di riferimento rimane ancora quello di  

FRANCHI DE‟ CAVALIERI 1907, pp. 63-114. Su questo punto si confrontino anche CALLU 1984, p. 335, 
nota 96; Cantarella 1996, p. 395, nota 123. 

21 CODEX THEODOSIANUS, IX, 5,1. 
22 CODEX THEODOSIANUS, XV, 12, 1: «Cruenta spectacula in otio civili et domestica quiete non 

placent. Quapropter, qui omnino gladiatores esse prohibemus eos, qui forte delictorum causa hanc 
condicionem adque sententiam mereri consueverant, metallo magis facies inservire, ut sine sanguine suorum 
scelerum poenas agnoscant»; IX, 40, 8: « Quicumque christianus sit in quolibet crimine deprehensus, ludo 
non adiudicetur. Quod si quisquam iudicum fecerit, et ipse graviter notabitur et officium eius multae 
maximae subiacebit». Cfr. GRODZYNSKY 1984, pp. 369-372. Ciò nonostante, ancora sul finire del V 
secolo d.C., si registra a Roma la sopravvivenza di riti pagani quali i Lupercalia di febbraio, 

tenacemente contestati da papa Gelasio I il quale ne proibì definitivamente la partecipazione ai 
cristiani nel 495: HOPKINS 1991, in part. pp. 479-483, p. 479, nota 2 per ulteriori rimandi bibliografici 
sulla figura dei Gelasio I.   
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mutilazioni corporee, e il primo editto iconoclasta che generò la „mutilazione‟ delle 

immagini sacre, era il segno che i tempi stavano nuovamente cambiando23 

 

 

2.3 L’ ‘inganno’ della croce. 

 

«È criminale uccidere la vittima  

perché essa è sacra…ma la vittima non  

sarebbe sacra se non la si uccidesse» 

René Girard 

 

          Nella storia dell‟arte, è noto, non esiste probabilmente argomento più insidioso ed al 

contempo più affascinante di quel che riguarda le più antiche raffigurazioni di Cristo, del 

Suo ritratto certamente, ma soprattutto della narrazione figurata della Sua passione, il 

primo martirio della cultura cristiana. Quanto poc‟anzi accennato sul „meccanismo‟ del 

supplizio croce e sull‟idea d‟ignobiltà che irrimediabilmente l‟avvolge, diverrà risorsa 

fondamentale per la lettura delle rare e preziose testimonianze figurative del Crocefisso 

sopravvissute dall‟antichità al trascorrere del tempo.  

            Tutto, a dire il vero, si diparte da un assunto quanto mai elementare: prima della 

venuta del Nazareno, la crux non era solamente un veicolo di morte ma il veicolo di morte 

degli humiliores e il suo valore, irrimediabilmente negativo, veniva potenziato proprio da 

quest‟ultima accezione, tant‟è che veniva reputato funesto anche il luogo ove essa trovava 

svolgimento24.  Dunque non solo uno strumento di morte, ma anche il più esecrabile.  

                                                 
23 Tra le mutilazioni, il taglio delle mani, della lingua, del naso (questa la pena dei delitti 

morali e materiali contro la Chiesa) e l‟accecamento: PATLAGEAN 1984, pp. 405-410. Sulla 
controversia iconoclasta cfr. LAZAREV 1967, pp. 104-123; KITZINGER 1992, pp. 182-200; BESANÇON 

1994, in part. pp. 170-180; RE 1999, pp. 171-183 con ulteriori rimandi bibliografici a p. 182; BELTING 

2001, pp. 181-203. 
24 A conferma di ciò non solo DT 21, 22-23, che recita: «Se uno sarà reo di delitto capitale e tu lo 

metti a amorte, appiccandolo a un palo, il suo cadavere non rimanga appeso al palo tutta la notte, ma 
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          È fondamento della critica d‟arte rivolta allo studio delle prime manifestazioni 

figurative di cultura cristiana che proprio tale assunto, ovvero l‟abominio dello 

strumento-croce, abbia impedito la nascita e quindi l‟affermazione, nei secoli alti del 

cristianesimo, dell‟immagine del Messia in croce – e di conseguenza dell‟intero ciclo della 

Passione- poiché  la Sua figura inchiodata al patibolo era da considerare, contrariamente a 

quanto io credo, un tale tabù visivo che doveva essere necessariamente censurato. Valga 

fra tutte, almeno per la sua icasticità, quanto riferito della Ballardini, secondo cui  

l‟assenza iconografica del Gesù in croce nei primi secoli cristiani sarebbe dovuta 

all‟«insufficienza iconica della rappresentazione della morte di Cristo e del suo strumento di 

supplizio all‟annuncio della venuta del Messia»25, intendendo con ciò che l‟immagine del 

Crocefisso non sia già di per sé teofanica.  

        Tale considerazione, che non tiene conto della ben salda staurologia evangelica e 

patristica -staurologia senza la quale, è bene ricordarlo, non potrebbe esistere l‟esaltazione 

liturgica e figurata del martire e del suo strumento di tortura- si congiunge, di contro, ad  

 

 

 

                                                                                                                                                    
seppelliscilo senz‟altro il giorno stesso, perché l‟appeso è una maledizione di Dio; or, tu non devi contaminare 

la terra che il Signore, Iddio tuo, ti dà in possesso», ma anche il fatto che i resti dei corpi, sia dei 
crocefissi che dei condannati al rogo, venivano abbandonati sul luogo della pena e fatti consumare 
dalle bestie o ammucchiati in un ossario, ritenuto, appunto, maledetto. Cfr. PITTA 2007, pp. 108-109 
per il commento a questo passo a cui si aggiunga CALLU 1984, pp. 337-338 e ivi il commento alla 
nota 107 in merito al recupero del cadavere, o di quello che ne rimaneva se bruciato vivo, da parte 
della comunità vicina al condannato.    

25 BALLARDINI 2007, p. 284. La studiosa sembrerebbe accostarsi, pur se con esiti diversi, ad un 
passo (non citato tuttavia) di GRABAR  1983, p. 163, secondo cui «[…]le immagini della crocefissione 
non servivano a ricordare la realtà della morte di Cristo, ma a mostrare la sua gloria, la sua vittoria sulla 
morte (come simbolo della Resurrezione), l‟universalità della salvezza attraverso al croce, ecc.». Risulta 
evidente che per Grabar non si tratta di „insufficienza‟ iconografica ma di una diversa „destinazione 
d‟uso‟ dello strumento croce, mentre a parere dello stesso (IDEM, pp. 72-73), l‟assenza di immagini 
della crocefissione starebbe in bilico tra la difficoltà di accettare i nuovi significati della croce e la 
mancanza, a differenza dell‟iconografia della decapitazione (per cui cfr. infra, pp. 315-317), di 

precedenti iconografici di età romana. Su quest‟ultimo punto cfr. anche CASARTELLI NOVELLI 1996, 
in part. pp. 57 e ss., i cui argomenti sono stati più di recente riproposti in EADEM 2001, in part. pp. 
749-758.  
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Fig. 2.  Roma, Cimitero di Pretestato, Volta con affresco delle Quattro stagioni, seconda 
metà del II secolo (da WILPERT 1903) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un altro „pericoloso‟ topos storiografico, quello secondo cui l‟arte paleocristiana, per via di 

una «legge della non violenza», non lascerebbe spazio alle scene emotivamente forti26. 

          Da un lato quindi, la visione della morte di Cristo non diventerebbe simbolo e non 

sarebbe bastevole alla comprensione del Sua rivelazione, dall‟altra l‟immagine della Sua 

passione e morte non sarebbe stata riscattata nel luogo sotterraneo in cui riposano i 

defunti, un luogo che, per quanto gaia e fresca possa essere la sensazione emanata dalle 

sue pitture –quasi uno spalancarsi di finestre su di un giardino di primavera (fig. 2)- 

rimane comunque, al di là della festa di colori, greve e drammatico.  

                                                 
26 Questa „legge‟ prende le mosse dal ben noto contributo di DE BRUYNE 1959, in part. pp. 180-186, 

secondo cui «il n‟est personne […] dès qu‟on l‟éclaire de l‟optimisme et de l‟allegresse qui constituent une des 
tendences les plus fondamentales de l‟art des catacombes» (citazione da p. 183). A parere di BISCONTI 1995, pp. 
253-255, in part. p. 254, ma anche della CALCAGNINI CARLETTI 1987, pp. 1729-1739, in part. pp. 1729-1731 
(vedi infra, p. 158 e ss.), sarebbe stato proprio il De Bruyne ad aver proposto «la legge iconografica della 
“non violenza”», pur se lo studioso sembra aver sostenuto, almeno in quel contributo, l‟idea di una 
«absence systématique, dans l‟art chrétien, du détail triste ou préoccupant».  
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               Diversamente, quali sentimenti, quali inquietudini si impadronissero dell‟animo 

di chi scendeva nel mondo ctonio delle catacombe, è testimoniato da s. Girolamo (447-

419/420) che, giovane studente in tour per Roma, così racconta la sua „paurosa‟ esperienza 

delle visite alle tombe degli apostoli e dei martiri:  

 

«Dum esse Romae puer, et liberalibus studiis erudirer, solebam cum caeteris ejusdem 

 aetatis et propositi, diebus Dominici sepulcra apostolorum et martyrum circuire;  

crebroque crypta ingredi, quae in terrarum profunda defossae, ex utraque parte ingredientium  

per parietes habent corpora sepultorum, et ita obscura sunt omnia, ut propemodum 

 illud propheticum compleatur: Descendant ad infernum viventes  

(Ps. Liv, 16): et raro desuper lumen admissum, horrorem temperet tenebrarum,  

ut non tam fenestram, quam foramen demissi luminis putes: rursumque  

pedententium acceditur, et caeca nocte circumdatis illud Vigilianum proponitur  

(Aeneid. Lib.II): Horror ubique animos, simul ipsa silentia terrent»27 

 

         Quindi, asserire che ai primordi del cristianesimo si sia proceduto con ratio a 

censurare le immagini delle Passiones di Gesù e dei martiri28, poiché esse si 

configurerebbero come disturbatrici visive dell‟ameno clima catacombale, la cui atmosfera 

sarebbe tesa esclusivamente all‟esaltazione trionfante della nuova fede, vorrebbe dire 

innanzitutto negare il fondamentale valore soteriologico, di rango innanzitutto 

concettuale e di conseguenza visivo, dell‟immagine del Cristo in croce e del supplizio dei 

martiri. 

                                                 
27 GEROLAMO, Commentarium in Ezechielem Prophetam,  XII, XL (PL, 25, col. 375). BISCONTI 2002, 

pp. 71-72,  interpreta questo brano come una «drammatizzazione tipica dei ricordi di infanzia».  
28 BISCONTI 2000A, pp. 376, parla anche di «omertà figurativa». Cfr. anche BISCONTI 1995, pp. 

253-255, per la „censura‟ sulle immagini violente.   
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          Esistono pertanto, vie di lettura che possano mantenere intatto il senso e il ruolo 

evangelizzatore delle immagini di Gesù in croce, oppure bisogna rassegnarsi a credere 

che le prime comunità cristiane credevano in un Dio di cui rifiutavano paradossalmente, 

per motivi di etica visiva, l‟immagine più pregnante29? Si dovrebbe pensare allora ad un 

presunto potere dissuasivo dell‟immagine del Cristo sofferente e dimostrarne la 

veridicità. Ma la congettura è ragionevolmente insensata perché, se le prime comunità 

cristiane non fossero state fortemente motivate dal nuovo credo, che fonda  la sua ragion 

d‟essere sulla sofferenza della croce, allora dubito che i suoi seguaci avrebbero potuto 

donare la propria vita per ricevere in cambio „solamente‟ la palma del martirio. Come 

dirimere questo non semplice caso iconografico?  

            Bisogna ricominciare innanzitutto dai vangeli, e nello specifico dall‟opera di san 

Paolo e  poi proseguire verso la rivalutazione di un gruppo di opere che la critica ha 

voluto irrimediabilmente archiviare come falsi,  isolandole dalle „prime‟ e „vere‟ immagini 

del Crocefisso, perché ritenute iconograficamente troppo precoci.  

 

2.3.a  Tra storia e memoria 

          Le contraddizioni e le stratificazioni semantiche di cui viene caricata la croce al 

passaggio dalla paganità al cristianesimo, è un fatto certamente ineludibile. La croce ed il 

Cristo ad essa inchiodato, catalizzano la „fine‟ del codice segnico-significativo (ossia letterale 

e figurale) del mondo classico ed il „principio‟, la formulazione di nuovi segni e significati 

                                                 
29 Secondo quanto spiegato da BELTING 2007, in part. pp. 59-63, le immagini (in riferimento ai 

ritratti) di Cristo erano già presenti ai primordi del cristianesimo ma non diffuse presso i circoli 
cristiani a causa dei limiti imposti dal Decalogo. Non si tratterebbe quindi di un‟avversione alla 
raffigurazione del Crocefisso ma in senso più ampio alle immagini. 
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del mondo cristiano che, attraverso l‟acquisizione del vecchio codice culturale, divengono 

alterati o addirittura invertiti rispetto alla semantica originaria dei segni stessi30.  

          La frattura che sottende il vecchio e il nuovo codice può, in tal senso, limpidamente 

individuarsi in quell‟inevitabile quanto innovativa ri-significazione in chiave escatologica e 

soteriologica, quindi da concetto negativo a positivo, operata dal cristianesimo sull‟idea 

della morte, soprattutto della morte violenta per esecuzione, un‟attitudine quest‟ultima 

che sembra appartenere solo e soltanto alla cultura cristiana31. Nessun‟altra cultura visiva 

del mondo antico è conosciuta per aver legittimato tanto quanto il cristianesimo la 

formulazione visiva di codici rappresentativi dominati dalle tematiche della morte 

violenta, della morte subìta, e di averne fatto uno sponsor religioso e sua stessa ragion 

d‟essere. A Babilonia la morte poteva essere una punizione deterrente, in Grecia mitica e 

sublime, nell‟antica Roma crudele emblema del potere imperiale, ma mai e poi mai un 

simbolo religioso e di vita.  

          Forse in questa riconversione di valori, che è uno stravolgimento di ideali, si scorge 

una co-sofferenza, una condizione simpatetica che ad un certo punto della storia 

dell‟Impero rende il cristianesimo necessario32. I sintomi di tale inclinazione umana, prima 

personale e poi collettiva, possono essere ben espressi da un passo di lettura in chiave 

psicologica di Bianchi Bandinelli in riferimento alla ritrattistica del III secolo d.C.: «Se noi 

guardiamo alla scultura del III secolo della nostra era nei centri maggiori dell‟impero romano, 

restiamo colpiti particolarmente dal fatto che spesso i volti assumono un espressione di dolore […] 

Non si tratta di dolore fisico […] il dolore morale, l‟afflizione, si palesava iconograficamente nei 

                                                 
30 Per le implicazioni semiotiche di questo „scontro‟, nonché assimilazione, tra il mondo del 

tardo antico e del cristianesimo, si rinvia principalmente alle intuizioni di GRABAR 1983, pp. 23-77, 
in part. pp. 51-54,  e CASARTELLI NOVELLI 1996, in part. pp. 1-16.  

31 Atteggiamento delle comunità cristiane  a cui si associa, di contro,  quella che oggi 

chiameremo „obiezione di coscienza‟, ovvero della nonviolenza. Cfr. BUTTURINI 1990, pp. 43-48.  
32 Per una definizione di atto simpatetico nell‟ambito della liturgia cfr. BONACCORSO 2008 , pp. 

74-76. 
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gesti e non nell‟espressioni del volto. Si tratta di qualche cosa di nuovo: non di dolore fisico, ma 

angoscia morale»33: era la fine del mondo antico. 

          I cristiani, diversamente dai pagani, avevano già nei primi secoli della loro era 

almeno una certezza: la croce. Ed è  intorno alla certezza della croce che l‟apostolo Paolo 

fonda tutta la pienezza del suo pensiero rivolto a Cristo, e lo fa attraverso meccanismi 

linguistico-argomentativi del tutto particolari, meccanismi che potrebbero rivelarsi fonti 

ispiratrici dei procedimenti immaginativi che hanno governato le figurazioni archetipali 

del Crocefisso nell‟arte nei primi secoli della nuova era.  

         Nel pensiero paolino, infatti, la croce è il luogo ove si verifica il paradosso cristiano, 

ove risiede la non logica, l‟insensato, lo stupore34.  Ciò che era «scandalo per i Giudei e follia 

per i Gentili» (1Cor, 1, 22,23) per Paolo non è più motivo di vergogna (Rm 1,16) ma 

piuttosto paradossale motivo di vanto poiché salvezza dell‟uomo: «Quanto a me, non sia 

mai che mi glorii d‟altro se non della croce del Signore nostro Gesù Cristo» (Gal 6, 14)35.  

Paolo procede all‟esaltazione del Crocefisso avvalendosi oltre che della retorica del 

paradosso anche dell‟antitesi e dell‟ossimoro: «Colui che non conobbe peccato per noi lo fece 

peccato affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui» (2Cor 5,21); e ancora «[…] Gesù Cristo 

essendo ricco si fece povero per voi affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» 

(2Cor 8,9)36.  

           Il pensiero paolino, esemplare prova di eccellente dominio della retorica volta a 

ribaltare il comune senso delle cose, della croce in questo caso, lascia il campo ad 

un‟osservazione di taglio più schiettamente antropologico, che riconduce il paradosso 

                                                 
33 BIANCHI BANDINELLI 1970, p. 3. Questo atteggiamento „apocalittico‟ è stato messo in luce 

anche da SORDI 2004, pp. 147-148 e ivi note 2-3 per i rimandi bibliografici.  
34 Per tutte le implicazioni della retorica del paradosso nel pensiero paolino, si rinvia al 

contributo di  PITTA 2007, pp. 97-117, in part. 105-106. 
35 IDEM, p. 110. 
36 IDEM, p. 104-105, note 30-31.per i rimandi alla letteratura specifica sull‟argomentazione 

retorica in  s. Paolo. Cfr. anche BARBAGLIO 1990, pp. 108-128, in part. pp. 116-122 per il problema 
della violenza nella teologia paolina. 
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della croce alla questio del suo „inganno‟, ovvero della croce che, mutando di sema, riesce a 

capovolgere il rito del capro espiatorio: da simbolo di morte a unico mezzo di salvezza, 

ovvero, secondo i parametri dell‟asserzione girardiana, della violenza che scaccia la 

violenza37. 

          Ciò che a questo punto è possibile definire come „inganno‟ della crux, ovvero 

momento supremo della dialettica positiva fra gli opposti (uomo-dio, morte-vita, fine-

inizio…) che danno nuova forma interiore ad un significante uguale a sé stesso –aspetto 

che si manterrà valido anche per la vicenda figurativa martiriale e per l‟iconizzazione che 

attiene agli strumenti  di tortura o della pena capitale- è quel passaggio dalla dimensione 

storica a quella mitica e in ultimo a quella memoriale della crux servile supplicium, possibile 

solo attraverso l‟antropomorfismo religioso che riflette una delle due nature di Gesù, 

quella umana che testimonia il Suo passaggio nel mondo38.  

           Il trasformarsi del Crocefisso da una dimensione all‟altra, è figurativamente segnato 

da quell‟iniziale presenza dello strumento-croce (quasi) esclusivamente nel testo verbale 

della codificazione giudiziaria romana a cui segue lo strappo della croce dallo scorrere del 

tempo, per cui essa diviene eterna  nell‟ „astrazione‟, ovvero iconizzata in signi cruciformi 

–staurogramma o cristogramma39- ed infine calata per la prima volta nella nuova era, 

quella cristiana, per mezzo del potere evocativo-memoriale, della sua narrazione figurata: 

                                                 
37 A tal proposito le interessanti le osservazioni filosofico-antropologiche di RECUPERO 2010, in 

part. pp. 31-37. La posizione „estrema‟ di René Girard, soprattutto nel suo La violence et le sacré 
apparso nel 1972, riassumibile nell‟idea di una violenza primordiale che sta alla base della 
formazione delle società, e dunque anche di quella cristiana, non sempre è stata accolta 
pienamente, per cui è senz‟altro utile la consultazione della critica mossa all‟antropologo da 
BONORA 1990, pp. 7-106.  

38 Diversamente, proprio le speculazioni teologiche intorno alle due nature di Cristo 
starebbero alla base della difficoltà di rappresentare il momento della crocefissione: PIEROBON-

BENOIT 2007, p. 308-309. 
39 Per il signo costantiniano cfr. CASARTELLI NOVELLI 2007, pp. 231-258, in part. pp. 234-240; 

IDEM 1996, PP. 60-79. 
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tempo passato e tempo futuro si annullano nella verità figurata del Crocefisso di cui il 

credente si fa nuovo testimone per mezzo della rievocazione liturgico-contemplativa40.  

          È la memoria del Crocefisso, la sua capacità di rievocare tanto la sofferenza della 

morte quanto la gioia della Resurrezione ad imporre un drastico cambiamento, ove la 

libertà di professione di fede offerta ai cristiani non era certamente bastevole. A questo 

infatti, aveva già pensato Gallieno (unico imperatore dal 260 al 268 d.C.) che, stretto tra il 

padre Valeriano e il successore Diocleziano, i due „grandi persecutori dei cristiani, 

emanava nell‟anno 262 un editto con cui avrebbe stabilito la liceità del cristianesimo, 

liceità definitivamente conquista per volere di Costantino I con l‟Editto di Milano del 

31341.  

          Ma questi cambiamenti in seno alla legislazione dell‟impero, erano immediatamente 

percepibili nella loro integrità da parte delle comunità cristiane? È probabile che un altro 

evento, molto più dell‟Editto del 313, abbia costituito il vero ed incommensurabile 

cambiamento collettivo per i cristiani: la soppressione della pena di morte per 

crocefissione. Il non vedere più croci che da terra si innalzavano al cielo e crocefissi 

sofferenti inchiodati al patibulum, è dovuto esser un cambiamento di tale portata che per 

noi, adesso, risulta difficile da comprendere appieno.  

          Più che al sogno Costantino, alla sua visione e all‟Editto del 313 -esperienze le prime 

due di un‟inventio della croce strettamente privata, pur se con risvolti collettivi42- il vero 

                                                 
40 Sul problema del rapporto tra ricordo, memoria e immagini sacre, si rinvia innanzitutto a 

quanto osservato da BELTING 2001, pp. 23-29; IDEM 1986, in part. pp. 21-26 e al più di recente 
contributo di BACCI 2009, pp. 7-25, in part. pp.  9-10, dove commenta: «Il principio di fondo […] non è 
tanto quello di far uso delle pitture come surrogati dei testi a uso e a consumo del popolino […] quanto di 
contribuire efficacemente a quell‟esercizio devozionale della memoria con cui ogni cristiano è chiamato a 
rimettere in atto in prima persona le tappe fondamentali della storia della salvezza».  

41 L‟editto di Gallieno è conosciuto grazie alla testimonianza che ne riporta EUSEBIO DI 

CESAREA, Historia Ecclesiastica, VII, 13 (PG, 20, coll. 334-338). A proposito si rinvia alle conclusioni 
di SORDI 2004, pp. 156-159; 171-216. 

42 A proposito cfr. GRABAR 1983, pp. 58-62, il quale sottolinea il ruolo profilattico svolto dal 

monogramma cristologico di epoca costantiniana, a cui si associa, come osservato da WALTER 1997, 
pp. 193-220, in part. pp. 194-195,213-215, la funzione apotropaica qualora alla croce si 
accompagnino le lettere IC XC NI KA. Tale funzione, d‟altra parte, sopravvive, seppur con altre 
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„inganno‟ della croce, e dunque una sua nuova visualizzazione, è da attribuirsi a 

quell‟epoca che segue l‟anno del 314, un anno denso di significati se ad esso si riferisce 

l‟ultimo documento ufficiale in cui compare la parola „patibulum‟43: la crux da quel 

momento non sarebbe mai più stata un servile supplicium ma solamente la crux di Gesù44.  

          La ri-semantizzazione della croce e del Crocefisso non è stato un avvenimento socio-

culturale che poteva realizzarsi nel giro di poco tempo perché, prima di riuscire a vedere 

nella croce qualcosa di nuovo e che non era solamente, ma anche un supplizio, ci vollero 

molti anni. È bene, in questa parte dedicata alle più antiche testimonianze iconografiche 

del  Crocefisso, operare subito un distinguo tra il ruolo assunto dalla croce tau, o greca, e 

quello della croce latina, quest‟ultima, diversamente dal tau, la croce filologicamente più 

„corretta‟ e che aderisce al referente storico dello strumento di supplizio romano piantato 

sul Golgota45.     

          Tra queste croci andrebbero ancora distinte le c.d. „croci senza Cristo‟ (dizione 

paradossale se vogliamo)-il cui posto è occupato da una profusione di gemme o fiori- che 

non sarebbero mimesis della crux-supplizio ma piuttosto manifesto apocalittico/trionfale- 

tradotto in scala monumentale innanzitutto da Costantino e la cui valenza teologica 

sarebbe equivalente alla crux-salutis da lui vista in cielo e narrata da  Eusebio di Cesarea e  

                                                                                                                                                    
soluzioni, almeno sino all‟epoca romanica, quando lo staurogramma e il cristogramma sono 
accompagnati da motivi zoomorfi di tradizione prettamente pagana (teste animali): BARTAL 1993, 
pp. 111-132. La dimensione „magica‟ assunta dagli staurogrammi  e dei cristogrammi, è stata messa 
bene in luce in una comunicazione tenuta da RENAUT 2005, pp. 1-8. Per quel che riguarda invece 
l'inventio della Vera Croce dalla leggenda alle immagini, cfr. BAERT 2004, in part. pp. 54-80. 

43 Cfr. supra, p. 56. Alla soppressione della crocefissione, segue, tra il 315-316,  l‟abolizione 
della marchiatura a fuoco sul volto dei condannati. Cfr. CODEX THEODOSIANUS, IX, 40, 2 :«Idem a. 
Eumelio. Si quis in ludum fuerit vel in metallum pro criminum deprehensorum qualitate damnatus, minime 
in eius facie scribatur, dum et in manibus et in suris possit poena damnationis una scriptione comprehendi, 
quo facies, quae ad similitudinem pulchritudinis caelestis est figurata, minime maculetur ». 

44 Da sottolineare, a tal proposito, che la comparsa del labarum come insegna 
imperiale/trionfale  costantiniana, non  sarebbe avvenuta prime della sconfitta di Licinio nel 324, 
quindi dopo la soppressione della pena di morte per crocefissione: TARTAGLIA 1984, p. 60. Sul 
labarum e le sue relazioni con la tradizione dei trofei di cultura pagana, cfr. STORCH 1970, pp. 105-
118, in part. pp. 112-113, note 1-3 per le diverse accezioni del labarum indicate da Eusebio di 

Cesarea; per le stringenti relazioni tra la visione di Costantino e la tradizione onirica pagana ci si 
riferisca a CALCANI 2007, pp. 223-230. 

45 Cfr. PIEROBON-BENOIT, 2007, p. 309. 
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Fig. 3. Ravenna, Battistero degli Ariani, Mosaico 

della volta raffigurante l‟Etimasia, particolare, prima 
metà del VI secolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lattazio- in cui la Casartelli Novelli vede «[…] al massimo livello la scelta semantica 

fondamentale dell‟arte e della figurazione cristiana», ovvero sarebbe nelle croci „senza‟ Gesù 

che l‟arte dei primi secoli cristiani avrebbe identificato se stessa (fig. 3)46.  

          Pur non interessando qui l‟affascinate mondo iconografico delle „croci senza Cristo‟, 

argomento che da solo necessiterebbe di un approfondimento specifico, mi preme tuttavia 

sottolineare che non sono propensa ad interpretare tali croci come immagini di una 

                                                 
46 CASARTELLI NOVELLI 2001, pp. 752-758 (citazione da p. 705); EAD. 1996, in part. pp. 75-81; da 

confrontare con RUGGIERO 2003, pp. 245-266 in merito alla „croce preziosa‟ descritta da Paolino di 
Nola nel suo XIX carme. In generale sui programmi absidali più antichi cfr. SPIESER 1998, pp. 63-73, 
in part. p. 64, la scheda in fig. 1 per una chiara sintesi dei soggetti raffigurati; invece per un 
approccio che analizzi i problemi connessi al livello percettivo si veda PACE 2000 [1999], pp. 269-

286. Altri riferimenti alle croci „con‟ o „senza‟ Gesù, provengono dalla scultura insulare, per cui cfr. 
ancora EAD. 1994, pp. 463-504, tavv. I-XLI.. Le definisce invece „crocefissioni senza il Crocefisso‟, in 
merito ai più antichi manoscritti etiopi, BALICKA-WITAKOWSKA 1993, in part. pp. 5-29.   
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„assenza‟ che necessita di una „sostituzione‟ gemmata o fiorita che sia e secondo livelli 

percettivi di ambito retorico e tecnicamente sinestetici47, quanto di un‟assimilazione, un 

assorbimento totale e mimetico tra il corpo della croce e il corpo di Cristo, dove il livello 

semantico originario si riformula in mistero salvifico a seguito dell‟ „inganno‟ operato 

sulla crux, ovvero in supplizio=morte=Resurrezione: Gesù non è assente da quelle croci 

ma semplicemente risorto dalla  morte  che  la  croce  gli  aveva  procurato,  e  come  Gesù   

anche il legno della croce trasfigura ammantandosi di luce e risorge sbocciando 

nuovamente48.  

          Un inno alla vita le croci „senza‟ Gesù da cui risultano immagini che, „discese‟ dalla 

dimensione mitica, è possibile guardare solo «“con gli occhi dello spirito”, poiché esse 

mostrano l‟invisibile […] la realtà noumenica, la sola che esista», in linea con il pensiero 

plotiniano49. Tuttavia, ciò che interessa ora affrontare non è l‟intellegibile invisibilità di 

Gesù sulla croce, la sua astrazione mitica, ma la sua visibilità sensibile, ossia quando la 

drammatica storia sul Golgota, così come alcuni momenti che precedono la salita al 

calvario, è divenuta memoria figurata.   

 

2.3.b Dai crocefissi al Crocefisso. 

          Ripercorrere la storia che riguarda le più antiche immagini che raffigurano il 

Crocefisso impone, prima di ogni cosa, il recupero filologico, laddove se ne presentasse 

l‟evidenza, di fonti iconografiche di età romana che possano costituire un precedente non  

                                                 
47 Ovvero «il macrotesto di preziosa oreficeria „achiropita‟ che “compie” la rivelazione giovannea»: 

CASARTELLI NOVELLI 2006, p. 48.  
48 Un caso diverso sono le croci „vuote‟ in cui compare l‟agnello, spesso circoscritto da un 

clipeo, che può essere posto all‟incrocio tra patibulum e stipes o sulla parte alta dello stipes. Questo 
pattern è non solo apocalittico, in quanto rispondente al testo verbale giovanneo (Ap 14, 1-5) più 
che il „macrotesto‟ secondario dell‟oreficeria (cfr. supra, nota precedente), ma anche metaforico del 
Crocefisso per via dell‟agnello che vi compare. D‟altra parte, esso è omologo a quelle croci „vuote‟ 
in cui, ancora all‟incrocio dei bracci o sulla parte alta dello stipes, è il clipeo con la testa di Cristo. 

Per entrambi si rinvia al puntuale lavoro di BALICKA-WITAKOWSKA 1993, in part. pp. 61-78; 146-152; 
per la „maschera‟ del volto di Cristo, in part. BELTING 2007, pp. 51-95. 

49 GRABRAR 2001, pp. 21-23, 42-46. 
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Fig. 4. Roma, Sepolcro di Arieti, 
affresco con  scena di supplizio, I secolo 
d.C. (da CANALI DE ROSSI 2008) 

Fig. 5. Pozzuoli, Taberna, Graffito con immagine di 
crocefisso, I secolo d.C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

solo iconografico, ma anche „configurativo‟ rispetto all‟organizzazione nello spazio degli 

elementi, delle forme concrete che ne compongono la struttura d‟immagine; in altri 

termini tutto ciò che può essere espressione di un pattern visivo della crocefissione, e 

questo perché  «[…] l‟aspetto dell‟oggetto è influenzato […] dalle esperienze visive che l‟hanno 

preceduto nel tempo»50.    

           Le uniche, ma non per questo probabili, fonti iconografiche in cui è raffigurata la 

crocefissione di un uomo che non sia Gesù, si riferiscono al lacerto d‟affresco del sepolcro 

                                                 
50 Vedo in questa affermazione di Rudolf Arnheim, una sorprendente contiguità di intenti con 

il metodo iconografico: l‟uno agisce sul campo della percezione (sensi),  l‟altro sulla comprensione 
(intelletto), ma entrambi sulla trasmissione delle immagini. Cfr. ARNHEIM 1984, pp. 23-30, 55-62. 
(cit. da p. 60).  
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di Arieti (così chiamato dal nome del suo scopritore che lo aveva rinvenuto nel 1875) 

all‟Esquilino, recentemente interpretato come la raffigurazione del supplizio inflitto dai 

cartaginesi ad Attilio Regolo, nel corso della prima guerra punica alla metà del III secolo  51 

(fig. 4), e alla crocefissione a graffito, datata al I secolo d.C. e rinvenuta all‟interno della 

Taberna di Pozzuoli (fig. 5), locale sito nei pressi dell‟anfiteatro della città, la stessa dove è 

stata rinvenuta la Tabula di cui si è già parlato in merito al problema dei chiodi nella 

crocefissione52. 

          Nella crocefissione di Arieti, pur se estremamente compromessa nel suo stato 

conservativo, è possibile vedere un uomo denudato, ferito (la pelle sembra lacerata al di 

sotto del muscolo pettorale sinistro) e con le braccia, anzi quel che rimane del braccio 

sinistro, vincolato per mezzo di corde ad una traversa orizzontale. Quest‟ultima potrebbe 

effettivamente interpretarsi come un patibulum, però all‟identificazione del supplizio 

raffigurato come una crocefissione osta la mancanza di un dettaglio costruttivo che 

caratterizza la pena stessa. Sembra, infatti, non potersi individuare la presenza dello stipes 

- il palo verticale a cui viene fissato il patibulum- e ciò appare confermato dalla sagoma di 

colore neutro -lo stesso colore utilizzato per la realizzazione del fondo su cui si staglia la 

figura- che si intuisce tra le gambe appena divaricate del condannato: se ci fosse stato uno 

stipes, avrebbe dovuto essere non solo ben visibile dietro le gambe divaricate del  

condannato  ma  anche dello stesso colore del patibulum raffigurato più in alto.  

          A questa mancanza si aggiunge il non meno rilevante fatto che i piedi del 

condannato sembrano non essere vincolati a nessun supporto né per mezzo di corde né di 

chiodi; difficile tuttavia asserire con certezza se i piedi siano penzoloni o viceversa 

                                                 
51 Escluso che si possa trattare, come in passato proposto, della raffigurazione di un 

Telamone, e al di la che possa identificarsi o meno con Attilio Regolo, l‟uomo di Arieti è senz‟altro 
un suppliziato. Per la puntuale rilettura storiografica dell‟affresco e per la proposta di identificarvi 
Attilio Regolo, ci si riferisca a CANALI DE ROSSI 2008, pp. 1-10; cfr. anche TALAMO 2010,pp. 127-136. 

La tradizione che vuole Attilio Regolo crocefisso dai cartaginesi risulta tuttavia poco attendibile, 
come osservato da CANTARELLA 1996, pp. 190-192. 

52 Per il crocefisso di Pozzuoli cfr. FASOLA 1979, pp. pp.59-83, 322-329, fig.1-11.  
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poggiati al suolo. La mancanza dello stipes, potrebbe quindi non sostanziare 

l‟identificazione del suppliziato con un uomo crocefisso, potendovi invece più 

verosimilmente riconoscere un fustigato, forse per Supplicium more maiorum, o un 

condannato all‟arbor infelix, preventivamente legato ad una traversa per assicurarne 

l‟immobilità durante l‟esecuzione della poena53. 

          Diversamente dal suppliziato nel sepolcro sull‟Esquilino, non lascia dubbi di 

identificazione iconografica il graffito puteolano che, seppur figurativamente ingenuo, 

propone invece una „corretta‟ restituzione figurativa di come dovevano presentarsi la 

croce e la crocefissione di un condannato a morte. Che il graffito, vista la contiguità della 

Taberna all‟anfiteatro, sia stato eseguito, quasi fosse un‟istantanea fotografica, da uno 

spettatore particolarmente impressionato dalla visione di tale supplizio è plausibile ma 

ovviamente impossibile da verificare; però, al di là delle intenzioni che ne hanno motivato 

l‟esecuzione, è vero che la visione di questa immagine, proprio per la sua estemporaneità, 

lascia molto  turbati.   

          Un uomo, visto di spalle, è appeso alla croce; il suo volto è di profilo ed è ben 

visibile la bocca aperta, segno di lamento sofferente, di uno spasimo dovuto forse alla 

difficoltà di respirazione. La sua crux è commissa ed egli vi è assicurato con le mani e con i 

piedi; la mano sinistra sembrerebbe pendere dal patibulum quasi come fosse legata al 

polso, l‟altra invece appare essere ben assicurata al patibulum, ma è difficile asserire se le 

mani siano trafitte al metacarpo; i piedi invece sono sovrapposti (piede sinistro sotto al 

piede destro) e obbligati allo stipes probabilmente tramite un unico chiodo che pertanto 

potrebbe essere piantato tra il tarso e il metatarso.  

          Un dettaglio rilevante, almeno per la dinamica della crocefissione stessa, è la 

presenza di un sedilis excessus (o cornu, come definito a proposito di questo graffito) su cui 

                                                 
53 A proposito del Supplicium more maiorum la cui evoluzione potrebbe avere relazioni con 

l‟arbor infelix, si rinvia all‟esposizione di VISMARA 1990, pp. 20-25, in part. p. 21, 23, da cfr. con 
quanto osservato da CANTARELLA 1996, pp. 175-178; 186-187; 198-206. 
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è seduto a cavalcioni il condannato, che da un lato suffraga quanto descritto da 

Tertulliano, dall‟altro invece rende vani, o meglio poco utili, i macabri esperimenti 

compiuti dal dottor. Barbet. 

          Del graffito, l‟unico elemento di dubbia interpretazione, risulta essere il capo 

d‟abbigliamento di cui sembra essere ricoperto l‟uomo crocefisso. Esso è stato interpretato 

talvolta come una pelle animale, la cui funzione sarebbe quella di incoraggiare 

l‟aggressività delle fiere sulla povera vittima impossibilitata a difendersi (in questo caso la 

crux sarebbe del tipo humiliores e la pena congiunta alla „spettacolare‟ damnatio ad bestias)54, 

oppure come un segno che vuole interpretare graficamente la tensione muscolare del 

torace dilatato a causa delle braccia allargate sul patibulum. Personalmente ritengo si possa 

trattare di un capo indossato dal condannato (le braccia sembrano fuoriuscire da una sorta 

di scollo di maniche), che poi sia di pelle animale (zebrata?) o di tessuto non è cosa 

semplice da definire; credo comunque non si possa trattare né di una tunica molesta né di 

un grafema volto ad indicare la pelle del corpo dilaniata dalla flagellazione, perché le 

linee, altrimenti, avrebbero dovuto essere ad orientamento misto e non nella quasi totalità 

orizzontali55. 

          Le fonti, anzi „la‟ fonte figurativa, essendo la prima dubbia, del servile supplicium 

rimane quindi un documento esclusivo, dal momento che, nel panorama dell‟arte di età 

repubblicana ed imperiale di Roma, sembrano non sopravvivere altri archetipi di 

crocefissi che non si riferiscano alla crocefissione sul Golgota. Allora si dovrà pertanto 

constatare che, non solo in campo giuridico, ma anche artistico, la crocefissione, 

diversamente dalla più nobile e dignitosa securi percussio, era una poena talmente bassa e 

vile da non doversene giustificare il posto nell‟immaginario rappresentativo/visivo della 

                                                 
54 Cfr. supra p. 52. 
55 A tal proposito cfr. quanto già detto supra p. 51 nota 8.  
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collettività: quale avrebbe dovuto essere, d‟altra parte, l‟utilità di una sua raffigurazione? 

E quale messaggio, avrebbe potuto o dovuto trasmettere qualora raffigurata?  

          La „non‟ rappresentazione mi sembra, in ultima analisi -e questo è un dato davvero 

molto interessante- riguardare solo le due pene più feroci della Summa supplicia, la 

crocifissione e la vivi crematio, non la securi percussio e la damnatio ad bestias, quest‟ultima 

infondo considerata pur sempre un „divertente‟ spettacolo, anche se d‟appendice al munus 

gladiatorio56.      

          Questo stato di cose, dell‟inesistenza -non dell‟assenza, perché altrimenti se ne 

dovrebbe supporre, a posteriori e anacronisticamente, la presenza- di un immaginario 

collettivo intorno alla figurazione delle pene capitali più atroci, può verosimilmente 

spiegare le concrete difficoltà incontrate da parte di quegli artisti che, contesi tra il 

paganesimo e la cristianità, per primi hanno dovuto soddisfare le necessità dei 

committenti cristiani. Quindi non solo gli apologeti, ma che gli artisti dovettero pensare in 

maniera diversa, nuova, alla croce –così come sarebbe accaduto per le altre pene- ed 

„inventare‟ l‟immagine del Gesù crocefisso. Credo che questo possa essere avvenuto 

prima dei lunghissimi 400 anni circa che, secondo la tradizione storiografica più 

accreditata, sarebbero trascorsi tra la crocefissione sul Golgota e la formulazione 

dell‟immagine memoriale di quell‟evento.  

          Però, come si guardava, nei primi secoli della Chiesa, all‟immagine della 

crocefissione di Gesù?  Un giudizio „oggettivo‟ sembra provenire da uno „scarabocchio‟ in 

cui il Cristo in croce è in «stranissima rappresentanza»57. Scoperto dal buon Garrucci poco 

prima dell‟Unità d‟Italia, sul finire degli anni ‟50 del XIX secolo58, quel che ho definito lo  

                                                 
56 Utili a proposito le osservazioni di VISMARA 1990, pp. 25-26 e REA 2000, pp. 129-133, con 

ulteriori rinvii bibliografici.. 
57 GARRUCCI 1856, p. 530. 
58 Pubblicato per la prima volta in GARRUCCI 1856, pp. 529-545, e poi in IDEM 1880, p. 135; IDEM 

1881, pp. 426-427, tav. 483. L‟autore racconta così la sua incredibile scoperta:  
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Fig. 6. Roma, Antiquiarium Palatino, Graffito del c.d. Crocefisso 
Blasfemo, dal Paedagogium Palatino, II-III secolo d. C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„scarabocchio‟, è un piccolo graffito su intonaco (cm 33, 5 x cm 38 cm), già sulla parete SE 

della stanza 7 del Paedagogium Palatino, locale adibito all‟istruzione degli schiavi, esposto 

dal 1947 presso l‟Antiquarium Palatino a seguito dello stacco fatto eseguire dallo stesso 

Garrucci (fig. 6)59.  

          Il graffito, datato tra la fine del II e gli inizi del III secolo, raffigura un uomo in croce, 

posto di spalle, la cui particolarità è l‟onocefalia, ben visibile poiché la testa è posta di 

                                                                                                                                                    

«L‟avviso datomene da poche parole greche scritte su quella parte di muro che soprastava al terreno di che la 
stanza era quasi interamente ingombrata, mi fece sollecito di cercare per quanto poteva quel resto della parete 
coperta; così non appena ebbi rimosso poca terra, che discopersi una figura d‟uomo terminato a testa di 
animale e colle mani aperte, come sono dipinti nei cristiani monumenti i fedeli che pregano. Ravvisai ancora 
al di sotto alcune lettere greche, ed una figura interamente umana da un lato»: IDEM 1856, p. 531. 

59 A proposito si rinvia al puntuale lavoro di SOLIN, ITKONEN-KAILA 1966, I, pp. 40-41, 209-212 
(N. 246), in part. pp. 210-212 per la rassegna degli studi. Lo studio più recente sul graffito palatino 
sembra essere quello di GRANGER COOK 2008, pp. 262-285, in part. pp. 262-266, 282-285. 
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profilo. La crux sublime, considerando l‟altezza dal piano d‟appoggio, a cui il Gesù 

zoomorfo è inchiodato, sembrerebbe commissa, ma ciò nonostante é difficile definirne il 

tipo con certezza, e questo per via di un motivo verticale che si diparte dalla traversa 

orizzontale del patibulum e prosegue oltre il suo collo.  Gesù è vestito da una tunica senza 

maniche (colobium?)60, talmente corta che sembra lasciare scoperte le terga; le sue mani 

sono fissate al patibulum, i piedi invece, ben distanziati tra loro, non sono vincolati allo 

stipes ma poggiano su di un  suppedaneum, e ciò lascia ipotizzare che tanto le mani quanto i 

piedi siano trafitti da chiodi. 

          Alla sinistra del crocefisso una figuretta maschile, anch‟essa di profilo e recante una 

tunica corta senza maniche (colobium?), si mostra con il braccio destro abbassato e con il 

sinistro alzato: la mano con le dita allargate sembra agitarsi e rivolgersi certamente al 

Cristo onocefalo sulla croce. Tale gesto appare riferirsi allo iactare basia, come per primo 

aveva individuato il Garrucci61, quindi  se ne può concludere che non si tratta di un uomo 

in atteggiamento orante, ma adorante62 e, d‟altra parte, l‟iscrizione che corre sotto il 

graffito , la quale recita ALE/XAMENOS/ CEBETE/THEON, ovvero “Alexamenos adora 

Dio”, sembra confermarlo63.  

                                                 
60 Sull‟incerta identificazione del capo d‟abbigliamento si vedano le diverse posizioni critiche 

sintetizzate da  GRANGER COOK 2008, pp. 284-285. 
61 GARRUCCI 1856, pp. 543-544. Cfr. SOLIN, ITKONEN-KAILA 1966, I, p. 210.  
62 In merito ai gesti di devozione/adorazione desunti dal mondo pagano cfr. BRILLIANT 1963, 

in part.. pp. 23-48 (da notare tuttavia quasi mai l‟uso della mano sinistra, tranne nel caso della 
figura 1.50, p. 33), ALDRETE 1999, pp. 6-17, in part. pp. 9-10; DONATI 2001, pp. 17-18. Sull‟iconografia 
dell‟Orante, riconoscibile per via delle braccia allargate ed i palmi delle mani rivolti verso l‟esterno, 
ovvero per il gesto dell‟expansis manibus, si rinvia innanzitutto a Fabrizio Bisconti, s.v. Orante, in 
TEMI DI ICONOGRAFIA PALEOCRISTIANA 2000, pp. 235-237;  BISCONTI 2000B, pp. 368-372;  BISCONTI 

2001, pp. 19-25; DE MARIA 2001, in part. pp. 477-481; BONGRANI FANFONI 1980, pp. 299-302.M. La 
complessa elaborazione figurativa di tale soggetto iconografico, che è innanzitutto personificazione 
della preghiera, è storicamente riconducibile all‟attività esegetica dei Padri della Chiesa tra il II e il 
III secolo d.C.. Per i testi di riferimento si consulti SAXER 1980, pp. 333-365, a cui è senz‟altro utile 
affiancare la consultazione di MERCATELLI 2004, pp. 13-57, in merito ai formulari della preghiera 
cristiana nel corso degli stessi secoli. 

63 Il nome “Alexamenos” potrebbe intendersi in funzione verbale di participio, per cui si 
avrebbe una ulteriore esplicitazione dell‟iscrizione in : “(Essendo stato/ poiché ) Liberato adora Dio”. 
Tale supposizione andrebbe poi d‟accordo con l‟ambiente in cui è stato ritrovato il graffito, una 
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          Risulta chiaro che si tratta di una vignetta satirica ante litteram, il cui intento è 

irridere un cristiano e la sua incomprensibile devozione per un dio che non solo è 

crocefisso ma, come se non bastasse, ha sin‟anche sembianze d‟asino64.  

        Sembrerebbe ormai accertato che i cristiani potessero anche associare Gesù alla figura 

di questo mite animale e ciò è reso noto da alcuni oggetti devozionali, quali vetri dorati e 

amuleti dove, accanto alla figura dell‟asino, è esplicito il riferimento al „Dei Filius‟: il fatto 

che Gesù sia onocefalo, sembra aderire a credenze mitologico-religiose ancor più antiche 

delle prime comunità cristiane, da ultimo il sincretismo culturale egiziano a cui si 

dovrebbe la fusione tra le figure di Jawè, Gesù e Septh65. 

           Al di là degli aspetti strettamente simbolico-metaforici inerenti la figura dell‟asino, 

preme sottolineare la contiguità iconografica tra questo e il crocefisso puteolano, non di 

certo poiché eseguiti con la stessa tecnica a graffito, ma perché, nonostante le plausibili 

differenze costruttive nella resa dello strumento croce (là la croce è commissa, qua forse 

immissa; là vi è un cornu, qui un suppedaneum), che comunque rendono valide ambedue le 

versioni, in entrambi i casi il crocefisso è raffigurato di spalle. Quest‟ultimo è non solo il 

dato più rilevante dell‟immagine e a cui, tuttavia, non è stata rivolta la dovuta attenzione, 

ma allo stesso tempo il più divergente dalla consueta visione frontale del Cristo crocefisso 

a cui siamo tradizionalmente abituati.  

          Ciò che relaziona il graffito puteolano e quello romano, è pertanto un egual modo di 

intendere la riproduzione dell‟esperienza visiva: i due ignoti autori dimostrano di 

conoscere direttamente, di aver visto „dal vivo‟ il meccanismo di questa terrificante pena 

                                                                                                                                                    
scuola per schiavi appunto. Per tutte le possibili interpretazioni si rinvia a  SOLIN, ITKONEN-KAILA 

1966, pp. 65, 211. 
64 A tal proposito, significativa la testimonianza di TERTULLIANO, Apologeticum, XVI (PL, I,  in 

part. col. 372), in merito ad una picturam esposta a Cartagine in cui era raffigurato un asino togato 
che manteneva un rotolo e accompagnato dall‟‟iscrizione «DEUS CHRISTIANORUM 
ONOKOITHS». 

65 Per un ragguaglio cfr. innanzitutto MATHEWS 1993, pp. 23-53, in part. pp. 48-50, figg. 31-32, 
a cui si aggiungano SCHNEIDER 1980, pp. 129-148; CARDINI 1987, pp. 46-53.  Per delle osservazioni in 
merito al problema del culto dell‟asino nella Chiesa primitiva cfr. VISCHER 1951, pp. 14-35. 
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di morte, altrimenti non si spiegherebbe come l‟abbiano potuta riprodurre così 

minuziosamente, così fedelmente in due luoghi, del tempo e dello spazio, distanti tra loro.     

          E se dobbiamo credere all‟aderenza di queste immagini al vero, bisogna ancora una 

volta metterne in luce l‟inusuale punto di vista attraverso cui le vittime del servile 

supplicium sono raffigurate. Perché? Credo si possa trattare di un livello semantico che 

esplicita il punto di vista „vero‟ degli spettatori, di quegli spettatori che, recandosi 

all‟anfiteatro, sedevano tra gli spalti in un posto da cui non potevano „apprezzare‟ 

frontalmente, o di ¾ se sotto la curva, lo svolgersi degli spettacoli. Ciò attesterebbe non 

solo «l‟esistenza nella langue romana- anche se non ufficiale- dell‟iconema della croce=servile 

supplicium»66 ma al contempo suggerirebbe una plausibile spiegazione alla presenza di 

questo inusuale (almeno per noi) punto di vista che caratterizza in maniera singolare le 

uniche due più antiche raffigurazioni al momento conosciute del suddetto supplicium.    

          Tuttavia esse, pur collocandosi tra I secolo d. C. e la fine II-inizi III secolo d.C., non 

possono rappresentare, proprio a causa del loro singolare punto di vista, l‟archetipo 

figurativo della crocefissione di Gesù, e appare chiaro che il „testo‟ a cui si ispirarono fu 

quindi l‟esperienza diretta del vissuto e non il testo del Vangelo, in cui semmai, la 

frontalità della croce, ma non solo questa, è sempre cosa ben esplicita e necessaria. 

 

 

2.3.c Memorie della frontalità: il pattern croce. Trofeo romano, supplizio cristiano.  

          Nei Vangeli, il punto di vista attraverso cui „vediamo‟ la crocefissione sul Golgota è 

quello personale e allo stesso tempo collettivo degli evangelisti: è attraverso gli occhi di 

Matteo e Giovanni e la voce „fuori campo‟ di Marco e Luca che apprendiamo lo svolgersi 

dell‟esecuzione capitale di Gesù e dei ladroni sul Golgota.  

                                                 
66 Cfr. CASARTELLI NOVELLI 1996, p. 58. 
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           Dal racconto evangelico infatti, apprendiamo il come gli apostoli -o almeno Matteo e 

Giovanni, gli unici apostoli di prima generazione davvero presenti alla Crocefissione- 

erano disposti rispetto alla croce di Gesù: essi, dovevano essere non solo «presso la croce» 

(Gv 19, 25,30) ma frontali alla stessa se potevano legger l‟iscrizione trilingue sulla 

tavoletta appesa alla parte alta dello stipes (Mt 27, 37; Gv 19,19).  

          Dal testo dei Vangeli discende però non solo il testo „figurale‟ della frontalità del 

Crocefisso ma anche l‟assialità di Gesù, che è simmetrica e duplice ad un tempo: Gesù è 

asse tra i ladroni (Matteo 27,38; Giovanni 19,18) Dismas il buono (alla destra di Gesù), e 

Gestas il cattivo (alla sinistra di Gesù)- e tra i centurioni -Longino (alla destra di Gesù), 

che porta la lancia, e Stephaton (alla sinistra di Gesù), che porta la canna con la spugna. 

Dalla croce sul Golgota, Gesù è come se anticipasse il Giudizio finale (Mt, 25, 31-46; Ap. 

20, 11-15), operando già una divisione tra gli uomini buoni e gli uomini cattivi, i cui 

archetipi tipologici (non di tipo fisiognomico al momento) possono già intuirsi in Dismas 

e Longino, Gestas e Stephaton, rispettivamente collocati alla destra e alla sinistra del 

Crocefisso.  

            Alla bontà ed alla cattiveria, vengono fin da subito assegnati luoghi ben precisi 

dello spazio, prima verbale e di conseguenza figurativo, che è lo spazio della „lateralità‟ 

entro cui il fruitore ed il suo campo visivo, a partire dal punto fisso centrale che è la morte 

di Gesù, sono chiamati ad orientarsi: ne risulta una mappa specchiata di luoghi 

concettuali semiofori in cui l‟inclinazione dell‟anima, positiva o negativa, è prontamente 

riconoscibile poiché localizzabile agli estremi opposti dell‟equidistanza dal servile 

supplicium, divenuto nell‟immagine il luogo topografico dell‟Alfa e dell‟Omega a seguito 

di quella sovrapposizione mimetica tra il corpo croce e il corpo del crocefisso che è Gesù67.    

                                                 
67 Già USPENSKIJ  2004 [1996], pp. 137-143, e IDEM 1973B, in part. pp. 352-353, si era interessato 

dei problemi relativi all‟orientamento spaziale nelle immagini e al rapporto semantico tra la destra 
e la sinistra. Che poi il rapporto tra destra e sinistra sia condizionato dall‟atto del „leggere‟ 
l‟immagine, è sottolineato anche da ARNHEIM  1984, pp. 48-51. Più di recente l‟argomento è stato 
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           Quindi la frontalità, che apparterrà in maniera univoca ed assoluta alla 

crocefissione di Gesù, non é altri che l‟unico modo possibile di ri-vivere, attraverso la 

parola evangelica, la verità del sacrificio di Dio sul luogo del Golgota, e a questo sono 

chiamati a testimoniare tutti i credenti che, esattamente come gli apostoli, si pongono ai 

piedi della croce, perché la morte, pur violenta che sia, bisogna vederla per testimoniarne 

la verità.  

           Tali considerazioni, che dell‟immagine del Crocefisso indagano gli aspetti più 

propriamente simbolici, risultano poi imprescindibili per il recupero tipologico di quelle 

figurazioni precedenti all‟immagine frontale del Gesù crocefisso da cui gli artisti cristiani 

hanno potuto trarre non solo la stessa configurazione di elementi e di forme nello spazio - 

quindi un egual organizzazione di pattern- ma anche una relazione interna. Quest‟ultima, 

che può definirsi di tipo allusivo-metaforico, seppur adattata ad un nuovo campo 

semantico, quello cristiano appunto, produce una visione della morte di Cristo che, 

seppur violenta, diviene vittoriosa. Ma vediamo come ciò sia potuto accadere. 

          Due rette dalle lunghezze diverse e intersecanti ad una determinata altezza, 

significano, da 2000 anni e poco più, il Cristo crocefisso. Questo tipo di configurazione, in 

cui ognuno adesso farebbe fatica a non riconoscervi la croce di Gesù -se non lo stesso 

Crocefisso, qual‟ora si tratti di croci „vuote‟- prima del cristianesimo aveva significato altro. 

In termini percettivi  è d‟obbligo citare ancora Rudolf Arnheim, il quale osserva che, non 

solo  «[…] le tracce mnestiche degli oggetti familiari possono influenzare la configurazione  

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
discusso in PINOTTI 2009, pp.  29-40, in part. pp. 36-38., a cui si rimanda per ulteriori riferimenti 
bibliografici. 
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Fig. 7. Denarius di Giulio Cesare, 46-45 a.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

percepita», ma che quest‟ultima «è vista come forma di un intero genere di oggetti»68. Ciò vuol 

dire che da un lato la comprensione di una forma, qualunque essa sia, è fortemente 

condizionata dall‟esperienza passata  -ovvero dal sistema culturale binario (verbale e 

figurale), l‟humus in cui essa ha preso vita- dall‟altro la nostra percezione tende, proprio a 

seguito dei condizionamenti culturali, ad accomunare tra loro forme che hanno la stessa 

configurazione: memoria e sintesi creano dunque il nostro percetto delle cose, e ciò è 

anche vero per la „configurazione‟ del Gesù in croce. 

          Bisogna infatti guardare indietro e riferirsi, ad esempio, ad un denarius coniato sotto 

Giulio Cesare, tra il 46-45 a.C.69 (fig. 7). In esso è visibile un trofeo-manichino del tipo 

nordico (barbarico europeo), „vestito‟ di tunica e corazza anatomica,  recante le armi 

(elmo, scudi, lance) strappate al nemico. Ai lati, ai suoi piedi, sono seduti di spalle un 

uomo barbato e nudo (le armi dovevano esser proprio le sue), con le mani legate dietro la 

                                                 
68 ARNHEIM  1984, pp. 61,93. 
69 CRAWFORD 1974, N°468.2.2 
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schiena e la testa rivolta al trofeo, ed una donna vestita che, in segno di disperazione, 

porta una mano alla fronte70.  

          Tuttavia, l‟organizzazione nello spazio degli elementi che compongono l‟immagine 

del trophaeum raffigurato sul denarius, appaiono come se oscurati, velati da un‟immagine 

segreta che, latente, si materializza nella nostra percezione inducendoci a scalzare il  

tropheum per vedere in esso qualcosa di altro. L‟immagine segreta, distinta e riconoscibile 

più che mai dagli occhi della mente quale segno cruciforme, ha il potere di guidare il 

percetto visivo direttamente al simbolo emanato dalla forma, finendo da un lato con il 

configurarsi quale vera e unica referente del pattern assiale-trinario, dall‟altro  

significando il trophaeum quale intruso formale e simbolico. 

          Tra questo denarius e l‟opera che segue, intercorre la suggestiva arringa di 

Tertulliano, limpida dimostrazione di come, già sul finire del II secolo d.C., in termini 

percettivi ante litteram, il pattern cruciforme poteva, per i cristiani, visualizzarsi un po‟ 

ovunque quale signum croce anche laddove, paradossalmente, i romani non ne sospettino 

l‟ intestina esistenza:  

 

«Diximus originem deorum vestrorum a plastis de cruce induci.  

Sed et Victorias adoratis, cum  in tropaeis cruces intestina sint tropaeorum.  

Religio Romanorum tota castrensis signa veneratur, signa iurat, signa omnibus diis praeponit. 

Omnes illi imaginum suggestus in signis monilia crucum sunt.  

Siphara illa vexillorum et cantabrorum stolae crucum sunt.  

Laudo diligentiam: noluistis incultas et nudas crices consecrae!»71 

                                                 
70 In merito ai c.d. trofei-manichino e le loro possibili composizioni, si consulti il bel volume di 

POLITI 1998,  pp. 26-29, 60-64; invece per una interpretazione „etnotipologica‟ del barbaro-nemico, 

ovvero del prigioniero che affianca i trofei, si rinvia al più recente contributo di HUBY 2008, pp. 69-
87, in part. pp. 82-84. In ultimo, per le connotazioni simboliche del gesto della donna e per la sua 
evoluzione nell‟arte cristiana, cfr. MAGUIRE 1977, pp. 132-151.   
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Fig. 8. Città del Vaticano, Museo Pio Cristiano, Sarcofago 
di Passione, particolare dell‟Anastasis, dalla catacomba di 
Domitilla, metà del IV secolo. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Alla data del 325-350 d.C. -siamo già sotto il signo di Costantino-  appartiene invece 

un fronte di sarcofago proveniente dalla catacomba di Domitilla e detto di Passione72 

                                                                                                                                                    
71 TERTULLIANO, Apologeticum, XVI (PL, I, coll. 366-369). Il passo, a mio avviso, trova un 

singolare parallelo con il Poema XIX del Carmen in S. Felicem di Paolino di Nola, inserito nel 
racconto di un prodigioso miracolo compiuto da S. Felice. Ai vv. 664-671 (PL, 61. col. 548), Paolino, 
infatti, restituisce tre similitudini che per referente hanno ancora la formam crucis e che riguardano 
sin‟anche l‟anatomia corporea (su questo punto cfr. infra, p. 64, nota 141). Esse sono la bilancia in 

bilico, il doppio giogo del timone e la morfologia anatomica del volto caratterizzata dalle 
sopracciglia:  

«Altaris faciem signo pietatis adornat. Ergo eadem species  formam crucisexerit illam, quae trutinam aequato 
libratam examine signat, subreptoque jugum concors temone figurat, sive superciliis a fronte jugantia 
vultum Lumina trannsversis imitatur cornibus arbor Ardua, qua Dominus mundo trepidante pependit 
Innocuum fundes pro peccatore cruorem». 

Per la critica al brano paoliniano si rinvia al contributo di RUGGIERO 2003, in part. p. 255, fig. 3 A, B, 
C, D per la restituzione grafica delle similitudini improntate nel testo paoliniano. All‟interno del 
contributo appena citato, non sembra tuttavia farsi alcun riferimento alle possibili relazioni 

concettuali che potrebbero sussistere tra il brano di Tertulliano e quello di Paolino.  
72 Il sarcofago, rinvenuto nel primo ventennio del XIX secolo presso la catacomba di Domitilla, 

è ora conservato nei Musei Vatiocani (inv. N. 31525): WILPERT 1929-1936, I, p. 168-169; I,  tav. 
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perché vi compaiono, scandite e inquadrate da colonne, le scene che raccontano i momenti 

salienti la passione di Gesù: Gesù condotto da un soldato, Pilato che si lava le mani, il 

momento umiliante della coronatio e Simone di Cirene che porta la croce di Gesù. 

Nell‟intercolumnio centrale, quello che un tempo era il trofeo è subito diventato la crux 

invicta, qui immissa, ossia quella supplicium storicizzato di Gesù, ai cui lati sono i soldati 

assopiti di guardia al sepolcro che, non raffigurato, è citato solamente dalle rocce su cui 

siedono (fig. 8).  

          Allo strumento di morte, nonché alla coronatio di spine, si contrappone                        

l‟ „incoronazione‟ di Gesù con l‟alloro della vittoria -una corona „abbraccia‟ l‟acrostico del 

Suo nome- che prende il posto, sulla parte alta dello stipes, della tavoletta trilingue 

„riconfermandolo‟ Rex mentre sui bracci della croce, due fedeli in forma di colombe si 

cibano della sua vittoria, la corona, che è già visione metaforica del paradiso.  

         Diversamente da quanto pensava il Wilpert, secondo cui «[…]il Signore è omesso[…] 

per cui […] deve essere supplito dallo spettatore»73 -e qui ritorna ancora il motivo del 

complesso rapporto tra visione oculare e visione mentale- io „vedo‟ Gesù presente, ma in 

forma ipostatica e irrappresentabile quindi, perché a nessuno, come tramandato dai 

Vangeli,  è stato dato di assistere alla Sua Resurrezione74.  

           Spingendoci oltre le connotazioni strettamente metaforiche dell‟immagine, appare 

chiaro che qui, sul sarcofago, è riproposto lo schema del denarius repubblicano: il lapicida 

                                                                                                                                                    
CXXXXVI, 3;  III, pp. 17-21;  FASOLA 1980, p.60;  SPINOLA 2000, pp. 604-605 con bibliografia 
precedente.  

73 WILPERT 1929-1936, I, p. 168.  
74 Per una lettura in chiave „retorica‟ di questo come degli altri sarcofagi di Passione, rinvio 

all‟interpretazione suggeritane da ELSNER 2011, pp. 359-386, in part. 370-371. Secondo l‟autore, la 
scena di Gesù davanti a Pilato, sul sarcofago di Giunio Basso (359 d.C.) ad esempio, è una 
«metonymi for the entire Passion narrative» (p. 363), credo invece sia più corretto interpretare la scena 
in questione piuttosto come pars pro toto, quindi come la visualizzazione di una sineddoche, che 
riduce appunto, ad una solo atto, la narrazione del ciclo della Passione. Invece  è proprio nello 
strumento della crux invicta che bisogna vedere una metonimia, in quanto la sua figurazione 

riferisce, come d‟altra parte osservato anche dallo stesso Elsner, in un unico luogo e in un unico 
tempo narrativo, della Passione e della Resurrezione di Gesù annullando le sequenze spazio-
temporali.  
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ha deciso di riutilizzare, e quindi di applicare, un modello già tradizionale che 

organizzava già  in termini di assialità,  simmetria e  lateralità, il rapporto tra i soggetti 

riguardanti e il pattern cruciforme, ove, cosa rilevante, veniva sin‟anche ripetuto il gesto di 

uno dei due personaggi che rivolge il proprio sguardo alla „vittoria‟, nel primo caso dei 

romani sui barbari, nel secondo di Gesù sulla morte.  

          Ma non è tutto. Il pattern croce-supplicium, sormontato dalla corona e dal 

cristogramma, è fruibile frontalmente come il trophaeum cruciforme di Cesare e a questo 

punto, considerate le molteplici assonanze formali e simboliche tra l‟uno e l‟altro schema, 

è chiaro che si tratti di una continuità iconografica diretta tra i due contesti, come d‟altra 

parte anche Grabar non mancò, a suo tempo, di sottolineare75.  

          E‟ difficile adesso per noi stabilire quale sia stato il corso immaginativo che ha 

fornito agli artisti le evidenze di una sintesi tra l‟uno e l‟altro soggetto, ma appare tuttavia 

chiaro che per gli artisti e per la committenza, le due formulazioni erano divenute, per il 

tramite del testo evangelico in cui era descritto un pattern cruciforme frontale-simmetrico-

assiale, sia formalmente che simbolicamente del tutto complementari, dal momento che 

entrambe comunicavano visualizzando, seppur in contesti di significato oramai lontani, 

l‟avvenuta vittoria.  

 

 

 

                                                 
75 GRABAR 1983, pp. 62-63, 155. L‟argomento era stato precedentemente trattato, per mezzo di  

indubbi rapporti iconografici tra l‟ambito pagano e quello cristiano, in un interessante studio di 
SHORR 1940, pp. 61-69 dedicato interamente alle c.d. figure dei „dolenti‟ –la Vergine e Giovanni-  ai 
piedi della croce di Gesù, i quali ripetono esattamente, non solo l‟organizzazione assiale-trinaria 
dell‟immagine del trophaeum affiancato dai prigionieri ma anche l‟iconografia di questi ultimi e, 
soprattutto, la loro gestualità che, in ambito cristiano associata alla Vergine e a Giovanni, è 
interpretabile come espressione esteriore del sentimento della tristitia, ovvero dell‟identificazione 
nell‟altrui sofferenza fisica –quella di Gesù che patisce sulla croce- attraverso la compassio o la 
condolentia: COHEN 2009, pp. 16-18. Il rapporto formale tra la croce ed il trofeo-manichino è stato poi 

riferito, seppur secondo un altro corso di idee, ma senza far riferimento a quanto aveva già 
osservato Grabar, anche da CAROTTA 2009, p. 205. Alle figg. 27a e 28a, l‟autore riporta sia un 
denarius di Cesare, sia un tropaeum in miniatura conservato presso l‟Antikesammlung di Berlino. 
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2.3. d  Celate sul cuore. 

           La frontalità con cui il Cristo crocefisso si mostra al fedele sin dalla prime 

formulazioni figurative, enuncia quanto osservato all‟inizio di questo percorso, ovvero 

che il termine ultimo della visualizzazione della morte del Crocefisso non attiene né 

all‟ambito storico del servile supplicium né a quello mitico della crux astratta, semmai alla 

più profonda visione memoriale dell‟immagine stessa.  

            La frontalità ha il potere di „astrarre‟ l‟essenza del sacro dalla dimensione 

noumenica del mito e di porgerla quale evidenza storica agli occhi del fedele a cui è così 

offerta l‟opportunità di instaurare un rapporto personale, diretto -dell‟io e del tu- con 

Dio76. Il fedele non si lasciava di certo sfuggire l‟opportunità di una conoscenza diretta 

con Dio, perciò non sorprende che la dimensione entro cui i neofiti appresero la 

complessità del mistero salvifico di morte e di vita, dell‟immagine della croce su cui è 

inchiodato Gesù, sembrerebbe, ancor prima che collettiva, e quindi di rango 

monumentale, in primo luogo di contesto privato.  

           Ai primordi del cristianesimo infatti, l‟incontro con il Dio sofferente non era 

solamente personale ma innanzitutto „carnale‟ ed accompagnava il fedele in ogni 

momento della sua giornata. L‟incontro avveniva per „contatto‟ e con modalità del tutto 

particolari: l‟immagine frontale e assoluta del Crocefisso, qualora incisa su gemme di 

piccolo formato, sposava le proprietà talismaniche attribuite alle gemme stesse -definite 

per l‟appunto „magiche‟- emanando tutto il suo „potere‟ allorquando, custodita per lo più 

all‟interno di piccoli astucci o capsule d‟oro legate al collo per mezzo di collane, si 

distendeva sul petto dei fedeli77: stiamo parlando delle c.d. gemme della Crocefissione. 

                                                 
76 Sulle frontalità ed il profilo come forme simboliche, esemplare la lezione di  SHAPIRO 2002, 

pp. 158 e ss. 
77 Numerosi esempi di questi piccoli contenitori sono raffigurati sui ritratti di mummie 

provenienti dall‟Egitto greco-romano e databili sino al IV secolo d.C.. Credo sia interessante 
sottolineare che, nella maggior parte dei casi, tali custodie per amuleti, legate tramite collane di 
tessuto, pelle, gemme o metalli preziosi, sono raffigurate nei ritratti di bambine, bambini e donne 
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           Espungendo dal nostro discorso il dibattuto pendente dell‟Orpheos Bakkikos (fig. 9) 

(già nella collezione Gerhard e poi al museo di Berlino, in seguito smarrito nel corso della 

seconda guerra mondiale e conosciuto attraverso una sua riproduzione) per il quale si è 

sostenuta la non autenticità, tre fra gli esemplari originali, ma non per questo meno 

dibattuti, appartengono ora al British Museum di Londra. Si tratta della gemma in diaspro  

n.1986,0501.1, già nella collezione Roger Pereire a Parigi (fig. 10); della gemma in 

cornalina n. 1895,1113.1, già nella collezione A. W. Franks (1895) e ritrovata a Costanza, in 

Romania (fig. 11); e della più tarda gemma in diaspro n. EA 67,9-15,78, già nella collezione 

Greville J. Chester a Wakefield e ritrovata nella città di Gaza, in Siria (fig. 12). La quarta 

gemma, di cornalina, è perduta ma se ne conserva fortunatamente  il  calco  ottocentesco  

presso   Deutsches Archäologisches Institut di Roma: essa apparteneva al collezionista 

George Frederick Nott (1767-1841), il quale l‟avrebbe acquistata, secondo quanto riferito 

dal Garrucci, proprio a Roma78 (fig. 13). Tra queste gemme, la più antica sarebbe la 

Pereire, datata tra il II ed il III secolo d.C. , a cui seguirebbero  la gemma Franks e la 

gemma Nott, datate  entro la prima metà del IV secolo; la gemma Chester, invece, 

risalirebbe a non prima del VI secolo e, dettaglio rilevante, in essa il Crocefisso, ritratto di 

¾, è affiancato dalle figure della Vergine e Giovanni.  

           

 

                                                                                                                                                    
adulte, non sui ritratti virili. Per le numerose riproduzioni fotografiche, cfr. il repertorio di 
bellissimi ritratti di mummie su tavola di PARLASCA 1980, in part. la scheda n. 674, tav. F (a colori), 
da confrontare con la collana con custodie per reliquie e amuleti del V-VI secolo pubblicata in 
TREASURE OF HEAVEN 2010-2011, p. 24, n.26.  

78 Per la storia degli studi sulle gemme citate, ivi compreso il pendente dell‟Orpheo Bakkikos, si 
consulti innanzitutto SPIER 2007A, schede n. 443, 444, 445 (p. 73), X93, X94 (pp. 178-179) ed i relativi 
commenti alle pp. 6, 73-75, 82-83; SPIER 2007B, schede n. 55, 56 (pp. 228-229). Cfr. anche 
MASTROCINQUE 1993, pp. 16-24; CAROTTA 2009, in part. pp. 179-182 (entrambi per il perduto 
pendente dell‟Orpheo Bakkikos); LECLERCQ 1914, III-2, coll. 3048-3050, figg. 3356 (gemma Greville J. 
Chester), 3357 (gemma A. W. Franks), 3358 (gemma George Frederick Nott); SMITH 1896/1897, pp. 

201-206 (gemma A. W. Franks); DELATTE, DERCHAIN 1964, p. 287 (gemma Roger Perier); GARRUCCI 

1880, VI, p. 124 (n.16), tav. 479, n.15 (perduta gemma George Frederick Nott). In generale, per una 
sintetica critica sulle gemme, cfr. le cautele di PIEROBON-BENOIT  2007, in part. pp. 332-335. 
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Fig. 13. Deutsches Archäeologisches Institut, 
Calco della perduta gemma Nott, prima metà IV 

secolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Calco del perduto pendente in ematite 
con la raffigurazione del c.d. Orpheos Bakkikos, 
Berlino, già Bonde Museum, IV-V d.C. ?  

Fig. 10. Londra, British Museum, Amuleto in 
diaspro con l‟immagine del Crocefisso (Gemma 
Pereire), II-III secolo d. C. 

Fig. 12. Londra, British Museum, Amuleto in 
diaspro con l‟immagine del Crocefisso tra la 
Madonna e s. Giovanni (Gemma Greville J. 
Chester) 

Fig. 11. Londra, British Museum, Amuleto 
in cornalina con l‟immagine del Crocefisso 
(Gemma Franks), prima metà IV secolo 
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           Di questi preziosi intagli interessa sottolinearne non solo la rarità ma anche la 

datazione precoce, giacché non di rado entrambe le peculiarità sono valse ad eliderli dagli 

studi dedicati all‟iconografia della Crocefissione, e questo innanzitutto perché sulla 

gemma più antica è incisa, sul retro e a caratteri greci, una formula magica in cui, insieme 

ad alcuni nomi di origine egiziana la cui presenza rende nebulosa l‟identità religiosa del 

suo proprietario, è invocato il „Figlio, Padre, Gesù Cristo‟. 

          L‟invocazione „quasi‟ trinitaria del nome di Gesù a fine apotropaico, non è esclusiva 

di questo manufatto, anzi; si conosco altri amuleti, come una lamella d‟oro del II secolo 

d.C. ad esempio, in cui il nome di Gesù è invocato, in maniera rafforzativa, insieme a 

quelli degli arcangeli Uriele e Gabriele, che sono „luce‟ e  „forza‟ di Dio, a fini terapeutici 

per allontanare un‟emicrania79.  

          Risulta evidente che l‟antico proprietario della gemma Pereire veniva rassicurato 

dalla forza che, al momento del contato fisico con l‟amuleto, avrebbe sprigionato la 

compresenza di molti nomi divini associati all‟immagine del Crocefisso che ha vinto la 

morte80.     

                                                 
79 La lamella, che adesso appartiene ad una collezione privata, misura appena 6,35X 2,50 cm: 

KOTANSKY 2001, pp. 37-46, in part. pp. 38-39 per la riproduzione fotografica. Pera altri esempi dello 
stesso genere, cfr. anche  MASTROCINQUE 1998, pp. 112, tav. VII,  in part. pp. 111-114 per la 
„preghiera panteistica‟ incisa su una gemma in diaspro verde del Museo Nazionale di Napoli (n. 
27040/1195), in cui comparirebbe, insieme ad altre divinità ctonie, ma non solo, il nome di IEZOϒ, 
che indicherebbe Gesù. Significativa, seppur alla data dell‟XI, la testimonianza di Michele Psello, 
secondo cui ricorreva l‟usanza di apporre i nomi santi sulle croci pettorali «poiché, in questo modo, il 
credente poteva trarre doppio profitto ricevendo aiuto sia dal simbolo vittorioso della croce, sia dalla grazia 
del nome dell‟angelo o del santo citato»: MARCHIONIBUS 2007, p. 93. A proposito cfr. Anche JENKINS, 
KITZINGER  1967, pp. 235-252, in part. p. 235; DUFFY 1995, pp. 83-97. Infra, nota successiva. 

80 In generale, per quel che attiene le gemme magiche e le loro utilizzo nel mondo tardo-antco, 
basti qui rinviare ai lavori di LANCELLOTTI  2000, pp. 248-254 per le dovute differenze tra le 
definizioni di gemme „magiche‟ e „gnostiche‟;  MARTIN 2010, pp. 1-5, in part. p. 3 per le proprietà 
terapeutiche dell‟ematite (la stessa pietra del discusso Orpheo Bakkikos: cfr. supra, nota 125); DANIEL-
MALTOMINI 1989, pp. 93-94 in merito all‟uso delle gemme con funzione curativa, come l‟amuleto in 
lapislazzuli (non ha numero di inventario) conservato presso il Cabinet des Médailles de la 
Bibliothèque National di Parigi, con inscrizione in forma di grappolo d‟uva utilizzato contro 
l‟infiammazione dell‟ugola.  Per l‟ambito propriamente cristiano, l‟uso di gemme, di monili e di ex 

voto, con funzione magico-apotropaica che si sprigiona per „contatto‟, è strettamente connesso ai 
luoghi di pellegrinaggio. Su tale aspetto si consulti innanzitutto VIKAN 1984, pp. 65-86; VIKAN 

1991/1992, pp. 33-51 e la seconda edizione, aggiornata ed ampliata, di VIKAN 1982 [2010], in part. 
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           L‟immagine talismanica del Crocefisso in posa frontale, era dunque stata caricata, 

sin dalle sue prime formulazioni se si accetta la datazione alta di questa gemma, di 

aspettative apotropaico-profilattiche allo stesso modo che la più tarda crux-salutis 

costantiniana, di poteri taumaturgici che, attribuiti al „medico‟ Gesù, identificato sin‟anche 

con il dio  Asclepio81, traevano innanzitutto origine dai racconti evangelici. In essi, infatti, 

il magos Gesù operava prodigiosi miracoli resuscitando i morti, guarendo gli ammalati, 

moltiplicando il pane e i pesci, trasformando l‟acqua in vino e allontanando le forze 

demoniache. E poi, almeno nella cultura figurativa, come ogni buon magos che si rispetti, 

anche Gesù portava sempre con sé la „bacchetta magica‟, la virga, strumento di poteri 

soprannaturali e divini. La virga, un tempo appartenuta a Mosè era, quasi come il 

testimone olimpico, profeticamente passata nelle mani del Redentore, venuto a 

testimoniare la salvezza anche per mezzo degli  episodi miracolosi, episodi di cui l‟arte 

paleocristiana ha tramandato raffigurazioni di rara poesia82.  

           Quindi, è un fatto del tutto comprensibile che nei secoli alti del cristianesimo la 

resurrezione di Gesù e la sua immagine inchiodata al crocefisso, insieme allo stupore 

provocato dai racconti circa la sua capacità di compiere miracoli, fossero concepite non 

                                                                                                                                                    
pp. 45-58. Cfr. anche BALDINI LIPPOLIS 2010, pp. 123-132, in part. pp. 129-130. Più in generale, in 
merito al complesso rapporto tra i rituali di magia del mondo antico e i dogmi cristiani espressi in 
immagini, cfr. MAGUIRE 1995A, pp. 51-71, in part. pp. 60-66; DUFFY 1995, pp. 83-97. 

81 Cfr. BELTING 2007, pp. 59 e ss. 
82 Sull‟immagine del Gesù-mago, il primo lavoro pioneristico è offerto da DULAEY 1973, pp. 3-

38, in part. 13-19 per le diverse accezioni della virga, con uteriorri approfondimenti in DULAEY 1989, 
pp. 235-245) E‟ utile ricordare che i poteri soprannaturali attribuiti alla virga, connotano già l‟Antico 
Testamento, dove la virga era stata donata da Dio a Mosè e si configurava essa stessa come mano-
dito di Dio (cfr. ad esempio Es 4,20; 6,1; 7,5; 7,15-17; 9; 14,16-21-30; 17,9). Nel Nuovo Testamento 
invece, non è mai fatto riferimento all‟uso della virga da parte di Gesù,  e bisogna leggervi quindi 
un rimando simbolico-tipologico che vede Gesù quale nuovo Mosè, secondo quanto profetizzato in 
Dt 18, 15-18. Nel mondo pagano invece tale strumento può alternativamente designare 
l‟insegnamento o il castigo. Per quest‟ultima accezione cfr. MATTKE 1994, pp. 107-120 (qui le opere 
di riferimento appartengo però al pieno Medioevo). La figura del Cristo-mago, tra arte 
paleocristiana e bizantina, è stata oggetto di studio più di recente in MATTEWS 1993, pp. 54-91, il 
quale aggiunge nuovi materiali iconografici inerenti all‟argomento trattato; a esso si aggiunga la 
voce „virga‟ in BISCONTI 2000C, pp. 300-302. In ultimo cfr. CORBY FINNEY 1999, pp. 99-108, tavv.38-41, 

in part. le conclusioni alle pp. 106-107, il quale, dimenticando di citare gli studi di Dulaye poc‟anzi 
menzionati, non accetta, soprattutto in merito ai sarcofagi cristiani del IV secolo, l‟immagine di un 
«Jesus qua magician».   
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come dogmi di fede ma, più umanamente, come misteri intelligibili in termini 

soprannaturali, alla luce poi di un apostolato che ancora non aveva ampiamente diffuso la 

„corretta‟ trasmissione del Verbo.  

          Ritornando all‟indagine iconografica rivolta alla gemma Pereire (fig. 10), c‟è un 

aspetto del suo intaglio che sino ad ora sembra non essere mai stato oggetto di particolare 

attenzione negli studi ad essa riferiti. La Crocefissione ivi incisa, fatte le opportune 

differenze tra i contesti, riproduce il modello, più che del graffito palatino, della 

crocefissione puteolana, la quale,  a ancora una volta ricordato, è datata al I secolo d.C. 

(fig. 5). L‟unica differenza tra la gemma in questione e il graffito è che nella prima 

l‟immagine intagliata del  Crocefisso appare specchiata sull‟asse verticale divenendo 

frontale, per cui la sua fonte di ispirazione non può che essere che il Vangelo. Eppure, 

come nella crocefissione dell‟uomo di Pozzuoli, anche qui Gesù è vincolato ad una crux 

commissa di tipo sublime non per il tramite dei chiodi, ma di corde: le mani infatti 

penzolano dal patibulum, le gambe sono divaricate, le ginocchia flesse ed i piedi appaiono 

come sospesi nel vuoto. L‟immagine così realizzata, può lasciare supporre che i piedi 

siano idealmente poggiati ad un suppedaneum, replicando, questa volta, una situazione del 

tutto analoga al graffito del Palatino, o che il Crocefisso sia seduto su di un sedile excessus, 

come nel caso del graffito puteolano83. 

           Le evidenti affinità che è possibile intuire tra la gemma e i graffiti non vogliono 

tuttavia significare che tra questa e quelli vi sia un diretto rapporto di discendenza 

iconografica perché i graffiti, lo si è detto, non possono essere, almeno per via della loro 

mancata frontalità, l‟archetipo visivo di questa e delle gemme che seguono. L‟aver messo 

in luce tali affinità, ha come fine il sottolinearne l‟adesione ad un comune, allorché 

                                                 
83 La postura delle gambe a ginocchia flesse, trova un singolare parallelo iconografico, più 

correttamente riferibile al modello puteolano, nello stampo in steatite per medaglia conservato 

presso il Brooklyn Museum of art, n. 16.233 e nella perduta medaglia di Berlino, riproducenti 
entrambi i due ladroni crocefissi che mostrano non solo le gambe flesse ma le caviglie vincolate allo 
stipes ed i piedi incrociati e sovrapposti l‟un l‟altro: BALICKA-WITAKOWSKA 1993, p. 97, figg. 28, 30. 
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tristemente diffuso, referente innanzitutto storico, che è quello della pena di morte per 

crocefissione appunto, a cui l‟immagine della crocefissione di Gesù si „adegua‟ nel 

momento in cui riproduce la meccanica dello strumento di morte.  

          Sull‟amuleto, Gesù è raffigurato totalmente svestito (benché non connotato 

sessualmente), un‟assenza iconografica che sembrerebbe aderire alle  modalità di 

crocifissione tramandate della fonti storiche, essendo che i Vangeli canonici tacciono 

questo dettaglio; la sua effigie, invece, sembra potersi interpretare quale prototipo 

fisionomico intermedio tra il tipo „ellenistico‟ (capelli e barba lunghi) e il tipo „semitico‟ 

(capelli corti e ricci, barba corta e ispida), avendo, questo Crocefisso, capelli corti e barba 

piuttosto lunga che nasconde il profilo della mandibola84.  

          Ma l‟aspetto più significativo, e inaspettatamente mai altrove evidenziato,  il quale a 

mio avviso può verosimilmente inquadrare la gemma in oggetto all‟interno del nascente 

culto cristiano, perciò enunciandola come la più remota raffigurazione conosciuta del 

Crocefisso, è la testa di Gesù ancora vivente ritratta di profilo, non reclinata quindi, ma  

ruotata a destra (alla nostra sinistra), atteggiamento già osservato nel ritratto del 

crocefisso puteolano. In questa soluzione iconografica, che codifica tanto quanto una 

                                                 
84 Su questa particolare tipologia fisionomica del ritratto di Gesù, si rinvia innanzitutto a 

NORDHAGEN 1990 [1988], in part. pp. 453-454, figg. 5-7, dove l‟autore riconduce il tipo „semitico‟ del 
Cristo in croce sull‟arco absidale della basilica di Santa Maria Antiqua in Roma (pittura che 
dobbiamo alla campagna pittorica promulgata da Giovanni VII (705-707)), al tipo del ritratto di 
Giustiniano II (685-695/705-711) che compare sui coni emessi negli anni del suoi due regni. Come 
osservato da BELTING 2001, pp. 170-176,  la questione sfocia d‟obbligo nel problema 
dell‟identificazione etnica Gesù, poiché il tipo „semitico‟ risponderebbe all‟esigenza di un ritratto 
vero seppur brutto (secondo i canoni occidentali, ovviamente), mentre il tipo „ellenistico‟ ne è 

idealizzazione in quanto rimanda alla ritrattistica degli dei ellenici (Zeus in particolare). Diversa, a 
proposito, la posizione di WEITZMANN 1966B, pp. 151-177, secondo cui l‟utilizzo dei canoni classici 
nella ritrattistica cristiana, introduce semmai il referente della „realtà‟ fisica ed emozionale che, 
secondo KITZINGER 1963, in part. pp. 109-115, deve essere sempre intesa con ratio, essendo che il 
contatto tra l‟arte bizantina ed ellenistica è stato filtrato dall‟arte romana. In questa sede, pur non 
potendo soffermarmi oltre su questo affascinante argomento, mi preme sottolineare la singolare 
rispondenza tra il ritratto „semitico‟ di Gesù nell‟icona presso il chiostro di Santa Caterina sul 
Monte Sinai, datata al VI secolo, (per sua riproduzione vedi ancora BELTING 2001, p. 171, fig. 51),  e 

un altro ritratto „semitico‟, questa volta ad affresco, presso il santuario di Abu-Girgeh, databile 
anch‟esso tra il VI e il VII secolo (la cui particolarità è stata messa ben in luce da ZIBAWI 2003, pp. 
68-69, fig. 70).  
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freccia l‟indicazione verso un luogo topografico invisibile, leggo il chiaro indizio di 

quell‟uso, già invalso tra II e III secolo presso le comunità cristiane, di rivolgersi ad lucem, 

ossia ad oriente, nel momento in cui veniva recitata la preghiera85. Ora, tale indizio 

potrebbe rimette in discussione il contesto, o meglio, gli intenti che mossero colui che 

realizzò il graffito puteolano, per il quale, d‟altra parte, era già stato proposto, secondo un 

altro corso di idee, il  leit motiv cristiano.  

           Ma in questa sede non è possibile indagare oltre e, al di là del fatto che il graffito 

puteolano possa o no raffigurare un cristiano (se non la stesso Crocefisso), esso rimane 

comunque isolato dal resto della produzione figurativa dell‟epoca, enunciandosi come un 

unicum che non offre l‟opportunità di altri confronti che vadano ben oltre il vicolo cieco di 

ipotesi che, al momento delle nostre conoscenze, restano impossibili da verificare. 

           Il topos iconografico della gemma Pereire si ripete ancora sulla gemma Franks (fig. 

11), la cui datazione, più tarda, si colloca entro la prima metà del IV secolo. Anche qui 

Gesù è nudo e con il volto diretto ad lucem, ed il suo ritratto sembrerebbe ancora potersi 

ricondurre al  tipo „intermedio‟, laddove però i capelli sono diventati cortissimi (a dire il 

vero quasi indistinguibili dalla „nuda‟ calotta cranica) mentre la barba è, questa volta, 

circoscritta al solo mento. Le mani di Gesù penzolano dal patibulum e appaiono come 

                                                 
85 La simbologia sottesa a tale usanza ha valore evidentemente escatologico-apocalittico (Ap 

7,2: «Poi vidi un altro angelo che saliva da Oriente e portava il sigillo del Dio vivente») nell‟attesa quindi 
della Parusia: BAUS 2006 [1962], in part. p. 390 nota 95; KUNZLER 2003 [1996], pp. 228-230, 300-301. 
Già Terulliano (160-220), in diversi luoghi letterari, testimonia tale usanza:  

«nostrae columbae etiam domus simplex in editis semper et apertis et ad lucem. Amat figura Spiritus Sancti 

Orientem, Christi figuram»:TERULLIANO, Adversus Valentinianos Liber, III (PL, 2, col. 545);  

oppure:  

«Alii plane humanius solem Christianum deum aestimant , innotuerit ad orientis partem facere nos 
precationem vel die solis laetitiam curare»: TERTULLIANO, Ad nationes, I, 13 (PL, 1, col. 579);  

«Denique inde suspicio, quod innotuerit nos ad orientis regionem precari»: TERTULLIANO, Apologeticum, 
XVI (PL, 1, coll. 370-371).   

Anche i cortei celesti si dirigono a Oriente, METODIO, Convivium Decem Verginium, XI, 2, (PG, 18, 
col. 207):  

«Coelitus, virgines clamoris excitantis mortuos sonus venit, Sponso jubens simul omnes obviam ire in stolis 
albis et lampadibus, orientem versus». Su questo punto, adesso solo accennato, si avrà modo di 
ritornare nel corso di questo studio. Cfr. infra p. 331 e ss. 
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vincolate da corde: si tratta nuovamente di una croce commissa -sopra cui a corre la scritta 

ICHTHYS- ma questa volta del tipo humiliores, ovvero più bassa, avendo Gesù i piedi 

poggianti sulla linea di terra.  

           Ciò che differenzia l‟intaglio di questa gemma dal precedente è l‟irruzione di un 

nuovo soggetto la cui presenza, virando dal testo evangelico, si fa metafora tipologica di 

rivelazione del mistero della morte di Gesù all‟umanità. Essa è significata da dodici 

uomini che, dinamicamente, sembrano camminare dirigendosi al cuore dell‟immagine, il 

Crocefisso: accorrono alla croce le 12 tribù di Israele (Gn 49, 1-27) o il collegio apostolico? 

Probabilmente si tratta di un rimando non solo tipologico ma anche prefigurativo tra il 

vecchio e il nuovo testamento. Diviso in gruppi di sei per lato, il gruppo sembra quasi 

anticipare l‟apparizione „a porte chiuse‟ di Cristo agli apostoli.: è l‟annuncio non solo del  

venturo trionfo di Gesù sulla morte ma anche della nuova alleanza tra Dio e gli uomini,  

significati dai dodici testimoni appunto,  cui, attraverso la visione del sacrificio del Figlio, 

è stato affidato di tramandare la memoria dell‟evento sacro.  

           A questa gemma, che a fronte della Pereire enuncia una più complessa meditazione 

sul simbolismo cristologico e staurologico, quindi martiriale, è prossima la perduta 

gemma Nott  (fig. 13) che, per via di ulteriori conquiste nell‟ideazione dell‟intaglio, si 

mostra come momento successivo dell‟evoluzione-sperimentazione iconografica.    

           In primo luogo è bene sgomberare il campo da possibili equivoci, precisando che 

Gesù non è posto su di una colonna, come di recente suggerito (sic!)86, ma di certo 

„invisibilmente‟ vincolato -infatti non sono presenti corde o chiodi- ad una croce sublime 

(immissa o commissa?) con suppedaneum e, per la prima volta in queste gemme, ritratto con 

il volto in postura frontale incorniciato dall‟aura della santità, il nimbo. Ai lati della Sua 

croce sono nuovamente  dodici uomini (le 12 tribù di Israele? I 12 apostoli?), divisi in due 

gruppi, che rivolgono lo sguardo al Crocefisso, mentre in basso, ai piedi della croce, 

                                                 
86 «Jesus stands on what appears to be a column […]»: HARLEY 2007, p. 229.  



Capitolo II. Il primo martire e il suo strumento di morte: gli archetipi iconografici del Gesù crocefisso  

94 

 

appare un nuovo elemento a contraddistinguere la scena: l‟agnello apocalittico che ne 

significa il sacrificio87  

           Al di là di queste finezze iconografiche, è da notare che l‟intaglio della gemma 

riferisce, in forma archetipale, un concetto di estrema complessità teologica e di rilevanza 

primaria nel rapporto tra Cristo e il suo strumento di morte, concetto a cui ho già 

accennato più sopra e che ho definito come „l‟assorbimento mimetico della croce in Cristo 

e di Cristo nella croce‟. Avviene, infatti, che l‟intagliatore, conscio di tale rispondenza 

simbolica, simula il patibulum significandolo con le braccia tese -e proporzionalmente 

troppo lunghe- di Gesù, sotto cui corre, inciso da un lato all‟altro dello stipes, EHCO 

XPECTOC. Per la prima volta nella storia delle immagini della crocefissione, il servile 

supplicium, lo strumento di morte, è diventato il corpo del Redentore che, nel suo nome e 

sulle sue spalle fattesi vero strumento di supplizio, porta la sofferenza universale. Egli 

allunga persino le sue braccia, come già Mosè e Isaia (Esodo 17,8; Isaia 65,2)88, quasi come 

volesse fare più spazio possibile all‟umanità che, con il suo sacrifico, sta per accogliere in 

sé.  La croce quindi si personifica in Gesù, così come Gesù si personifica nella croce, come 

ebbe a dire, già intorno alla metà del II secolo d.C.,  lo Pseudo Ippolito nella sua omelia In 

sanctum Pascha89:  

 

«Esso toccando il cielo con la sommità, tenendo salda la terra con i piedi,  

cingendo da ogni parte con le braccia smisurate  l‟immensità degli spazi,  

è ovunque e in ogni cosa»,  

 

                                                 
87 DE MARIA 2000, pp. 109-111. 
88 Per il commento ai luoghi biblici citati, cfr. PISCITELLI CARPINO 2007, pp. 130-131, nota 6. 
89 Per la critica all‟omelia, che sarebbe stata composta in Asia Minore intorno alla seconda 

metà del II secolo, si rinvia a PISCITELLI CARPINO 2007, in part. 136-137, con ampia bibliografia alla 
nota 20. Da segnalare in oltre VOICU 1999, pp. 265-273, secondo cui la composizione dell‟omelia 
sarebbe da collocare alla seconda metà del IV secolo.  
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L‟assimilazione tra la croce e il corpo, umano o divino, è nozione ben chiara ai Padri della 

Chiesa e tra di essi  Giustino Martire (100 ca.-165 ca.), nella sua Apologia Prima, pensava 

alla figura del corpo umano posta a braccia aperte quale perfetta configurazione della 

croce stessa:  

 

«Humana autem forma non alia re ab animantibus rationis exepertibus differt, 

nisi quod erecta est, et extensionem  manuum habet, et in vultu nasum 

a fronte prominentem gerit, qui et animali a respiratione usui est, 

nec aliud quam crucis formam ostendit»90 

 

          Poco tempo dopo anche Tertulliano sarebbe tornato sull‟argomento e, andando ben 

oltre una pura associazione configurativa, avrebbe espresso un pensiero ancora più 

complesso e impegnativo. Secondo l‟apologeta, il lignum, ingannando quasi il senso della 

vista, non è la mera forma –lemma latino, quest‟ultimo, dalle molteplici sfaccettature- che 

si crede di vedere, ma esso è già il corpo di Cristo, luogo in cui la „visione fenomenica‟ 

deve essere corretta in „visione noumenica‟, nei termini di una metonimia che valica i 

limiti percettivo-sensoriali: 

 

«Sed et qui crucis nos religios putat, consecraneus erit noster. 

Cum lignum aliquod propriatur, viderit habitus, 

dum materiae qualitam eadem sit; 

viderit forma, dum id ipsium dei corpus sit»91 

         

                                                 
90 GIUSTINO MARTIRE, Apologia Prima, 55 (PG, VI, coll. 411-412). Cfr. anche PISCITELLI CARPINO 

2007, in part. pp. 131-135.  
91 TERTULLIANO, Apologeticum, XVI (PL, 1, coll. 365-366). In merito all‟interpretazione di 

ulteriori riferimenti tipologici della croce nelle opere di Tertulliano, si confrontino anche i brani 
segnalati da  PISCITELLI CARPINO 2007, pp. 141-145. 
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Fig. 14 Parigi, Cabinet des Médailles, 
Pendente amuleto con la Crocifissione e 
le pie donne al sepolcro, (Egitto?  VII 
secolo c.a.). 
 

Fig. 15 Pendente amuleto con la Crocifissione e 
le pie donne al sepolcro (Medaglia di Abamoun), 
(Egitto?  VII secolo c.a.) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

            

 

           Già agli albori del IV secolo, nell‟immaginario letterario e artistico si era ormai 

compiuto l‟ „inganno‟ dello strumento croce, „inganno‟ che, per il tempo a venire, avrebbe 

fatto del servile supplicium il semantema esclusivo ed assoluto di  Gesù  così come Sua 

massima espressione ipostatica nella configurazione del Gesù cruciforme e della croce 

croistiforme. Da quel momento, infatti,  Gesù-cruciforme non avrebbe tardato ad essere 

raffigurato come etichetta sulle ampolle provenienti dalla Terra Santa -a garanzia del 

contenuto in esse custodito- o su preziosi monili, ove la metamorfosi figurativa tra il 

Crocefisso e la Sua croce sarebbe avvenuto in maniera del tutto originale. Accade, infatti, 

che il busto di Gesù sia stato innestato sullo stipes della croce, la quale, configurata non 

solo come strumento ma anche come Arbor vitae, insieme al patibulum emula ed al 

contempo sostituisce la configurazione anatomica del torace, delle braccia e delle gambe 

del Crocefisso, come può evincersi dall‟ampolla n. 10 di Monza (fig. 14)92.  

                                                 
92 Numerosi esempi di questo tipo iconografico in BALICKA-WITAKOWSKA 1993, pp. 132-142, 

figg. 15-37. Cfr. anche VIKAN 2010, pp. 38-39. 
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           Lo stesso può osservarsi sui nuovi pendenti devozionali in cui Gesù è supplicato in  

qualità di Dio e croce allo stesso tempo.  È così che su di un pendente-medaglia egiziano 

di VI-VII secolo, il corpo di Gesù è ancora una volta configurato e pronunciato in forma di 

croce nell‟iscrizione: “Emanuele, Croce, Aiuta Abamoun!”93 (fig. 15). L‟invocazione rivolta a 

Gesù e alla croce al contempo, denota oltretutto che «la preghiera privata era in larga misura 

cristocentrica e staurocentrica»  e  non  per  nulla, infatti,  l‟intera giornata del cristiano,  dal 

suo risveglio al suo addormentarsi, era scandita dall‟uso di crucisegnarsi la fronte94.  

           La croce cristiforme invece, era divenuta particolarmente consona a foggiare i 

reliquiari, come quelli in smalto o argento donati da papa Pasquale I (817-824), in cui le 

scene che narrano la vita o la Passio del Redenetore, si distendono sul Suo „corpo‟ 

unificando così, nel tempo infinito del Suo sacrificio, il passato della storia ed il presente 

della memoria (figg. 16-17)95. Di contro, i poteri talismanici emanati dall‟immagine del 

Crocefisso, riverberarono immediatamente sul phylactérion (letteralmente “strumento di 

difesa”), la personificazione di Gesù nella croce, che il cristiano porta sempre in pectore 

quale unica arma di difesa, come confermato da un passo della Vita Sanctae Macrinae 

Virginis, scritta da Gregorio di Nissa (335-395) in memoria della sorella (fig. 18)96. 

          Anche l‟ultima gemma di cui si è trattato e le argomentazione iconografiche che 

l‟hanno riguardata, rendono a questo punto attendibile l‟esistenza di figurazioni del  

                                                 
93  VIKAN 1982 [2010], pp. 36-44, 65-66. In merito alla raffigurazione del Crocifisso sulle 

ampolle cfr. VELMANS 2001, pp. 385-400; Sulle possibili iscrizioni presenti sulle ampolle, cfr. ARAD 

2007, pp. 59-86.   

        94 TERTULLIANO, De Corona Militis, III (PL, 2, col. 80). Cfr. BAUS 2006 [1962], in part. 390; 

VOGEL 1963, pp. 37-51. 
95 In merito al reliquiario a smalti cfr. adesso la scheda in TREASURE OF HEAVEN 2010-2011, p. 

81, n.36.; per il reliquiario argenteo cfr. THUNØ 2002, in part. pp. 53-78 (con bibliografia precedente) 
e da ultimo CORNINI 2010-2011, pp. 69-78, in part. p. 71. 

96 Macrina era sorella di Basilio Magno e Gregorio di Nissa. Il suo corredo di reliquie 
consisteva in due monili di ferro, una «crucis insigne», ovvero una croce-pettorale, ed un anello 
«quae tenui redimiculo appensa semper cordi». L‟anello, su cui era incisa la croce, nascondeva un 
castone «ibiquae de ligno vitae particulam conditam habet»: Gregorio di Nissa, Vita Sanctae Macrinae 

Virginis (PG, XLVI, col. 989). Cfr. GIANNARELLI  1988, p. 138, in part. nota 3. Tuttavia, secondo 
quanto riferito da SPEIR 2010, p. 19 nota 47, non sembrano sopravvivere anelli-reliquario come 
quello posseduto da Macrina. 
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Fig. 16. Città del Vaticano, Museo 
Sacro, Croce a smalti di papa Pasquale I 
(Reliquiario della Vera Croce), Roma o 
Siria-Palestina ?, IX secolo (da 
TREASURE OF HEAVEN 2010-2011) 

Fig. 17. Città del Vaticano, Museo Cristiano, 
Stauroteca in argento di papa Pasquale I, IX 
secolo (da TREASURE OF HEAVEN 2010-2011) 
 

Fig. 18 The Cleveland Museum of Art, Collana d‟oro con 
croce pettorale e astucci per amuleti, Costantinopoli (?), 
V-VI secolo (da TREASURE OF HEAVEN 2010-2011)  
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martirio di Gesù ante V secolo e non solo in quanto pittogramma  (segno=simbolo) della 

croce „nuda‟. Tali figurazioni dovevano circolare in forma embrionale giusto nel momento 

in cui il cristianesimo sperimentava, per la prima volta, la sua identità figurativa quando 

gli artisti, contesi tra l‟antica e la nuova era, non potevano far altro che plasmare 

l‟immagine sacra intingendo le mani in quel meraviglioso crogiolo di colori che erano il 

Medio Oriente ed il Mediterraneo di duemila anni fa.   

 

2.3.e La  Passione si fa immagine: la ‘Coronatio’ presso il cubicolo di Pretestato.    

           Agli albori del III secolo, in concomitanza quindi con l‟affermarsi dell‟iconografia 

del Crocefisso sulle gemme, balena d‟improvviso una scena unica nel suo genere,  una tra 

quelle «mai più ripetute»97 e per questo considerata „meteora‟, in quanto destinata a 

dissolversi nel nulla iconografico –o almeno così sembra- per poi riapparire più tardi, in 

epoca costantiniana, sul sarcofago detto di Passione e a cui si è già accennato98.  

           Si tratta della più antica testimonianza pittorica in cui, in forma inaspettatamente 

narrativa e ciclica99, è tramandato uno dei momenti fondanti la biografia di Gesù: in essa 

si racconta dell‟episodio in cui i due milites romani, intrecciata la corona di spine, derisero 

il Rex Judeorum, già avvolto nel manto scarlatto, incoronandolo e battendolo con delle 

canne sulla testa affinché gli aculei delle spine si conficcassero nella sua carne (Mc 15, 16-

19; Mt 27, 27-30; Gv 19-2-3). L‟opera a cui si sta facendo riferimento è la Coronatio dipinta 

en plain air sulla parete sinistra del cubicolo 3 presso il cimitero di Pretestato sulla via 

Appia Pignatelli a Roma (fig. 19).  

           

                                                 
97 Così definite da TESTINI 1968, pp. 131-132.  
98 Cfr. supra, pp. 82-84. 
99 Seguendo le indicazioni di WEITZMANN 1991, pp. 25-61, in part. pp. 32-41, siamo di fronte ad 

un ciclo biografico „epitomato‟, che prevede la selezione, da un‟intera sezione di ciclo che sono i 
vangeli, di scene chiave da far leggere, in forma di racconto figurato, al fruitore. Per la 
distribuzione delle scene in ambito monumentale più tardo, cfr. infra, nota 111.   
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Fig. 19. Roma, Catacomba di Pretestato, Cubicolo della „Coronatio‟, particolare della scena con 
l‟Incoronazione di spine, prima metà III secolo (da WILPERT 1903). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           La scena costituisce un brano di quel prezioso „testo‟ figurativo cristologico -il più 

remoto che si conosca- la cui trama, intessuta dal pictor parietalibus in sottili cornici rosse e 

verdi, sussurra, per mezzo di oramai fragili guizzi di tenui colori, le miracolose guarigioni 

operate da Gesù e gli ultimi dolorosi momenti della sua vita terrena, storie in cui le esili 

cornici, diventate quasi il telaio di un giardino d‟inverno, si innalzano accompagnando lo 

sguardo dello spettatore verso l‟imbotte del soffitto divenuto il paradiso da cui il Buon 

Pastore e la natura tutta vegliano sul sereno riposo dei defunti100.  

                                                 
100 Compongono il breve ciclo cristologico la Resurrezione di Lazzaro, la Samaritana al pozzo, 

(entrambe sulla parete sinistra del cubicolo), la Guarigione dell‟emorroissa (parete destra del 
cubicolo) e la scena dell‟Arresto di Gesù, rinvenuta nel corso dei più recenti restauri. In merito alla 

scena raffigurante la Guarigione dell‟emorroissa, CECCHELLI 1954, pp. 259-268,  e in seguito  BISCONTI 

1990, 83-98, vi vedeva piuttosto l‟Apparizione ai discepoli di Emmaus.  Per quel che riguarda la scena 
della coronatio, cfr. WILPERT 1903, tavv. 17-20 (la scena della coronatio è riprodotta alla tav. 18);  
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           Seppur in modo pacato e in un contesto polisemico e dicotomico al contempo, che 

coniuga un‟ambientazione ellenizzante alla contestualizzazione cristiana, il pictor 

imaginarius ha sillabato, su di uno sfondo soteriologico, il qui e ora delle storie 

cristologiche accanto ai defunti, il la e poi dell‟immagine escatologica del Pastor bonus nel 

giardino paradisiaco, secondo uno schema compositivo che a mio avviso mostra 

stringenti rapporti con la produzione miniata propria di quella fase transitoria che 

riferisce il passaggio dalla morfologia del papyrus-style al codex, ove le miniature, confinate 

dalla presenza di cornici, si estendono a „piena pagina‟ per adattarsi al nuovo formato dei 

fogli di pergamena101.  

           Il qui e ora della coronatio, nell‟ambito del presente studio, si rivela estremamente 

significativo poiché riferisce, in epoca alta (siamo a circa 200 anni dopo Gesù), non solo 

della circolazione tra le botteghe di frescanti di repertori figurativi in cui era contemplata 

la realizzazione di scene emotivamente „forti‟ e d‟intonazione martiriale, ma anche del 

fatto che il nucleo principale delle storie cristologiche, a cui fa capo la narrazione dei 

miracoli seguita dalla Passio -qui ampliata oltre i confini dell‟immagine assoluta della 

Crocefissione- veniva già sperimentato in un racconto per immagini, snodato almeno in 

cinque atti, esemplati chissà da quali modelli, giusto nello stesso lasso di tempo in cui le 

gemme „magiche‟ con scene della Crocefissione circolavano anch‟esse tra i devoti.  

                                                                                                                                                    
GIORDANI 1992, pp. 231-244, BISCONTI 1995, pp. 259-260 e BISCONTI 1997, pp. 7-49,  i cui contenuti 
sono riproposti, in BISCONTI 2000C, pp. 41-41, p. 156 s.v. Coronazione di spine; BISCONTI 2002, pp. 123-

124; BISCONTI 2004, pp. 172-173; BISCONTI 2006A, in part. pp. 80,  88-89. 
101 Cfr. WEITZMAN 2000 [1965], in part. pp. 20-28; 48 e ss. L‟autore rileva come in ambito 

monumentale, cicli tratti dall‟Antico Testamento dovevano esistere già prima del III secolo, come 
d‟altra parte testimoniato nel caso degli affreschi della Sinagoga di Dura Europos. Significativa la 
testimonianza sopravvissuta per il tramite del foglio di pergamena della frammentaria Bibbia detta 
l‟Itala di Quedlinburg, Ms. theol. Lat. Fol. 485, conservata presso la Staatbibliothek di Berlino, 
datata alla fine del IV secolo ma ispirata a modelli precedenti. Qui le scene, divise da cornici, non 
sono più distribuite tra le colonne del testo ma «riunite a comporre una miniatura a piena pagina» ove 

le figure, «si stagliano come silhouettes su una zona intermedia neutra […] uno sfondo panoramico 
unitario» (citazione da p. 27), situazione che riflette l‟organizzazione sintattica del ciclo cristologico 
di Pretestato.  
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           È la contemporaneità dunque, mai altrove opportunamente sottolineata, tra questa 

e quelle testimonianze ad aprire un varco verso nuove considerazioni in merito alla genesi 

delle prime immagini cristiane e di quelle martiriali per l‟appunto.  

          La Coronatio di Pretestato prova dunque che, nel mondo ctonio delle catacombe, 

l‟atmosfera sospesa in una dolce ed eterna primavera poteva, di tanto in tanto, essere 

oscurata dall‟arrivo di inaspettati temporali, dall‟inquietudine di scene cupe e tristi. Al 

contempo, le impreviste raffigurazioni dei tormenti inflitti al primo martire Gesù, la cui 

vita terrena è già, insieme alla citazione dei miracoli compiuti, l‟exemplum a cui si 

sarebbero ispirate di li a breve le composizioni figurative dedicate alle passiones dei santi 

martiri, non devono e non possono, a fronte di questa testimonianza pittorica, più 

considerarsi eccezioni all‟«espressa censura di un‟arte costituzionalmente gaia e contraria ad 

evocare motivi violenti e passionali»102. Piuttosto, l‟incoronazione di spine, preceduta 

dall‟arresto di Gesù, si mostra quale episodio-bozzetto -data l‟essenzialità con cui essa 

viene tratteggiata nel contesto del cimitero di Pretestato- fondativo di un immaginario 

iconografico più consapevolmente cristiano, un immaginario che del Logos fa già la storia.  

           Pertanto,  nonostante la collocazione sotterranea di queste pitture, risulta evidente 

un intento che va oltre l‟assunto paradigmatico ed escatologico della salvezza. Il 

raffigurare la vita di Gesù, sia nell‟esultanza dei suoi prodigiosi miracoli che 

nell‟afflizione della sua sofferenza, doveva supporre fini, oltre che puramente catechetici, 

innanzitutto evocativi: è un testamento per immagini che manteneva onnipresente e vivo 

il ricordo che Lui, al suo passaggio sulla terra, aveva lasciato di sé agli uomini.  

           Il Verbo, quindi, già agli albori del III secolo, poteva manifestarsi non solo 

nell‟esclusività delle immagini tipologiche veterotestamentarie o degli ideogrammi che 

sono le immagini-segno, ma anche attraverso il „testo‟ visivo delle storie evangeliche,  

 

                                                 
102 BISCONTI 2006B, p. 213.  
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Fig. 20. Città del Vaticano, Museo Pio Cristiano, Sarcofago di 

Passione, particolare dell‟Incoronazione di spine, dalla 
catacomba di Domitilla, metà del IV secolo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passio inclusa, il cui canovaccio, così cucito, veniva affidato alla memoria della comunità, 

alla memoria di quei fedeli che si recavano in preghiera presso la catacombe a 

commemorare i cari defunti affidandoli al ricordo di Gesù.  

          Per tali ragioni, nell‟economia di un racconto ambientato nel contesto funerario, la 

funzione semantica di questi primi nuclei narrativi inerenti la Passione di Gesù, siano essi 

in forma di affresco o di rilievo scultoreo se ci si riferisce ai sarcofagi, non possono essere 

ridotti a mera bilancia atta a soppesare e meticolosamente regolare eventuali „eccessi‟ di 

positività emanati dalla compresenza di scene o  simboli  edificanti,  quali  sono  il giardino 

paradisiaco o l‟‟emblema dell‟Anastasis103, quasi che l‟umana sofferenza di Cristo doveva 

essere assunta goccia a goccia, poiché sconveniente al clamore suscitato dalla visione dei 

                                                 
103 Così BISCONTI 2006A, p. 156. 
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suoi miracoli o del suo divino trionfo sulla morte. È da sottolineare, semmai, che la scena 

della coronatio preservatasi nella catacomba di Pretestato, diviene non solo di complessa 

lettura perché isolata dal panorama figurativo ad essa coevo, ma anche perché essa 

differisce sensibilmente dalla sua omonima e posteriore riproposizione, manierata si 

potrebbe dire, che ritroviamo scolpita sul sarcofago di Domitilla (fig. 20).  

           Qui, l‟enfasi comunicativa appare oramai cosa lontana, quasi come se il soggetto 

iconografico, essendo stato „ricalcato‟ più e più volte da un prototipo più antico, avesse 

perso, come accade ad uno stampo oramai usurato, l‟imprintig drammatico che doveva 

caratterizzare il modello originario, ma ad oggi, lo si è detto, non sono sopravvissute altre 

figurazioni dell‟incoronazione di Gesù che non siano quelle or ora citate. L‟episodio 

evangelico sul sarcofago appare come astratto dal flusso del tempo e rimane congelato in 

un‟actio non più narrativa ma simbolizzata -il milites, infatti, sta ma non ha ancora 

incoronato Gesù- come si trattasse già di un‟astrazione iconica immersa in un‟atmosfera 

rarefatta, quella immobile che abbraccia l‟eterno riposo di un solo inumato.   

           Sostenere positivamente l‟esistenza figurata del Crocefisso e di alcuni brani della 

sua passione in un‟epoca considerata „troppo‟ precoce, quindi già a partire dal II-III secolo 

e seppur nell‟ambito di una devotio circoscritta all‟ambito privato, vuole dire respingere  

quella teoria critica che ha finito con il motivarne la rarità adducendo la „legge della non 

violenza‟, il veto che sarebbe stato posto sulle immagini „forti‟ ed in particolar modo 

raffiguranti le morti „violente‟ delle figure sante, veto che crolla inesorabilmente di fronte 

alle positive testimonianze offerte dai padri della Chiesa, aspetto quest‟ultimo su cui si 

avrà modo di tornare approfonditamente nell‟ambito del presente studio.   

           Sopprimere le indubbie problematiche storiche che rendono misteriosa e seducente 

la vicenda iconografica di un particolare gruppo di immagini, quali sono appunto il 

Crocefisso e il martirio dei santi di cui tra non molto si parlerà, non risolve di certo le 

incognite ad esse legate. Eppure la strada qui proposta, che guarda alla genesi delle prime 
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immagini cristiane da un‟angolatura diversa, discostandosi da quella „maestra‟, sembra 

poter ridurre davvero le distanze tra il dramma del Golgota e il suo racconto figurato, 

anticipando così, di almeno cento anni o poco più, se ci si riferisce al tipo iconografico più 

complesso della gemma Nott, l‟indiscussa priorità di quelle opere considerate le prime 

„vere‟ immagini della Crocefissione nella storia del cristianesimo che ne diverrebbero 

seriori: la placchetta del reliquiario eburneo custodito presso il British Museum104 e il 

rilievo ligneo della porta di Santa Sabina in Roma105, datate entrambe entro il primo 

trentennio del V secolo, tra il pontificato di Celestino I (423-432) e di Sisto III (432-440), ed 

attribuite a maestranze romane.     

                                                 
104 Del reliquiario d‟avorio sopravvivono adesso solo quattro delle placchette che un tempo 

dovevano comporlo, venendo meno la base ed il coperchio dello stesso. Ogni placchetta  misura 7,5 
X 9,8 cm e reca scene desunte dal nuovo testamento- due tratte dal ciclo della Passione, due dal 
ciclo delle cristofanie post-resurrezione- il più antico che si conosca figurato nell‟ambito delle arti 
applicate. Esso è composto dalle seguenti scene: 1. Il Giudizio di Cristo e il Trasporto della croce; 2. 
la morte di Giuda e la Crocefissione; 3. le Marie al sepolcro e i soldati dormienti; 4. l‟Incredulità di 
Tommaso. Escludendo l‟Incredulità di Tommaso, in ogni placchetta gli episodi evangelici sono 
rappresentati secondo il metodo della „simultaneità‟, che prevede la compresenza di due episodi, 
distinti per rapporti spazio-tempo, in un unico luogo rappresentativo. Per l‟opera si rinvia a 
GARRUCCI 1880, pp. 67-68, tav. CDXLVI, fig. 1-4; TOESCA 1965 [1927-1951], pp. 325-326, che 
assegnava l‟avorio ad un atelier del IV secolo; KITZINGER 2005 [1940], pp. 28-31, vi vede il realizzarsi 
del „revival classico‟ che caratterizza l‟arte al tornante del V secolo. L‟intaglio delle placchette 
appare adesso unanimemente ancorato non solo al primo trentennio del V secolo (tra il 420 e il 430) 
ma anche attribuibile ad un atelier romano. Cfr. AGE OF SPIRITUALITY 1979, pp. 502-504; e più di 

recente la scheda di Felicity Harley in PICTURING THE BIBLE 2007, n. 57, pp. 232 con bibliografia 
precedente sull‟argomento, a cui si aggiungano le utili, seppur rapide, osservazioni di ULIANICH 

2007B, pp. 25-26. 
105 Per la storia del monumento sull‟Aventino, si veda innanzitutto DARSY 1961B; DARSY 

1968M, e  più di recente la monografia di RUBBINO 2002, nonché la sintesi di LEARDI 2006, pp. 292-
304 con ampia bibliografia sull‟argomento. Essendo la porta lignea oggetto di numerosi studi -che 
in linea di massima hanno assegnato l‟opera talora a maestranze orientali talora a maestranze 
romane, facendone oscillare la datazione tra il V e il VI secolo- si citeranno qui innanzitutto i 
contributi più significativi, rinviando invece alle note successive per specifici riferimenti alla scena 
della Crocefissione o ad altri pannelli laddove citati. I battenti della porta sono stati riprodotti da 
MAMACHI 1756, pp. 570-571 (nell‟incisione le ante appaiono invertite, ma l‟autore, nel testo, ne 
specifica il posizionamento corretto); da SEROUX D‟AGINCOURT 1823, IV, Pl. XXII (da sottolineare la 
„zoomata‟ su alcuni pannelli, ingranditi e riprodotti in basso alla tavola);  e da GARRUCCI 1880, pp. 
178-181, tavv. 499-500. Per gli studi specifici, oltre al già citato GARRUCCI 1880, cfr. principalmente 
KONDAKOFF 1877, pp. 361-372; BERTHIER 1892; BERTAUX 1905, pp. 35-36; TOESCA 1965 [1927-1951], 
pp. 274-278; DELBRUECK 1952, pp. 139-146; GRONDJIS 1957, pp. 457-465; DARSY 1957, pp. 471-485; 
DARSY 1961A, pp. 5-50; DARSY 1964 (utilissima raccolta bibliografica degli studi pubblicati sulla 
porta lignea sino a quell‟anno); AGE OF SPIRITUALITY 1979, pp. 487-488; JEREMIAS 1980; CECCHELLI 

1990, pp. 59-69; BULAS 1990,pp. 243-250M.; SPIESER 1991, pp. 47-81; PACE 2000 [1994], in part. pp. 
21-22; PACE 2000 [1995], in part. p. 93. Interessante, in ultimo, un dato tecnico riferito da RUSSO 

2000, in part. p. 196, secondo cui la porta, in origine, doveva verosimilmente presentarsi policroma.   
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2.3.f Poetiche della Crocefissione: Prudenzio e il titulus di un’immagine perduta.  

          Prima di procedere con la lettura delle immagini della Crocefissione riferite 

dall‟avorio del British e dal pannello ligneo di Santa Sabina, è opportuno a questo punto 

dell‟indagine soffermarsi su una questione di primario interesse ai fini del presente 

studio: bisogna davvero considerare le due opere romane appena citate come nate da un 

„nulla‟ iconografico, come prototipi di nuova „invenzione‟, oppure esiste l‟opportunità di 

inserirle nel contesto di una tradizione figurativa già consolidata?  

          Decisamente prima del V secolo, prima che l‟avorio del British venisse inciso e il 

pannello sull‟Aventino intagliato, nell‟Oriente cristiano, lo si è visto, le gemme con scene 

di Crocefissione circolavano tra i devoti e a Roma, nel buio della catacombe, appariva, per 

dissolversi poco dopo, un‟insolita scena di Coronatio in un racconto cristologico finalmente 

diluito in immagini sequenziali, con connessioni spazio-temporali, che non tarderanno a 

ricomparire sui sarcofagi. Sono testimonianze preziose, eppure episodiche. Perciò non 

può non considerarsi l‟incidenza della perdita di memoria del dato artistico, del tutto 

proporzionale alla perdita delle opere nel corso dei secoli, la quale non di rado ha indotto 

ad un errore di valutazione, laddove si è teso a considerare come mai esistito ciò che 

materialmente non è sopravvissuto sino alla nostra era. E la critica fa non poca fatica ad 

accettare l‟esistenza di immagini pubbliche della Crocefissione che precedano il pannello 

ligneo sull‟Aventino, per via delle presunte censure visive di cui si è già detto e che 

avrebbero arrestato sul nascere il diffondersi di immagini „violente‟.  

          In tal senso, il rilievo ligneo di Santa Sabina deve essere considerato quale primo 

monumento e momento collettivo di invenzione e ricezione pubblica dell‟immagine della 

Crocefissione, come inventio ex nihilo?  

           L‟epiconografia, dizione recente che si rivolge alla già consolidata metodologia 

interdisciplinare volta ad associare le potenzialità dell‟interpretazione epigrafica, non solo 

cronologica ma sopratutto contenutistica, alla decodificazione iconografica nei termini di 
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una relazione vicendevole tra testo e immagine, può essere utile a indirizzare l‟indagine 

verso nuovi approcci106.  

           Un testo di sicuro interesse epiconografico, che sembra porre in dubbio l‟indiscusso 

primato iconografico in ambito monumentale della crocefissione sull‟Aventino, è offerto 

dall‟ispanico Prudenzio (348-413 ca.), poeta cristiano, appassionato come pochi 

all‟espediente retorico dell‟ekphrasis107, la cui carriera politica vide l‟ascesa sotto 

l‟imperatore Teodosio (379-395)108.  

           Tra le opere del poeta, qui interessa il suo Dittochaeon, ovvero i due „cibi‟ o 

„nutrimenti‟ come allusione tipologica ai testi del Vecchio e del Nuovo Testamento, 

meglio conosciuto come Tituli Historiarum, la cui stesura andrebbe collocata tra la fine del 

IV e gli inizi del V secolo109. Prudenzio scrive il suo  poema in forma di 49 quartine 

tetrastiche, tituli si suppone, che avrebbero dovuto informare la „lettura‟ di numerose 

scene pictae110 vetero e neotestamentarie, dalla Creazione di Adamo ed Eva sino 

                                                 
106 La nuova definizione di questa metodologia, nonché i relativi risultati scientifici, sono 

dovuti a RICCIONI 2008A, pp. 465-480; RICCIONI 2008B, pp. 2-11, in part. pp. 2-5.  
107 Sui complessi aspetti linguistico-retorici della tecnica poetica dell‟ekphrasis in età tardo 

antica e cristiana, cfr. LAZAREV 1967, pp. 36-37, PRANDI 1968, pp. 103-120; RAVENNA 1974, pp. 1-52; 
QUACQUARELLI 1988A, pp. 127-148; QUACQUARELLI 1988B, pp. 343-358; GUALANDRI 1994, pp. 301-
341, in part. pp. 328-337 e note 75-77; ELSNER 1995, in part. pp. 23-28; SCOTT 1991, pp. 301-310. Utile 
un confronto con i testi di ambito letterario bizantino, per cui cfr. MUÑOZ 1926, pp. 139-142; 
MAGUIRE 1974, pp. 113-140; MAGUIRE 1981, pp. 9-21 MAGUIRE 1988, pp. 88-103; JAMES, WEBB 1991, 
pp. 1-17; WEBB 1999, pp. 59-74; NELSON 2000, pp. 143-168; JAMES 2007, pp. 1-12; WEBB 2007, pp. 12-
32; HATZAKI 2009, pp. 66-85. 

108 Le uniche notizie biografiche utili a ricostruire la vita del poeta cristiano, vengono fornite 
dallo stesso autore nella sua Praefatio alla raccolta dei Carmina, pubblicati tra il 404 e il 405 d.C.: Cfr. 
da ultimo SPINELLI 2009, pp. 5-59.  

109 PRUDENZIO, Dittocaeum, 1-49 (PL, 60, coll. 98-112). Sull‟argomento KESSLER 2002 [1985], in 

part. pp. 15-20, nota 20; PILLINGER 1980; DAVIS-WEIER 1986, pp. 19 e ss. L‟argomento è stato più di 
recente suggerito da RICO CAMPS 2009, pp. 7-53, in part. pp. 12-13. 

110 A parere di DI BERARDINO 1978, p. 280, la vera natura del Dittochaeon è quella dell‟arte 
figurata. Tuttavia, la decifrazione dei rapporti che governano il testo „verbale‟ e il testo „figurale‟ 
non è sempre cosa facile; la scrittura e la pittura in quanto media visivi, esplicati nel più ampio 
contesto della ricezione e comprensione dell‟immagine, possono essere tra loro accostati secondo 
molteplici varianti –da un livello primario di tipo esplicativo ad un livello secondario, più 
complesso se vogliamo, di tipo ideologico/catechetico- al fine di soddisfare le sempre diverse 

aspettative di una committenza che, da luogo a luogo e da epoca ad epoca, mostra esigenze 
comunicative sempre diverse. Numerosi gli studi sull‟argomento, a cominciare dai lavori di 
STEINMANN 1892, in part. pp. 1-18; e GOUGAUD 1930, pp. 168-171. Lo studio dei rapporti tra le 
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all‟Agnello apocalittico, affrontate sulle pareti della navata centrale di una basilica 

(spagnola?), chissà se realmente esistita e visitata dal poeta, magari ancora da erigere o 

altrimenti del tutto immaginaria111.  

           Purtroppo ancora non è dato sapere, e forse mai lo si saprà, se Prudenzio sia stato 

chiamato a redigere la sua opera da un qualche committente che voleva immortalare in 

versi le pitture di un recente progetto pittorico; tuttavia il Dittochaeon e suoi tituli a me 

                                                                                                                                                    
didascalie pictae e le immagini di riferimento, ha interessato una folta produzione scientifica tra gli 

anni ‟80 e ‟90 del secolo scorso, per cui cfr. KESSLER 2002[1985], in part. pp. 41-43; KESSLER 2002 

[1989A], pp. 125-139; e con riferimento ai tituli dei grandi cicli pittorici medievali DEMUS 1969, pp. 

37-41, in part. pp. 39-40 e note 11, 26; KESSLER 2002 [2002], pp. 159-178: RICCIONI 2007, in part. pp. 
148-155, a cui è utile aggiungere quanto esposto da CAVALLO 1994, pp.31-62, in part. pp. 46-62 per 
quel che attiene l‟ „ambiguo‟ rapporto tra tituli e pictura nell‟alto medioevo occidentale. In merito 
alle iscrizioni greche nei monumenti dell‟Italia bizantina, si rinvia a CAVALLO 1988, in part. pp. 483-
492 (con particolare riferimento alle testimonianze romane); utile il raffronto con gli epigrammi 
vergati sulle icone, per cui si rinvia a PENTCHEVA 2007, pp. 121-138. Per la presenza di tituli nella 

zona dell‟arco absidale cfr. NIGEL 1996, pp. 153-164; ANDALORO, ROMANO 2000, in part. p. 126, note 
16-17; con debita differenziazione tra tituli esplicativi ed ideologici. All‟argomento devono 
aggiungersi ancora altri contributi, che indagano più da vicino il ben noto passo di papa Gregorio 
Magno,per cui si veda CAMILLE 1985, pp. 26-49, in part. pp. 32-37;  e, per la voce „dissidente‟ di 
DUGGAN 1989, pp. 227-251, in part. pp. 227-233, 248-251, da cfr. con la critica positiva del contributo 
di  CHAZELLE 1990, pp. 138-153. In ultimo, per l‟ampio respiro degli argomenti trattati, rimane 
imprescindibile la consultazione dei volumi editi dal CISAM nel 1994 e riguardanti, nelle sue più 
ampie sfaccettature, il rapporto tra il testo e l‟immagine nel medioevo. Tra i contributi editi, oltre al 
già citato CAVALLO 1994, per l‟ambito altomedievale segnalo in part. FREEMAN 1994, pp. 163-188; e 
MITCHELL 1994, pp. 887-951.    

111 KESSLER 2006, p. 438, sottolinea la rispondenza tra lo schema organizzativo delle scene 
vetero e neotestamentarie, intramezzate dall‟Agnello apocalittico, descritte da Prudenzio e la 
distribuzione delle stesse nei cicli pittorici testimoniati dalle ormai perdute pitture di San Paolo 
f.l.m. in Roma e dal San Pietro in Valle a Ferentillo, per cui cfr rispettivamente ROMANO 2002, pp. 
615-630.; VISCONTINI 2006, pp. 372-378; e ROMANO 2003, pp. 41-76; KESSLER 2003, pp. 77-116. Invece, 
GRABAR 1983, pp. 174-175, appare dubbioso sulla realtà dei cicli antiteci testimoniati delle fonti. Sui 
diagrammi compositivi delle scene vetero e neotestamentarie e la loro distribuzione in ambito 
monumentale altomedievale cfr. KESSLER 2002 [1989B], in part. pp. 45-53;  KESSLER 2002 [1989C], in 
part. pp. 75-81; TRONZO 1985, pp. 93-112; TRONZO 1994, pp. 355-368, in part. le osservazioni a p. 367, 
nota 10; TRONZO 2001, pp. 456-487; KOROL 2004, pp. 147-173 per il caso di Nola; ROMANELLI, 
NORDHAGEN 1964, in part. pp. 34-39 e NORDHAGEN 1990 [1968], pp. 297-311 per i cicli testamentari 
di papa Giovanni VII (705-707) (zona presbiteriale e transenne) e papa Paolo I (757-767) (muri 
navata destra e navata sinistra) a Santa Maria Antiqua in Roma, a cui si aggiungano i più recenti 
contributi di LUCEY 2004, pp. 83-95;  VAN DIJK 2004, pp. 113-127 e in merito le osservazioni di PACE 

2006, in part. pp. 263-264.  Per l‟ambito bizantino e romanico cfr. invece DEMUS 1969, pp. 11-27; 
OURSEL 1980, pp. 227-241; KITZINGER 1991, pp. 26-64; ARONBERG–LAVIN 1990, pp. 15- 27; MONCIATTI 

2003, in part. pp. 267-283. Utile sottolineare che non solo le figurazioni di ambito monumentale ma 
anche quelle pertinenti alla tessitura dei paramenti sacri, come suggerito da alcuni tessuti copti del 
V secolo, sembrano aderire alla presenza dictomica di scene desunte dall‟antico e dal nuovo 
testamento. Qui l‟organizzazione delle scene, come intuito dalla ZANICHELLI 2009,  p. 5, note 6-8, 

induce a supporre un referente di origine libraria, come d‟altra parte lascia supporre il frammento 
di papiro proveniente da Ossirinco (Firenze, Museo Archeologico, PSI 920), databile, infatti, tra il V 
e il VI secolo. 
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appaiono, nell‟intento almeno, davvero simili ad un altro poema composto ancora da 

tituli, quello che Venanzio Fortunato (530-607) scrisse per celebrare le nuove pitture 

dedicate a s. Martino della cattedrale eponima di Tours che, distrutta da un incendio nel 

558, veniva, per volere del vescovo Gregorio di Tour (538-594), riedificata e quindi 

consacrata nell‟anno 590112.  

            Ritornando all‟opera prudenziana, fra le quartine del poema, la 42esima, intitolata 

Passio Salvatoris, reca scritto quanto segue:  

 

«Trajectus per utrumque latus, laticem, atque cruorem Christus agit. 

Sanguis victoria: lympha lavacrum est. 

Tunc duo discordant crucibus hinc inde latrones Contiguis: 

 negat ille Deum, fert histe coronam»113 

 

          La quartina, opportunamente messa in relazione già dal Garrucci e dal Bréhier con 

le più antiche iconografie della crocefissione114, restituisce l‟immagine di un Gesù che,  

affiancato dai due ladroni, è trafitto da una parte all‟altra del torace dal quale fuoriescono 

sangue e acqua. Quest‟ultimo dettaglio richiama alla mente la più tarda icona del 

Crocefisso vestito di colobium, conservata presso il Monte Sinai, di origine palestinese e  

 

 

 

 

 

                                                 
112 VENANZIO FORTUNATO, Opera poetica, Liber X, Carmen VI, De Ecclesia Toronica (MGH AUCT. 

ANT., IV/1, pp. 234-238). Sui tituli di Venanzio Fortunato e il loro contesto letterario e artistico, cfr. 

SAUVEL 1956, pp. 153-179; KESSLER 1985, pp. 75-91.  
113 PRUDENZIO, Dittocaeum, 42 (PL, 60, col. 103). 
114 GARRUCCI 1881, pp. 476-484, in part. i commenti alle p. 476, 483;  BRÉHIER 1904, pp. 27-28. 
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Fig. 21. Sinai, Monastero di Santa Caterina, Icona della 
Crocefissione, da Gerusalemme, VIII secolo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

datata tra l‟VIII e il IX secolo, dove i due elementi, il sangue e l‟acqua, sono indicati da 

altrettante pennellate, parallele e discendenti, di colore rosso e bianco (fig. 21)115.  

          

                                                 
115 Come osservato da WEITZMANN 1974, pp. 40-41,  questa icona, che rifletterebbe l‟influenza 

degli scritti di Anastasio il Sinaita (700 ca.), non è solamente la più antica icona in cui il Gesù 
crocefisso appare per la prima con gli occhi chiusi e coronato di spine, sofferente quindi, ma anche 
l‟icona in cui viene enunciato, anch‟esso per la prima volta, Gestas, il nome del ladrone malvagio. 
Sull‟icona sinaitica si veda inoltre WEITZMANN 1976,  num. b 36, pp. 61 e ss; WEITZMANN 1966A, pp. 
9-10; VELMANS 2008, p. 85, fig. 67; BELTING 2007, pp. 106-108. Utile ricordare che i nomi dei due 
ladroni sono per la prima volta menzionati nelle tre recensioni del testo apocrifo del Vangelo di 
Nicodemo (recens. greca:  10, 1-2; recens. copta: 7, 1-4; recens. latina: 10, 1-2), per cui si rinvia a 
MORALDI 1994, pp. 627, 652, 678.    
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           L‟affidabilità delle ekphraseis prudenziane, di quest‟opera certamente ma anche dei 

carmina del Peistephanon su cui si avrà modo di ritornare, è una questione su cui la critica 

letteraria e artistica ha molto dibattuto: quanto di vero, quanto di phantasia può esservi in 

una descrizione ekphratica116? Il problema, a mio avviso, risiede nelle aspettative che tali 

testimonianze attirano su di esse, essendo queste, non di rado, le uniche fonti di 

riferimento per opere e monumenti oramai perduti, e si pensi, tra gli altri, al valore 

documentale, pur nelle difficoltà interpretative, riconosciuto al contenuto delle epistulae di 

un „quasi‟ contemporaneo di Prudenzio, il vescovo Paolino di Nola (353-431)117.     

          Dunque, in quale misura le ekphraseis si possono considerare scrigni di informazioni 

oggettive? In risposta a tale quesito, l‟accostarsi a componimenti letterari di tipo retorico, 

credo debba presupporre un diverso atteggiamento metodologico, ove si consideri non 

più come forviante ma come persuasiva l‟incidenza del punto di vista „affettivo‟ 

attraverso cui l‟autore guarda all‟opera che ha d‟innanzi a sé.   

          Il fine di Prudenzio, infatti, non era certamente quello di registrare schede di opere e 

monumenti descritti secondo aridi standard catalografici, come le definiremmo oggi, ma di 

realizzare semmai componimenti lirici che, attraverso l‟esercizio ekphratico, esprimessero 

innanzitutto la suggestione emozionale che quei media visivi, le pitture e i monumenti, 

potevano in lui evocare. In tal senso, l‟ „artisticità‟ dell‟oggetto descritto, non è il vero fine 

del componimento letterario, quanto piuttosto il veicolo che consente al poeta di 

esprimere i „modi‟ sempre diversi di recepire le immagini e i loro contenuti, ove a 

                                                 
116 Per il dibattito storiografico sull‟affidabilità documentaria delle opere prudenziane, in 

particolare su alcuni passi del Peristephanon che riguardano la descrizione della basilica di Santa 
Eulalia presso Mérida, si anticipano qui le conclusioni positive dello studio di SAN BERNARDINO 

1996, in part. pp. 207-211, 219-220, da cfr. con la cautela di BISCONTI 1995, pp. 261-266. Cfr. anche 
KESSLER 2002 [1985], in part. pp. 15-20, nota 20 

117 Sui tituli della trentaduesima epistola, per cui si veda PAOLINO DI NOLA, Epistolae, XXXII 
(PL, 61, coll. 330-343), e le loro possibili relazioni iconografiche con l‟arte e l‟epigrafia romana al 

tornante tra il IV e il V secolo cfr. BISCONTI  2003, in part. pp. 234-244; sulle scene dipinte del 
Vecchio e del Nuovo Testamento cfr. KOROL 2004, pp. 147-173. Sull‟argomento, cfr. anche DAVIS-
WEYER 1986 [1971], pp. 17-23.  
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rimanerne coinvolta, in un dato luogo ed in un preciso momento della vita, è la sfera più 

intima dell‟io, quella emotiva.  

           Prudenzio si accosta in maniera emozionale sia alla forma sia al contenuto 

dell‟opera che si propone di descrivere e, in tal senso, i meccanismi e le strategie offerti 

dalla retorica dell‟ekphrasis divengono in lui i veicoli privilegiati di un atteggiamento 

prima di ogni cosa ideologico ed estetico118 che, spingendosi oltre i limiti del bianco e nero 

imposto dal testo letterario, translittera in raffigurazioni „verbali‟ colorate dalle infinite 

sfaccettature delle passioni psicologiche. Oltretutto, l‟utilizzo, da parte di Prudenzio, in 

questa come nelle altre quartine, del tempo verbale in presente indicativo (agit, discordant, 

negat…) suppongo debba essere inteso in duplice valenza linguistico-semantica: non solo 

come espressione del „presente simbolico‟, del riattualizzarsi dell‟evento sacro la cui actio 

prende vita attraverso i meccanismi propri della pittura narrativa, ma anche del „presente 

storico‟, della contemporaneità di quanto il poeta sembra vedere e testimoniare attraverso 

i suoi occhi119. 

           Dunque la testimonianza documentaria fornita da Prudenzio in merito alla scena 

della Crocefissione, sia che essa debba intendersi come didascalia da apporre 

all‟immagine o come parafrasi di una pittura o di un mosaico davvero esistiti, epurata dal 

ricamo ekphratico, evoca la conoscenza de visu di un‟iconografia sulla quale il poeta non 

riserba dubbi interpretativi, iconografia che, data l‟essenzialità dell‟informazione, sarebbe 

complesso accostare, in mancanza di ulteriori indizi, al tipo „palestinese‟ o a quello 

„occidentale‟120.         

                                                 
118 A tal proposito cfr. le osservazioni di WEBB 1999, in part. pp. 61-62.  
119 Su questo punto cfr. BELTING 2001, pp. 319-360, in part. pp. 330-335. Sulla connessione tra 

immagini della passione e liturgia, fondamentale la consultazione di BELTING 1986, pp. 103-148. 
120  Di questa variante iconografica, a cui mancherebbe, nella quartina di Prudenzio, la 

citazione del colobium usualmente indossato da Cristo nelle più antiche iconografie all‟‟orientale‟ 

che lo ritraggono crocefisso, diversamente da quelle all‟ „occidentale‟ ove è di preferenza 
raffigurato con il subligaculum, sono sopravvissuti numerosi esempi. Per un ragguaglio, si rinvia 
innanzitutto a ULIANICH 2007A, in part. pp. 169-177 sia per le opere altomedievali che per l‟alterna 
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           Oltre a quanto detto, un altro aspetto può concorrere a suffragare ulteriormente 

l‟attendibilità della quartina prudenziana. Esso si riferisce alla citazione, da parte del 

poeta, dell‟acqua e del sangue che, non mischiati l‟un l‟altro, fuoriescono semmai 

separatamente dalle due ferite del costato di Cristo, essendo egli stato «trajectus per 

utrumque latus».  

           Tale visione dogmatica dell‟immagine sembra aderire, o comunque riflettere, le 

coeve controversie dei Padri della Chiesa sull‟interazione delle nature di Cristo al 

momento della Sua morte sulla croce, argomento degenerato nell‟arena di accese dispute 

intercorse tra gli ortodossi, gli ariani, i nestoriani e i monofisisti: tra il IV e il V secolo, 

infatti, prima che, nel 431, il Concilio di Efeso affermasse Cristo quale Verbo incarnato nel 

ventre di Maria, e prima che, nel 451, il Concilio di Calcedonia decretasse la 

consustanzialità del Figlio al Padre secondo l‟unione ipostatica delle nature di Gesù, vero 

Dio e vero uomo121, i Padri erano concordi nel credere che al momento della morte di 

Gesù sul Golgota, il Verbo (significato dalla fuoriuscita dell‟acqua dal costato) avesse 

temporaneamente „abbandonato‟ sulla croce l‟involucro-corpo (significato dalla 

                                                                                                                                                    
presenza degli indumenti appena citati. Da sottolineare che, a parere dell‟autore, la tunica 
indossata dal Crocefisso rimanderebbe all‟immagine del „Cristo sacerdote‟ (p. 171). Tra le 
testimonianze più rilevanti, oltre alla già citata icona sinaitica dell‟VIII-IX secolo (cfr. supra, nota 
169), si citano qui la Crocefissione del Tetravangelo di Rabbula (Firenze, Biblioteca Medicea 
Laurenziana- Plut I 56, fol. 13r.) la cui miniatura risalirebbe, secondo il parere più recente di 
Massimo Bernabò, agli inizi del VI secolo, precedendo la vergatura del codice da parte del monaco 
Rabbula, avvenuta nel 586 (per l‟edizione in fac-simile si rinvia a CECCHELLI, FURLANI, SALMI 1959, 
p. 69, fol. 13a; per l‟analisi della miniature WEITZMANN 1974, pp. 40-42; WRIGHT 1973, pp. 199-208; e  
BERNABÒ 2008A, in part. pp. 19-21; BERNABÒ 2008B, pp. 105-108); la Crocefissione a tempera della 
cassetta-reliquiario in legno, di fattura siriaca o palestinese, già al Sancta Sanctorum di Roma e 

adesso custodita presso i Musei Vaticani, VI secolo (adesso cfr. la scheda in TREASURE OF HEAVEN 

2010-211, p. 36, n.13); le Crocefissioni di Santa Maria Antiqua in Roma, una, ormai frammentaria 
sull‟arco absidale, di cui è incerta la presenza del colobium, del tempo di papa Giovanni VII (705-
707), l‟altra dell‟epoca di papa Zaccaria (741-752) nella Capella di Teodoto (ROMANELLI, 
NORDHAGEN 1964, pp. 35-36, 58,61; NORDHAGEN 1990 [1968], in part. pp. 300-301); la Crocefissione 
ad affresco della catacomba di S. Valentino in Roma, inizi VIII secolo (OSBORNE 1981, pp. 82-90, in 
part. pp. 87-88 e nota 28) e quella coeva presso l‟Oratorio del SS. Salvatore sotto la basilica dei ss. 
Giovanni e Paolo ancora in Roma (CURZI 1999, pp. 607-616); la Crocefissione ad affresco del 
monastero di Sabereebi in Georgia, X secolo? (VELMANS 2001 [1995], pp. 269-278); le Crocefissioni 

nelle miniature bizantine di XI secolo (MARTIN 1955, pp. 189-196). 
121 Cfr. Mansi, Collectio, VII, coll. 144-115. Per una sintesi sullo scontro delle diverse posizioni, 

cfr. l‟analisi di ZIBAWI 1995, pp. 11-14. 
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fuoriuscita del sangue dal costato)122, permettendogli di morire nell‟attesa di 

ricongiungersi ad esso per il tramite della Resurrezione.  

          Questa dottrina della separazione, uno dei più complessi luoghi della cristologia, 

poteva trovare consistenza figurativa solo attraverso un‟altrettanta „separazione‟ pittorica 

dei due elementi, come attestato dalla quartina di Prudenzio e di cui è traccia nella già 

citata icona sinaitica della Crocefissione dove, dal costato di Gesù, zampillano, scissi e al 

contempo (ma qui da un‟unica ferita), il sangue e l‟acqua123.   

          La sinteticità della quartina prudenziana, che per natura linguistica non può 

indugiare nella citazione di elementi accessori, evoca poi il componimento letterario, più 

tardo di un circa un secolo e mezzo, di un altro retore. Si tratta di Choricius, il quale 

descrisse, in un‟ekphraseis periegetica in forma di prosa, le pitture neotestamentarie che un 

tempo impreziosivano la chiesa di San Sergio a Gaza, eretta nei primi anni dell‟età 

giustinianea (527-565), e tra queste la Crocefissione: «Alla fine», dice Choricius, «Lo 

consegnarono alla morte più vergognosa, tra due ladri»124.  

           Poi, a rimarcare il diffuso interesse dei poeti verso il mondo dell‟arte figurata, e 

nello specifico dell‟immagine del Cristo in croce, è ancora un‟altra fonte scritta che, 

seppur di contesto e propositi narrativi diversi, non può, almeno per i suoi strabilianti 

contenuti, non ricordarsi in questa sede. La celebre citazione è riferita ancora ad un Cristo 

                                                 
122 L‟argomento è stato trattato da GRONDIJS 1960, pp. 51-71, e connesso al più tardo rito 

cerimoniale dello Zénon, del VI secolo, dove, superata oramai la dottrina della „separazione‟, era 
prevista, nell‟atto liturgico dell‟eucaristia, la presenza nel calice non solo del vino ma anche 
dell‟acqua, che doveva essere calda per significare la vita che scorreva „ancora‟ nel corpo di Cristo 
anche dopo la sua morte. L‟autore, a conclusione del suo studio (cfr. pp. 70-71), rifiuta, espungendo 
però dal suo discorso le ampolle di Monza, la possibilità che le immagini della Crocefissione siano 
esistite prima del VI secolo, prima quindi che i Padri della Chiesa chiarissero, in termini dogmatici, 
la relazione tra le due nature di Cristo. Sulla questione, cfr. anche le osservazioni di BELTING 2001, 
pp. 331-332. 

123 Cfr. supra, pp. 109-110. 
124 L‟ekphrasis di Choricius è contenuta nella sua Laudatio Marciani, I, 17-77: MANGO 1972, pp. 

60-68, in part. p. 60, note 26-27 per ulteriori rimandi bibliografici, e p. 68 per il brano che descrive la 
scena della crocefissione (la trad. in italiano è di chi scrive). Per la critica letteraria alle opere del 

retore, si veda ABEL 1931, pp. 5-31; per osservazioni che attengono più specificatamente la forma 
retorica della periegesi di cui si avvale Choricius, cfr. WEBB 1999, in part. pp. 64-68, con utili 
rimandi bibliografici alla nota 31. Cfr. anche MAGUIRE 1974, in part. pp. 117-120.   
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crocefisso, un tempo ritratto in una „eclesia seniore‟ nei pressi di Narbonne. L‟aneddoto, o 

meglio il miracolo, è narrato da Gregorio di Tours ( 538-594), e i protagonisti del 

prodigioso evento sono il presbitero Basileo, che deve improvvisarsi sarto, e una pictura 

„chiacchierona‟, il Crocefisso che, esposto praecinctum lenteo‟ , ovvero quasi nudo, alla 

visone pubblica, appare al presbitero reclamandogli un più dignitoso „vestimento‟125. 

           Dalla testimonianza di Prudenzio, dal suo possibile leit motiv teologico ma anche 

dalla ben salda tradizione letteraria che la segue, può intuirsi che l‟immagine della 

crocifissione, fotogramma principe dell‟epica evangelica, poteva essere già pensata e 

veduta in termini monumentali, sia per dimensioni che per collocazione quindi, almeno 

già sul finire del IV secolo. L‟amplificazione visiva di tale immagine, deve essere tuttavia 

                                                 
125 Per il passo di Gregorio di Tours riferito qui di seguito, cfr. GREGORIO DI TOURS, Liber in 

gloria martyrum, 22, De alia pictura Christi domini (MGH SS RER. MER., I/2, p. 51):  

«Est et apud Narbonensim urbem in eclesia seniore, quae beati Genesii martyris reliquiis plaudit, 
pictura, quae Dominum nostrum quasi praecinctum lenteo indicat crucifixum, quae pictura dum assiduae 
ceneretur a populis, apparuit cuidam Basileo presbitero per visum persona terribilis, dicens: „Omnes vos 
obtecti estis variis indumenti et me iugiter nudum aspicitis. Vade quantotius, operi me vestimento!‟Et 
presbiter non intellegens visionem, data die nequamquam ex ea re memoratus est. Rursumque apparuit ei; 
sede t illud parvi pendit. Post tertium autem diem secundae visionis, gravibus excruciatus verberibus, ait: 
„Nonne dixeram tibi, ut operires me vestimento, ne cernerer nudus; et nihil ex hoc a te actum est? Vade‟, 
inquid, „et tege lenteo picturam illam, in qua crucifixus appareo, ne tibi velox superveniat interitus‟. At ille 
commotus et valde metuens, narravi tea episcopo, qui protenus iussit desuper velum expandi. Et sic obtecta 
nunc pictura suspicitur. Nam etsi parumper detegatur ad contemplandum, mox dimisso velo contegitur, ne 
decta cernatur».  

A parere di BRÉHIER 1903, pp. 67-70 (ma cfr. anche BRÉHIER 1904, pp. 31-32), l‟aneddoto potrebbe essere 
interpretato quale  tentativo, da parte di un committente della comunità siriaca allora presente a 
Narbonne, di introdurre «le nouvelles pratiques de l‟iconographie orientale» (cit. da BRÉHIER 1903, p. 70), 
ovvero di sostituire l‟indumento succinto con cui è coperto Gesù (una fascia di lino che cinge i fianchi), 
di tradizione occidentale, con il colobium (cfr. supra, p. 112 nota 120). Tuttavia sarebbe davvero 
interessante capire in che termini il racconto di Gregorio di Tours abbia potuto subire la suggestione 
della lettura del Vangelo di Nicodemo -che sappiamo essere conosciuto dal vescovo- ove si è già detto 
esservi citato, per la prima volta, l‟indumento di lino indossato da Gesù (cfr. MORALDI 1994, p. 600; cfr. 
supra, pp. 53-54). L‟eloquenza del Crocefisso di Narbonne, rinvia non solo allo strano caso delle pitture 

„parlanti‟ (per cui, nello specifico, si veda BELTING 2001 [1990], p. 89) ma anche, come  già osservato da 
KITZINGER 1992 [1954], p. 27, e da SCHMITT 1994, in part. pp. 423-425, al rapporto tra l‟immagine 
materiale e la visione-sogno della stessa, la cui potenza, fornitagli dall‟assimilazione all‟archetipo, è già, 
nel II secolo d.C., punto di riflessione nell‟opera di Artemiodoro, Dell‟Interpretazione dei sogni, come 
osservato da BELTING 2001, pp. 3-4. L‟argomento, poi ripreso ed ampliato ancora in SCHMITT 1996, in 
part. pp. 3-14, è profondamente relazionato, come si avrà più avanti modo di dire, alle storie 
agiografiche. Per le implicazioni più generali che interessano l‟imago e la sua visione onirica, cfr. BITEL 

1991, in part. pp. 54-59; NEWMANN 2005, in part. pp. 7-25 per le interpretazione di „visione‟, 

„immaginazione‟, „allucinazione‟, „sogno‟, „apparizione‟; DRAGON 1991, in part. pp. 28-30; CONSTAS  

2001, in part. pp. 91-109 per i luoghi patristici ove è espresso il complesso rapporto tra anima e sogno-
visione. Cfr. infra pp. 268-269.   
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intesa nei termini della vivificazione collettiva della memoria, ove le c. d. gemme della 

Crocefissione erano la controparte in miniatura destinata ad un uso devozionale di tipo 

quotidiano e privato, mentre la scena della Coronatio, inserita precocemente nel tessuto 

della historia picta, ne precedeva gli intenti comunicativi che, come si è potuto vedere, 

erano rivolti già ad un pubblico più ampio. 

 

2.3.g La croce di carne 

           I tituli del Dittochaeon di Prudenzio potrebbero allora essere il primo testimone che 

segna il traguardo di quel particolare momento della creazione artistica, incoraggiato di 

certo dalla committenza, che ha veduto il passaggio, nonché la coesistenza, tra due modi 

assolutamente diversi di recepire le immagini del supplizio di Gesù: l‟universo dell‟io, che 

connota l‟uso ancora privato dell‟immagine in „miniatura‟, come sembra d‟altra parte 

dichiarare anche il cofanetto eburneo del British Museum (fig. 22), e quello del „noi‟, che 

attiene invece alla contemplazione collettiva, la quale sancisce il valore documentale ed 

ecumenico dell‟immagine quando finalmente inserita all‟interno o all‟ingresso della Mater 

Ecclesia che abbraccia la comunità recatasi in preghiera (fig. 23).  

           In tal senso, il fedele, varcando le porte di Santa Sabina (fig. 24), costruite e scolpite 

in legno di cipresso o cedro –alberi sin dall‟antichità romana accostati all‟habitat 

cimiteriale e in epoca cristiana anche all‟anima degli eletti126- quasi posto di fronte ad un 

rito iniziatico127,  

                                                 
126 Significativo che anche nella porta lignea di Sant‟Ambrogio a Milano, commissionata dal 

vescovo Ambrogio (374-397), sia stata utilizzata l‟essenza del cipresso: REINHARD-FELICE 1996, in 
part. pp. 14, 68-69, 84 e ss.  Presso gli antichi romani, il cipresso recintava le aree funerarie ed al 
contempo simboleggiava l‟eternità : CIARALLO 2006, pp. 12-13, mentre nel Cantico dei Cantici di re 
Salomone (Cn, 1, 16-17: «[…] il nostro letto è pure verdeggiante: travi di nostra casa sono cedri, cipressi le 
pareti…») è inteso come specie arborea equivalente al cedro libanese. Già BOSIO 1632, pp. 645-657, 
ne riferiva i risvolti simbolici, citando, tra gli altri luoghi patristici, un passo di s. Ambrogio, 
Expositio in pslamum CXVIII, 15 (PL, 15, col. 1938) ove il vescovo intuiva nella „viriditatem‟ 

immutabile del cedro l‟anima incorruttibile. Cfr. anche GARRUCCI 1881, pp. 190-192. Il raro tema 
iconografico è stato oggetto di studio anche del MURATORI 1911, in part. pp. 50-51, che, in 
riferimento alla lastra con l‟Incredulità di Tommaso, conservata presso il museo di Ravenna, 



Capitolo II. Il primo martire e il suo strumento di morte: gli archetipi iconografici del Gesù crocefisso  

117 

 

Fig. 22. Londra, British Museum, Reliquiario d‟avorio con scene della Passione, 

particolare con scena della Crocefissione e suicidio di Giuda, Roma (?) 
inizi del V secolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

attraversava, fisicamente e simbolicamente, la storia del cristianesimo divenendone 

pertanto nuovo testimone. Così il fedele, conquistatosi l‟ingresso nella Civitas 

 

                                                                                                                                                    
interpretava i due cipressi che affiancano le figure di Tommaso e Gesù, non quale rimando al 
„passaggio‟ dall‟uno all‟altro mondo (cfr. nota successiva) ma quale riferimento „topografico‟ 
all‟altura del monte Sion, ove, secondo tradizione, era ubicato il Cenacolo.  

127 Antica e affascinante è la simbologia sottesa alla porta ed al suo attraversamento: nel 
mondo antico e in quello cristiano, la porta –chiusa, dischiusa e aperta- „evoca la nuova dimora del 
defunto‟, nonché il passaggio, la transizione da una dimensione all‟altra, ovvero l‟ingresso 

nell‟aldilà, essendo sineddoche che rimanda al luogo del paradiso (su quest‟ultimo punto cfr. 
BISCONTI 2000C, p. 241)  In tal senso, in riferimento alla porta istoriata di Santa Sabina, si potrebbe 
aggiungere che la stessa, essendo l‟ingresso all‟ecclesia, che è un fazzoletto di cielo in terra, è come 
se anticipasse al fedele la condizione paradisiaca in cui l‟anima, una volta entrata nella casa del 
Signore, vivrà per sempre. Alcune riflessioni sulla simbologia della porta sull‟Aventino, sono state 
avanzate da DE MARIA 2002, in part. pp. 1685-1688; e da DE SPIRITO 2002, in part. pp. 1717-1718, 
nota 34. Più in generale, sul tema iconografico della porta, si rinvia innanzitutto alla monografia di 
HAARLØW 1977, in part. pp. 41-56, 86-100; per l‟ambito più specificamente cristiano si veda invece 
DI GOFFREDO 1998, in part. pp. 197-212, e DI GOFFREDO 2000, pp. 263-264, la quale distingue, al 

passaggio tra il IV e il V secolo, la sostituzione delle scene di „ingresso‟ a quelle di „introduzione‟. 
In ultimo, sull‟iconografia delle porte „spalancate‟ del paradiso e quelle „scardinate‟ dell‟inferno, si 
veda TSUJI 1983, pp. 5-33.  
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Fig. 23. Roma, Basilica di Santa Sabina, Porta lignea, particolare del pannello con 

scena della Crocefissione, prima metà V secolo 
 

Fig. 24. Roma, Basilica di Santa Sabina, Porta lignea, 
prima metà V secolo.  
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Dei128, avrebbe  atteso la seconda venuta del Salvatore, e ciò secondo quanto già appreso, 

in forma di prolepsis, dall‟ermeneutica dei rilievi lignei (prefigurazione, incarnazione, 

resurrezione, parousia)129 in cui passato, presente e futuro si annullano nella promessa 

dello spalancarsi di porte alla domus aeterna.   

           Quindi, se l‟avorio del British colloca ancora una volta la visione e la fruizione 

dell‟immagine del Cristo crocefisso in una dimensione cultuale che, se non privata, 

doveva quantomeno essere quantomeno riservata ad una ristretta cerchia di osservatori -il 

clero innanzitutto e chissà se qualche fedele- essendo essa parte di un piccolo ciclo 

cristologico che componeva un cofanetto-reliquiario, altra cosa è il pannello ligneo della 

porta di Santa Sabina, ove, cambiando la „destinazione d‟uso‟ dell‟immagine, il Cristo 

crocefisso è, almeno per quanto dato sapere sino ad oggi e nonostante la posizione 

„difficile‟ del pannello (collocato in lato a sinistra), „esposto‟ per la prima volta alla visione 

pubblica.  

          Cambiata così la destinazione d‟uso dell‟immagine del Crocefisso, è la sua 

visualizzazione collettiva -monumentale in quanto collocazione ma non di certo per 

dimensioni- la prerogativa eminentemente pubblica di questo e degli altri pannelli, a 

segnare quella che a mio avviso è la vera svolta semantica di questa rara iconografia, 

                                                 
128 A parere di BRENK 2002, in part. pp. 1010-1013, il complesso programma iconografico della 

basilica di Santa Sabina, dalla porta lignea ai mosaici, ai sectilia, non sarebbe stato concepibile senza 
il Civitas Dei del vescovo di Ippona. Su questo punto cfr. anche MATTHIAE 1967, pp. 77-81, in part. 

p. 78. 
129La retorica della prolepsis, che coinvolge anche l‟espressione figurata, è, come indicato da 

GIORDANI 1975, pp. 225-249, «quel particolare fenomeno che consiste essenzialmente nell‟anticipare, o 
collocare prima, ciò che, secondo uno schema logico o sintattico, dovrebbe seguire» (cit. da p. 225). A mio 
parere, a questo genere retorico possono essere ricondotti gli enigmatici pannelli 
dell‟Adventus/Acclamatio e della Parousia, per cui ci si riferisca innanzitutto all‟interpretazione 
„intertestuale‟ fornitane da KANTOROWICZ 1944, in part. pp. 221-229, secondo il quale, in ultima 
istanza, significherebbero «Palm Sunday and Second Coming, “historical” and “eschatological” 
Adventus» (cit. da p. 229). Più di recente, i due pannelli lignei sono stati, rispettivamente, oggetto 

di riflessione in DE SPIRITO 2002, in part. pp. 1714-1719; DE MARIA 2002, in part. pp. 1697-1699. In 
ultimo, una  sintesi delle problematiche  iconografiche connesse ai due pannelli in questione, è 
offerta da SPIESER 1991, in part. pp. 69-71.  
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aspetto quest‟ultimo su cui non sembrano essere sufficientemente confluite le riflessioni 

degli studi più recenti dedicati alla porta lignea130. 

          La scena della crocefissione, da motivo „segreto‟ di devozione cultuale, adesso si 

manifesta svelandosi alla fruizione collettiva per il tramite di un più ampio quadro 

escatologico, che è la storia della salvezza narrata attraverso la relazione dicotomica tra le 

scene vetero e neotestamentarie, connesse secondo rimandi tipologici che nella porta 

sull‟Aventino oramai appaiono sfuggenti131.  

          Ad oggi, infatti, ritessere le fila di un discorso per immagini che si presenta 

scomposto ed alterato rispetto a quella che doveva essere la sintassi originaria della porta 

–essa sarebbe stata verosimilmente manipolata132- è decisamente arduo, ed è come se si 

pretendesse di comprendere appieno la trama di un libro a cui sono state strappate le 

pagine di non pochi capitoli: alla porta vengono meno 10 dei 28 pannelli che, sin dalla sua 

messa in opera, dovevano originariamente comporla. Quindi non può esservi alcuna 

certezza sulla posizione originaria che il rilievo della Crocefissione doveva un tempo 

occupare, ma ciò nonostante è stata improntata una lettura simbolica della sua attuale 

collocazione, interpretata come lapis angularis dalla quale si diparte la Nuova Alleanza133. 

                                                 
130 Da ultima BALLARDINI 2007, pp. 271-292.  
131 I battenti della porta della basilica di Santa Sabina, sono composti da diciotto pannelli 

istoriati con scene del Vecchio e del Nuovo Testamento; dieci tra questi, quelli più piccoli, 
presentano uno sviluppo narrativo orizzontale, otto invece, quelli più grandi, mostrano una 
sequenza narrativa verticale; i primi misurano circa 1/3 dell‟altezza dei pannelli più grandi, 
mentre, negli uni e negli altri, la larghezza risulta invariata. I pannelli sono ubicati per registri 
alterni (ai pannelli piccoli si alternano quelli grandi). Cfr. JEREMIAS 1980, p. 118 e ss. 

132 Per un consuntivo della sua vicenda conservativa e sul suo restauro ottocentesco, cfr. 
ancora BALLARDINI 2007, pp. 285-292. Secondo DARSY 1957, pp. 474-482, nel corso dei secoli la porta 
avrebbe mantenuto la sua attuale collocazione; sembra dubitarne invece, già alla fine del „500, 
UGONIO 1588, Stazione Prima, Mercoledì à Santa Sabina, 8: «[…]non ha dubbio che l‟entrata sua principale 
fu anticamente in facciata alla Tribuna […] Ma l‟entrata che principale diciamo esser stata ha ancor il 
portico dinanzi maggiore, ornate di colonne à traverso scancellate, & una bellissima porta di molti lavori, & 
figure con gran manifattura intagliata». Cfr. GARRUCCI 1880, p. 179. 

133 L‟osservazione, purtroppo non supportata dai necessari riferimenti bibliografici, è di 
TUMMINELLO 2003, p. 13, la quale non condivide l‟idea che la disposizione dei pannelli sia stata 
manomessa nel corso dei restauri effettuati sulla porta (p. 20). 
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           Dal tessuto narrativo della porta è a questo punto opportuno privilegiare la lettura 

del solo capitolo della Crocifissione, al fine di proporne una interpretazione nuova non 

solo alla luce di quanto già detto sulle immagini omologhe che la precedono, ma anche, e 

soprattutto, in merito alla sua interpretazione „storica‟, talmente fortunata da trovare, 

ancora dopo oltre cento anni, ampio consenso negli studi più recenti. E il tutto si diparte 

dall‟uso, a mio parere improprio, di un lemma. 

           Che la misteriosa relazione tra le due Nature di Cristo sia stata motivo di dissidio e 

tenaci lotte nella Chiesa dell‟antichità è notoriamente risaputo, e che tali dissidi tra le 

fazioni opposte abbiano trovato stabilità dogmatica a seguito dei concili di Efeso (431) e 

Calcedonia (451) lo si è già detto. Nonostante l‟oggetto del „contendere‟ avesse natura 

metafisica, e quindi mai appieno intelligibile dalla mente umana che, per condizione, è 

limitata al sensibile, di certo i Padri della Chiesa non dubitarono mai della „verità‟ della 

croce; semmai il problema era chiarire quale Gesù vi avesse patito ad essa inchiodato: 

Gesù uomo? Gesù Dio? Entrambi? Oppure Gesù uomo e Dio al contempo?  

           Lo scottante argomento cristologico era -e lo sarebbe ancor ora se posto 

nuovamente- di difficile soluzione perché scardinava la „logica‟ che sempre aveva 

governato i meccanismi propri del pensiero filosofico: esso apriva un pericoloso varco al 

baratro del paradosso, quello di Dio che muore per risorgere. Quindi, decretare il dogma 

della compresenza delle due nature di Gesù sulla croce fu, alla fine, la scelta più 

„opportuna‟ perché, essendo del tutto indimostrabile la precedenza di una natura di 

Cristo sull‟altra, esso cancellava, dai luoghi della teologia, il gravoso problema 

dell‟indimostrabile sostituendolo con la Verità di Fede, il dogma del‟ipostasi.  

          Erano quindi problemi di ordine metafisico e mai relativi all‟accettazione, o 

negazione, dello strumento di supplizio della croce sul quale aveva patito Gesù ad 

accendere gli animi dei partecipanti ai concili; semmai, nell‟apologia patristica, lo 



Capitolo II. Il primo martire e il suo strumento di morte: gli archetipi iconografici del Gesù crocefisso  

122 

 

strumento della croce si rivelava quale luogo fondante, nonché apocalittico, della fede 

cristiana134.  

           Eppure, nonostante l‟esegesi patristica abbia copiosamente riferito della staurologia 

cristologica, che esalta la natura cosmogonica e cosmologica del lignum che è la fons vitae, 

la Crocefissione in Santa Sabina, che sarebbe nata giusto negli anni in cui la „disputa‟ sulle 

due nature di Cristo era giunta al suo apice, è stata come isolata dal suo habitat culturale e 

per lungo tempo interpretata quale immagine che „nega‟ sé stessa nei termini, non più 

accettabili, di un pudore visivo il cui fine sarebbe stato quello di „mascherare‟ la visione 

pubblica del crudele supplizio per mezzo della „dissimulazione‟.  

          L‟idea non è recente, anzi, essendo essa stata formulata nell‟ormai lontano 1892 da 

Berthier, il quale, nella sua pubblicazione monografica sulla porta dell‟Aventino, così 

scriveva: «La croix, bien que reconaissable, ést néanmoins dissimulée et ne frappe pas 

immédiatement l‟attention […]»135, enfatizzando, forse, un‟osservazione che il Kondakoff 

aveva suggerito anni prima: «ajoutons, toutefois, qu‟on ne voit pas l‟instrument du supplice»136. 

Poco tempo dopo, nel 1904, seguitava tale giudizio anche Bréhier che, nel suo studio sulle 

origini del Crocefisso, affermava che nel pannello in questione «Les croix sont 

dissimulée»137, mentre l‟anno seguente, anche il buon Bertaux, nella sua opera dedicata a 

Roma, affermava che «il représente le Crucifié entre les deux larrons; mais il dissimule les 

crox»138.  

           Cristo, quindi, negherebbe la croce a cui è inchiodato schermandola con il suo 

corpo, e questo al fine di occultarla „volontariamente‟ alla vista dei riguardanti: ma può 

davvero essere accettata, al V secolo, l‟idea di un Cristo raffigurato quale „dissimulatore‟ 

                                                 
134 Per completezza e ampia bibliografia in merito ai contenuti tratti, rimando ancora una 

volta allo studio di PISCITELLI CARPINO 2007, pp. 129-152, dal quale risulta chiaro la portata della 
staurologia patristica nei primi secoli della Chiesa. 

135 BERTHIER 1892, p. 24. 
136 KONDAKOFF 1877, p. 365. 
137 BRÉHIER 1904, p. 32. 
138 BERTAUX 1905, p. 35. 
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della sua stessa morte? Lascia perplessi che in epoca più recente, anche la Ballardini, 

riepilogando la posizioni critica di Bréhier, abbia aperto il suo contributo sul pannello in 

questione affermando che «l‟esiguo profilo delle estremità dei legni orizzontali […] allude al 

patibolo con una discrezione che rasenta la dissimulazione», per cui i «I tre patiboli non vengono 

però rappresentati» poiché l‟immagine della croce-supplizio e del Gesù ad essa crocefisso 

sarebbero „insufficienti‟ a significare «l‟annuncio della venuta del Messia»139. A ciò si 

aggiunge l‟idea, ancora secondo la Ballardini, che i vistosi chiodi che trafiggono le loro 

mani, «ben lungi dall‟essere strumentali al racconto della Passione […] nel fermento della 

temperie efesina (431)- rendono testimonianza all‟umanità di Cristo-Dio»140, ma se i chiodi 

testimoniano anch‟essi l‟uomo-Gesù, allora attengono per forza di cose al livello „storico‟ 

della narrazione evangelica, l‟unico che possa rendere testimonianza del passaggio di 

Gesù-Dio sulla terra; che poi tale aspetto sia funzionale alle speculazioni conciliari è altra 

cosa.  

           L‟immagine, in prima istanza, è sempre quel che appare e non ciò che si desidera 

vedervi, altrimenti bisognerebbe credere che tutti coloro che si accingevano a varcare le 

porte di Santa Sabina fossero già stati istruiti circa le dispute teologiche del tempo, cosa 

ragionevolmente impossibile. Io credo invece che i fedeli vedevano scorrere sotto i loro 

occhi un „film‟ a puntate che non solo li chiamava a divenire i nuovi testimoni oculari 

della historia cristiana ma, cosa più importante, li invitava ad essere partecipi di quel time 

out, il conto alla rovescia che, già sigillato sulla porta nelle scene dell‟Adventus e 

dell‟Acclamatio, prometteva loro la salvezza nell‟attesa della Parousia.   

          Ho l‟impressione che la lettura del pannello di Santa Sabina sia stata viziata da 

alcuni pregiudizi interpretativi, comunemente motivati dall‟idea che la crudele immagine 

dell‟esecuzione di Gesù avrebbe dovuto essere censurata agli occhi del grande pubblico.  

                                                 
139 BALLARDINI 2007, p. 272, 279, 284. 
140 EADEM, pp. 283-284. 
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Fig. 25. Roma, Catacombe di Priscilla, Cubicolo della „Velatio‟ (particolare), affresco con i Tre 
fanciulli ebrei nella fornace, metà del III secolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Tali posizioni critiche sono state perpetuate, tra l‟altro, sino ad un recente contributo 

ove, da un lato, il sistema assiale-simmetrico-ternario della crocefissione è stato confuso 

con il sistema altrettanto ternario -ma che non è sempre e solo assiale e simmetrico se poi 

vi partecipa anche l‟angelus Domini- dei Tre fanciulli ebrei nella fornace presso il cubiculum 

della Velatio nella catacomba di Priscilla in Roma (fig. 25). L‟affresco è stato ritenuto quale 

unico prototipo-archetipo iconografico della Crocefissione sull‟Aventino, poiché le braccia 

dei tre crocefissi inchiodate al patibulum comporrebbero anch‟essi il gesto con l‟expansis 

manibus dei Tre fanciulli ebrei, giustificando tale „confusione‟ percettiva con la collocazione 

«in the dark upper-left corner of the door» del pannello della Crocefissione, che per tale 

motivo andrebbe «consciously intended in order to reduce its visibility»141.  

                                                 
141 Il contributo, che sviluppa le conclusioni di cui si è detto secondo un corso di idee non 

sempre scorrevole, è stato pubblicato da EVERINGHAM SHECKLER, WINN LEITH 2010, pp. 67-88, in 
part. p. 81-84, nota 66. Lei due autrici, in riferimento alla presunta somiglianza tra la Crocefissione 
di Santa Sabina e l‟iconografia dei Tre fanciulli ebrei nella fornace della catacomba di Priscilla, in 
verità fanno propria un‟idea, senza tuttavia citarne il contributo, che era già stata di KONDAKOFF 

1877, pp. 365, il quale, appellandosi alla collocazione alta del pannello, osservava che «Ce panneau 



Capitolo II. Il primo martire e il suo strumento di morte: gli archetipi iconografici del Gesù crocefisso  

125 

 

           Stando a queste congetture, gli ebanisti che realizzarono i rilievi della porta 

scolpirono una Crocefissione che non avrebbe dovuto sembrare tale e, come se non 

bastasse, avrebbero sin‟anche pensato di confondere ulteriormente i fedeli ubicandola in 

una posizione strategica con il preciso intento (ammesso che tale paradosso possa essere 

verosimile!) di non renderla fruibile? Allora si dovrebbe chiarire il perché la scena della 

Crocefissione sia stata inserita nel disegno „salvifico‟ della porta visto che, a questo punto, 

la sua presenza ad angolo sarebbe non solo del tutto marginale ma ideologicamente 

„insufficiente‟ nonché sconveniente. 

           Ma cosa è davvero possibile vedere nella Crocefissione di Santa Sabina? Un quadro 

ligneo, che misura 28X40 cm, sagomato dai listelli di una semplice cornice oramai tarlata, 

in cui si colloca lo svolgersi dell‟evento entro un luogo ben riconoscibile, che è il „fuori‟ 

dalla città di Gerusalemme. Esso è raffigurato dall‟alto muro di conci (non se ne vede la 

parte terminale) che si innalza lungo il piano di fondo della scena.  

          Tra i corpi dei condannati e le mura della città, ovvero sul secondo piano parallelo, 

emerge dal fondo la sagoma di una struttura „vuota‟ che lascia trasparire il fondo a conci. 

Aerea ed effimera allo stesso tempo, essa è costruita da due assi di legno verticali che 

sostengono in alto tre timpani, anch‟essi „vuoti‟,  ove solo uno tra questi, quello a sinistra 

che si avvicina al terzo piano parallelo sovrapponendosi al timpano centrale, esibisce 

un‟apertura arcuata in posizione mediana, la cui presenza rende ambigua la consistenza 

                                                                                                                                                    
est fort mal éclairé; de là vien peut être que l‟on a cru y voir jusqu‟ici les trois Hèbreux dans la fournaise 
ardente». Tuttavia, dallo studio di CARLETTI 1975, in part. pp. 25-63, si evince semmai che l‟episodio 

biblico è stato figurativamente interpretato in numerose varianti e sempre connotato da una forte 
enfasi comunicativa che ha concorso a differenziare gli aspetti compositivi della scena. Non esiste, 
in altre parole, uno schema fisso a cui gli artisti si attengono pedissequamente, mentre il 
posizionamento perpendicolare degli avambracci al torace è testimoniato solo in pochi casi (cfr. 
ancora CARLETTI 1975,pp. 42-43, fig. 18; pp.49-52, fig. 23) e non nella raffigurazione presso la 
catacomba di Priscilla, che è il tipo riferito dalle due studiose come archetipo iconografico. Di 
preferenza, gli avambracci dei Tre Fanciulli, sono levati al cielo, non di rado paralleli alle spalle o 
addirittura atteggiati in maniera „discorsiva‟ (un braccio levato e l‟altro stante). In generale, il 
rimando all‟immagine dell‟Orante (per la cui iconografia cfr. supra, nota 62) è stata accettato dalla 

maggior parte degli studiosi (cfr. supra note 190-193) e più di recente anche dalla TUMMINELLO 

2003, pp. 13-14 e dalla BALLARDINI 2007, p. 279. Non concordano invece GRONDIJS 1957, p.465, e 
SEPIÈRE 1994, p. 89;  PRIGENT 1997, pp. 207-222.     
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della struttura stessa: essa è vuota o piena? Cosa rappresenti tale struttura lignea è 

tutt‟altro che semplice: essa potrebbe significare la sagoma in pars pro toto del luogo 

urbano o l‟astrazione di un‟architettura chiesastica di cui sono restituiti, appiattiti, solo tre 

lati e tra questi solo il primo -sul cui timpano è collocata la finestra- dovrebbe allora 

indicare l‟ingresso a tale edificio simbolico. Tuttavia, se così fosse, nella logica della 

rappresentazione che caratterizza la scena, l‟edifico sarebbe in disaccordo non solo con il 

„fuori‟ indicato dal fondo di conci che sono le mura di Gerusalemme, ma più in generale 

con l‟organizzazione spaziale dell‟intera scena.   

           In primo piano, torniti e volumetrici, emergono dal fondo i corpi dei tre condannati: 

al centro è Gesù, decisamente più alto dei ladroni che lo affiancano e che di contro sono 

troppo bassi rispetto alla Sua figura. L‟effige del Crocefisso è del tipo „ellenistico‟, con i 

capelli folti e lunghi e la barba incolta142; la sua figura, fiera e muscolosa -se ne restituisce 

in dettaglio la tensione addominale- è lontana dall‟ambigua androginia che adombra la 

sessualità del Cristo paleocristiano143 e rimanda piuttosto alla fisicità di un atleta o 

all‟ideale greco dell‟eroe possente che, mai sfigurato dalla sofferenza, muore lontano 

dall‟agonia e nella bellezza della sua maturità virile, qui „svelata‟ anche dall‟esiguo 

indumento che fascia il suo inguine. I due ladroni, invece, contraddistinti da una 

capigliatura corta e ricciuta, sono abbastanza paffuti da ricordare piuttosto i putti della 

statuaria tardo-antica.  

           I tre uomini non sono nudi ma coperti da una fascia di tessuto che cinge i fianchi e 

l‟inguine «a scopo di velare ciò che deve essere rimosso dallo sguardo dello spettatore»144. In realtà 

non si dovrebbe trattare del subligauculum ma, come tramandato dal Vangelo di Nicodemo -

                                                 
142 Cfr. supra, p. 91 nota 84. 
143 Sull‟argomento si consultino MATHEWS 1993, pp. 115-141; MATHEWS 2000, pp. 396-398; 

HEINBÜRGER 2006, pp. 85-100.  
144 Questo il commento di GARRUCCI 1880, p. 179. 
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unica fonte che fornisca tale indicazione- più correttamente del linteum, un panno di lino 

appunto145.  

          La ruvidezza del legno conferisce alla scena un aspro realismo, in cui l‟impietosa 

esposizione pubblica dei corpi crocefissi, diviene essa stessa crudo pathos: il supplizio dei 

tre uomini viventi –i loro occhi sono aperti- viene offerto nel suo farsi, ravvicinato alla 

vista dei riguardanti, e risulta come ampliato rispetto allo spazio ristretto del quadro che 

lo contiene e questo per far si che i fedeli possano compartecipare allo svolgersi 

dell‟evento apprendendone la pienezza.  

           E‟ da notare che i tre corpi sono stati concepiti in maniera dinamica: Cristo e i 

ladroni  viventi volgono la loro testa verso destra, mentre solo nella postura del ladrone 

raffigurato alla sinistra di Gesù è ben intuibile l‟atteggiamento della ponderatio. A 

dinamizzare l‟apparente statica dei corpi di Gesù e del ladrone alla sua destra, concorre la 

postura dei loro piedi, ove è ben visibile il lieve sovrapporsi del piede destro su quello 

sinistro, ad indicare verosimilmente la presenza di un solo chiodo che trafigge il 

metacarpo; i palmi delle mani invece, sono indubbiamente attraversati da grandi chiodi 

che finiscono per incunearsi nel patibulum retrostante.     

           Dei legni delle tre croci sono intuibili solo brevi porzioni degli stipites sopra le teste 

dei ladroni e dei patibola oltre le mani inchiodate dei tre condannati, motivo per cui gli 

strumenti del supplizio sono stati definiti „dissimulati‟. Oltretutto non v‟è traccia né di un  

sedile excessus né di suppedaneum secondo quanto testimoniato dai tipi del graffito 

puteolano, di  Alexamenos, della gemma Pereire e della perduta gemma Not. E‟ certo che 

una tale situazione iconografica sia totalmente nuova nell‟orizzonte figurativo 

paleocristiano? L‟aspetto più rilevante di questa vicenda iconografica è che tra la 

Crocefissione di Santa Sabina e le discusse gemme della Crocefissione è possibile istituire 

numerosi punti di contatto mai rivelati prima. Vediamo quali.  

                                                 
145 Cfr. supra, pp. 53-54. 
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           Il Crocefisso dell‟Aventino, come già nella gemma Pereire e nella gemma Franks 

(figg. 10-11), appare non in postura frontale ma con il volto ruotato a destra; qui egli è 

ritratto di ¾, sugli intagli invece si era osservata una rigida postura del suo profilo, ma al 

di là di tali comprensibili differenze, in entrambe le situazioni il volto è diretto a destra. 

Accolgo l‟indicazione della Tumminello, secondo cui tale atteggiamento sarebbe da 

identificare con l‟atto della preghiera rivolta tradizionalmente ad Oriente, aspetto che si 

era già potuto riscontrare nell‟indagine iconografica delle gemme Pereire e Franks146.  

           Spostando l‟attenzione non solo sulla gemma Franks ma anche sulla perduta 

gemma Not (fig. 13), non meno significativo è che al passaggio dall‟una all‟altra gemma si 

era assistito ad un cambiamento di relazioni in seno al rapporto tra Cristo e il suo 

strumento di morte: nella gemma Franks la croce era humiliores e di essa era intuibile solo 

il patibulum, in quella Not invece la croce era sublime e vi si poteva apprezzare la porzione 

bassa dello stipes, dotata, tra l‟altro, di un suppedaneum.  Ciò che tuttavia è risultato essere 

un evidente punto di contatto tra le due gemme, era quel particolare modo di raffigurare 

il piano di appoggio delle croci, costituito da una spessa linea orizzontale che percorreva 

da una parte all‟altra le gemme, ed in particolare nella gemma Franks si è potuto accertare 

che in essa costituiva il punto di appoggio dei piedi di Gesù. La crocefissione di Santa 

Sabina continua a mantenere questa particolare soluzione rappresentativa della linea 

d‟orizzonte dello spazio, ed è manifesto che i tre crocefissi poggino anch‟essi i loro piedi 

su un‟eguale linea d‟orizzonte, che nel pannello ha anche funzione di cornice: ciò accade 

in quanto, come nella gemma Franks, anche le croci dell‟Aventino sono del tipo humiliores, 

più basse quindi delle sublimes.  

           Oltre a queste attinenze di tipo prettamente formale, che non ritengo puramente 

casuali ma piuttosto quali espressione di una trasmissione di temi e motivi iconografici 

molto più dinamica di quanto si possa adesso immaginare, ve n‟è una che a mio parere 

                                                 
146 TUMMINELLO 2003, p. 13.  
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potrebbe motivare in maniera decisamente diversa la presunta „dissimulazione‟ delle croci 

di Santa Sabina, soluzione che certamente si allontana sia dal „pudore‟ visivo che dalla 

„insufficienza‟ rappresentativa che connoterebbe la scena della Crocefissione stessa.  

          La tenue visibilità offerta agli strumenti di morte sull‟Aventino, è intimamente 

legata e giustificata dalla postura dei tre condannati che, come già osservato da  altri 

studiosi, sembrano apparire in atteggiamento orante: è proprio questo lo snodo del 

problema.  

          Più sopra si è visto come il corpo della croce e il corpo di Gesù abbiano partecipato a 

quel cammino di assimilazione reciproca che è identificazione, e quindi metamorfosi, del 

corpo della croce in Cristo e di Cristo nella croce, idea che si mostra sin da subito quale 

osmosi figurativa dall‟uno all‟altro soggetto. Il cammino iconico di idee così complesse e 

profonde, trova il suo più antico indizio nella gemma Not, ove le braccia di Gesù, 

allungandosi inverosimilmente, si erano già fatte patibulum aderendo così ai testi 

dell‟esegesi staurologica di molti Padri della Chiesa, dallo Pseudo-Ippolito a Tertulliano, 

solo per citarne alcuni147.  

          Ancora, si era potuto osservare come già nelle ampolle n. 10 di Monza e nella 

medaglia di Abamoun (figg. 14-15) il corpo di Gesù, annullando l‟adesione alla „corretta‟ 

postura anatomica di un corpo crocefisso -situazione in cui le braccia dovrebbero semmai 

essere allargate e distese in tensione sul patibulum- non solo veniva configurato in forma 

di croce immissa ma, nella medaglia, invocato in quanto „Emanuele‟ e „Croce‟ allo stesso 

tempo,  laddove nelle ampolle invece ne garantiva il contenuto, l‟ „Olio del legno della 

vita‟148. Il contenuto delle didascalie rendeva quindi necessaria, sia nell‟uno che nell‟altro 

                                                 
147 Cfr. supra, pp. 94-96. 
148 Non concordo con quanto osservato dalla BALLARDINI 2007, pp. 282-283, nota 24, secondo 

cui nelle ampolle palestinesi, ed in particolare nell‟ampolle n. 10 e  n.13 di Monza, «è negata in toto 

la rappresentazione della croce-patibulum». Accolgo invece quanto osservato da GRABAR 1958, pp. 55-
56, che in ultima istanza lega le immagini dei crocefissi sulle ampolle alla croce „storica‟ del 
patibulum. 
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caso, la postura innaturale degli avambracci di Gesù, che venivano resi perpendicolari al 

torace in quanto destinati a visualizzare un patibulum di „carne‟: questo è esattamente ciò 

che vediamo nella Crocefissione di Santa Sabina149, una croce fatta di carne e di ossa.  

           Allora, Cristo prega dalla croce, oppure Egli stesso, essendo croce, configura la 

Preghiera cruciforme? E‟ mia idea che anche nella Crocefissione di Santa Sabina, si sia 

proceduto a realizzare un'immagine che presupponesse l‟identificazione del „legno‟ della 

crux immissa -quella del referente storico quale servile supplicium- con la „carne‟ del corpo 

di Cristo, laddove la postura dell‟Orante ne viene giustificata non in quanto emulatrice di 

un atteggiamento ravvisabile in altre iconografie, come quella dei Tre Fanciulli nella 

fornace,  ma in quanto ideogramma della preghiera „vivente‟ la quale assume la forma e la 

dimensione, sensoriale e corporale, del pittogramma croce che origina l‟uso del 

crucisegnarsi.  

          Se la croce è la persona Cristo e se la preghiera è cruciforme, allora tale similitudine 

concettuale ben si adatta ad esplicare la configurazione del corpo crocefisso come schemata 

simbolico universale della preghiera cristiana150: Cristo=croce=preghiera. Un sistema 

ternario  dalle sembianze cruciformi da cui discende un messaggio tanto semplice quanto 

diretto e difficilmente male interpretabile: Gesù diviene egli stesso, e per mezzo del suo 

corpo, „strumento‟ di salvezza dell‟umanità. Allora il livello dell‟immagine di fronte alla 

quale ci troviamo, non è solo e soltanto iconologico, che sottende quindi la codificazione 

di un registro strettamente simbolo, ma soprattutto semantico, poiché il corpo di Gesù è 

diventato figurativamente „sinonimo‟ di croce.  

            

 

                                                 
149 Anche TUMMINELLO 2003, pp. 15-17, pur seguendo un altro corso di idee, ha istituito il 

confronto tra queste opere.  
150 In generale, sulla problematica degli schemata, si veda TORP 2002, pp. 85-97, fig. 7, ove la 

croce è raffigurata quale luogo fondativo e di unione del cosmogramma a cinque cerchi. 
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Fig. 26. Roma, Catacombe di Priscilla, Cubicolo della „Velatio‟ 
(particolare), affresco di donna orante detta „la velata‟, metà del III 
secolo d. C. (da GRABAR 1967) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Per converso, il cristiano che si segni con il pattern „invisibile‟ cruciforme, che preghi a 

braccia distese (fig. 26) o che indossi il  phylactérion151, desidera rivivere attraverso tale 

intima gestualità non solo la glorificazione del Signore ma anche l‟attimo memoriale della 

crocefissione sul proprio corpo, „inchiodandosi‟ spiritualmente al lignum-Cristo, 

espressione di un‟intesa che potrebbe definirsi teologale.  

                                                 
151 A tal proposito, in riferimento ai monili devozionali, MARCHIONIBUS 2007, pp. 89-98, in 

part. pp. 93-94, osserva giustamente che la croce „vuota‟ diviene allusione reliquiale al corpo di 
Cristo essendo che «il Crocefisso e il portatore si confondono». Più in generale, sui rapporti che 
sottendono l‟atto del crucisegnarsi e la croce in quanto forma rappresentata, un‟analisi è in PEERS 

2004, pp. 15-34 
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Il credente avrebbe così finito per identificarsi con il Salvatore che, d‟altra parte, per 

compiere il disegno messianico, aveva assunto la „forma‟ umana, la quale, per natura, è 

già stata profeticamente generata con un corpo che ha forma di croce: «si statueris nomine 

manibus expansis, imaginem crucis feceris»152. 

           Diversamente dal livello simbolico diretto che attiene all‟antitesi dell‟avorio del 

British, dove Gesù vivente è inchiodato all‟arbor felix contrapponendosi, nella stessa scena, 

all‟arbor infelix a cui è suspensus Giuda morto ai cui piedi sono i denari del tradimento (fig. 

22)153, ai fini del messaggio veicolato dalla semantica dell‟immagine sull‟Aventino, che lo 

strumento del supplizio venga o meno raffigurato nella sua integrità è del tutto 

ininfluente, poiché laddove è Gesù „cruciforme‟, è già lui la croce, è già lui la preghiera.  

           Dove poteva trovare vita un sincretismo simbolico così complesso? Allora, a 

conclusione di questo capitolo, sarà opportuno indagare l‟innovativa portata iconografica 

di tali concezioni che assimilano in un unicum rappresentativo Cristo e la sua croce, 

spostandoci laddove, con molta probabilità, esse hanno potuto trovare origine.   

 

2.3.h  Imago Hominis   

          «La pietra che era stata appoggiata alla porta rotolò via da sé e si pose di lato, si aprì il 

sepolcro e vi entrarono i due giovani. A questa vista quei soldati svegliarono il centurione e gli 

anziani, anch‟essi, infatti, stavano di guardia; mentre spiegavano loro quanto avevano visto, 

scorgono ancora tre uomini uscire dal sepolcro: i due reggevano l‟altro ed erano seguiti da una 

                                                 
152 Tertulliano, Ad Nat. I, 12. Cfr. anche SALOMONSON 1979, p. 84, nota 131.  
153 Il retaggio delle credenze popolari di età romana mi sembra forte e ben esplicato nella 

contrapposizione dei segni eguali e opposti che informano la Crocefissione di questo avorio. 
«Poiché», spiega CANTARELLA 1996, pp. 175-186 «l‟arbor infelix era un albero sacro agli dei inferi, il 
condannato per tradimento, dunque, veniva consacrato a questi dei» (cit. da p. 176). A Roma 
l‟impiccagione era considerata una morte maledetta e disonorevole, che rendeva impuro il luogo 
ove essa trovava svolgimento, quindi colui che si impiccava da un albero,  rendeva l‟albero infelix. 
Secondo Ovidio, era proprio dagli alberi del tipo infelix  che i boia ricavavano le „croci infami‟ (cit. 

da p. 185). Dunque dall‟arbor infelix, nascerebbe l‟arbor felix che a sua volta diviene l‟arbor vitae. Per 
ulteriori connessioni iconografiche, si rinvia al contributo di TOUBERT 2001 [1990], pp. 57-72, in part. 
gli esaustivi commenti, con ampia bibliografia, alle note 1-9. 
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croce; la testa dei due giungeva al cielo, mentre quella di colui che conducevano per mano 

sorpassava i cieli. Udirono dai cieli una voce che diceva: “Hai tu predicato ai dormienti?”. E dalla 

croce si udì la risposta: “Si”!».     

          Questo brano è tratto dal Vangelo di Pietro (vv. 9, 37; 10, 38-41), testo apocrifo di 

ambito gnostico la cui stesura sarebbe avvenuta in Siria non oltre la metà del II secolo. 

Rinvenuto sul finire dell‟800 presso Akhmîm (l‟antica Panopolis) nell‟Alto Egitto, il 

Vangelo, che era stato trascritto in un codice pergamenaceo di VIII-IX e conservato 

all‟interno della sepoltura di un monaco, era noto ai Padri della Chiesa già sul finire del II 

secolo e a parere di Eusebio di Cesarea, che considerava l‟opera „eretica‟ e irriverente‟, non 

sarebbe stato neanche degno di essere inserito all‟indice degli apocrifi154.  

          Che i contenuti dell‟opera siano gnostici e per tale ragione apocrifi, non interessa 

primariamente il percorso di questo studio, semmai è opportuno tornare ancora una volta 

al brano menzionato per porre in evidenza la presenza di una croce „vivente‟ al seguito di 

un Gesù „gigante‟. Quindi, pur non potendo entrare nel merito delle complesse metafore 

espresse in questo brano, sembra tuttavia potersi evincere che in esso – e dunque non solo 

nelle testimonianze figurative di cui si è trattato- vi è tutta l‟intenzione di restituire 

un‟immagine positiva dello strumento croce-supplicium, in ultima istanza divenuta  

anch‟essa accostabile alla croce escatologica155.  

          E‟ infatti lo strumento croce-supplicium che, predicando, ha „risvegliato‟ e, quale 

risveglio poteva realizzarsi se non la presa di coscienza avvenuta a seguito del sacrificio di 

Gesù? Ma non solo. Questa croce è vivente: cammina in maniera autonoma ed è dotata di 

                                                 
154 In realtà, il Vangelo compare già al nono posto nel Decreto Gelasiano (risalente al III secolo 

ma pubblicato tra il 412 e il 523) tra le „opere che i cattolici devono evitare‟. Per la critica al Vangelo, cfr. 
MORALDI 1994, pp. 23-24, nota 13; 575-583, a cui segue, alle pp. 587-591, il testo integrale (il brano  
citato è tratto da p. 589).   

155 Tuttavia, la croce del Vangelo Pietro è l‟unica dotata di vita „autonoma‟, laddove le croci 

menzionate negli altri testi apocrifi –ad esempio negli Atti di Giovanni (cap. 98-100)- appaiono 
statiche (ovvero piantate per terra) e soprattutto luminose: VOICU  2007, pp. 119-126, in part. 122-
123. Sullo stesso argomento cfr. anche PRIEUR 1999, pp. 435-444. 
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parola, tanto da rispondere alla voce che proviene dai cieli. Il passo di questo Vangelo è 

stato, come giustamente osservato da Moraldi, messo in relazione con uno del canonico di 

Matteo, secondo cui «comparirà nel cielo il segno del Figlio dell‟uomo» (Mt. 24, 30-31)156, luogo 

evangelico che Giovanni Crisostomo non mancò di commentare:  

 

«Tunc apparebit signum Filii hominis in caelo: id est, crux sole splendidior;  

siquidem sol obtenebratur ed absconditur, crux autem apparet […]»157  

 

           La rispondenza che può intuirsi è diretta: Gesù si manifesta attraverso il „segno‟, lo 

strumento del suo supplizio, acquisendone le sembianze; di contro la croce, lungi 

dall‟essere ripudiata, assume qualità umane per rispondere dell‟antropomorfismo divino. 

La croce quindi è luogo di incontro, di un‟unione tra il divino e l‟umano: essendo «parola 

distesa», essa  è «l‟eco di Dio»158.  

          La croce pensata come Verbo incarnato, non sembra poi così lontana dalle tesi 

cristologiche antieretiche di Atanasio di Alessandria (295-373) e di Cirillo d‟Alessandria 

(370-444). Il primo affermava una continuità tra la croce e la Resurrezione compiutasi per 

mezzo dell‟incarnazione del Verbo, il secondo proclamava Cristo quale unica natura del 

Verbo incarnato, ove l‟umano e il divino, il corpo e l‟anima, sono uniti senza mescolanza e 

separazione anche sulla croce159. La croce quindi, assurge a prova „inconfutabile‟ 

dell‟incarnazione stessa. 

                                                 
156 MORALDI 1994, p. 579, nota 6.  
157 GIOVANNI CRISOSTOMO, In Matthaeum hom., LXXVI (PG, 58, col. 698). Cfr. VOICU 2007, p. 

122. 
158 Questo secondo quanto riferito dagli Atti di Pietro, ove la croce di Cristo è la „Parola distesa‟ 

(38), ovvero il Verbo incarnatosi nello strumento di supplizio. Cfr. VOICU 2007, p. 124-125. 
159 La posizione dottrinale di Atanasio di Alessandria è contenuta nell‟Oratio de Incarnatione 

Verbi e nell‟Apologia contra Arianos (per cui cfr. rispettivamente PG, 25, coll. 95-198; 247-410); quella 
di Cirillo d‟Alessandria, è espressa invece nella sua celebre II Epistola a Nestorio (per cui PG, 77, coll. 
41-50). Sui contrasti intercorsi tra Cirillo e Nestorio in merito alle due nature di Cristo, dibattito 
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Fig. 27. New York, Metropolitan Museum of Art, 
Stele funeraria in calcare, da Akhmîm (Egitto), VI-
VII secolo d. C.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           In Oriente, dove gli apocrifi e la cristologia del Verbo incarnato trovarono la più 

ampia diffusione, dove i monaci del deserto fondavano la loro esistenza sul „portare la 

croce‟, unico modello di vita160, l‟idea figurativa che nutriva tali dottrine sembra assumere 

soluzioni diverse, e più congeniali della Crocefissione di Santa Sabina se vogliamo, a 

rendere visivamente la complessità di un Dio cruciforme e di una croce cristiforme, al fine 

di riprodurre, senza paradossi, il trascendente nell‟immanente.   

           Sarà un caso (o forse non lo sarà), che dalla città di Akhmîm, la stessa nella quale 

sappiamo essere circolato il Vangelo di Pietro, proviene un‟insolita stele funeraria in 

                                                                                                                                                    
conclusosi con la condanna di Nestorio al Concilio di Efeso del 431, si veda BAUS, EWIG 2007 [1971], 
pp. 110-119. 

160 Cfr. BAUS, EWIG 2007 [1971], pp. 369-370. 
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calcare, adesso conservata presso il Metropolitan Museum of Art di New York e datata tra 

il VI e il VII secolo (fig. 27)161. Al centro della stele si estende, per l‟intera lunghezza e 

larghezza, un  [ankh] (crux ansata) di chiara ascendenza faraonica162 tradotta tuttavia in 

„lingua‟ cristiana: il cerchio in alto che negli  faraonici era vuoto e ovale, adesso è 

occupato da un volto sorridente dalla forma circolare intorno al quale corrono altri due 

cerchi che, impreziositi da gemme e motivi fitomorfi, conferiscono alla figura l‟aura della 

santità. L‟omino è sin‟anche „vestito‟ da una tunica manicata -che, per via delle ampie 

maniche, potrebbe essere anche una dalmatica- percorsa lungo i fianchi da due clavi che si 

congiungono lungo l‟orlo della veste.    

          Al di là delle sottili relazioni geometriche che di certo interessano la costruzione del 

rilievo, non sarà difficile intuire che l‟omino sorridente è Gesù: sotto le sue „braccia‟ 

patenti sono, infatti, grappoli d‟uva maturi, mentre racemi viminei a grandi foglie 

percorrono il fondo della lastra arrampicandosi sino a raggiungere il suo nimbo.  

           Quel che nell‟antico Egitto dei faraoni era il talismano, il simbolo, nonché il 

geroglifico della vita ventura, l‟ , per mezzo della sua configurazione cruciforme 

assimilabile alla crux patibulum, ma soprattutto per mezzo di una eguale unità di senso che 

seguita a preservare intatto il suo originario significato, è divenuto una croce 

antropomorfizzata, ovvero cristiforme, che mostra, sorridente, la vita che rinascerà in e 

intorno ad essa163.  

                                                 
161 La stele (inv. numero 10.176.29), misura cm 60x32x4,3.  
162 Un ragguaglio sulle stele copte ove figura l‟ankh, nonché sui possibili significati di questo 

simbolo nel contesto funerario cristiano, è in MUC 2008, pp. 97-103, in part. p. 99 per la stele di 
Akmîm.   

163 Lo studio di riferimento per l‟iconografia del  egiziano è quello di JÉQUIER 1914, pp. 121-
143, a cui si rinvia per la documentazione grafica di numerose tipologie di croci ansate (figg. 1-12). 
Il contributo, alle pp. 138-141, contiene anche un‟interessante nota iconografica sul simbolo dello  
[shen], un nodo allacciato dalla forma circolare e dalle punte che si stendono piatte alla base, 
anch‟esso talismano, simbolo e geroglifico della vita nell‟aldilà. Nota l‟autore che se l‟ankh 

appartiene solo alle divinità, e quindi anche ai faraoni, lo shen, che significa anch‟esso la vita eterna, 
concerne solamente gli uomini (p. 143), differenza sottolineata anche nelle c.d. scene di purificazione, 
dove divinità maschili e femminili trattengono un ankh tra le mani, quale segno di „potere divino‟, e 
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           Di contro, non mancano suggestioni iconografiche in continuum visivo, dove gli 

attori della raffigurazione, la croce e Cristo, coesistendo in una sintesi formale, 

partecipano vicendevolmente al farsi dell‟immagine in modo da generare una metamorfosi 

caleidoscopica164.  

           L‟opera a cui faccio riferimento è un affresco proveniente dal Kellia 219 presso 

Qouçoûr er-Roubâ‟îyât sul Delta del Nilo, datato tra il VI e l‟VIII secolo, che mostra 

un‟iconografia davvero rara: da una croce gemmata, alla cui base dello stipes germogliano 

tralci di una pianta rampicante che si inerpicano sino al patibulm, è „sbocciato‟ Gesù  

 

 

                                                                                                                                                    
li pongono sulla testa del faraone per purificare quest‟ultimo: GARDINER 1950, pp. 3-12, in part. p. 
12. L‟ankh  e lo shen, sarebbero dunque equivalenti sul piano del registro simbolico ma allo stesso 
tempo differenziati poiché attengono ad entità differenti: l‟umano e il divino. E‟ stato giustamente 
osservato da MUC 2008, p. 98, che in ambito copto, la parte superiore dell‟ankh perde la sua 
caratteristica forma ovale per assumerne una circolare, come visto nella stele di Akmîm. 
Diversamente da quanto suggerito da ZIBAWI 2005, pp. 21-24, secondo cui l‟ankh faraonico e la crux 
suplicium avrebbero trovato una reciproca assimilazione in quanto mediati dal chrismòn 
costantiniano, a mio avviso la questione non riguarda esclusivamente la morfologia del segno in 
quanto insieme composito di forme (cerchio che sormonta una croce). Infatti, potrebbe altrimenti 
suggerirsi che gli ankh con ansa circolare, possano essere innanzitutto il frutto di una commistione 
tra lo shen e l‟ankh di tradizione faraonica, dove il primo si sostituisce, simbolicamente e 
formalmente, all‟ansa ovale. Che poi la configurazione dello shen [ ] (decisamente simile al corpo 
della lettera apocalittica Ω) sia stata assimilata al cerchio chrismòn potrebbe essere una 
conseguenza. Se così fosse, l‟unione dell‟ankh e dello shen, derivati entrambi dallo stesso contesto 
culturale, suggerirebbe la vita eterna che adesso si svolge in un aldilà „unificato‟, dove tutti i 
credenti, percorrendo la croce, potranno vivere nella beatitudine della luce divina. D‟altra parte, 
nella prima età cristiana, i „segni‟ altri, in questo caso di tradizione egiziana, venivano interpretati 
quali simboli prefigurativi, partecipando così a quel naturale processo di assimilazione e riuso già 
noto alle fonti del IV secolo (su questo punto si rinvia a quanto osservato da  SPINETO 2007, in part. 
pp.75-80, note 4, 9). Infatti, già agli inizi del V secolo, appare un piccolo codice copto (New York, 
Pierpont Morgan Library, ms. Glazier 67, f. 109v), ove, alla fine degli Atti degli apostoli,  è un ankh 
dall‟ansa circolare abitata da piccoli uccelli che si posano sul patibulum e all‟interno dell‟ansa stessa, 
a cui si accostano, ai lati dello stipes, due pavoni. A tal proposito, la ZANICHELLI 2009, p. 3, osserva 
che «la forma particolare della croce[…]sottolinea il significato di purificazione e di trionfo salvifico della 
composizione». Oltretutto, a parere di RITNER 1975, pp. 78-79, le petal-crosses che compaiono su alcuni 
rilievi irlandesi, sarebbero non altri che ankh cristianizzati, approdati nell‟iconografia dell‟arte 
insulare per mezzo dei contatti che sarebbero accorsi tra i monaci copti e le comunità irlandesi. 

164 La dizione da me utilizzata, è stata coniata da PÄCHT 2000 [1984], p.53, in riferimento al 
dinamismo delle iniziali miniate di tipo fitomorfo e zoomorfo. «Questo tipo di iniziale», spiega Pächt, 
«segue il principio della metamorfosi caleidoscopica, un processo formativo che include essenzialmente un 
momento temporale, sia pure irreale. Nel leggere la lettera assistiamo alla sua genesi, è come se qualcuno ci 

narrasse la sua storia». A mio avviso, la dizione riassume perfettamente quanto è possibile vedere 
nell‟affresco citato.   
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Fig. 28. Cairo, Museo Copto, Rilievo di un affresco raffigurante Gesù tra i bracci 

della croce, da Qouçoûr er-Roubâ‟îyât (Delta del Nilo) Kellia 219, VI-VIII d. C.  
(da RASSART-DEBERG 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

benedicente, con il libro stretto al petto, raffigurato solamente sino al busto, visto che il 

resto del corpo -le gambe- significato dallo stipes della croce, si confonde con il lignum (fig. 

28)165. Una  metafora  vegetale  del  Verbo  incarnatosi  nella  croce,  ove  la  croce  

preziosa, ammantata di luce, germoglia in un virgulto antropomorfizzato, Gesù.  

                                                 
165 L‟affresco, adesso al Museo Copto del Cairo (inv. 11530), era un tempo collocato in una 

nicchia ricavata nel muro Est del Kellia 219. Pubblicato per la prima volta da DAUMAS, 
GUILLAUMONT 1969, I, pp. 24-26, 47-49, II, pl. XXXIXc. l‟affresco è stato messo in relazione simbolica 
con un‟iscrizione presente sul muro Ovest dello stesso Kellia, ove è recitata, in copto, una preghiera 
dedicata a Gesù: “Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me! Mio Signore Gesù Cristo, aiutami! 
Mio Signore Gesù Cristo, salvami!” (per cui cfr. GUILLAMOUNT 1968, pp. 310-325; e più di recente 
SWAISON 2000, pp. 695-714, con vasta bibliografia sull‟argomento). Se per Guillamont il Cristo si 
confonde con il braccio inferiore della croce, in quanto unità figurativa e non sovrapposizione di 
due figure distinte,  a parere di RASSART-DEBERGH 1994, in part. p. 48, il Cristo e la croce sono due 
soggetti differenziati, in quanto l‟autore interpreta il Cristo come dipinto entro un medaglione che 

si sovrappone al centro della croce, e non come „nascente‟ dalla croce stessa. A simile conclusioni 
giunge anche PEERS 2004, pp. 26-27, secondo cui la visione epifanica del Cristo trionfante (ma 
sarebbe più corretto parlare di „teofania‟) è «attached to the sign of his victory over death» (cit. da p. 



Capitolo II. Il primo martire e il suo strumento di morte: gli archetipi iconografici del Gesù crocefisso  

139 

 

           Non credo possa esistere immagine più pregnante nel comunicare, ancora una 

volta, che Cristo è indissolubilmente legato al suo strumento di supplizio e che solo 

attraverso esso Egli ha potuto trionfare rinascendo a nuova di vita: il mistero della sua 

morte e della sua resurrezione sintetizzato in un‟immagine che è in bilico tra il narrativo e 

il simbolico166.           

           Nell‟antica arte copta, l‟assimilazione concettuale tra il legno „vivente‟ della croce 

quale Verbo incarnato e il corpo „anatomico‟ di Gesù, seguita a fornire varianti 

interpretative davvero eccezionali, ove l‟immagine costituita intraprende ora un percorso 

di fantasiosa ibridazione, ispirato, forse, a quell‟idea già maturata nel Vangelo di Pietro 

della croce che può camminare.  

           Alla British Library di Londra, all‟interno di un portfolio è custodito, tra gli altri, un 

papiro vergato in lingua copta e databile intorno al VII secolo il quale contiene un 

esorcismo contro gli spiriti immondi167. Tra le sue righe appare, con fini presumibilmente 

apotropaici, il disegno schematico –quasi infantile- di un Crocefisso davvero molto 

particolare: Gesù, affiancato da Dismas e Gestas crocifissi, mostra le braccia stese ed 

inchiodate sul patibulum, ha la testa coronata (ma non di spine) ed un corpo che in verità è 

un‟illusione ottica ante litteram (fig. 29).  

 

                                                                                                                                                    
27). Tuttavia, a parere di RASSART-DEBERGH 2004, pp. 1471-1478, in part. p. 1475, che sottolinea la 
rara associazione tra Gesù e il suo strumento di morte, l‟affresco kelliota, si discosta semmai dalla 
tradizionale concezione apocalittico-trionfale delle croci copte (per cui vedi adesso CANTONE 2008, 
in part. pp. 69-110) e «associe le Christ au martyre». Più in generale, sul tema della croce e della 

crocefissione nell‟arte copta, cfr. anche a RASSART-DEBERGH 1986, pp. 363-366.  
166 Nonostante la nostra opera attenga ai secoli „alti‟, mi sembra utile fare un rinvio alle 

osservazioni di PICASSO 2007, in part. pp. 321-322, il quale non manca di sottolineare che il Christus 
triumphans è un „genere‟ di immagine nato dall‟Oriente monastico e dovuto alla liturgia 
staurologica, nonché contemplativo-devozionale, che si svolge intorno alla croce stessa.  

167 Il portfolio (London, British Library, Oriental Manuscript, Ms. Or. 6794; 6795; 6796 [1], [2], 
[3]; 6796 [4]; 6796) è costituito da sette papiri contenenti preghiere, invocazioni, divinazioni, 
incantesimi ed esorcismi; la scena della Crocefissione è sul papiro 6796 [4], il testo invece sul 6796. 

L‟insieme è stato studiato, tradotto e pubblicato nella raccolta di antichi testi di magia copta di 
MEYER, SMITH  1999, pp. 277-303, in part. 277-278, 290-291 per la scena della Crocefissione. Cfr. 
anche MEYER 2002, pp. 407- 415. 
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Fig. 29. London, British Library, Oriental Manuscript, Ms. Or. 6796 [4], 
Gesù crocifisso, Dismas e Gestas, VII secolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Dal Suo mento si diparte un elemento verticale che sormonta una base piramidale 

tronca; allo stesso tempo, l‟elemento verticale si staglia su di un altro elemento, anch‟esso 

rettangolare, i cui angoli inferiori  si prolungano incredibilmente in due gambette dotate 

di quelli che appaiono essere proprio dei piccoli piedi antropomorfi piuttosto abbozzati.  

            Analizzando la logica compositiva del disegno, e confrontando le immagini dei 

ladroni che affiancano il Crocefisso,  si noterà subito nell‟immagine di Gesù qualcosa non 

orna. Infatti, i due elementi rettangolari sovrapposti l‟uno all‟altro dovrebbero 

rispettivamente significare il corpo di Gesù e lo stipes della croce. Tuttavia, i piedi non 

sono stati raffigurati sotto la base piramidale, come invece è nel caso dei due ladroni, per 

cui se ne può dedurre che lo scriba, nel disegnare l‟immagine del Crocefisso, abbia voluto 

operare un‟inversione concettuale al fine di realizzare un ibrido formale, in modo che la 

realtà anatomica del corpo di Gesù si facesse „legno‟, laddove il legno dello stipes, 

appropriatosi dei piedi di Gesù, avesse la capacità di camminare: è il dinamismo visivo 
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del Verbo incarnato che può passare dalla sfera sensibile alla sfera intelligibile, e 

viceversa. 

           Le complesse relazioni intellettuali che nutrono l‟arte cristiana dell‟Oriente copto,  

non rendono di certo immediato l‟inquadramento della sua produzione artistica 

all‟interno di un lessico dottrinale puntualmente riconoscibile, essendo stato quell‟angolo 

del mondo antico crocevia di culti e culture, così come di modi sempre diversi di 

accostarsi al credo, a Cristo e alle sue nature. Eppure non può non evincersi che proprio 

da questo Oriente sembra nascere l‟idea, concettuale e figurativa, del riscatto della croce 

quale mezzo necessario alla rivelazione messianica, laddove le tre soluzioni figurative 

proposte in questa sede, nonostante le diversità formali e tecniche, è evidente che serbino 

un simbolismo atto a mediare non più il percetto naturalistico mondano attraverso il 

codice mimetico, ma la ierofania168.  

          E‟ la manifestazione del sacro che transita in e attraverso l‟isomorfismo della croce, 

polivalente e polisemica, che, annullando il conflitto dialettico, assurge a semantema della 

vita: la croce sorride e attorno ad essa il terreno è fertile; la croce è fertile, e in essa nasce il 

Verbo; il Verbo si incarna nella croce e la croce  „vive‟ perché essa è  il segno del Figlio.     

          Se la Crocifissione di Santa Sabina visualizzava la preghiera „vivente‟ per il tramite  

dell‟ideogramma „statico‟, ovvero iconico, del Gesù in postura cruciforme, nell‟arte copta 

rifulge una diversa situazione rappresentativa, governata dalla necessità di guidare il 

sensibile alla comprensione della metamorfosi dogmatico-formale perché, adesso, il Verbo 

incarnato può fluire, quale ideogramma „dinamico‟ della ierofania, dal lignum della croce 

alla carne di Cristo e viceversa.  

                                                 
168 Il concetto di „ierofania‟ è stato per la prima volta esplicato da ELIADE 1987 [1957], pp. 11-13, 

e spiegato come  «the manifestation of something of a wholly different order […] in objects that are an 
integral part of our natural “profane” world» (citazione da p. 11). Su questo punto cfr. quanto 
commentato da CASARTELLI NOVELLI 1996B, pp. 23-26. 
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            Il rigoglioso vitalismo formale e contenutistico che distingue tali opere -vitalismo 

tra l‟altro, testimoniato anche nella citata ampolla provenienti dalla Terra Santa (fig. 14), 

dove un Gesù „ibrido‟ possedeva una testa umana su di  un corpo-albero cruciforme- 

aveva  infranto il canone mimetico occidentale svincolandosi dall‟organicità del tardo-

antico, e modellava forme adesso atte non più a contenere ma ad emanare i nuovi codici 

simbolici del sacro.  

            E il brulichio delle forme libere sacralizzate, animate dai caldi venti del deserto 

egiziano, approdava, attraverso viaggi ancora tutti da scoprire, misteriosamente tra le 

eriche e i biancospini delle brughiere d‟Irlanda, laddove le origini del monachesimo 

celtico sono ancora avvolte nella nebbia.     

            La genesi del monachesimo celtico è, notoriamente, argomento di difficile 

interpretazione così come la produzione artistica ad esso legata169. Eppure, nonostante i 

mari e le terre abbiano posto la Britannia e l‟Irlanda agli antipodi geografici dell‟Oriente 

cristiano, negli anni ‟30 del secolo scorso, lo studio pioneristico di Kingsley Porter 

proiettava, per la prima volta, la luce d‟Oriente sulle croci irlandesi, rintracciandovi 

stringenti legami iconografici con l‟arte dell‟Egitto cristiano170.  

          A tal proposito, uno storico dell‟arte quale il Weitzmann non mancò certo di 

sottolineare quanto certi dettagli iconografici delle figurazioni insulari fossero anch‟essi 

risorsa imprescindibile per rintracciare i percorsi intrapresi dall‟arte cristiana d‟Oriente in 

Occidente, mancando i quali, i rapporti e le influenze accorse dall‟una all‟altra cultura, 

diverrebbero solo labili ipotesi e non certezze documentabili.  

              

                                                 
169 Per un inquadramento generale, si veda PACAUT 2004 [1970], in part. pp. 53-73, 331 con 

relativa bibliografia. 
170 KINGSLEY PORTER 1931, in part. pp. 18-20, e passim. Sullo stesso orientamento anche il 

lavoro di HENRY 1933, I, in part. pp. 134-147. L‟argomento è stato più di recente ripreso da HORN 

1990, pp. 89-97, dove l‟autore relaziona la „ringed cross‟ irlandese all‟ankh egiziano filtrato dall‟arte 
copta. Cfr. supra, p. 136 nota 163.  
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Fig. 30. St. Gallen, Stiftsbibliotheck, Cod. Sang. 51, f. 
266, Crocefissione, VIII secolo. 

Fig. 31. Durham, Cathedral Library, Ms. A.ii.17, 
fol. 383v, Crocefissione, VI-VIII secolo.  
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           Ad attrarre l‟attenzione di Weitzmann fu una miniatura con scena di Crocefissione 

dei Vangeli di San Gallo (St. Gallen, Stiftsbibliotheck, Cod. Sang. 51, f. 266) (fig. 30), opera 

datata intorno alla metà dell‟VIII secolo ed attribuita ad uno scriptorium irlandese, dove 

«the dissolution of organic structure of the human bodies and the strongly patterned garment of 

Christ, [which] recalls a mummy shroud. Yet iconographically, this sleeveless garment  of Christ 

can be traced back to the colobium, typical of such Syrian representations of the Crucifixion as that 

in the Rabula Codex»171.  

           L‟autore guardava al di là della „disgregazione‟ formale dell‟immagine per dirigersi 

al cuore del problema, e faceva leva sull‟inaspettata sopravvivenza di un dettaglio 

iconografico di origine „bizantina‟ in ambito insulare, ovvero il colobium indossato dal 

Cristo in croce, senza il quale sarebbe stato del tutto impossibile ravvisare una sicura 

discendenza tra questa miniatura ed il suo ignoto prototipo orientale che di certo dovette 

essere introdotto nello scriptorium irlandese172.   

           Ma la miniatura del codice gallense non è un unicum, e possiede un suo precedente 

tipologico nella Crocefissione dei Vangeli di Durham (Durham, Cathedral Libray, Ms. 

A.ii.17, fol.383v), codice datato tra la fine dell‟VI e gli inizi dell‟VIII secolo. Qui il Cristo 

crocefisso, più che dal colobium, sembra essere avvolto dalla tunica e dal pallio e si mostra 

-come già nelle ampolle palestinesi, nella medaglia di Abamoun e a Santa Sabina- con gli 

avambracci perpendicolari al torace, restituendo così, e ancora una volta, la 

configurazione di una croce umana, o più esattamente di un corpo cruciforme173 (fig. 31).  

                                                 
171 WEITZMANN 1966, pp. 1-24, in part. pp. 4-6. A scanso di fraintendimenti, l‟autore utilizza in 

maniera indifferenziata l‟aggettivazione „bizantino/a‟ per indicare non la provenienza geografica 
delle opere da Bisanzio ma, in senso più ampio, dall‟antica arte dell‟Oriente cristiano. 

172 Più di recente, anche SEPIÈRE 2007, in part. p. 250, ha sostenuto «la présence de modèles 
orientaux» all‟origine della miniatura in questione. 

173 Accolgo la suggestiva ipotesi di WERNER 1990, pp. 196-197, note 108-109, secondo cui 
«Crucifixion scenes from Ireland and North England seem to be indebted to the example of the ampullae 

Crucifixions», laddove la trasmissione di tali immagini nell‟arte insulare a fini cultuali, potrebbe 
essere dovuta alla mediazione del monastero di Bobbio. Più di recente, la Crocefissione di Durham 
è stata oggetto di uno studio specifico in O‟REILLY 2007, pp. 301-306; a cui è utile aggiungere le 
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           Quando e dove sia avvenuta la contaminatio è difficile dirlo e gli studi 

sull‟argomento sono spesso discordi, ma l‟origine di tali influenze sembrano doversi 

innanzitutto attribuire ad un fenomeno di „andata e ritorno‟, ovvero sia alle peregrinationes 

dei monaci copti che, in tempi non sospetti, lasciarono il Nilo per raggiungere le fredde 

acque del  Mare Celtico174 sia alle peregrinationes di monaci insulari verso il Continente e la 

Terra Santa, come d‟altra parte testimoniato dal ben noto caso di intermediazione del 

monastero di Bobbio fondato da San Colombano e dal De locis sanctis scritto da Adomnan, 

abate di Jona (679 -704)175.  

            Tuttavia, tale fenomeno non deve essere concepito solo in quanto via vai  di uomini 

e di opere da un luogo all‟altro dell‟Oriente e dell‟Occidente, ma soprattutto come „affinità 

elettiva‟ tra due mondi culturali che si incontrano per il tramite del modello spirituale 

monastico fondato sulle Vitae e sulle Regulae dei Padri del deserto egiziano della Tebaide. 

Esemplare, infatti, il caso del poema della regola del monastero di Bangor in Irlanda, il 

                                                                                                                                                    
osservazioni più generali sull‟iconografia di Cristo nell‟arte celtica di HERREN,BROWN 2002, in part. 
pp. 256-258ss, e i ivi i raffronti con la già citata Crocefissione del codice di St. Gallo. 

174 Per una panoramica sul problema, cfr. innanzitutto RITNER 1975, pp. 65-87, ove una nutrita 
analisi iconografica di temi e soggetti dell‟arte irlandese sembra dimostrare in maniera convincente 
(seppur il caso della Tower Cross di Kells a p. 80, ove sarebbe raffigurato, sopra la testa di Cristo, 
un copricapo  che sostiene la luna crescente, risulta a mio avviso forzato) la determinante incidenza 
del „Coptic factor‟ nella nascita dell‟arte cristiana insulare, dovuta ai missionari che dall‟Egitto copto 
migrarono, già intorno al V secolo, verso le isole britanniche. Sullo stesso orientamento sono alcuni 
lavori dedicati alla miniatura insulare, tra cui si citano HENRY 1963-1964, I, pp. 77-80, passim ; BOBER 

1967, pp. 30-49; WERNER 1972, pp. 1-23, 129-139; WERNER 1990, in part. pp. 196-199, 222; SHAPIRO 

1973, pp. 494-531; STEVENSON 1983, pp.21-35; KITZINGER 1993, pp. 3-15; LANGNER 1996, da cfr. con 
BOLMAN 2004, pp. 1173-1184. Non accettano l‟idea di un‟influenza mediterranea sulla miniatura 
insulare RAFTERY 1963, pp. 260-265, secondo cui i contorni puntinati presenti nella miniatura 
irlandese non deriverebbero da prototipi copti, e DOAN 1982, pp. 31-38. Per un inquadramento 
generale sui problemi trattati, si rinvia innanzitutto, nel caso della miniatura, all‟ottima sintesi 
redatta da ZANICHELLI 2005, pp. 42-46 con ampia bibliografia sull‟argomento; nonché alle 
riflessioni di taglio prettamente semiotico di CASARTELLI NOVELLI 2006, pp. 69-84. Per quel che 
attiene invece il linguaggio „prezioso‟ della miniatura insulare, ovvero relazionato all‟oreficeria, cfr. 
CASARTELLI NOVELLI 1994, pp. 463-504; CASARTELLI NOVELLI 1996, in part. pp. 30-42. 

175 Il De locis sanctis racconta del viaggio in Terra Santa compiuto dal vescovo Arculf tra il 679 
e il 682, viaggio che si concluse con il ritiro del vescovo presso il monastero di Jona: cfr. WERNER 

1990, in part. pp. 200-208.   
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quale recitava: «[…] Domus deliciis plena/Super petram constructa/ Necnon vinea vera/Ex 

Aegypto transducta»176.  

           E‟ da questa comunione di intenti che discende una eguale concezione del libro 

sacro, che è il libro della Parola, e quindi delle immagini che ne significano i contenuti, 

esplicate «nella funzione di sovraconnotare simbolicamente dalla singola pagina all‟intero testo la 

forma e materia dell‟espressione delle „parole divine‟ che danno corpo alla nuova “scrittura 

sacra” del “Libro dei Libri” della cristianità; e pertanto divergendo nettamente dalla ratio della 

„leggibilità‟ e della „autonomia‟ e del „canone‟ che la parola ha conquistato nella classicità in ordine 

al suo statuto „arbitrario‟ e „convenzionale‟ […]»177.    

          I monaci viaggiavano dall‟uno all‟altro capo del mondo (d‟allora) e le idee, „apocrife‟ 

o „dottrinarie‟ che fossero, è probabile che li accompagnassero nei loro avvincenti 

cammini. Ed è così che la croce „vivente‟, la quale aveva fatto la sua prima comparsa nel 

Vangelo di Pietro, adesso può „parlare‟ in dialetto northumbro e in forma runica dalla 

pietra della Ruthwell Cross (fig. 32), datata agli inizi dell‟VIII secolo. Qui essa racconta di 

come, affranta dal crudele evento della Crocefissione, inondata di sangue, tremò 

allorquando abbracciata dal suo amato „eroe‟: sono i più antichi versi del The Dream of 

Rood178. 

                                                 
176 Cfr. HENRY 1963-1964, I, p. 79; RITNER 1975, p. 65; CASARTELLI NOVELLI 2006, p. 76. 
177 CASARTELLI NOVELLI 2006, p. 78. 
178 Del poema sopravvivono due sole versioni: una più breve (solo 16 vv) incisa sulla Ruthwell 

Cross presso Dumfries, datata all‟inizio dell‟VIII secolo, l‟altra nel c.d. Libro di Vercelli (Vercelli, 
Biblioteca Capitolare, Codex CXVII), datato al X secolo. Per l‟edizione critica del poema 
anglosassone si rinvia a SWANTON 1970, e a quanto riferito da WERNER 1990, pp. 192-193, con ampia 
letteratura alle note 72, 74. A parere di WOOLF 1986 [1958], pp. 29-48, in part. pp. 35-38, nel The 
Dream of Rood, il dualismo di Cristo, sofferente e trionfante, rifletterebbe la dottrina ortodossa del 
dogma dell‟unione ipostatica delle due nature di Cristo (una persona con due nature) in risposta 
alle eresie. Oltretutto, l‟autrice ipotizza (p. 44) che l‟idea della croce „parlante‟ possa essere stata 
mediata dalla conoscenza di alcuni luoghi patristici, quali, ad esempio quello dello Pseudo-
Agostino, per cui cfr. AGOSTINO, Sermo IV, De Resurrectione Domini (PL, 47, coll. 1155-1156). Più di 
recente LUISELLI FADDA 2007, nel sottolineare l‟ambivalenza del termine rōd, che nell‟antica lingua 
inglese indica tanto il supplizio quanto l‟albero che rinverdisce (pp. 285-289), conferma 

nuovamente gli aspetti esegetico-dottrinari della Ruthwell Cross (pp. 289-294), che interpreta quale 
carmen figuratum. In ultimo, il programma iconografico della Ruthwell Cross non solo enuncerebbe, 
attraverso il mistero della Passione e la Resurrezione di Cristo, il simbolismo visivo dell‟Eucaristia 
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Fig. 32, Ruthwell (Dumfrieshire), Fusto di croce, 
inizi dell‟VIII secolo.   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           Il tema di fondo del poema anglosassone, nello stabilire un rapporto di 

compassione simpatetica, che è identificazione tra la croce e Cristo nella sofferenza179, 

suggerisce di contro uno sdoppiamento di personalità –perché la croce assume qui, come 

                                                                                                                                                    
(cfr. CARRÁGAIN 2007, in part. pp. 127-135), ma anche, in ultima istanza, l‟influenza dell‟ascetismo 
monastico egiziano (cfr. EDMONDSON HANEY 1985, pp. 215-231). 

179 Cfr. WOOLF 1986 [1958], p. 44. 
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nel Vangelo di Pietro, una sua identità essendo dramatis persona180- che, parafrasando le due 

nature, «balancing the image of Christ as trascendentally triumphant against that of sentient 

being in agony on the Cross»181.   

           Quale sia stato l‟effetto di tali concezioni nell‟arte figurata, e che ancora una volta 

recitano l‟assimilazione del corpo della croce al corpo di Cristo senza mai „dissimulare‟ lo 

strumento di supplizio, sembra lo si possa immediatamente evincere da due splendide 

pagine miniate, una iberno-sassone, l‟altra irlandese.  

            Nei Vangeli di Echternach (Parigi, Bibliothèque National de France, Ms. lat. 9389), 

codice vergato in Northumbria tra il VII e l‟VIII secolo, al folio 18v è il simbolo di Matteo 

(Mt. 24, 30-31), la cui figura è resa secondo i canoni di un decorativismo che, lungi 

dall‟essere „incontrollato‟, intellettualizza e sapientemente calibra le forme che 

compongono l‟immagine (fig. 33)182.  Minna Heimbürger,  vedeva nelle sei figure 

geometriche che costruiscono il corpo di Matteo assiso sullo scranno e che rimandano ai 

motivi decorativi dei tessuti orientali, la forma che «ha inghiottito quasi completamente la 

figura dell‟evangelista» e si chiedeva «qual fu il ragionamento che portò i miniaturisti 

anglosassoni ad inventare una forma così bizzarra come quella dell‟Imago Hominis per la 

rappresentazione della figura umana»183.  

           Nonostante il quesito della studiosa fosse opportuno, ella, „distratta‟ dalle 

sembianze ornamentali della miniatura, perdeva di vista il raffinato simbolismo bilingue 

(verbale e figurale) che connota la pagina miniata. Esso è giocato sul sincretismo testo-

immagine  costituito da forme geometriche non solo visibili ma anche invisibili. Esse, 

seppur trasparenti, esigono, ora come allora, un approccio non più di tipo fenomenico ma  

 

                                                 
180 Essendo essa testimone e attore ad un tempo: LUISELLI FADDA 2007, pp. 292-293. 
181 WERNER 1990, p. 193. 
182 A proposito cfr. le restituzioni grafiche delle ratio geometriche dedotte da STEVICK 1986, pp. 

284-308. Cfr. anche STEVICK 1990, pp. 161-192. 
183

 HEIMBÜRGER 2006, p. 94. 
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Fig. 33 Parigi, Bibliothèque National de France, Ms. lat. 9389, fol. 18v, 
Vangeli detti di Echternach: Imago hominis ( simbolo dell‟evangelista 
Matteo), da Echternach ?, VII-VIII secolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noumenico, perché la miniatura in oggetto restituisce un‟immagine che, ancor prima che 

recepita, deve essere „pensata‟ attraverso gli occhi.  

          Così che dalla pagina di pergamena, in cui l‟Evangelista è cinto dal vuoto di una 

grande croce greca percorsa da un labirinto di intrecci infiniti che si congiungono alla 

cornice, affiora la crux supplicium „vivente‟ del segno del Figlio. Matteo infatti, „incarna‟ le 

sue stesse parole divenendo lo stipes umano che, avendo reso testimonianza al Verbo 

(mostra il suo vangelo aperto), sorregge il patibulum ove il Verbo, visualizzato per  
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Fig. 34. Bonn, Rheinisches Landesmuseum, Stele funeraria 
in basalto, da Moselkern, VIII secolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l‟appunto dal sistema segnico verbale -ossia grafemi in successione che compongo la frase 

Imago Hominis- si è incarnato.  

           L‟Imago Hominis così restituita è quindi un ideogramma che supera i limiti imposti 

dal sistema linguistico binario (verbale-figurale) poiché riconduce l‟Imago e il Verbo, 

l‟evangelista Matteo e la frase-patibulum,  al segno assoluto della croce „invisibile‟. Essa è 

qui come un eco che dall‟Imago torna al Verbo, secondo un sillogismo visivo-linguistico 

che coinvolge i termini e le figure Imago-Hominis-croce-Matteo, perché se l‟Himago Hominis 

=Matteo e se Matteo=croce,  allora la croce=Himago Hominis.   

           La croce quindi è ancora una volta Cristo, e Cristo è ancora una volta la croce, 

immagine totalizzante e compenetrante che sembra informare non solo il sillogismo della  

miniatura di Echternach, ma anche un coevo rilievo in basalto di origine renana,  la c.d. 

Stele di Moselkern184 (fig. 34).  

                                                 
184 La stele, conservata presso il Landsmuseum di Bonn, misura 80x44 cm., è stata oggetto di 

uno  studio approfondito in ELBERN 1955-1956, pp. 184-214. 
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           Qui, la ruvida pietra è stata traforata per permettere alla luce di passarvi attraverso, 

ed attraverso la luce emergono nitide le sagome di due croci: in basso, un grande segno 

crucifome, una X modellata sulla reminescenza del signum costantiniano all‟incrocio del 

quale è una piccola croce patente; in alto invece è la croce-supplizio antropomorfizzata. 

Affiora dalla pietra l‟immagine ierofanica di Gesù, la cui testa, circondata da tre clipei 

crucisegnati, che sormonta la croce patente sottostante, ricorda l‟ansa ovale già vista 

nell‟ankh cristianizzata sulla stele di Akmîm (fig. 27).   

           Ed è all‟Egitto, infatti, che bisogna ancora una volta ritornare per intuire cosa sia 

avvenuto nell‟esecuzione di una pagina miniata dell‟irlandese Book of Kells (Dublino, 

Trinity College Library, Ms. A.1.6), codice vergato sul finire dell‟VIII secolo nello 

scriptorium del monastero di Iona, situato sull‟omonimo isolotto, fondato da s. Columba 

nel 563, trasportato ancora incompleto presso il monastero di Kells a seguito dell‟avanzata 

vichinga in Scozia agli inizi del IX secolo185.  

          Il  folio 291v è dedicato al ritratto dell‟evangelista Giovanni (fig. 35), a cui segue, al 

folio 292v, l‟incipit del suo Vangelo: IN P/RINCI/PIO ERAT VER/BUMETVERBUM. 

Egli,  assiso su di uno scranno collocato entro un‟esuberante Cross-carpet page, mostra di 

aver portato a termine la stesura del suo Vangelo: il libro, che trattiene con la mano 

sinistra, è adesso chiuso, lo stilo invece, trattenuto nella mano destra, non scivola su di 

alcun foglio.  

           La figura dell‟evangelista, così come l‟apparato decorativo che lo circonda, fatto di 

motivi e colori che, piegati come metalli preziosi si riempiono, negli interstizi, con colate 

di saturi cobalto, ocra e carminio, distraggono per un attimo lo sguardo dell‟osservatore 

dalla presenza di una figura „intrusa‟, distesa sotto il grande „tappeto‟. L‟immagine che ne 

risulta è surreale: agli apici della grande croce, la cui soluzione grafica, o meglio la 

sagoma, è  

                                                 
185 Per una sintesi, cfr. ZANICHELLI 2005, p. 45.  
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Fig. 35. Dublino, Trinity College Library, Ms. A.1.6, fol. 291v, The book of Kells: ritratto 
di s. Giovanni evangelista,  fine VIII secolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deducibile dal perimetro esterno del „tappeto‟ segnato in cobalto, sbucano porzioni 

anatomiche: in alto, sullo stipes è lo scollo di una veste bruna ed una testa, oramai abrasa, 

inanellata da capelli color oro; agli estremi del patibulum sono delle mani che, sbucando 

dagli orli delle maniche, impugnano due strumenti; in basso, al di sotto dello stipes sono 

l‟orlo della veste e i piedi che calzano sandali e caratterizzati dalla presenza di due 

elementi circolari in prossimità del tallone, le stigmate.  
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           La stravagante figura, che sembra non aver attirato l‟attenzione degli studiosi, 

avrebbe potuto intendersi quale simbolo dell‟Evangelista ritratto al centro della pagina, 

eppure a tale interpretazione osta l‟assenza della testa d‟aquila che avrebbe dovuto 

trovarsi in luogo della testa dai capelli d‟oro. Indubbiamente, il personaggio „schiacciato‟ 

dal tappeto è proprio Cristo –le stigmate ai piedi lo confermano- presentato ancora una 

volta in forma ibrida ad incarnare le sembianze del suo strumento di supplizio, che è 

l‟intero della grande pagina tappeto.  

           Se le soluzioni viste precedentemente enfatizzavano o l‟apparenza cristiforme o 

quella cruciforme, alternando così nella simbolica dell‟immagine il peso semantico riferito 

al corpo del Cristo crocefisso o allo strumento croce, sino a questo momento era solo 

nell‟affresco kelliota e poi nell‟ampolla della Terra Santa che l‟ibridazione tra i due 

soggetti figurativi aveva raggiunto una sintesi perfetta. Ed in tal senso, la miniatura del 

Book of Kells sembra ripercorrerne gli intenti teologici poiché, nella restituzione quasi 

reliquiale delle porzioni anatomiche del corpo di Gesù innestate nella grande Cross-carpet 

page, commenta, quale immagine esegetica e senza possibilità di equivoci, la compresenza 

dogmatica delle due nature in un‟unica persona, attribuendo a Cristo la fisicità simbolico-

visiva del lignum crucis, la cui soluzione figurativa offre al lettore-fruitore la comprensione 

immediata del Verbo incarnato.  

           La miniatura quindi, visualizzandone i contenuti, fa da pendant al prologo del 

Vangelo giovanneo, ove è già in nuce il dogma dell‟incarnazione, «In principio era il Verbo, e 

il Verbo era presso Dio[…]E il Verbo si è fatto carne, e abitò fra noi» (Gv, 1, 1-14), ripetendo due 

volte, esattamente come già nell‟incipit del testo, la parola Verbum che, figurativamente 

corrisponde al Cristo ibrido, ossia uomo/croce, e al volumen mostrato dall‟Evangelista. 

           Ma il Cristo che vi è raffigurato è il Cristo che, mostrando i segni dei chiodi sui 

piedi, ha già trionfato sulla morte, e lo conferma la presenza tra le sue mani di due 

strumenti assolutamente estranei alla cultura irlandese: l‟heka (scettro) impugnato nella 
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mano destra ed il nekhaka (flagello) impugnato nella mano sinistra, già insegne regali e 

attributi del dio Osiris186, che, cristianizzati, fanno la loro comparsa in non pochi 

monumenti dell‟arte insulare, confermando così i rapporti intercorsi tra l‟Egitto copto e il 

monachesimo celtico187, e dunque la possibilità che la sperimentazione iconografica sui 

modi di intendere le relazione figurative che interessano Cristo e la sua croce abbiano 

avuto origine laddove il deserto si confonde con il cielo.     

           Le analogie semantiche e configurative tra la croce e il Cristo e tra il Cristo e la sua 

croce, analogie che hanno informato, sin dall‟origine, l‟immagine del Crocefisso che 

convive in maniera simbiotica con il servile supplicium, si pongono a mio avviso quale 

nuova chiave di lettura in grado di sfatare il „mito‟ della „repressione‟ visiva che si sarebbe 

perpetuata in epoca paleocristiana in rapporto alle immagini della morte violenta.  

           Semmai, dalle opere qui prese in considerazione, si è evinto che Cristo e la croce 

compartecipano, secondo modalità differenti e gerarchie alterne, al farsi di un sistema 

compositivo in cui l‟immagine diviene oggetto non di censure, ma di sperimentazione 

poiché invenzione ex nihilo.  

           Cristo e il suo strumento di supplizio -attributo polisemico- sarebbero divenuti 

l‟exemplum maximum del nuovo codice visivo cristiano188. Lo dimostra, compiendo un 

salto temporale, un estremo approdo iconografico. Nell‟Antifonario duecentesco Ms.P.VI 

della  

 

                                                 
186 In riguardo all‟iconografia del dio Osiris, basti qui rinviare a GRIFFITHS 1980, pp. 85-87. 
187 La presenza delle insegne regali faraoniche nella miniatura citata sembra non essere mai 

stata oggetto di riflessione negli studi dedicati al codice, invece la presenza dei due strumenti 
segnalata in alcuni rilievi scultorei divenuti oggetto di riflessione in HENRY 1967, in part. p. 164;  ed 
in part. in RITNER 1975, pp. 80-81, figg. 9-10, i quali interpretavano la postura di alcune figure, quali 
Cristo o gli Evangelisti, a braccia incrociate sul petto con le mani che impugnano la croce astile e il 
pastorale, una derivazione iconografica dalla postura del dio Osiris, il quale impugna, anch‟egli a 
braccia incrociate sul petto,  l‟heka ed il nekhaka.  

188 Per quel che concerne le soluzioni iconografiche della Crocefissione nella successiva età 
carolingia, si veda CHAZELLE 2001.  
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Fig. 36  Oristano, Cattedrale, Ms. P.VII, fol. 225r, Iniziale C, XIII secolo (da 
PACE 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cattedrale di Oristano, al folio 225r, è miniato il Redentore assiso in trono (fig. 36) 189. Le 

Sue mani ed i Suoi piedi mostrano le ferite ancora sanguinanti e la loro visione non è altri 

che un repentino flashback al supplizio patito sulla croce, della quale, infatti, appare il 

patibulum alle Sue spalle, quasi come se Egli fosse stato or ora stato deposto dalla stessa. 

              Dal Crocefisso in poi il nuovo codice visivo cristiano sarebbe stato votato alla 

risignificazione della morte per esecuzione e quindi al culto della sofferenza, fruita e 

                                                 
189 In riguardo all‟Antifonario di Oristano si consulti PACE 2009, pp. 117- 132, in part. p. 130 

dove l‟autore già interpretava la barra trasversale alle spalle di Cristo come possibile allusione alla 
croce.  
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meditata. Ed è intorno al culto della sofferenza e degli strumenti ad essa legati nella 

bipolare declinazione iconico-segnica e narrativa, che nasce una nuova iconografia, ove la 

considerazione ambivalente della morte, estremo atto sacrificale e supremo momento 

salvifico, conduce da sé verso la necessità di elaborare un nuovo mondo di immagini: è 

l‟era dei martiri.  
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Capitolo III 

 

«Historiam pictura refert, quae tradita libris». 

Storie di testi, poeti e di perdute immagini martiriali. 

 

 

          La storia tracciata sino a questo punto, che ha avuto origine nel crescendo cultuale e 

culturale che ha interessato, a seguito delle persecuzioni, i suoi i martiri, ha attraversato la 

genesi delle immagini „negate‟ al primo martire Gesù di cui, essendo Dio e uomo ad un 

tempo, non poteva essere restituita un‟immagine narrativa del suo martirio, ma 

essenzialmente iconica, qual è, appunto, l‟immagine assoluta della Crocefissione.  

          L‟aver affrontato tali percorsi sotto un triplice punto di vista disciplinare –quello 

storico-artistico, storico-civile e socio-antropologico- e l‟aver quindi attinto ad aree 

metodologiche adiacenti alla ricerca totalizzante della sola storia dell‟arte, è stato motivato 

dalla consapevolezza che l‟immagine del martirio di Cristo  e dei santi, fenomeno 

iconografico complesso come pochi, poteva trovare la sua più intima comprensione solo 

attraverso tali percorsi inter e multi disciplinari, poiché è solo l‟humus culturale nelle sue 

infinite sfaccettature e contesti, il vissuto quotidiano ad ispirare nell‟uomo i pensieri e le 

immagini delle cose terrene e celesti.     

          Solo per mezzo di questo viaggio che ha condotto sino alla Crocefissione di Gesù, 

potrà, nelle pagine che seguiranno, comprendersi pienamente cosa significò per la nascente 

arte cristiana quell‟incredibile transizione sensoriale che dal sentire i martiri condusse, 

successivamente a vederli, perché solo dopo la nascita del culto loro tributato e la sincera 

percezione fisica della loro praesentia e potentia –si ricordi il profumo paradisiaco che essi 
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emanano, virtus della loro santità- sarebbe stato possibile „accendere‟ le pareti dei luoghi 

sacri per guardare finalmente le loro tristi ed al contempo edificanti storie.  

          Punto di partenza sarà quindi il tentare di chiarire quando gli amici martiri, superata 

ogni possibile timidezza, da invisibili divennero, finalmente, visibili agli occhi dei devoti.   

 

3.1    De Bruyne, l’ottimismo paleocristiano e la «legge della non violenza». 

         Pregiudizi storiografici. 

 

          Per volere del destino, o della storia, i martiri seguitano ancor oggi ad essere  

indissolubilmente legati a Cristo e non solo perché tuttora venerati, ma anche, per quel che 

adesso interessa la presente ricerca, nelle vicende prettamente „profane‟ che riguardano le 

dispute intavolate dagli storici dell‟arte sulla oramai decennale questio sulle origini della loro 

iconografia. Dove e quando nascono le più antiche immagini delle passiones martyrum?  

           Cavalcando l‟onda del fortunato topos storiografico attribuito al „misterioso‟ caso della 

genesi visiva del Crocefisso nel tardo antico, ai martiri è spettata la stessa identica sorte: se 

non poteva essere concessa l‟impietosa visione del Redentore inchiodato alla croce come un 

criminale qualunque, figuriamoci quella dei suoi milites che, con i loro corpi crudelmente 

seviziati, avrebbero qua e là schizzato di sangue le pareti dei santuari macchiandole d‟orrore. 

Quindi, secondo quanto imposto dall‟ intransigente „legge della non violenza‟, sarebbe stato 

necessario censurarne la visione e ciò sarebbe accaduto dai primordi del cristianesimo e 

almeno sino al IV secolo.  

           L‟idea, come già ricordato nel secondo capitolo del presente lavoro1, prende le mosse 

da alcune affermazioni che il De Bruyne addusse nella sua fondamentale pubblicazione “Le 

«lois» de l‟art paléochrétien comme instrument herrmeneutique” apparsa nel 1959. Lo studioso 

belga, con un metodo di indagine iconografica debitore tanto al pensiero estetico quanto 

                                                 
1 Per la vicenda dell'iconografia archetipale del Crocefisso, si veda supra, p. 49 e ss. 
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all‟esegesi sul simbolismo religioso cristiano, riconduceva l‟atmosfera della primitiva arte  

cristiana ad una profusa sensazione di letizia e serenità, ove, si potrebbe dire, il profumo dei 

giardini paradisiaci, in cui il Buon Pastore portava a pascolare il suo gregge, era già speranza 

di salvezza escatologica. Secondo De Bruyne, infatti, «il n‟est personne […] dès qu‟on l‟éclaire de 

l‟optimisme et de l‟allegresse qui constituent une des tendences les plus fondamentales de l‟art des 

catacombes», ottimismo la cui presenza motiverebbe «l‟absence systématique, dans l‟art chrétien, 

du détail triste ou préoccupant»2.  

           Quindi un‟interpretazione in chiave psicologica o, meglio, „evocativo-emozionale‟ che, 

nonostante la sua generale validità in seno alla cultura figurativa paleocristiana, il cui   

anelito prevalentemente soteriologico è stato ampiamente riconosciuto, a mio avviso appare 

dominata più da „sensazioni‟ di tipo soggettivo evocate, ad un fruitore della 

contemporaneità, più dalla tenue tavolozza cromatica di tali pitture che da altre possibili 

motivazioni storiche3.  

          Lo sforzo di comprendere appieno l‟esprit qui les a inspirés, come il buon Delehaye 

pensava in merito agli studi agiografici, è un atto di umiltà che dovrebbe appartenere a 

qualunque storico che abbia in mente di intraprendere un cammino di conoscenza verso una 

cultura a lui lontana sia nel tempo che nello spazio, e tale atto di umiltà è senza dubbio 

appartenuto ai propositi di De Bruyne: basti leggere le pagine del contributo citato per 

rendersene conto.     

               Ma non si potrà obiettare che il motivare la quasi totale assenza di immagini cruente 

nell‟arte paleocristiana per mezzo di un approccio di tipo introspettivo, teso a mettere in luce 

solo l‟afflato dell‟immagine e non il suo fenomeno compiuto, non può essere bastevole a 

chiarire gli interrogativi che ancora si interpongono tra noi e la genesi di quelle iconografie, 

interrogativi che necessitano semmai di un approccio più schiettamente filologico. E poi, 

                                                 
2 Questa, in sintesi, la visione che DE BRUYNE 1959, pp. 180--186, (per entrambe le citazioni,           

p. 183), ebbe dell‟arte paleocristiana.  
3 Cfr. a proposito le osservazione di LE GOFF 1982, pp. 59-60 
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quali certezze possiamo oggi avere sullo stato emozionale vissuto dai devoti cristiani 

all‟interno delle catacombe? A sentir parlare s. Gerolamo, altro che ottimismo! Le sensazioni 

che egli percepiva a seguito delle visite in catacomba, ove di tanto in tanto dall‟alto flebili 

luci rischiaravano, come la luna che di notte si svela tra le nuvole, il buio tenebroso delle 

gallerie sotterranee, sembrerebbero tutt‟altro che „paradisiache‟: lui e i suoi compagni erano 

decisamente «atterriti dall‟orrore e dal silenzio»4. E seppur questa rara testimonianza ha tutt‟ora 

la forza di rievocare i sentimenti vissuti da un uomo che sul finire del IV secolo andava in 

visita devozionale ai coemeteria, essa è stata di recente, e ancora in nome dell‟ottimismo, 

intesa come una «drammatizzazione tipica dei ricordi di infanzia»5. 

           Se è vero che per De Bruyne l‟arte paleocristiana era il luogo della felicità eccellente, 

era il luogo in cui non v‟era spazio per le inquietudini, è anche vero però il fatto che sembra 

non aver fatto mai esplicito riferimento ad un diktat in tema di immagini connotate dalla 

violenza -del Crocefisso e dei martirii quindi.  

           Tuttavia il suo pensiero, forse eccessivamente potenziato, è stato il cardine di numerosi 

contributi sul problema delle raffigurazioni martiriali delle origini e basti qui ricordare i 

numerosi studi condotti sull‟argomento da Bisconti, studioso che ha restituito un quadro 

dell‟arte paleocristiana prevalentemente dominato da tale „legge‟ a cui, di rado, si 

contrappone qualche  imprevista infrazione iconografica6. 

                                                 
4
 Cfr. supra p. 60. 

5
 BISCONTI 2002, p. 71.  

6 A parere di Bisconti i primi artisti cristiani elidevano di proposito, per „legge‟ appunto, le 
raffigurazione di immagini cruente per via di una «censura» e di una «omertà figurativa»  motivate da 
«quell‟atmosfera ottimistica e gioiosa che caratterizza l‟arte delle origini, tendenzialmente elusiva nei confronti 

delle storie forti e negative» (BISCONTI 1995, p. 255; BISCONTI 2000A, p. 376). Per chiarire ulteriormente la 
posizione critica dello studioso, sarà utile riferire qui di seguito i passi che meglio esprimono il suo 
pensiero: «Rare, ma emblematiche, risultano le rappresentazioni storiche ispirate al martirio, consuetamente 
evitate, nel rispetto alla legge dell‟ottimismo che sembra interessare l‟arte paleocristiana durante i primi secoli» 
(BISCONTI 2002, p. 103); e ancora, «…per quanto attiene al campo prettamente iconografico…non assistiamo 
alla creazione di un immaginario martiriale…per il carattere fortemente ottimistico della prima arte cristiana, 
costituzionalmente aliena dal rappresentare scene violente  o coinvolte con situazioni di supplizio ed 

esecuzione…»: BISCONTI 2004, p. 168; poi, in riferimento alla scena della c.d. Coronatio di Pretestato, 
:«…il ciclo cristologico di Pretestato sviluppa…fatti estremi alla passio Christi, allora accuratamente evitati» 



Capitolo III. «Historiam pictura refert, quae tradita libris». Storie di testi, poeti e di perdute immagini martiriali 

161 

 

          Da questa vicenda critica, l‟iconografia martiriale delle origini ne uscirebbe «assente» e 

figurativamente «vuota»7, e ciò secondo i parametri di un giudizio critico che tende ad 

escludere altre possibili motivazioni.  

           Ma, a mio modo di vedere, l‟arte cristiana più antica, più che dall‟ottimismo di una 

felicità già conquistata è nutrita, semmai, da un commovente e drammatico anelito di 

speranza per la salvezza, riflesso delle paure terrene riguardo a quella dolorosa incertezza 

sul destino dell‟anima nell‟Aldilà che il fedele, pregando a braccia aperte, spera di assicurare 

alle cure del Paradiso8.  

 

3.1.a   Visio sanguinis.  

          Le posizioni di altri studiosi interessatisi al complesso argomento iconografico non 

possono certo definirsi confortanti. La Calcagnini Carletti, ad esempio, in una breve 

disquisizione sulle raffigurazioni del sangue nell‟arte paleocristiana9 -contributo a cui fa 

nuovamente da premessa il citato saggio del De Bruyne- affermare che «nell‟ambito della 

pittura cimiteriale romana esistono dipinti nei quali il sangue appare come elemento decorativo»10.    

           Tuttavia, come tra poco si avrà modo di vedere, l‟asserzione appare avulsa in toto dalla 

realtà storico-narrativa di quelle immagini -chiaramente raffiguranti morti violente- poiché il 

sangue ivi rappresentato, e che la studiosa ha creduto di dissociare dall‟originaria 

motivazione rappresentativa, è semmai stato dipinto in quanto tale e non di certo in qualità 

di „elemento decorativo‟.  

           

                                                                                                                                                         
(BISCONTI 2006A, p. 88). Cfr. ancora BISCONTI 2000C, pp. 41-42, 278-279; BISCONTI 2000D, p. 400. 
BISCONTI 2006B, pp. 213-214. 

7 Tra i contributi citati alla nota precedente, si veda, per esempio, BISCONTI 1995, p. 266, passim, e 
BISCONTI 2000A, p. 376.  

8 Sulla dibattuta questione, rinvio alla lucida analisi di LE GOFF  1982, in part. pp. 59-60, 69-76, 
secondo cui l‟incertezza vissuta dai cristiani era sia di tipo dottrinale che esistenziale.     

9 L‟elemento che, a parere di BISCONTI 1995, p. 255, sarebbe stato il  più „censurato‟ dagli artisti di 
quell‟epoca.   

10 CALCAGNINI CARLETTI 1987, p. 1732.   
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Fig. 1  Roma, Ipogeo di via Dino Compagni, cubicolo 
B,  affresco raffigurante lo Zelo di Finees, entro la 
metà del IV d.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Le pitture a cui la Calcagnini Carletti faceva riferimento, sono quelle conservatesi 

presso l‟Ipogeo privato di via Dino Compagni in Roma, datate tra la metà e il terzo quarto 

del IV secolo. Nello specifico, le scene oggetto di indagine erano lo Zelo di Finees (cubicolo B), 

Sansone che uccide i Filistei con la mascella d‟asino (cubicolo F) e il Passaggio del Mar Rosso 

(cubicolo O)11.  

          La prima scena (fig. 1), rifacendosi al passo biblico di Numeri 25, 6-8, raffigura,  

anacronisticamente abbigliato come un miles romano, l‟israelita Finees che, recatosi presso 

l‟alcova dove giacciono insieme l‟ebreo Zamri e la madianita Cozbi, trafigge i due amanti al  

 

                                                 
11 Sugli affreschi citati, cfr. NESTORI 1993, pp. 75, n. 2; p. 77, n. 3; 84, n.13; e da ultima MAZZEI 2006, 

pp. 131-135, 154-157 con letteratura precedente.      



Capitolo III. «Historiam pictura refert, quae tradita libris». Storie di testi, poeti e di perdute immagini martiriali 

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ventre poiché colpevoli di idolatria: mentre l‟uomo e la donna sono infilzati dalla lancia di 

Finees, il loro giaciglio è macchiato di sangue12.  

           Nella seconda scena (fig. 2) invece, esemplata dal testo di Giudici 15, 15-16, in 

posizione mediana tra i Filistei ed il tempio è Sansone che, vestito con tunica e pallio, 

brandisce la mascella d‟asino con la quale ha appena colpito e ucciso molti Filistei: alcuni di 

essi, barcollando, sanguinano dalla testa, altri cadono morti in un lago di sangue13.     

           Nell‟ultima scena (fig. 3), tratta da Esodo 14, 26-29, è rappresentato il Passaggio del Mar 

Rosso: su di un cielo tinto di rosa ad indicare le prime ore del mattino, si staglia la figura di 

Mosé, vestito anch‟egli, come Sansone, di tunica e pallio, mentre sulla destra si vedono gli 

israeliti messisi in salvo che hanno appena concluso la traversata del mare. Mosé è 

raffigurato nell‟atto di stendere la mano destra –quella con cui brandisce la virga- sul mare, le 

cui acque, richiudendosi repentinamente, travolgono l‟esercito egiziano -raffigurato sulla  

                                                 
12 Per l‟interpretazione esegetica del passo, basti qui rinviare a  COLLINS 2003, pp. 3-21.  
13 Su questa scena, e le altre che compongono il ciclo di Sansone presso lo stesso cubicolo, si veda 

adesso PERRAYMOND 2007, pp. 9-28, in part. pp. 14-15. Cfr. infra pp. 301-303. Anche secondo l‟autore, 
l‟affresco in oggetto, per via della rappresentazione del sangue, «infrange la postulata atmosfera di non 
violenza, cara ai programmi decorativi cimiteriali». (cit. da p. 15).  

Fig. 2. Roma, Ipogeo di via Dino Compagni, cubicolo F, affresco con la scena di Sansone che 
uccide i Filistei con una mascella d‟asino, intorno al 370 d.C. 
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Fig. 3. Roma, Ipogeo di via Dino Compagni, cubicolo O, affresco con scena del 
Passaggio del Mar Rosso, metà del IV secolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sinistra della lunetta- ed i suoi cavalieri, disarcionati dai cavalli, cadono feriti. 

           Com‟è semplice intuire, si tratta inequivocabilmente di scene narrative di genere  

storico in cui la raffigurazione del sangue diviene necessaria al fine di esplicare, nel contesto 

dell‟episodio figurato, i rapporti di causa-effetto che si stabiliscono tra uccisori ed uccisi, 

ovvero tra i protagonisti delle storie (Finees, Sansone, Mosé) ed i „nemici‟  (Zamri e Cozbi, i 

Filistei, l‟esercito egiziano) attraverso i meccanismi mediatici della violenza „lecita‟, che 

consente ai „giusti‟ di uccidere per una giusta causa.  

          Dunque, la visualizzazione del sangue consente, prima d‟ogni cosa, la comprensione 

immediata del „dramma‟ che sta svolgendosi nell‟immagine, mentre certi insoliti dettagli 

iconografici ad esso legati diventano utili a svelare la semantica della stessa. Ne è esempio  la 

figura dell‟israelita Finees, il quale, abbigliato in maniera anacronistica come un miles 

romano, non solo diviene un personaggio attuale, ma, aspetto più importante, la presenza 
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della veste militare è come se, in un certo senso, lo „autorizzasse‟ a compiere il delitto, e ciò 

secondo una  tradizione iconografica che affonda le sue radici nell‟arte ufficiale romana14.     

         Certo, la presenza dell‟elemento sangue nella pittura cimiteriale è davvero rara, anzi, 

essa è testimoniata solamente in questo ipogeo: coma mai? A parere della Calcagnini Carletti, 

la presenza del sangue sarebbe giustificata dalla committenza privata dell‟ipogeo, «perché in 

questi complessi è in sostanza differente la funzione dell‟immagine che non è controllata dall‟autorità, 

integerrima custode dell‟integrità della catechesi»15.   

          Quindi si suppone, ancora una volta, l‟esistenza di una censura imposta alle immagini 

cruente da parte della Chiesa e, per contro, si presume l‟esistenza di immagini „incontrollate‟ 

dalla stessa. Certo, adesso è per noi complesso conoscere appieno le motivazioni che 

condussero i committenti di quelle pitture a scegliere dei soggetti tratti giusto dai citati brani 

veterotestamentari e, purtroppo, in questa sede non è certamente possibile affrontare la 

vastità di questa problematica; tuttavia il fatto che certe iconografie siano inconsuete non 

deve farle per forza di cose divenire fuorilegge.  

          Che questa idea sia, sotto il profilo storiografico, molto radicata, lo si evince quando la 

Calcagnini Carletti, spostando l‟attenzione dall‟arte cimiteriale a quella di una basilica sub 

divo, si soffermava ad interpretare il pannello a mosaico con la scena di Giosué che mette in 

fuga gli Amorrei (Gs. 10, 10), opera facente parte del ciclo musivo presso la basilica di Santa 

Maria Maggiore dovuto alla committenza di papa Sisto III (432-440) (fig. 4)16. Secondo la 

studiosa, in questo pannello, «…si vedono vicino ai corpi degli Amorrei colpiti delle macchie rosso- 

 

                                                 
14 In questo caso,  in seno all‟iconografia del miles romano che uccide il nemico, non sia assiste ad 

una „mutazione di significato‟ quanto ad una decontestualizzazione, ovvero all‟utilizzo della stessa in 
un nuovo contesto storico-temporale senza che siano avvenute delle mutazioni o inversioni di 
significato: Finees appare come qualunque altro soldato romano dei rilievi scultorei imperiali, ma a 
fare la differenza tra lui e loro è, appunto, il contesto rappresentativo.  

15 CALCAGNINI CARLETTI 1987, p. 1733.  
16 Per il ciclo musivo cfr. adesso MENNA 2006, pp. 306-346, in part. pp. 326-327, con letteratura 

precedente. 
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arancio che dovrebbero indicare brandelli di vesti», pur se non andrebbe escluso che «il mosaicista 

volesse rendere visibile con tale colore il sangue dei feriti»17.  

          La prima supposizione è da escludere, essendo inequivocabile che i guerrieri caduti, 

raffigurati in numero di quattro sotto la furia del cavallo di Giosué, sono nudi e già stati 

trafitti da una parte all‟altra dalle lance. E‟ infatti in corrispondenza di tali ferite, ove le lance 

sono ancora conficcate, che, ad esempio, il primo amorreo in alto a destra cerca di rallentare 

la perdita di sangue portandosi una mano sul costato trafitto, ed è da queste ferite che 

fuoriescono, ben visibili e non altrimenti interpretabili, copiosi fiotti di sangue. Del sangue, i 

mosaicisti, pur nei limiti loro imposti dalla tecnica che utilizza materie „solide‟, hanno 

sin‟anche voluto rendere, con l‟alternanza di tessere arancio e rosse, lo „scorrere‟, tant‟è che, 

nel caso del secondo amorreo in basso a destra,  il sangue è scorso così copiosamente da 

divenire una pozza.  

                                                 
17 CALCAGNINI CARLETTI 1987, p. 

Fig. 4. Roma, Santa Maria Maggiore, pannello a mosaico con scena di Giosué che mette in fuga gli 
Amorrei, 432-440 d. C. 
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            E‟ un caso questo in cui, essendosi fatta leva sull‟ottimismo paleocristiano- di fatto 

indimostrabile, si è tentato di motivare la presenza di un soggetto iconografico fuorilegge 

attribuendogli funzioni semiofore non rispondenti al suo esplicito livello primario, peraltro 

inequivocabilmente dichiarato dal contesto specifico della figurazione pittorica.  

         Quindi, in nome della „legge della non violenza‟, alla Calcagnini Carletti è sfuggito il 

concreto realismo figurativo del sangue, che, essendo già per natura rosso ed allo stato 

liquido, si presta semmai ad essere mirabilmente realizzato nell‟universo pittorico con 

assoluta mimesis. D‟altra parte non può non ricordarsi che in termini puramente percettivi, il 

sangue rosso non è, di fatto, distinguibile dal rosso sangue, essendo l‟uno e l‟altro 

ingannevolmente costituiti da quella stessa consistenza, e da quello stesso colore che,  come 

si avrà modo di vedere, sposando in seguito l‟esegesi martiriale, amplierà, sia nel testo che 

nell‟immagine, il suo campo semantico  „coagulandosi‟ in poliformi metalepsis floreali. 

 

3.1.b     Martyrium: André Grabar e l’iconografia martiriale. 

       Da quanto detto sin ora, si potrebbe credere che nell‟universo della critica d‟arte, le 

ipotesi formulate in merito alle più antiche iconografie martiriali siano pressoché univoche, 

ma,  fortunatamente, sappiamo non essere così. Bisogna fare un passo a ritroso e rileggere 

con attenzione alcune delle preziose pagine lasciateci da un grande storico dell‟arte quale fu 

André Grabar, le cui „letture‟, condotte con grande acume interpretativo e pragmatismo 

metodologico, anticipavano già le più moderne indagini di orientamento semiotico.      

           Dell‟insigne studioso russo e della sua sconfinata produzione scientifica, desidero 

ricordare qui ricordare due imprescindibili suoi contributi: Martyrium, opera apparsa nel 

1946 e, per la prima volta nella storia degli studi storico-artistici, interamente dedicata al 

fenomeno del „martirio‟ che veniva indagato nelle sue manifestazioni architettoniche e 

figurative, e  l‟ormai „classico‟ Les vois de la création en iconographie chrétienne, monografia 



Capitolo III. «Historiam pictura refert, quae tradita libris». Storie di testi, poeti e di perdute immagini martiriali 

168 

 

apparsa nel 1968 e dedicata alle trasformazioni e innovazioni iconografiche accorse nel 

passaggio tra il paganesimo e la cristianità.   

          A queste pioneristiche opere di Grabar, la comunità scientifica deve l‟indagine 

condotta lungo quei sentieri della ricerca che nello scorso secolo erano stati poco o mai 

battuti, eppure, in alcune più recenti e significative pubblicazioni, tali imprescindibili opere 

sono state quasi dimenticate18, preferendo rinviare prevalentemente alla „legge della non 

violenza‟.  

           Diversamente dall‟orientamento critico di De Bruyne e delle sue più o meno 

enfatizzate interpretazioni, Grabar non pensò mai ad un‟arte cristiana dei primordi in cui 

vigessero forme di „censura‟ visiva contro le immagini violente. Anzi, le ipotesi di Grabar in 

merito alla genesi dell‟iconografia martiriale erano in toto divergenti dalla famigerata „legge‟, 

semmai venivano ricondotte a fattori certamente più concreti quali il contesto e il contenuto.   

           Rispetto al contesto, Grabar asseriva che «Le fresques des catacombes romaines ne sont 

donc d‟aucune utilité pour l‟ètude de la première apparition des images des martyrs», pensando 

quindi che l‟indagine sulle più antiche testimonianze figurative martiriali (che, aggiungo, 

potrebbero esse stesse coincidere con gli archetipi iconografici) dovesse essere condotta su 

ciò che il culto alle reliquie aveva innanzitutto prodotto: i luoghi destinati alla venerazione 

degli eroi di fede, ovvero i martyria con le loro pareti dipinte, e piccoli oggetti devozionali 

carichi di santità, con su incise stringate invocazioni ed epitomi figurative le quali rimandano 

all‟iconografia della salus, il vittorioso trionfo della vita sulla morte19.   

                                                 
18 Così, ad esempio, nella raccolta di studi pubblicata nel 1995 da Lamberigts e Van Deun, e 
significativamente intitolata Martyrium in Multidisciplinary Perspective, dove il Martyrium di Grabar è 
ricordato fugacemente (cfr. LAMBERIGTS, VAN DEUN 1995, pp. 16-17, 183, 235, 234-244 ed ivi il 
contributo di BISCONTI 1995, p. 247-292); oppure in Le catacombe cristiane di Roma, utilissimo volume di 
sintesi curato da Nicolai, Bisconti e Mazzoleni, dove il Martyrium di Grabar non è addirittura, 
menzionato (Cfr. NICOLAI, BISCONTI, MAZZOLENI 2002, p. 194).  

19 Il riferimento era in particolare alle medaglie in piombo di produzione romana, sulle quali 

troviamo raffigurate, oltre ai più noti simboli cristiani, scene tratte dalla Bibbia, dal Vangelo o brani di 
vita quotidiana con rappresentazioni che testimoniano atti di devozione rivolti ai martiri: GRABAR  

1972  [1946], pp. 12-14 e p. 19 per la citazione tra virgolette.   
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           Riguardo al contenuto, al quale compete l‟enigma delle origini dell‟iconografia 

martiriale, lungi dal congetturare improbabili „divieti‟ alle immagini di supplizio, Grabar 

proseguiva le sue riflessioni  fornendo quella che, almeno in parte, rappresenta a mio avviso 

la spiegazione storicamente e filologicamente più verosimile. Egli sosteneva che: «Bisogna 

segnalare in modo particolare il campo dell‟iconografia cristiana che dipende interamente dall‟arte 

ufficiale romana: l‟iconografia dei tribunali, dei processi, delle condanne e delle esecuzioni […] Questo 

tipo di immagini […] è quello che prefigura più direttamente le raffigurazioni correnti di esecuzioni 

nella iconografia agiografica cristiana […]»20. Quindi, tramite una mutazione di significato –che 

è un‟inversione dei valori positivo/negativo- i cristiani avrebbero visto nei condannati alla 

pena capitale raffigurati sui rilievi dell‟arte imperiale, non più i nemici dello Stato ma, per 

schema e per tema, i „tipi iconografici‟ della vittima-testimone che immola sé stessa in difesa 

della fede.  

          Dunque non esisterebbero censure visive imposte agli artisti dalla committenza, ma 

solamente un processo cultuale che, ampliandosi e abbracciando altri campi del vissuto 

quotidiano, sarebbe arrivato a coinvolgere, fino a mutare per «rovesciamento concettuale»21 

come avrebbe detto Grabar, il pensiero artistico o, meglio, i modi di vedere e intendere le 

immagini appartenute alla tradizione figurativa.  

          Tutto questo è certamente possibile, anzi, è ragionevole supporre che i fatti artistici di 

quell‟epoca di transizione andarono davvero come ipotizzò Grabar, o almeno per quel che 

riguarda gli schemi iconografici dei santi decollati o damnati ad bestias. Ma può affermarsi lo 

stesso per le iconografie degli altri numerosi supplizi a cui i martiri vennero, secondo 

tradizione, reiteratamente sottoposti? Dove sono le scene di età repubblicana o imperiale in 

                                                 
 

20 GRABAR 2001, p. 72. A simili conclusioni giunge anche ROUSSELLE 1997, pp. 107-121, in part. pp. 
107-109, la quale specifica l‟esistenza di tre referenti nella formazione delle immagini martiriali: il 
narrativo-testuale, il visuale iconografico e il visuale reale. Precedentemente cfr. ROUSSELLE 1996, pp. 
215-230, in part. pp.  

21
 GRABAR 2001, p. 73.  
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cui è possibile vedere uomini arsi sulla graticola, legati alla ruota, infilzati con i chiodi o 

immersi in pentoloni colmi d‟olio bollente? Bisognerà ammettere che le iconografie romane 

di ambito giudiziario mancano totalmente -e questo è un dato di fatto- di specifici riferimenti 

tipologici all‟arsenale delle torture subite dai martiri, mentre l‟efferatezza di queste è stata, 

come visto nel primo capitolo del presente studio, trasmessa con dovizia di particolari dalla 

„scrittura di cose sante‟, dagli Acta e dalle Passiones.  

          Ecco il nodo della questione, la causa che, a mio avviso, ha generato l‟enigma 

iconografico: siamo di fronte ad un singolare „sbilanciamento‟ all‟interno del codice culturale 

(verbale e figurale) del tardo-antico in cui le grammatiche del  „testo figurativo‟ e del „testo 

linguistico‟ non viaggiano più su binari paralleli, non raccontano più le stesse storie, e perciò 

accade che in una qualunque scena dell‟arte ufficiale romana che raffiguri l‟esecuzione di un 

uomo, agli occhi dei pagani significherà il nemico dell‟ordine civile, mentre agli occhi dei 

cristiani quel nemico dei pagani sarà divenuto il „tipo‟ della vittima che tanto somiglia ai loro 

martiri: due punti di vista coevi e vicendevolmente „veri‟.  

          L‟inserimento di un nuovo segno (quello cristiano) aveva generato 

un‟incommensurabile rivoluzione ideologica che a quel punto la biforcazione tra la cultura 

„ufficiale‟ dell‟Impero e la cultura „non ufficiale‟ dei cristiani ci mise poco a divenire rottura 

(quasi) definitiva con il passato, con la tradizione. Ma nell‟invenzione delle iconografie 

martiriali ad uso e consumo dei cristiani, il „rovesciamento concettuale‟ -che con linguaggio 

più contemporaneo potremmo definire ri-semantizzazione del vecchio codice culturale- 

operato dagli artisti sulle iconografie giudiziarie romane e a cui Grabar affidava l‟origine 

dell‟iconografia martiriale, da solo non poteva essere bastevole.  

          Credo pertanto che, ad un certo punto del cammino iconografico martiriale, si dovette 

presentare la necessità di uniformare il codice culturale facendo nuovamente coincidere il 

„testo figurale‟ e il „testo verbale‟, che sono la cultura scritta e la cultura figurata. Ed è a quel 

punto che gli artisti, al fine di colmare i vuoti iconografici lasciati, per forza di cose, dall‟arte 
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tradizionale, furono di necessità costretti ad inventare iconografie ex novo e ad hoc al fine di 

restituire ai fedeli la visione delle storie dei martiri venerati, gli eroi di cui, con il diffondersi 

dei culti, si fece sempre più necessaria la rappresentazione.    

 

        Dunque, a fronte di quanto detto, è necessario circoscrivere i termini della questione e 

porre necessariamente sin d‟ora alcuni quesiti, proponendone le loro possibili soluzioni:  

 

1) In nome della „legge della non violenza‟, e in considerazione delle parziali sopravvivenze 

monumentali, l‟effettiva mancanza di iconografie delle passiones sino al IV secolo d.C., deve 

essere giudicata come un‟inaspettata assenza per difetto? Se così fosse, se ne dovrebbe 

presupporre non solo la potenziale presenza nelle immagini -presenza che, „censurata‟, non 

avrebbe potuto divenire figura poiché recisa sul nascere dai committenti- ma anche nelle 

coeve fonti documentarie, dalle quali possa scaturire un esplicito riferimento o almeno una 

flebile traccia, al „divieto‟ di illustrare argomenti martiriali.     

  

2) Secondo quel che penso, bisogna intendere tale „assenza‟ in maniera innovativa rispetto 

alla storiografia del passato. Quindi, nel respingere l‟idea di un tabù visivo e laddove non ci si 

possa affidare al „rovesciamento concettuale dell‟immagine‟, bisogna ipotizzare invece 

un‟inesistenza iconografica ab origine. Se quest‟ultima ipotesi fosse verosimile, cosa che io 

credo, essa, per essere avvalorata, dovrebbe trovare un fondato riscontro documentario 

attraverso due assunti, uno attinente all‟ambito socio-antropologico, l‟altro alla cultura 

artistica:   

 

      A) All‟iniziale inesistenza di un immaginario collettivo intorno alla figura del martire, 

segue la sperimentazione iconografica ex novo della sua immagine sofferente.  
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Questo lento passaggio, andrebbe considerato quale riflesso a colori e in simultanea, della 

formazione di un'identità religiosa più consapevolmente cristiana, nutrita ed incentivata dal 

sistema rituale -quindi liturgico-cultuale- che avvolge i loca sanctorum, le memoriae preposte 

alla conoscenza collettiva dell‟amico martire ed alla preservazione, nonché trasmissione, del 

suo ricordo da parte dei fedeli.  

      B)L‟inesistenza iconografica del martirio nei primi secoli cristiani avrebbe, per converso, 

un puntuale riscontro nell‟assenza, nel repertorio d‟arte romana di tradizione sia 

repubblicana che imperiale, di archetipi figurativi con scene di suppliziati.  

Fatte le dovute eccezioni per la rappresentazione di capitis amputatio e per le damnatio ad 

bestias -supplizi che ovviamente non potevano adattarsi a tutti i martirii e alla varietas delle 

loro torture- gli artisti cristiani dei primordi, quando furono culturalmente e spiritualmente 

pronti a realizzare historiae agiografiche pictae, diversamente da quanto accaduto per altri 

temi iconografici e da come credeva in senso lato Grabar, non avrebbero potuto porsi sempre 

in continuità con i modelli forniti dal repertorio figurativo romano ed ereditare da esso scene 

tipo da riutilizzare dopo un‟accurata operazione di conversione/inversione semantica. In 

altre parole, escluso le scene di damnatio ad bestias e di capitis amputatio, i cui modelli 

iconografici erano ampiamente documentati nell‟arte romana dell‟impero, non esistevano 

schemi iconografici che si riferissero ad altri supplizi e che fossero pronti al „riuso‟, schemi 

tali da soddisfare in toto questa inedita, è il caso di affermarlo, necessità figurativa tutta 

cristiana, che pertanto si configurerebbe quale raro caso di originale manifestazione 

iconografica, di invenzione artistica ex nihilo ed ex novo.  

 

 

 

 

 



Capitolo III. «Historiam pictura refert, quae tradita libris». Storie di testi, poeti e di perdute immagini martiriali 

173 

 

3.1.c   Memoriae visibili. 

           Proviamo adesso a sciogliere il primo quesito –ovvero se la mancanza di raffigurazioni 

martiriali sia dovuta ad una „censura‟ originatasi dalla „legge della non violenza‟- e per fare ciò, 

è necessario indagare l‟universo delle fonti documentarie relativo all‟esegesi patristica.  

          Come si esprimevano in merito a questo caso iconografico i Padri della Chiesa? Pur 

impossibile che possa sembrare a fronte delle numerose pagine spese a sostegno della „legge 

della non-violenza ‟, i Padri si espressero con il più assoluto silenzio22.  

        Per quel che è dato sapere sino ad oggi, nessun pensatore cristiano d‟Oriente e 

d‟Occidente, ha mai espresso, sulle raffigurazioni martiriali, giudizi critici censorii o negativi 

che fossero. D‟altra parte, se così fosse stato, la fonte, qualora esistente, sarebbe di certo 

divenuta l‟incontrovertibile prova ab origine da esibire a fondamento della „legge della non 

violenza‟. E‟ rivelatore che l‟inesistenza di qualsivoglia stralcio documentario, si palesi come 

evidenza storica agli occhi di qualunque studioso animato dall‟indagare le raffigurazioni 

martiriali delle origini quando scoprirà che non v‟è traccia di un solo, stringato passo 

esegetico a supporto della „legge‟23.   

           Venendo meno ogni possibile testimonianza documentaria, sarebbe del tutto superfluo 

proseguire ulteriormente il dibattito critico, semmai è opportuno acquisire un primo dato 

fondamentale per quest‟indagine: le fonti patristiche non forniscono un solo riscontro 

probante la diffidenza della Chiesa nei confronti delle immagini forti né tantomeno 

sussistono disquisizioni dottrinarie sull‟ipotetica offesa etico-visiva che le crudeli immagini 

delle passiones avrebbero arrecato ai fedeli.   

                                                 
22 Si consultino le fonti tra il IV e il V secolo, raccolte e commentate ad abundantiam in BAYET 1879, 

pp. 57-75; GARRUCCI 1881, pp. 435-523; PELLIZZARI 1915, pp. 145-187, 211-224; PRANDI  1968, pp. 105-
120;  DAVIS-WEYER 1986 [1971], pp. 3-44; MANGO 1972, pp. 3-52.  

23 Basti riferirsi nuovamente a Bisconti e alla Calcagnini Carletti per averne una indiscutibile 

conferma: i due autori, come più sopra ricordato, fondano le loro tesi presupponendo come dato 
storico delle stesse il suggerimento di De Bruyne, ma non esibiscono una sola fonte documentario che 
sia di fondamento alla stessa.   
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          Da tali constatazioni discende, per conseguenza, l‟infondatezza della „censura‟ e della 

„omertà‟ che si vorrebbero, a torto, attribuire al pensiero artistico ed estetico di artisti e 

committenti paleocristiani al fine di giustificare, presso la loro cultura figurativa, l‟assenza di 

iconografie a soggetto violento.       

          Si potrebbe, adesso, obbiettare che l‟inesistenza (come io la definisco) di iconografie 

martiriali nell‟arte della prima era cristiana, trovi origine in quel divieto di raffigurare 

immagini, imposto, come noto, nell‟Antico Testamento da JHWH a Mosè al fine di 

scongiurare qualsiasi forma di idolatria. Nel negare l‟immagine, tale divieto ne riconosceva 

di fatto la «poderosa forza», che è la ragion d‟essere dell‟arte stessa, vale a dire rendere visibile 

l‟invisibile24. Ma se JHWH comunicava con gli uomini solo attraverso la parola scritta o la sua 

altisonante voce,  Suo figlio Gesù, nel Nuovo Testamento, colmava l‟invisibilità del Padre con 

la visibilità del Suo vero corpo. Tuttavia nei Vangeli non è fatta alcuna menzione all‟arte, 

niente che possa legittimarla o, diversamente, vietarla perché in fondo, come osservato da 

Prandi, «la nuova religione non forniva alcun sussidio al pensiero estetico e alla prassi artistica»25.   

          Ciò nonostante, il Concilio di Elvira del 303-313 emanava il primo documento ufficiale 

della Chiesa sulla illegittimità delle immagini. In quella sede, il clero spagnolo decretò, al 

canone 36,  «Placuit picturas in ecclesia esse non debere, ne quod colitur et adoratur in parietibus 

depingatur»26: sulle pareti delle chiese non ci sarebbe stato posto per tutte quelle pitture a 

rischio di idolatria, ovvero quelle che avrebbero potuto essere „venerate‟ o „adorate‟, quindi 

per tutte le immagini sante, senza che si fosse fatta distinzione iconografica alcuna tra 

immagini „ottimiste‟ e immagini „violente‟. 

                                                 
24 A proposito del divieto mosaico, cfr. BOEHM 2006, pp. 46-51 (p. 49 per la citazione). Più in 

generale cfr. BELTING 2001, pp. 59-70.   
25 PRANDI 1968, p. 107.  
26 L‟interpretazione del passo resta comunque controversa. Cfr. MANSI 1759, II, col. 11; HEFELE, 

LECLERQ 1907, I, p. I, p. 240; Cfr. anche il commento di PRANDI 1968, p. 109.   
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           Eppure i cristiani, malgrado l‟insidia dell‟idolatria –problema sul quale si 

pronunciarono aspramente gli apologisti27, iniziarono già dal III secolo a dipingere la loro 

religione28, e lo fecero prima per mezzo di soggetti astratti spesso desunti dal repertorio 

pagano, poi con scene isolate cariche di simbolismo e in ultimo attraverso immagini in 

sequenza che narravano la loro antica e nuova historia29.   

          Si potrà quindi constatare che neanche la Chiesa ufficiale proferiva obbiezioni a carico 

delle immagini agiografiche, anzi, la voce del Concilio di Elvira sembrerebbe essere rimasta 

inascoltata se, nel primo trentennio del IV secolo, Eugenius, il vescovo di Laodicea 

Combusta, poteva andare orgoglioso del fatto che aveva non solo ricostruito la chiesa 

distrutta ad opera di  Diocleziano ma che l‟aveva totalmente ridipinta30.   

         Da tale vicenda, è semplice intuire la vera, comprensibile preoccupazione. Almeno in 

quell‟epoca, il dilemma del credo nascente in tema d‟arte non era l‟immagine in quanto 

memoria visiva, intesa dunque come testimonianza di fatti appartenuti alla vita religiosa dei 

                                                 
27 A proposito, si ricordino GIUSTINO MARTIRE, Apologia Prima, 9 (PG, 6, col. 339); TERTULLIANO, 

De Idolatria Liber, I-XXIV (PL, 1, coll. 737-774); CIPRIANO, Epistola 41,1; Liber ad Demetrianum (PL, 4, coll. 
546-547); MINUCIO FELICE, Octavius, 32 (PL, 3, coll. 338-341); CLEMENTE ALESSANDRINO,  Cohortatio ad 
gentes, Caput 4: Simulacra quam absurda et turpia sint, quibus deus suos colunt (PG, 8, coll. 133-163). 

Sull‟argomento, cfr. anche FAZZO 1989, in part. pp. 413-423; BISCONTI 1989, pp. 367-369.   
28 A parere di QUACQUARELLI 1978, pp. 51-63, gli artisti paleocristiani dovevano essere battezzati, 

implicita conseguenza di quanto imposto loro dai precetti del cristianesimo: sappiamo infatti che agli 
scultori e ai pittori cristiani era severamente vietato di riprodurre gli „idoli‟, pena l‟allontanamento 
dalla comunità d‟origine.    

29 L‟argomento, ovviamente più ampio e complesso di quanto qui sintetizzato, non può, in merito 
al presente lavoro, essere ulteriormente commentato. Pertanto, rispetto al delicatissimo passaggio da 
un sistema figurativo all‟altro nella più antica arte cristiana, rinvio innanzitutto alle puntuali 
osservazioni di PRANDI 1968, pp. 108-111. Per quel che concerne la sopravvivenza di temi e schemi 
desunti dall‟arte pagana, cfr. i fondamentali studi di WEITZMANN 1960, pp. 45-68; e KITZINGER 1963, 
pp. 95-115. Per la più ampia comprensione dei meccanismi iconografici sottesi, punto di partenza è 
ancora  il „classico‟ GRABAR 1983, in part. pp. 23-77, a cui è utile affiancare le letture interpretative di 
QUACQUARELLI 1978, pp. 33-48; QUACQUARELLI 1989, pp. 109-183; e PRIGENT 1997, sulle quali si avrà 
modo di tornare più ampiamente. Per la critica più recente, si consulti la sintesi di BISCONTI 2002, pp. 
100-130 e soprattutto BISCONTI ET ALII 2007, con ampia letteratura precedente. In ultimo, per una 

coraggiosa „reinterpretazione‟ dei temi iconografici cari all‟arte cristiana, che si discosta dalla 
tradizione storiografica, rinvio senz‟altro al suggestivo studio MATHEWS 1993.   

30 La testimonianza è riferita nell‟epitaffio del vescovo Eugenius: MANGO 1972, p. 14.  
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cristiani, quanto il suo pericolosissimo potere evocativo31. Un‟immagine, infatti, era, ed è, 

non solo una realtà fenomenica che si colloca nello spazio e nel tempo, ma soprattutto un 

oggetto concreto, materico, afferente alla dimensione sensoriale: concedendosi al tatto e alla 

vista, essa avrebbe potuto colmare, fino a sostituire, l‟eco della santità invisibile dotandosi di 

vita autonoma.  

           Ma le immagini dei martirii, per via del loro essere non già mimesis della santità 

invisibile ma memoriae visibili della santità tangibile (quella del corpo santo) –siano esse in 

forma sintattica epitomata (scena isolata) che narrativa (scene in sequenza)- discostandosi 

così dalla minacciosa ombra dell‟idolatria, si fecero, a dispetto di ogni plausibile timore, 

oggetto di riflessione teologica ed estetica negli scritti di molti pensatori cristiani, poiché in 

esse era il riverbero di quel che „storicamente‟ era stato.  

        

3.2     Martirii perduti, martirii ritrovati: memorie documentarie 

           Così, tra IV e V secolo, i Padri della Chiesa iniziarono, come vedremo tra poco, a 

provare sincero e profondo interesse, nonché ammirazione, per le raffigurazioni agiografiche 

che presero ad animarsi sulle pareti dei luoghi di culto a loro noti e ciò perché tali immagini 

funsero da veri e propri reportages fotografici, documenti la cui visione immediata consentiva 

di conoscere, e soprattutto tramandare, le vicende delle persecuzioni cristiane.  

           Ma, come spesso accade, nell‟aver reso testimonianza all‟esistenza di immagini 

fuorilegge in secoli non sospetti, i Padri hanno inconsapevolmente contravvenuto alla „legge 

della non violenza‟: è per tale ragione che i loro scritti sono stati talvolta valutati con 

pregiudizio, non per i loro contenuti quanto per la forma letteraria che li esprime, finendo 

                                                 
31 Tale preoccupazione, come noto, sfocerà nella crisi iconoclasta, per cui si vadano FAZZO 1989, 

pp. 413-455. 
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così per divenire amplificazioni retoriche che, inficiate dall‟ekphrasis, risultano poco 

attendibili32.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Certo, quelli di cui adesso si parlerà, sono senz‟altro documenti rari e per tale motivo 

preziosi, ma bisogna intenderli non già maturati dalla necessità di testimoniare quanto visto 

(quella necessità era già soddisfatta dalla lettura e dall‟ascolto degli Acta e delle Passiones)33, 

ma di raccontare semmai, attraverso la forza della parola, la tavolozza delle infinite emozioni 

fisiche e spirituali che le dolorose immagini di martirio potevano suscitare allor quando si 

era, tra il IV e il V secolo, al loro cospetto nella ricerca di un vivo ricordo attraverso la visione 

dell‟immagine. 

                                                 
32 In merito, si confrontino le posizioni fortemente dubitative assunte da BISCONTI 1995, pp. 261-

266; BISCONTI 2000A, pp. 371 e ss; BISCONTI 2004, pp. 174-177, e quanto ad esempio commentato, a 

ragione secondo il mio punto di vista, a favore della veridicità documentaria di tali testimonianze da 
GRABAR 1972  [1946], II, pp. 70-75; e PRANDI 1968, pp. 116-120.     

33 Cfr. supra pp. 25-31.  

Fig. 5. La nave della legalità con le gigantografie di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a 
vent‟anni dalle stragi di Capaci e di via D‟Amelio.  
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           Per noi, adesso, è di certo difficile comprendere le inclinazioni spirituali ed emozionali 

di un‟epoca, quella del tardo antico, ormai così lontana,  e ciò accade forse perché i modi e i 

tempi della nostra religiosità non trasmettono più la suggestione del rito sacro, mentre le 

nostre chiese contemporanee sono pressoché spoglie di immagini e mai verrebbe in mente di 

celebrare, al loro interno, con pitture o gigantografie, il ricordo di alcuni dei nostri più 

venerati martiri contemporanei, essendo ormai divenuti anche altri i luoghi deputati al loro 

ricordo (fig. 5).  

          Dunque, non si tratta, come in precedenza asserito, di asettiche „schede catalografiche‟ 

pronte a riferire a noi uomini del XXI secolo i dettagli materici di un‟opera, ma di immagini 

che, volate dalle pareti alla mente, si fermavano giusto in gola o tra le dita dei retori e da li, 

bussando al cuore dei fedeli, speravano di entrarvi per non uscirne mai più.  

          Adesso il silenzio sarà buona cosa, perché ci consentirà di ascoltare, ad un ad una, le 

voci di tutti quei pensatori cristiani i cui scritti non hanno smesso di narraci la verità, che è la 

visione delle immagini martiriali immerse nello spirito culturale e religioso del loro tempo. 

Passiamo dunque alla disamina delle fonti, lasciando che „parlino‟ da sé. 

 

3.2.a   Passionem ipsius 

           La più antica testimonianza in merito alle immagini martiriali in realtà non è 

un‟ekphrasis ma un documento ufficiale proveniente dal Liber Pontificalis. Dalla biografia di 

papa Silvestro (314-337), apprendiamo che l‟imperatore Costantino si adoperò al fine di 

riqualificare e monumentalizzare la primitiva sepoltura del diacono Lorenzo, protomartire 

d‟Occidente e santo di antichissimo culto34, ubicata presso il cimitero dell‟Agro Verano in via 

                                                 
34 Le documentazioni inerenti l‟antico culto di s. Lorenzo a Roma (per cui rinvio in generale  a 

CARLETTI 1967, coll. 108-109 e ss..; e più di recente anche alla sintesi di GRIG 2004, 136-141) sono da 
ritenersi fededegne: esse attestano che il diacono venne martirizzato il 10 agosto del 258, dunque nella 

fase più aspra delle persecuzioni di Valeriano, e che il suo primitivo luogo di sepoltura fu il cimitero 
tiburtino. Il dies natalis del martire romano così come il suo luogo di sepoltura, vennero per la prima 
volta registrati nella Depositio Martyrum (cfr. VALENTINI, ZUCCHETTI 1942, p. 23), redatta come noto nel 
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Tiburtina35. Fu così che Costantino costruì una grande basilica sopra la venerata tomba, 

mentre il luogo sotterraneo della sepoltura di Lorenzo venne, ancora dall‟imperatore, 

preziosamente ornato da marmi di porfido, cancelli d‟argento e splendenti luminarie:  

 

«Eodem tempore fecit basilicam beato Laurentio martyri via Tiburtina in agrum Veranum supra 

arenario cryptae et usque ad corpus sancti Laurenti martyris fecit grados ascensionis et descensionis. 

In quo loco construxit absidam et exornavit marmoribus purphyreticis et desuper loci conclusit de 

argento et cancellos de argento purissimo ornavit, qui pens. lib. Ī; et ante ipsum locum in crypta 

posuit: 

      lucernam ex auro purissimo nixorum X , pens. lib. XX ;  

      coronam ex argento purissimo cum delfinos L, pens. lib. XXX ;  

      candelabra aerea II in pedibus denos, pens. sing. lib. CCC ;  

ante corpus beati Laurenti martyris argento clusas sigillis passionem ipsius cum lucernas binixes 

argenteas, pens. sing. lib. XV.» 36. 

 

          Del brano appena menzionato, sono di estremo interesse gli ultimi due versi, nei quali 

è chiaro il riferimento alla presenza di manufatti argentei raffiguranti il martirio del diacono 

                                                                                                                                                         
354, e successivamente nel Martyriologium Heronymianum (QUENTIN, DELEHAYE 1931, pp. 431-432), 
risalente al V secolo, nonché nella biografia di papa Sisto II (206-261) contenuta nel Liber Pontificalis  
(LP (Duchesne 1886), I, p. 155; MOMMSEN 1898, pp. 34-35). S. Lorenzo, per il suo essere diacono e 
martire ad un tempo, è stato considerato dai Padri della Chiesa „gerarchicamente‟ pari a s. Stefano, 
così se quest‟ultimo è il protomartire d‟Oriente, Lorenzo si qualifica quale protomartire d‟Occidente. Il 
paragone tra i due protomartiri è suggerito, tra gli altri, da papa Leone Magno (440-461), il quale così 
si esprimeva a proposito: «[...] quam clarificata est Jerosolyma Stephano, tam illustris fièrent Roma Laurentio 
[...]» (LEONE MAGNO, Sermo LXXXV : In natali S. Laurentii martyris (P.L., LIV, 1, col. 437). Per ulteriori 
comparazioni tra i due protomartiri, nonché sulla pari dignità tra s. Lorenzo e gli apostoli Pietro e 
Paolo, si vedano anche AMBROGIO, De officiis ministrorum, Liber I, cap. XLI (P.L., XVI, coll. 84-85); IDEM, 
Hymnus LXXII: De S. Laurentio (P.L., XVII, col. 1254); AGOSTINO, Sermones ad populum. Classis III: De 
Sanctis,  Sermo CCXCVI: In natali apostolorum Petri et Pauli (P.L., XXXVIII, coll. 1352-1359).  Cfr. infra, 
nota 49.  

35 Sui monumenti laurenziani ad corpus e sub divo, ovvero la cripta e la basilica, cfr. 

principalmente DUCHESNE 1921, pp. 3-24; MUÑOZ 1944; KRAUTHEIMER 1962, pp. 5 e ss.; GEERTMAN 2003 

[1995], PP. 87-115. 
36 Liber Pontificalis, cc. 24-25: LP (Duchesne 1886), I, p. 181; MOMMSEN 1898, p. 64  
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Lorenzo. Tuttavia l‟esegesi di questo passo ha posto non poche perplessità, lasciando la porta 

aperta a due interpretazioni diverse tra loro. Ad esse fanno capo l‟ipotesi del Duchesne, 

seguita anche dal Mommsen, e quella più recente del Geertman; dall‟una e dall‟altra si 

evincono due modi certamente diversi di intendere e vedere l‟immagine del martirio nel 

contesto sepolcrale laurenziano. Pertanto sarà utile analizzare i contenuti a partire 

dall‟ipotesi più recente.  

              Il Geertman suppone che le scene della passio laurenziana vadano intese non come 

manufatti a sé stanti, ma quali rilievi dei «candelabra aerea» citati da ultimi tra gli oggetti che 

Costantino «posuit in crypta»; ne consegue che per lo studioso «candelabra aerea» e «sigillis 

passionem»  non rappresentano due donazioni distinte e quindi ubicate separatamente l‟una 

«in crypta» e l‟altra «ante corpus beati Laurenti martyris», ma di un‟unica donazione, per cui 

«sigillis passionem ipsius» altri non sarebbero che i rilievi argentei dei «candelabra aerea»37.  

          Lascia tuttavia perplessi che il Geertman, al fine di avvalorare la sua ipotesi, abbia 

proceduto a modificare l‟interpunzione del testo  -interpunzione a suo tempo adottata nelle 

edizioni critiche del Liber Pontificalis del Duchesne e del Mommsen- sostituendo al punto e 

virgola posto alla fine del periodo che si riferisce alla donazione dei «candelabra aerea», una 

virgola attraverso la quale lo studioso tenta di legare più agevolmente il periodo or ora citato 

con quello successivo, ovvero con «ante corpus beati Laurenti martyris»38.  

Ne consegue, secondo l‟autore, questa traduzione:  

 

«due candelabri di bronzo, alti 10 piedi, del peso di 300/200 libre ciascuno, collocati davanti al 

monumento sepolcrale del martire Lorenzo, con decorazioni d‟argento in rilievo con scene della sua 

                                                 
37 GEERTMAN 2003 [1988], p. 62.  
38 Il brano con la punteggiatura revisionata dal Geertman si presenta come segue: «candelabra 

aerea II in pedibus denis, pens. Sing.. lib. CCC, ante corpus beati Laurenti martyris argento clusas sigillis 
passionem ipsius….». Cfr. GEERTMAN 2003 [1988],  62; GEERTMAN 2003 [1995], p. 110.  
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passione; all‟apice di ciascuno dei due candelabri una lucerna d‟argento di 15 libbre a sei fiamme / a 

doppia fiamma»39 

 

           Con o in assenza di una revisione dell‟interpunzione, la traduzione fornita dal 

Geertman appare troppo discosta dal testo, finendo con l‟oscurarne il senso originario40. 

Quest‟ultimo, invece, era stato, a mio parere, già stato colto dal Duchesne all‟inizio del secolo 

scorso. Dal suo studio sul santuario tiburtino, si evince semmai che «candelabra aerea» e 

«sigillis passionem ipsius» sono in realtà due donazioni distinte41. Quindi, preferendo affidare 

la comprensione del testo a quanto suggerito dal Duchesne, si potrebbe  ipotizzare la 

seguente traduzione del brano42:  

 

«(Costantino)[…](pose)[…]davanti al corpo del beato Lorenzo martire la passione dello stesso 

racchiusa in formelle d‟argento e (pose) lucerne argentee bilicni…»  

 

           Ne consegue che le scene della passione di s. Lorenzo poste davanti alla sua 

sepoltura43 e rischiarate dal bagliore delle lucerne, sono in verità un manufatto realizzato 

                                                 
39 GEERTMAN 2003 [1988], pp. 62-63.  
40  Va ricordato che oltre ai citati contributi del Geertman, non risultano, per quel che mi è dato 

sapere, lavori di altri studiosi che abbiano tentato di proporre una nuova esegesi del brano in 
questione. Semmai sembra ci si sia limitati a fornire l‟ipotesi del Geertman come un dato di fatto. Cfr. 
BISCONTI 1995, p. 262; BISCONTI 2000D, p. 400; BISCONTI 2004, p. 174.  

41 Il commento critico riferito ai due manufatti è distinto ai punti 5° e 6°: DUCHESNE 1921, p. 5.   
42 La traduzione del passo è mia, e vi ho preferito mantenere l‟aderenza letterale al testo latino 

dove il soggetto (Costantinus) e il verbo (posuit) reggenti il periodo sono, ovviamente, sottointesi.  
43 Il complemento di stato in luogo espresso dalla locuzione „ante corpus‟, si riferisce ovviamente a 

sigillis passionem e non a candelabra aerea, come credeva invece il GEERTMAN 2003 [1988], in part. pp. 62-
63; GEERTMAN 2003 [1995], in part. pp. 95-96. Seguendo il testo, i candelabra sono invece da localizzare 
„ante ipsum locum  in crypta‟, quindi  verosimilmente all‟ingresso del sepolcro. Sul problema della 

localizzazione dei sigilli argentei, cfr. DUCHESNE 1921, p. 5, il quale esclude che potessero essere 
collocati sui cancelli d‟argento posti a sigillare la tomba, poiché l‟avrebbero occultata alla vista, e 
pensa che probabilmente essi erano collocati nella zona dell‟abisde.   
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indipendentemente dal sistema di illuminazione44, seppur abbinato, per ovvi motivi, a 

quest‟ultimo45. Pertanto le scene della passio laurenziana non devono essere intese come  

decorazione „accessoria‟ di preziose suppellettili, ma come opera a sé stante (di cui, al 

redattore della vita di papa Silvestro, era parso utile specificare sia la tecnica d‟esecuzione -

sbalzo? cesellatura?- che il contenuto iconografico) pensata ed eseguita per mediare 

visivamente la storia agiografica del diacono a cui era dedicato il santuario.  

           Così  i sigilli laurenziani -il primo ciclo narrativo ad argomento martiriale che le fonti 

scritte e figurative tramandino- verrebbero a costituire la più antica passio che, non più 

esclusivamente ricordata ai fedeli per il tramite delle parole, si avvale dell‟efficace medium 

delle immagini46. Dunque il brano citato dal Liber Pontificalis -opera la cui attendibilità 

appare riconosciuta come tale dagli studiosi47- conduce verso alcune considerazioni su cui è 

opportuno soffermarsi. Esse riguardano l‟epoca di esecuzione di questi preziosi manufatti 

argentei e la funzione assunta dalle scene del martirio di s. Lorenzo all‟interno del suo luogo 

di culto.  

          In un anno imprecisato tra il  314 e il 337 – quindi entro la prima metà del IV secolo- 

una bottega di argentieri forgiava dei manufatti istoriati con la passio di uno dei  santi 

tradizionalmente più venerati nella città di Roma48. Dunque, se entro gli anni ‟40 del IV 

                                                 
44 A tal proposito va ricordato che anche KRAUTHEIMER 1962, II, p. 6, sembrava nutrire dubbi sulla 

possibilità che le scene del martirio di s. Lorenzo potessero decorare delle lampade.  
45 Per quanto riguarda l‟antico uso di accendere dei lumi, delle candele o delle lucerne al cospetto 

delle immaginis sacre, cfr. KITZINGER 1992 [1976], pp. 21- 22.   
46 Per un parere diverso, cfr. BISCONTI 2000A, p. 371, secondo cui il riferimento alle scene con la 

passio di s. Lorenzo «…proietta qualche cono d‟ombra sull‟attendibilità della testimonianza o almeno 

sull‟effettivo collegamento della decorazione con il monumento costantiniano».  
47 Non sembrerebbero sussistere dubbi sulla veridicità di quanto riferito nel Liber Pontificalis in 

merito alla biografia di papa Silvestro. Infatti le donazioni costantiniane, registrate in un libellus 
apposito, costituirebbero quelle fonti di prima mano alle quali attinsero, intorno al 535, i redattori del 
Liber. Sull‟attendibilità del Liber Pontificalis come fonte archeologica e nello specifico per quel che 
concerne a vita di papa Silvestro, si veda GEERTMAN 2003 [1995], pp. 88-89, nota 6. 

48 Come visto, il Liber Pontificalis non reca informazioni dettagliate su cosa fosse esattamente 
rappresentato in quelle scene di passione ed allo stesso modo non riferisce il numero delle scene che 

componevano tale sequenza. Pertanto non è dato sapere se a quell‟epoca l‟iconografia del martirio di 
s. Lorenzo contemplasse già il leggendario supplizio della graticola e quindi, allo stato delle nostre 
conoscenze sull‟argomento, ulteriori congetture su di una verosimile presenza della graticola sui sigilli 
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secolo il martirio di s. Lorenzo diveniva una storia per immagini, allora è possibile che la  

passio del Santo, storica o leggendaria che fosse, poteva verosimilmente essere già nota a 

quell‟epoca49 e, per conseguenza, essendo Lorenzo un martire romano, è probabile che  la 

bottega di argentieri a cui venne commissionata l‟esecuzione dei due candelabri fosse locale.  

           Se ciò attiene la cronologia dei sigilli, il secondo aspetto su cui è opportuno soffermarsi 

riguarda invece la funzione che questi assunsero all‟interno del santuario, ma bisogna partire 

da una riflessione: cosa erano esattamente questi sigilli? Forse il termine potrebbe essere 

audacemente interpretato quale corrispettivo di „formelle‟?50 Al di là di cosa fossero 

esattamente questi manufatti argentei, è certo che questi erano liberamente fruibili dai 

pellegrini presso la tomba del martire e ne consegue che la ragion d‟essere di questo 

primitivo ciclo agiografico –la cui sintassi può supporsi essere stata stabilita in stringate 

epitomi che enunciavano i momenti salienti del martirio- è la sua prossimità al locus sancti, 

per cui, nell‟economia liturgico-devozionale del luogo di culto laurenziano, il suo ruolo era  

identificativo e catechetico, quindi memoriale.  

                                                                                                                                                         
argentei donati da Costantino al santuario tiburtino, non avrebbero la possibilità di essere confermate 
o altrimenti smentite. Resta comunque problematica, in seno alle fonti più antiche, l‟origine del 
supplizio della graticola sofferto da s. Lorenzo, per cui rimando senz‟altro alla puntale indagine di 
FRANCHI DE‟ CAVALIERI 1900, pp.  159-176; FRANCHI DE‟ CAVALIERI 1915, pp. 65-93.   

49
 Gli Acta del martirio di s. Lorenzo non sono mai pervenuti ma, se esistiti, essi andarono perduti 

già prima del IV secolo. Così la vicenda della sua spettacolare esecuzione sulla graticola, divenne ben 
presto leggenda (cfr. supra, p. 178 nota 34) e, sul finire del IV secolo, diede vita alla Passio sanctorum 
Xisty Laurentii et Yppoliti, le cui redazioni conosciute oscillano tra la prima metà del V e gli inizi del VI 
secolo: FOLLIERI 1980-1982, pp. 43-71; VERRANDO 1991, pp. 181-221. Intorno al VI secolo, la trama di 
questa Passio venne ampliata e vi si inserirono le passiones di altri martiri -Policronio, Abdon e Sennen, 
Cirilla e Trifonia- divenendo il romanzo agiografico della Passio Polycronii, di cui si conoscono tre 
redazioni oramai leggendarie trascritte tra il V e gli inizi del VII secolo: DELEHAYE 1933, pp. 34-94;  
FRANCHI DE‟ CAVALIERI 1900, pp. 159-176. Il dossier di s. Lorenzo si avvale di ulteriori testimonianze. 
Esse provengono dall‟opera di Prudenzio, Peristephanon, II, (PL, 60, coll. 294-340); di s. Ambrogio, De 
officiis ministrorum, I, 41; II, 28 (PL, 16, coll. 82-86, 139-142);  Hymnus LXXIII: De S. Laurentius, (PL, 17, 
coll. 1254-1255);  e dall‟elogium damasiano (FERRUA 1942, pp. 166-167. Cfr. FERRUA 1942, pp.167-168 per 
un altro elogium, posto nella chiesa di S. Lorenzo in Damaso, attribuito anch‟esso all‟opera di papa 
Damaso).  Più in generale, cfr. anche CARLETTI 1967, pp. 108-121.   

50 Il DUCHESNE 1921, p. 5, suggeriva „medaglioni‟, ma il temine rimanda ad un manufatto di forma 
pressoché circolare. Dunque, non conoscendo l‟originaria forma di questi sigilli, mi è parso più 
appropriato intendere il termine con il più neutro formelle.    
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           Le figurazioni che narrano una passio, hanno certamente il potere di rievocare la storia 

del martire e di offrirla come „verità‟ agli occhi dei fedeli, ma la rievocazione, si badi, non è di 

tipo „documentario‟. Credo infatti che l‟immagine del martirio a quel tempo caricasse su di sé 

aspettative decisamente più complesse di quelle che solitamente le vengono attribuite, 

andando ben oltre il dato primario della raffigurazione storica che illustra un evento del 

passato. Nel caso specifico, le scene raffiguranti il martirio di s. Lorenzo poste nei pressi della 

sua sepoltura, vogliono a mio avviso porsi simbolicamente in continuità fenomenica con il 

corpo reale e tangibile del santo, custodito all‟interno della sua tomba51.     

          Quindi, coerentemente con questa interpretazione, la sequenza agiografica che racconta 

il „passato‟ (un episodio delle persecuzioni perpetrate da Valeriano) diviene una realtà 

spazio-temporale vera, complementare al „presente‟ (le spoglie mortali del santo). Essa, 

infatti, può mostrare ai fedeli il „prima‟ della morte del santo laddove il corpo di lui, sepolto 

nella tomba, ponendosi in continuità con l‟immagine, o meglio con la sequenza di immagini, 

ne rappresenta il „dopo‟ ancora presente e concreto.  

           Un ciclo agiografico posto nei pressi della tomba venerata funziona perciò quale 

ulteriore attestazione della santità di colui che è ivi sepolto, garantendo ulteriormente la 

veridicità del martirio: ecco che, secondo una „legge della trasparenza‟ ante litteram, la 

sequenza agiografica assume la valenza di un documento visivo liberamente fruibile dai 

fedeli affinché nessuno di essi possa dubitare, affinché tutti possano ricordare.   

            Ecco perché l‟immagine martiriale posta accanto al corpo martirizzato, non può essere 

esclusivamente didascalica. Essa possiede semmai una capacità ben più ampia del semplice 

illustrare: è l‟unico mezzo che possa connettere tra loro due luoghi dello spazio e del tempo 

in  un continuum simbolico, il „prima‟ del corpo sepolto con il „dopo‟ della sua attualità, che é 

il presente vissuto dai fedeli.   

                                                 
51 Infatti, la reliquia e l‟immagine che ad essa risponde sono strettamente relazionate e tra loro 

equivalenti: GRABAR 1972 [1946], pp. 343-357; BELTING 2001 [1990], pp. 84-89, in part. p. 85;   
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             D‟altra parte, la verità delle scene agiografiche che si animano sui sigilli argentei, è 

suggellata dalla prossimità alla praesentia del corpo santo, la cui potentia è vivificata dall‟actio 

narrativa delle stesse. La sepoltura del martire diviene perciò, in un continuum simbolico-

visivo, l‟epilogo dell‟immagine, ovvero l‟ultima „scena‟ che, trasportata nello spazio 

cultuale/rituale a tre dimensioni, diviene essa stessa la sepoltura, assumendo consistenza 

fisica, secondo i parametri di una storia che, finalmente, può essere sia vista che toccata dalla 

comunità dei fedeli.  

           I sigilli laurenziani vengono così a costituire la prima affermazione a noi nota di quel 

percorso simbolico che interessa l‟immaginario collettivo intorno alla figura del martire, per 

la prima volta snodato tra l‟imago e il corpo santo, dove risulta a mio avviso, e qui per la 

prima volta, sottolineata la necessità di stabilire anche attraverso l‟arte i „percorsi‟ intrapresi 

dalla memoria collettiva. 

 

3.2.b   Quando la pittura può parlare dalla parete: Gregorio di Nissa e l’enkomion    

           per il martire Teodoro. 

           Il documento tramandato dal Liber Pontificalis è, come visto, una fonte molto speciale. 

Esso, infatti, narra ufficialmente non solo le vicende inerenti la biografia di papa Silvestro, 

ma soprattutto riferisce l‟inventario dei „beni mobili‟ e „immobili‟ di cui la Chiesa entrò in  

possesso beneficiandone negli anni del suo papato.  

          In quanto bene mobile, e poiché inserita tra gli altri numerosi preziosi manufatti 

elencati nell‟inventario di papa Silvestro, la citazione connessa ai sigilli laurenziani si 

diversifica nitidamente da un‟altra tipologia di documenti a cui adesso sarà fatto riferimento 

e la cui stesura è invece avvenuta secondo parametri tutt‟altro che impersonali: qui risiede la 

fascinazione, nonché la difficoltà interpretativa che si presenta al cospetto delle ekphraseis, 



Capitolo III. «Historiam pictura refert, quae tradita libris». Storie di testi, poeti e di perdute immagini martiriali 

186 

 

genere letterario di ambito retorico di cui, nel secondo capitolo del presente studio, si era già 

trattato in merito alla Crocefissione52.  

           In quella occasione si era avuto modo di riflettere su di alcune ekphraseis e si era 

asserita l‟utilità di quel nuovo orientamento metodologico definito epiconografia, il quale mira 

alla positiva interazione tra il testo e l‟immagine in esso contenuta53. I fini che l‟epiconografia 

si presuppone di conseguire non potranno non essere ancora punto di riferimento per la 

decodificazione di tutti quegli indizi iconografici nascosti tra le righe dei testi che adesso 

verranno indagati e la cui „credibilità‟ è stata spesso dibattuta.  

           A tutto questo è però necessaria una premessa: può uno storico dell‟arte alla ricerca di 

antiche fonti iconografiche, fidarsi di un testo cesellato dalla retorica?  E se è si, in che misura 

ciò può accadere?  

           Il problema dell‟attendibilità delle ekphraseis divide già da tempo, ed animatamente, gli 

scettici da coloro che invece ripongono fiducia nei contenuti di tali forme di espressione 

scritta. Per misurare subito i termini della questione, potrà esser utile ricordare l‟annosa 

querelle storiografica sul mosaico absidale della Theotókos presso Santa Sofia a Costantinopoli, 

descritto nell‟anno 867 dal patriarca Fozio in una sua omelia: ma la realtà costitutiva del 

mosaico descritto da Fozio, corrisponde o no all‟evidenza monumentale giunta sino ai nostri 

giorni54?    

           Questo è l‟oggetto del contendere, e se il dibattito è stato vivace a fronte di una 

descrizione che, con molta probabilità, fa riferimento ad un‟opera fortunatamente 

preservatasi attraverso i secoli e a tutt‟oggi visibile, figuriamoci cosa possa essere accaduto 

quando un‟ekphrasis non è più riconducibile all‟opera che l‟ha ispirata perché nel frattempo 

essa è andata perduta o distrutta: l‟ekphrasis a quel punto diviene –e non si comprende per 

                                                 
52 Cfr supra, p. 106 e ss. 
53 Si veda, a proposito, la letteratura citata p. 107 nota 106. 
54 Per l‟intera vicenda, nonché per la letteratura precedente sull‟argomento, rinvio a  quanto 

ricapitolato brillantemente da DASKAS 2011, pp. 339-351, secondo la quale l‟omelia di Fozio 
descriverebbe non un altro ma esattamente il mosaico della Theotókos  giunto sino a noi.  
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mezzo di quali certezze- irrimediabilmente immaginaria ed il suo autore un vezzoso retore, 

non il possibile testimone oculare di quanto un tempo esistito.   

          Già negli anni ‟20 del secolo scorso, il Muñoz metteva in guardia dalla pericolosità di 

tali risolute conclusioni ed asseriva che :«…per i componimenti di questo genere [scil. le 

ekphraseis], così comuni nella letteratura bizantina si deve far la questione sollevata a proposito di 

Filostrato, se cioè quelle descrizioni siano fatte veramente innanzi alle opere d‟arte o siano una pura 

esercitazione retorica. In generale gli studiosi si sono attenuti a questa seconda conclusione, per cui le 

ekphraseis bizantine non sono state tenute in conto dagli storici dell‟arte. Io ritengo che in questa 

tendenza si sia andati troppo in là negando ogni valore reale alle descrizioni di opere artistiche; quasi 

sempre le ekphraseis si fondano almeno in parte sulla osservazione di statue e di dipinti a cui il retore 

aggiunge elementi di fantasia»55.  

           Nel condividere le moderate conclusioni del Muñoz, anch‟io sono del parere che le 

ekphraseis „bizantine‟ siano state „almeno in parte‟ ispirate ai loro autori dalla visione di opere 

d‟arte reali e concrete. Ed è nella ricerca di quell‟ „almeno in parte‟ che non bisognerebbe mai 

dimenticare l‟identità degli autori di tali brani nonché il contesto e il fine degli stessi, laddove 

spesso il dibattito critico tra scettici e fiduciosi ha generalmente attirato l‟interesse più sui 

ghirigori linguistici, distogliendolo invece dai veri e propri diamanti allo stato grezzo che si 

celano tra le righe di questi brani:  i preziosi indizi iconografici di opere andate perdute. 

           Ma, chi erano i loro autori? Gregorio di Nissa, Basilio Magno, Giovanni Crisostomo, 

Asterio di Amansa, Agostino erano pressappoco contemporanei e tutti insigniti dalla carica 

di vescovi (o arcivescovi), uomini perciò attivamente impegnati nella predicazione e 

nell‟apostolato di una fede che era stata pacificata neanche da cinquant‟anni; Prudenzio è 

                                                 
55 Cfr. MUÑOZ 1926, p. 139. 
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invece un laico, un devoto come tanti altri ma che tuttavia possiede, per natura, il dono 

dell‟ars poetica56.  

             Se i primi erano spesso impegnati nella stesura di panegirici, le omelie che poi,  nel 

giorno del dies natalis del martire, sarebbero state lette all‟interno degli affollati martyria che 

sorgevano presso le loro diocesi57, la fervente devozione dell‟ultimo lo impegnava, attraverso 

un pellegrinaggio che lo condusse dalla Spagna a Roma, nella ricerca dei più illustri e 

valorosi martiri alle cui „corone‟ avrebbe poi dedicato quei celeberrimi quattordici  inni58.  

           Erano uomini di Chiesa e di Lettere dunque, e di essi converrà  ascoltare sia panegirici 

che gli inni, per tentare di vedere finalmente i più antichi cicli pittorici martiriali oramai 

perduti.  

 

Escamotage narrativi: la didattica della memoria.  

           Nel febbraio di un imprecisato anno tra il 379 ed il 381, Gregorio di Nissa si recò ad 

Euchäita, villaggio presso il quale sorgeva a quel tempo un martyrion eretto sulle spoglie del 

santo Teodoro, giovane soldato cristiano, martirizzato sotto l‟imperatore Diocleziano ad 

Amasea il 17 febbraio tra il 306 e il 31159.  

           Al fine di celebrare il dies natalis di Teodoro insieme alla comunità cristiana del luogo, 

Gregorio di Nissa scrisse per la solenne occasione un panegirico, un enkomion esattamente, 

da leggere tra le mura del venerato santuario. Il testo, strutturato secondo le sezioni di 

                                                 
56 Come, d‟altra parte, sottolineato da WILKEN 2006, p. 177: «Quel che contraddistingue Prudenzio è il 

fatto di essere un poeta, e soprattutto, di considerarsi un poeta professionista. Alcuni vescovi avevano scritto 
poesie, soprattutto a scopo didattico o liturgico, ma Prudenzio non è un sacerdote che compone odi per diletto nel 
tempo libero, o scrive inni liturgici a beneficio dei fedeli. E‟ un laico che avverte in sé la vocazione della poesia.» 

57 Per il genere letterario, cfr. supra pp. 29-30. 
58 Sul poeta ispanico si veda innanzitutto quanto già riferito supra, p. 107 nota 108. 
59 Sulla figura di s. Teodoro „il soldato‟, la cui passio avrebbe generato la più tarda leggenda 

dell‟omino s. Teodoro „il generale‟, quest‟ultimo festeggiato il 7 febbraio, basti qui rinviare alle notizie 
riferite in DUFOURCQ 1900 [=1988], pp. 227-233; e al più recente GROTOWSKY 2010, in part. pp. 107-121.  
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sviluppo argomentativo previste dalla retorica60, è per noi di estremo interesse non solo 

perché tramanda il più antico racconto sulla passio di s. Teodoro, ma soprattutto perché tra le 

sue righe accoglie una rara descrizione di epoca paleocristiana sulla decorazione interna di 

un martyrion.  

           Per il suo valore documentario, spicca sicuramente la citazione degli episodi 

agiografici che, animando le pareti (o la parete) del santuario teodoriano, ritraevano in 

pittura la passio del giovane soldato61. Ascoltiamo dunque, in riferimento a quest‟ultimo 

argomento, le parole del Vescovo: 

 

          «Se qualcuno giungerà in un luogo simile a questo, dove oggi si tiene la nostra riunione, dove 

sono la memoria del Giusto e le sue sante reliquie, è in verità per prima cosa dilettato dalla 

magnificenza delle cose che vede, allorquando osserva la sepoltura (fatta) come un tempio di Dio e 

l‟imponenza della struttura, e osserva aggiunto con eleganza un decoro splendidamente elaborato, 

dove l‟artigiano ha formato (scolpito) il legno in figura di animali, e lo scalpellino ha levigato le lastre 

di pietra fino alla leggerezza dell‟argento.  D‟altra parte anche il pittore ha sparso i fiori della (sua) 

arte, avendo dipinto nell‟immagine gli atti di coraggio del martire, la lotta, i supplizi, l‟aspetto efferato 

e orribile dei tiranni, l‟impeto violento, quell‟ardente fornace, la beatissima consumazione dell‟atleta, 

l‟effigie dell‟umana forma di Cristo presidio (agonoteta) delle battaglie, dipingendo sapientemente con 

i colori tutte queste cose per noi come in un libro dotato di parola, ci ha narrato le lotte ed anche le 

fatiche del martire, ed ha ornato il tempio come prato ameno e florido. Poiché infatti la pittura, che 

solitamente tace, parla dalla parete, e giova massimamente (a chi la osserva). Allo stesso modo il 

                                                 
60 Esse sono: exordium, propositio, narratio, confirmatio, peroratio: QUACQUARELLI 1982 [1981], p. 169. 

A proposito si veda anche MAGUIRE 1988, pp. 88-89. Forte sembrerebbe l‟influenza della Sofistica 
nell‟opera di Gregorio di Nissa, per cui cfr. MÉRIDIER 1906, in part. pp. 145-146.  

61 Per l‟esegesi dell‟enkomion rimando al bellissimo studio di QUACQUARELLI 1982 [1981], pp. 167-
178; per la sua interpretazione retorico-linguistica, si veda anche MÉRIDIER 1906, pp. 41-47, 242-244. 
Relativamente alla porzione di brano qui discussa cfr. invece BAYET 1879, p. 63; e le rapide 
osservazioni di GRABAR 1972 [1946], p. 71. Più in generale, sull‟opera di Gregorio di Nissa quale 
omelista, nonché per il contesto e la datazione dell‟enkomion in onore di s. Teodoro, si veda LEEMANS 

2003, pp. 78-83, alle cui pagine 83-91 segue la traduzione (in lingua inglese) integrale dell‟enkomion, da 
confrontare con quella parziale precedentemente proposta da MANGO 1972, pp. 36-37.   
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mosaicista ha eseguito il pavimento, il quale è calpestato dai piedi, degno delle storie (del martire). Di 

conseguenza, con queste opere elaborate ad arte che sono esibite  alla vista, si dilettano gli occhi e si 

desidera anche andare vicino alla sepoltura, credendo nella santificazione, nella benedizione e nel 

contatto»62.  

 

         Una prima chiave di lettura per accedere alla retorica del brano, può essere suggerita da 

una riflessione del Quacquarelli, secondo cui, rispetto alle città di Cesarea e Sebaste, «Ad 

Eucaita, invece, l‟uditorio gli è più estraneo, perciò il Nisseno cerca di adeguarsi con gli elementi che 

gli stanno sotto gli occhi e che possono attirare l‟attenzione degli ascoltatori. Deve cercare quello che lo 

può avvicinare spontaneamente ad esso. Fa leva sui fondamenti della retorica perenne di ogni tempo e 

di ogni luogo che vivono in ognuno di noi»63.  

           Come avrebbe potuto il Vescovo far breccia nel cuore dell‟assemblea in ascolto? 

Sicuramente cantando la gloria del martire ma anche la magnificenza del martyrion ove le 

spoglie di questo risposavano, perché tanto il santuario che le reliquie ivi custodite erano, 

ovviamente, motivo di orgoglio per la comunità locale.    

           Non deve perciò stupire l‟attenzione che l‟enkomion rivolge anche agli argomenti 

„profani‟ -la raffinatezza delle tecniche- né, tanto meno, l‟indugio della parola che finisce col 

posarsi sulla perizia con cui gli artisti –l‟ebanista, lo scalpellino, il pittore, il mosaicista- 

avevano lavorato i materiali delle loro arti -il legno, la pietra, i colori, le tessere musive- per 

l‟esecuzione di manufatti e apparati decorativi, eseguiti in maniera talmente aulica da far 

sembrare quel luogo quasi  la casa del Regno Celeste. 

           Del lussuoso martyrion che accoglie lui e gli altri fedeli, Gregorio forniva una 

descrizione  possibile solo a chi aveva visto davvero quel luogo, solo a chi lo aveva osservato 

attentamente; perciò è da escludere che si tratti di un esercizio retorico privo di fondamento 

                                                 
62 GREGORIO DI NISSA, Oratio laudatoria sancti ac magni martyris Theodori (PG, 46, coll. 738-740). La 

traduzione del brano è di chi scrive. 
63 QUACQUARELLI 1982 [1981], p. 168.  



Capitolo III. «Historiam pictura refert, quae tradita libris». Storie di testi, poeti e di perdute immagini martiriali 

191 

 

documentario, di una ekphrasis nel senso più tecnico del termine. Per questo, la testimonianza 

tramandataci da Gregorio di Nissa, nonostante sia accordata su toni lirici, risulta oggi 

estremamente preziosa poiché utile ad ipotizzare come quel santuario, ed i suoi ornamenti, 

potevano presentarsi ad un osservatore del IV secolo.   

           E‟ anche vero però che le informazioni forniteci da Gregorio non sono poi così 

dettagliate, anzi. Ciò può essere ragionevolmente spiegato con il fatto che per il Vescovo non 

sarebbe stato poi così necessario attardarsi con le parole là dove lo sguardo, magari 

accompagnato o, addirittura, incoraggiato in una certa direzione dall‟eloquenza delle sue 

mani, poteva subito posarsi. Anzi, credo fosse auspicabile che i fedeli instaurassero un 

riscontro visivo immediato, simmetrico tra le parole del Vescovo ed i manufatti artistici dallo 

stesso descritti, manufatti familiari e perciò subito riconoscibili dall‟uditorio presente nel 

santuario in quel lontano 7 febbraio perché ormai facenti parte della memoria artistica locale.  

           Così, la narrazione della passio di Teodoro veniva sapientemente congiunta a quel 

tanto che bastava di hic et nunc, la quotidianità che, superando le distanze spazio-tempo tra i 

fedeli di Eucaita e il loro santo, attualizzava il racconto ravvivandone i contenuti: nel 

momento in cui Gregorio avesse narrato la storia del santo e la sua passio, più in là le mani 

dei fedeli avrebbero potuto abbracciarne la sepoltura mentre sulla parete sarebbe stato 

possibile vederne „in diretta‟ le torture da lui subite; un fenomeno percettivo questo, del tutto 

simile a quanto già precedentemente osservato in merito ai sigilli laurenziani64 e alla cui 

genesi presiede, ovviamente, il potere della reliquia e il culto ad essa tributato65.  

           Infatti, giusto a proposito dell‟encomio di Gregorio di Nissa, Kitzinger osservava 

che:«[…] se la percezione sensibile della forma vivente costituisce l‟esigenza fondamentale del devoto, 

è ovvio che l‟opera del pittore o dello scultore possono essere per lui un ausilio più efficace di un pugno 

di cenere e ossa. E‟ nel corpo nella sua interezza che la gloria del martire viene realmente contemplata. 

                                                 
64 Cfr. supra, pp. 183-185. 
65 Per le relazioni che intercorrono tra la reliquia e l‟icona, si vedano le conclusioni di GRABAR 

1976 [1942], pp. 343-357; KITZINGER 1992 [1976], pp. 34-39; BELTING 2001, pp. 84-89. .  
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Dunque, la riproduzione pittorica della forma vivente era in grado di ereditare le virtù della reliquia, 

assumendo così una rilevanza equivalente e col tempo anche superiore»66.  

           Presentando il martire in forma vivente, l‟immagine avrebbe avuto il potere di 

sostituire la visibilità all‟invisibilità divenendo la „medicina‟ più efficace della „therapy of 

distance‟67.  

          Quello di Gregorio è certamente un escamotage retorico di sicuro successo (escamotage al 

quale si era per altri versi accennato) e del quale egli si serviva, come d‟altra parte gli altri 

retori a lui coevi di cui parleremo, al fine di suscitare nei fedeli un coinvolgimento 

innanzitutto affettivo, innescato dall‟immediato riscontro fra il testo verbale e figurale, fra 

parole e immagini mediate dalla praesentia della reliquia. Attraverso l‟emozione si compiva il 

coinvolgimento dell‟udito e della vista, i sensi principali su cui la retorica faceva leva per 

catturare l‟attenzione dei fedeli, amplificare i contenuti del discorso e potenziarne i risvolti 

didattici68.  

         Non mi sembra si possa dubitare sul fatto che l‟enkomion sia stato scritto per essere letto 

ad Euchäita nel giorno del dies natalis di Teodoro, ed allo stesso tempo non mi sembra 

possano sussistere perplessità sul fatto che Gregorio vide realmente quanto si accinse a 

descrivere nel suo panegirico; che poi il Vescovo si compiacesse nel rapire, con la sua ars 

rethorica, il pubblico dei fedeli, è un fatto che non inficia la veridicità del testo. 

           Pertanto, nel presupporre un legame „reale‟ tra l‟espressione verbale e l‟espressione 

figurale, ed il che equivale a ritenere fededegno l‟enkomion di Gregorio di Nissa, giungiamo 

dunque al punto più interessante della questione, il ciclo agiografico del martire Teodoro che 

                                                 
66 KITZINGER 1992 [1976], pp. 50-51. Similmente, seppur con maggior enfasi, anche FLORENSKIJ 

2007 [1972], p. 192, secondo cui  «Dove non ci sono reliquie di un santo e dove non c‟è la possibilità di 
conservarle, il suo corpo è risorgente e trasfigurato nell‟eternità, e l‟icona, mostrandocelo tuttora, non 
rappresenta il santo testimone ma è testimone». 

67 Cfr. supra p. 36 
68 Dopo la pace costantiniana, non sussistendo più i presupposti storici per una preparazione al 

martirio, tale aspetto, a mio parere, può rappresentare il suo logico proseguo.  
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dovette esistere tanto quanto i rilievi lignei, i marmi ed i mosaici pavimentali presenti nel 

martyrion.    

 

‘Gli atti di coraggio del martire’, a colori. 

           Dopo aver magnificato la struttura architettonica del martyrion, Gregorio procedeva a 

descriverne l‟interno, elogiando la qualità degli artisti che vi avevano lavorato. All‟interno 

del martyrion vi erano sicuramente dei rilievi lignei raffiguranti animali (un tralcio vegetale 

abitato?) che certamente ornavano qualche arredo liturgico (un ciborio? dei candelabri? delle 

transenne?); non mancavano poi delle „lastre di pietra‟ levigate „si da renderle lucenti come 

l‟argento (chissà se crustae marmoree che, se tali, può supporsi essere state messe in opera 

lungo la zoccolatura delle pareti) ed un pavimento mosaicato69. In ultimo, l‟aspetto per noi 

più interessante: il martyrion possedeva un‟immagine in cui erano stati dipinti „gli atti di 

coraggio del martire‟.            

           Quindi, per comprendere appieno cosa intendesse dire Gregorio di Nissa con quelle 

parole e con le altre che seguono, è necessario soffermarsi un momento sui contenuti della 

passio di Teodoro per focalizzarne gli episodi salienti, senz‟altro esplicativi di quanto vi era 

raffigurato nell‟immagine menzionata70.    

          Tuttavia va prima ricordato che, nella struttura dell‟enkomion di Teodoro, l‟ekphrasis e la 

passio sono entrambe parte della narratio agiografica71; però, diversamente da quanto si possa 

pensare, l‟ekphrasis non segue la passio, ma la precede introducendola. Il fine di questa 

posposizione è facilmente intuibile: Gregorio desiderava che i fedeli osservassero l‟immagine 

-di cui, infatti, è sottolineato sia il valore estetico („si dilettano gli occhi‟) che il potere 

                                                 
69 Una buona sintesi orientativa sulla storia applicata delle tecniche citate è in MALTESE ET ALII 

1973, rispettivamente alle pp. 213-221 per l‟ebanisteria, pp. 361-372 per i mosaici.  
70 Per il testo: GREGORIO DI NISSA, Oratio laudatoria sancti ac magni martyris Theodori (PG, 46, coll. 

739-746).  
71 Cfr. QUACQUARELLI 1982 [1981], p. 176.  
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„persuasivo‟ („si desidera andare vicino alla sepoltura…‟)- poiché essa avrebbe illustrato la sua 

voce narrante „fuori campo‟.  

          L‟immagine sarebbe stata utile ad esplicare visivamente il racconto orale della passio 

che, da parte sua, avrebbe finito quasi per tramutarsi in un commento esegetico alla prima, 

poiché l‟immagine di cui parla Gregorio di Nissa possiede, come lui dice, la „capacità di 

parlare‟ lasciando quindi sottintendere che la parola, almeno in quell‟occasione, non avrebbe 

avuto la stessa „eloquenza‟72. Fatte queste precisazioni, torniamo al racconto della vita di 

Teodoro. 

           Teodoro era cristiano, un giovane nobile nato nella terra dove sorge il sole73. 

Arruolatosi presso l‟esercito romano, venne arrestato poiché cristiano e, quando condotto 

alle autorità per l‟interrogatorio, si rifiutò di sacrificare agli dei. Il magistrato, data la giovane 

età di Teodoro, decise, con un atto di clemenza, di liberarlo concedendogli un periodo di 

riflessione. Teodoro, il cui credo era fervente, ne approfittò semmai per incendiare il tempio 

pagano della Dea Madre che sorgeva presso Amasea. Il giovane soldato venne perciò 

nuovamente arrestato e condotto ancora dal magistrato, il quale, nel corso di quel secondo 

interrogatorio e diversamente dal primo, ordinò ai carnefici di legare Teodoro ad un palo e 

di flagellarlo. Con le carni totalmente dilaniate, il giovane soldato venne chiuso in carcere 

poiché si credeva che, prolungando la sua agonia, vi morisse. Ma nella notte accadde un 

evento  straordinario: il silenzio della prigione venne interrotto da voci che cantavano i salmi 

ed il suo buio illuminato dalle luci di torce accese. Un carceriere si recò presso la prigione di 

Teodoro per capire cosa stesse succedendo ma non trovò nulla, se non Teodoro e gli altri 

carcerati. Anche se Teodoro venne risanato dal miracolo, non avrebbe vissuto a lungo 

perché, poco tempo dopo, sarebbe stata emessa la sentenza che lo condannava alla crudele 

                                                 

72 Su questo passaggio del brano, si vedano le osservazione di MÉRIDIER 1906, p. 204, che lo 
interpreta come un ossimoro.   

73 Il rimando, esplicitato da Gregorio di Nissa, è a Gb 1,3: «Quest‟uomo era il più grande di tutti i 
figli d‟Oriente».  
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vivicombustio. Così il giovane soldato si accinse a concludere la sua vita terrena e divenne 

martire su di una pira.      

         Dalla passio -che per la trattazione degli eventi narrati sembrerebbe ispirarsi più al 

genere degli acta che alle leggende74- è possibile individuare quegli elementi del racconto che 

saranno utili alla decifrazione iconografica dell‟immagine descritta dal Padre cappadoce, un 

tipo di indagine questo che, attraverso le informazioni fornite dal testo, mira a restituire il 

possibile schema iconografico dei soggetti menzionati nel brano analizzato e ormai perduti. 

Tale metodo sembra, per quel che ad oggi mi è dato sapere, aver interessato gli studi rivolti 

all‟iconografia del martirio, una lacuna di cui già si prendeva atto negli anni ‟80 del secolo 

scorso75. Procediamo quindi con l‟analisi, o meglio la parafrasi iconografica del testo.        

 

Immagine o icona? Alle origini dell’iconografia agiografica.     

           Dalla descrizione di Gregorio di Nissa apprendiamo, come già riferito, che „gli atti di 

coraggio del martire‟ -dunque gli episodi inerenti la sua passio- erano dipinti „nell‟immagine‟. 

Ciò significa che più episodi tratti dalla passio („gli atti‟ appunto, espressi al plurale) erano 

dipinti in un unico contesto pittorico, per riferirsi al quale Gregorio di Nissa utilizza il 

singolare, in greco reso con „en eikoni‟. In questo passo, il vescovo sembrerebbe esprimersi in 

maniera contraddittoria, perché cosa mai potrebbe voler dire che un‟unica immagine contiene 

„in‟ sé un ciclo agiografico?  

           Sulle difficoltà interpretative di questo passaggio, aveva già prestato attenzione Ciryl 

Mango, il quale, in una nota alla sua literal traslation, osservava che „en eikoni‟  «[…] it appears 

that more than image is meant»76. Agli occhi del grande bizantinista, l‟apparente incongruenza 

testuale poteva risolversi trasformando il singolare in un plurale, ovvero „immagine‟ in 

                                                 
74 Si vedano i suddetti generi letterari supra pp. 25-34.  

75 Come sottolineato da QUACQUARELLI 1982 [1981], p. 177: «A dire il vero di queste scene (ne abbiamo 
pochissime) è ancora da fare una ricerca iconologica». 

76 MANGO 1972, p. 37, nota 66.  
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„immagini‟. Però, da parte sua, Gregorio di Nissa credeva di vedere un unico contesto 

pittorico-formale, una sola immagine in cui erano gli episodi martiriali del santo e non delle 

„immagini‟ ognuna a sé stante.  

           E‟ chiaro che alle due visioni risponderebbero opere pittoriche costituzionalmente 

differenti. Ma la contraddizione in cui era parso cadere Gregorio di Nissa –quella di un 

„singolare‟ che contiene il „plurale‟- è davvero tale o è solo apparente? 

           Se supponiamo trattarsi di unica un‟immagine, si noterà che l‟incongruenza attribuita 

alle parole del Vescovo dipende in realtà, ed esclusivamente, dalla soggettiva interpretazione 

che viene conferita ad „en eikoni‟. Qui, il termine eikon -letteralmente „icona‟-  è noto che può 

assumere diverse connotazioni semantiche: esso può significare, in senso ampio e per questo 

indefinito, „immagine‟, „apparenza‟, „sembianza‟, in senso più circoscritto, invece, può riferirsi 

ad un genere pittorico particolare e dunque significare „ritratto‟. «Malgrado ciò», osserva 

Belting, «non è un errore intenderla [scil. l‟icona] di preferenza come dipinto su tavola, cioè come 

immagine trasportabile e autonoma, non importa se di panno o di pietra o metallo o altro materiale»77.  

           Ecco il punto della questione: se l‟icona è principalmente un dipinto di tipo autonomo 

su di un qualsiasi supporto –laddove per „autonomo‟ si deve intendere circoscritto e a sé 

stante- non è improbabile che il singolare utilizzato da Gregorio di Nissa intendesse riferirsi 

non già ad un‟icona-immagine ma ad un‟immagine „autonoma‟ che è l‟icona-dipinto.  

          Da un‟affermazione del vescovo („…la pittura, che solitamente tace, parla dalla parete‟) 

appuriamo che l‟icona teodoriana era esposta su una delle pareti del santuario, lasciandoci 

così solo immaginare il suo aspetto materico – dipinto su tela? su legno? su parete?78. Non è 

difficile ipotizzare che la stessa si trovasse in prossimità della sepoltura del martire, 

offrendosi perciò alla vista dei devoti quale icona parietale.  

                                                 
77 BELTING 2001 [1990], p. 72.  Cfr. anche BRENK 2003, pp. 85-87; Per l‟evoluzione semantica del 

termine, si consulti invece FRANCIS 2003, pp. 575-600.  
78 Cfr. infra  il caso della tela di Eufemia, p. 234 e ss. 
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           A questo punto l‟incongruenza testuale più sopra rilevata potrebbe essere risolta e  

pertanto si potrebbe suggerire una nuova traduzione del passo indagato:  

 

«il pittore ha sparso i fiori della (sua) arte, avendo dipinto nell‟icona gli atti di coraggio del martire».   

           

 Ovviamente, questa traduzione del brano equivale ad ipotizzare l‟esistenza di un‟icona 

agiografica in epoca paleocristiana e quindi a supporre la circolazione, già alla fine del IV 

secolo d.C., delle icone con vita (dette anche biografiche o, appunto, agiografiche) o di loro 

prototipi, un genere pittorico originatosi nel mediterraneo orientale e circoscrivibile all‟Egitto 

cristiano, in particolar modo al monastero di Santa Caterina presso il Monte Sinai che, a 

parere della Ševčenko, ne sarebbe stato il promotore; però le più antiche icone con vita 

sarebbero databili a non prima del XI secolo o, secondo altri, tra l‟VIII e il IX secolo d. C., non 

certamente ad epoca più remota79. 

          Dunque, in base a questa cronologia, l‟icona di cui ci informa Gregorio di Nissa non 

avrebbe la possibilità di essere un‟icona con vita; però è anche vero che il genere delle icone 

con vita non sarebbe un genere d‟invenzione cristiana ma ispirato da una tradizione 

figurativa più antica. Ciò potrebbe aprire uno spiraglio, come io credo, alla possibilità che 

l‟icona di Gregorio di Nissa, agganciandosi alla tradizione, sia con vita. Vediamo quindi quali 

ne sarebbero i precedenti iconografici.  

           Secondo la Ševčenko, il pattern di questo peculiare genere pittorico -il quale prevede al 

centro dell‟icona la presenza del ritratto di un santo a figura intera o a mezzo busto, 

circondato da un numero variabile di scene (da 6 a 12) disposte lungo due, tre o quattro lati  

                                                 
79 Le icone con vita più antiche sarebbero quella di santa Marina presso Cipro (VIII-IX secolo 

oppure XII secolo) e di san Nicola presso il Monte Sinai (XI secolo): SEVCENKO 1983, pp. 158-165;  
SEVCENKO 1999, pp. 149-165, in part. pp. 150-151, note 2-7, p.162; Per i programmi iconografici cfr. 
WEITZMANN 1986, pp. 63-116. Per la funzione liturgica di queste icone, nonché per la loro tipologia 

specifica, si consultino anche BELTING 2001 [1990], pp. 303-317; 463 e ss, nonché VOCOTOPOULOS 2008, 
pp. 124-128. In ultimo, per una suggestiva lettura semiotica delle icone con vita, esemplare il contributo 
di USPENSKIJ  1973, pp. 337-378, al quale rinvio per ulteriori approfondimenti sul tema.   
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Fig. 6. Napoli, Museo Archeologico Nazionale, Rilievo 
votivo di Cassia Priscilla: Ercole e Onfale circondati da 
scene con le dodici fatiche di Ercole, II secolo d. C.   

Fig. 7. Roma, Mitraeum Barberini, Mithra uccide il toro e scene della  cosmogonia, 
III secolo d. C. 
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dell‟icona80- troverebbe i suoi più antichi e diretti precedenti in una sequenza iconografica di 

opere che si apre con la Tabula Iliaca del I secolo a. C., che passa attraverso le immagini delle 

dodici fatiche di Ercole e cultuali del dio Mitra (figg. 6-7) e che giunge sino alla copertina 

d‟avorio carolingia del Ms. Douce 176 della Bodleian Library di Oxford81.  

           Escludendo il caso dell‟avorio carolingio, sembrerebbe che le analogie suggerite dalla 

studiosa tra le icone con vita e il gruppo di opere or ora menzionato riguardino solamente 

l‟aspetto compositivo delle stesse e l‟organizzazione formale dei soggetti in esse raffigurati, 

non le reciproche relazioni di significato e contesto, le quali, semmai, al di là della presenza 

di uno schema comune, governano e giustificano la scelta di una precisa configurazione dei 

soggetti pittorici sulla superficie, condizionandone, in maniera decisiva, i suoi significati e la 

sua visualizzazione82.  

           E‟ vero, infatti, che la discendenza iconografica tra due immagini risulta ancor più 

significativa quando un pattern figurativo, al passaggio da un contesto culturale all‟altro, 

seguita a mantenere inalterata la sua unità di senso (coerenza tra forma e contenuto); 

                                                 
80 Osserva USPENSKIJ 1973, p. 338, che questo tipo di icone combinano il principio dell‟icona in 

quanto tale, ovvero la parte centrale, e quello della decorazione ad affresco, essendo che le scene 
marginali «assoggettandosi a un‟unica composizione e a un unico contenuto, formano un solo insieme che narra 
la vita (žitie) del santo». 

81 SEVCENKO 1983, pp. 162-164. Su questo punto cfr. anche BELTING 2001 [1990], pp. 312-313. Sugli 
aspetto narrativi delle immagini mitraiche, cfr. ZWIRN 1989, pp. 2-18. E‟ opportuno ricordare che anche 
Grabar (per cui cfr. GRABAR 1972 [1946], pp. 140-142, e GRABAR 1961, in part. pp. 366-367) associava 
alcune icone bizantine all‟immagine del dio Mitra, ma le sue motivazioni rispetto a quanto addotto 
dalla Ševčenko, erano certamente diverse. Infatti, le icone a cui l‟insigne studioso faceva riferimento 
non erano quelle con vita ma le bilaterali, dipinte sia sul recto che sul verso. Grabar però non sosteneva 
che tra queste e le immagini del dio Mitra potesse sussistere, sotto il profilo iconografico, una „lien 
génetique‟; piuttosto le affinità tra queste e quelle riguardavo l‟approccio visivo e il principio tecnico. 

Riguardo al primo punto, le affinità riguarderebbero il rito di contemplazione dell‟immagine in sé, 
conosciuto sia per le immagini del dio pagano che per quelle dei santi cristiani; riguardo al secondo 
punto invece, lo studioso sottolineava in particolare la similarità del principio tecnico tra le immagini 
bilaterali del dio Mitra, presentato da un lato come tauroctono e dall‟altro in cielo sul carro del sole, e 
le icone  altrettanto bilaterali. Davvero interessante, a proposito, quanto è stato osservato in anni più 
recenti da ELSNER 1995, in part. 210-221. Secondo lo studioso, le relazioni tra mitraismo e cristianesimo 
sono, oltre che concettuali, soprattutto visivo-simboliche poiché esse ruotano intorno al principio del 
sacrificio (Mitra-sacrificante; Cristo-sacrificato) il quale diviene, in entrambe le culture, «the central icon 

of the cult» (cit. da p. 211).  
82 Perché «la semantica del raffigurato influisce sui procedimenti del raffigurare» (cit. da USPENSKIJ 1973, 

p. 359). 
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altrimenti le similarità che intercorrono tra due contesti figurativi distinti nello spazio e nel 

tempo, rischiano di divenire solo marginali se non, addirittura, accidentali.  

           Per tali ragioni, è ragionevole supporre che possa esistere una fonte iconografica, 

nonché iconologica, più conveniente al tipo delle icone con vita e, per conseguenza, al contesto 

agiografico-martiriale a cui l‟icona di Gregorio di Nissa appartiene, contesto che, è bene 

ricordarlo ancora una volta, volendo preservare il ricordo di s. Teodoro -un defunto 

certamente speciale- è indissolubilmente legato al culto dei morti83.       

           Credo, infatti, che l‟icona di Gregorio di Nissa possa essere non solo tale ma anche con 

vita se intesa quale primigenio approdo cristiano ad un genere pittorico decisamente più 

remoto: il ritratto funerario di epoca imperiale, ampiamente testimoniato dai celeberrimi  

ritratti di mummie prodotti nelle regioni dell‟Egitto quando, tra il 30 a.C e il  395 d.C., esso 

divenne provincia dell‟Impero84.  

          E‟ noto che, a parere di una nutrita storiografia, il genere dell‟icona sarebbe connesso al 

ritratto funerario pagano di età imperiale per mezzo di un fenomeno di continuità, e di 

transito, non solo tipologico ma anche funzionale -cultuale quindi85- che, trasferendosi dalle 

                                                 
83 Cfr. supra, pp. 39-40. 
84 Benché la maggior parte di questi ritratti siano stati ritrovati nelle regioni egiziane, ciò non 

vuol dire essi rappresentino una peculiarità pittorica della cultura artistica di quei luoghi, anzi. Il 
genere pittorico del ritratto funerario era semmai diffuso in ogni provincia dell‟impero, ma il clima 
particolarmente secco dell‟Egitto ha favorito la preservazione di numerosi esemplari sino ai nostri 
giorni: BIANCHI BANDINELLI 1970 [=2000, pp. 282-291].     

85 È probabile che i ritratti su tavola come quelli Fayyû‟m posti sul volto bendato delle  mummie, 
prima del loro utilizzo funerario fossero oggetto di culto domestico. Partendo da alcuni studi 
precedenti ai suoi, Lorelei Corcoran (per cui cfr. CORCORAN 1992, pp. 57-61; e successivamente 
CORCORAN 1995, pp. 74-79), aveva ipotizzato che questi ritratti venissero dipinti quando il dedicante 
era ancora in vita e quindi esposti in casa dello stesso. Prova ne sarebbe, innanzitutto, la presenza di 
alcuni attributi ornamentali, quali le dorature delle corone o le ghirlande floreali tra le mani del 
defunto che, a parere della studiosa, sarebbero state aggiunte non a scopo funerario, quindi alla morte 
del dedicante, ma «made while the portrait was yet in the house to commemorate a cultic ritual: the initation of 
the living individual into the Isis cult and the resultant assimilation with a cosmic deity» (cit. da CORCORAN 

1995, p. 75). Quale che sia stato l‟uso domestico di questi ritratti –memoriale o cultuale?- non può 
essere appurato con certezza né, tanto meno sarebbe questa la sede adatta per farlo. Tuttavia è 

significativo sottolineare che le tavole in oggetto recano ancora le tracce delle cornici che un tempo 
dovevano racchiuderle e che poi vennero rimosse quando, morti i dedicanti, il ritratto veniva inserito 
in corrispondenza del loro volto fasciato dalle bende. In ultimo, almeno per i risvolti che ciò avrà nella 
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antiche tavole pagane sarebbe giunto al ritratto commemorativo dei santi -le icone 

appunto86- il quale, prima di approdare all‟estetica della trascendenza, era reso secondo il 

naturalismo e l‟individualità, principi questi della tradizione ritrattistica greco-romana 

visibilmente trasmessi al genere del ritratto funerario dell‟Egitto romano che, tra il III e il IV 

secolo d.C., iniziava già a protendersi verso la stilizzazione87. 

           Ora, tra i ritratti di mummie ve n‟è una particolare tipologia che non è quella ben nota 

su tondo o tavola –si pensi ai celeberrimi ritratti del Fayyû‟m- ma su teli lintei dipiniti, i 

lenzuoli funebri utilizzati per avvolgere il corpo dei morti già fasciati dalle bende prima che 

venissero riposti all‟interno delle casse o dei sarcofagi antropoidi ed osirizzati88. 

           L‟organizzazione „sintattica‟ dei soggetti raffigurati su questi teli, nonché le modalità 

della loro visualizzazione, sono per noi davvero interessati. In essi il defunto, che può essere 

accolto e guidato da Osiris e Anubis, divinità dell‟Oltretomba, viene sempre effigiato al 

centro del telo, in postura frontale o di tre quarti se incedente, in visione planimetrica se 

disteso. Egli è ritratto „vivente‟ -con grandi occhi dalle pupille dilatate, la cui fissità dello 

                                                                                                                                                         
nascita della ritrattistica agiografica, preme portare l‟attenzione sulla duplice utilizzazione -sia in vita 
che in morte- dei ritratti del Fayyûm, come a suo tempo sottolineato da NIGRO 2000, pp. 18-19, nota 28. 

86 Se «[…]tutti i trapassati cristiani […]erano oggetto di culto, questo spettava tanto più agli eccezionali 
testimoni della vita eterna, accanto ai cui resti si passava la notte in veglia[…]I ritratti funebri di questi ultimi 
naturalmente avevano la qualità di icone, nel senso più stretto»: FLORENSKIJ 2007 [1972], pp. 189-190. 
Interessante, a tal proposito, il confronto con la testimonianza di Cipriano commentata da SAXER 1980,  
pp. 98-100.  

87 Sui canoni della ritrattistica greco-romana trasmessi poi alla ritrattistica funeraria dell‟Egitto 
romano, cfr. da ultima cfr. RIGGS 2005, pp. 139-142, 156-157, con letteratura precedente. Per la 
continuità, nonché trasformazione, tra i ritratti di mummie e quelli delle figure sante, ci si riferisca alle 
osservazioni di BIANCHI BANDINELLI 1970 [=2000], p. 287; FLORENSKIJ 2007 [1972], pp. 185-192; GRABAR 

1983, pp. 85-115, in part. pp. 85-91; BELTING 2001 [1990], pp. 105-132, in part. pp. 117-128; nonché a 
BONACASA CARRA 1998, pp. 681-692; BONACASA CARRA 2000, pp. 317-322; e FURLAN 1978, pp. 5-9 e da 
ultima POZZI BATTAGLIA 2012, pp. 21-26, che ne ricapitola le problematiche. L‟argomento sulle origini 
dell‟icona cristiana, rimane certamente uno dei più dibattuti e non può certo esaurirsi nei contributi 
appena citati. Quindi, per altre osservazioni e posizioni critiche, si vedano ancora WEITZMANN 1966B, 
in part. pp. 164- 174; KAZHDAN, MAGUIRE 1991, pp. 1-22, in part. pp. 4-9; KITZINGER 1992 [1976], pp. 9-
18; SANDE 1993, pp. 75-84; SANDE  2004, pp. 81-100.; MATHEWS 2002, pp. 163-177, in part. pp. 166-168;  
BRENK 2003, pp. 85-87. In ultimo, in merito alle cause che avrebbero motivato la tendenza alla 
stlizzazione dei ritratti di mummie, cfr. infra, p. 202 nota 90.  

88 Tra i numerosi studi sui teli funerari dell‟Egitto romano, oltre al già citato RIGGS 2005, in part. 

pp. 157-174, basti qui rinviare alle ampie raccolte di BRESCIANI 1996;. AUBERT, CORTOPASSI 2008, 
consultando le quali potrà certamente risalirsi a più ampia, nonché aggiornata, letteratura 
sull‟argomento.  
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sguardo è diretta al riguardante89- circondato da vignette illustranti le divinità 

dell‟oltretomba, personaggi tutelari, animali o scene di genere90.  

           Come sottolineato da Nigro a proposito del celebre telo funebre della „Dame du 

Vaticane‟ –significativamente considerato dalla storiografia novecentesca affine sotto il 

profilo iconografico alla primitiva arte cristiana- la disposizione delle vignette che 

circondano il defunto designa il tipo di fruizione dell‟opera stessa: se le illustrazioni sono 

parallele ai lati lunghi del telo, quest‟ultimo doveva essere fruito orizzontalmente 

allorquando era adagiato sulla mummia per il compianto del defunto; se invece le 

illustrazioni si presentano perpendicolari ai lati lunghi del telo, allora questo doveva essere 

posizionato verticalmente e fruito in tal modo prima di essere collocato, per la sepoltura, 

sulla  mummia91.  

          Se poniamo a confronto un sudario egitto-romano del III-IV secolo d.C. proveniente da 

Antinoopolis e conservato presso il Museo del Louvre raffigurante un bambino „vivente‟    

(fig. 8), disteso e circondato da vignette -sei per lato- perpendicolari ai lati lunghi del telo92, 

con la ben più tarda icona duecentesca di s. Nicola (fig. 9)93, nonostante sia intercorso un 

lasso temporale di ben otto secoli, non sarà difficile constatare le impressionanti affinità tra 

l‟uno e l‟altro ritratto. Tali affinità possono essere colte non solo in riferimento al pattern 

dell‟immagine94, il quale, sopravvivendo inalterato attraverso i secoli, prevede, in entrambi i  

                                                 
89 Questo tipo di rappresentazione basata sulla frontalità, è stata interpretata da NIGRO 2000, p. 

16, in relazione alla diffusione dei culti misterici dell‟Egitto romano o alle filosofie salvifiche e 
neoplatoniche di ambito siro-palestinese. Su questo punto cfr. anche BONACASA CARRA 1998, p. 682. 

90 Tali vignette discenderebbero dagli antichi sarcofagi egizi del Nuovo Regno: NIGRO 2000, p. 13, 
nota 25; p. 28, nota 51.  

91 Cfr. NIGRO 2000, p. 11, nota 18; p. 13, nota 26.  
92 Per cui cfr. PARLASCA 1977, pp. 74-75, n.423, Tav. 105, fig. 3; AUBERT, CORTOPASSI 2008.  
93 A proposito cfr. Pina Belli D‟Elia in GELAO 1998, pp. 38-40, scheda n.3, con bibliografia 

completa. 
94 Ancora altri elementi concorrono a sottolineare gli stringenti rapporti iconografici e iconologici 

tra i teli funerari egitto-romani e le icone con vita. Gestualità: sia nei ritratti sui teli egitto-romani che 

nelle icone con vita, la mani del defunto e del santo, qualora raffigurate, possono trattenere uno o più 
attributi simbolici (ankh, melagrane, colombe, ghirlande di fiori, coppe e calici di vino nel primo caso; 
croce, corona, foglia di palma, Vangelo, strumenti e oggetti che rimandano alla passio o alla leggenda 
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Fig. 8. Parigi, Museo del Louvre, Telo linteo  
funerario di bambino da Antinoe, III secolo 
d. C., encausto, tempera, stucco. 

Fig. 9. Bari, Pinacoteca Provinciale, Icona di San 
Nicola con storie della sua vita, XII secolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

casi, l‟utilizzo di uno schema compositivo formulato secondo il principio di relazione tra 

l‟uno e il molteplice  -il soggetto centrale e le vignette disposte lungo i margini laterali- ma 

anche, e soprattutto, rispetto ad un identico principio semantico che visualizza la funzione 

                                                                                                                                                         
agiografica nel secondo); mentre la mano destra può essere alzata (dextera elata) mostrando il palmo 
rivolto al fruitore. Tale gesto, polivalente e polisemico, è, sia nel caso dei ritratti funerari  di mummie 
che nelle icone, prima d‟ogni cosa un gesto di benevolo saluto, anche se può, a seconda dei casi, 
significare la concordia (KIRIGIN 1976, pp. 32-33) nonché l‟adlocutio, l‟adventus o la tutela (cfr. BRILLIANT 

1963, pp. 165-170, 173-177, 208-211. Postura del corpo: in merito alla postura del corpo invece, un 
dettaglio ha ancora attirato la mia attenzione, il modo in cui sono rappresentati i piedi. Nei ritratti di 
mummie, il defunto, qualora non incedente e quindi, seppur in veglia, contraddittoriamente 
raffigurato disteso come se fosse all‟interno del suo sarcofago (NIGRO 2000, p. 15, 18), mostra il dorso 
dei piedi coerentemente con il principio della visione planimetrica con cui, in molti casi, i teli egitto-
romani sono stati ideati. Il dettaglio dei piedi raffigurati come se fossero visti dall‟alto, si ripete 
„casualmente‟ anche nelle icone e, più in generale, in tutta l‟arte bizantina. Divinità tutelari: i defunti 
raffigurati sui teli funerari e i santi sulle icone con vita, appaiono spesso accompagnati dalla presenza, 
all‟altezza delle spalle sono spesso accompagnato dalle divinità, Anubis e Osiris nel primo caso, Gesù 
e la Vergine del secondo.  
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memoriale relativa al culto dei morti sia nel telo funebre del bambino che nell‟icona di s. 

Nicola, entrambe immagini che, in ricordo del defunto, «evocano», citando Florenskij ed il suo 

Ikonostas,  «per coloro che pregano i propri archetipi»95.  

           Gli archetipi delle opere appena menzionate sono accomunati dal fatto di essere non 

già immaginari (come invece accade nella raffigurazione delle divinità pagane la cui 

riproduzione delle vere sembianze -ossia l‟archetipo- sconosciute agli uomini, è affidata in 

toto all‟immaginazione degli artisti96) ma in carne ed ossa, avendo per referente la persona 

storicamente, realmente esistita e presentandola come quando era in vita97.  

           Pertanto, nulla osta a supporre che la pratica di ritrarre i defunti „ordinari‟ affiancati da 

scenette mitologiche come nei sudari egitto-romani, abbia potuto ispirare quella di ritrarre in 

                                                 
95 FLORENSKIJ 2007 [1972], p.67.    
96 Per quel che riguarda le differenze concettuali, nonché sostanziali, tra le immagini degli dei e 

quelle dei santi, cfr. SANDE 1993, pp. 75-84 e SANDE 2004, pp. 91 e ss, la quale tuttavia associa la nascita 
dell‟icona  non al ritratto pagano dei defunti ma al ritratto pagano di alcuni „tipi‟ viventi tra cui i 
filosofi, i maestri, i benefattori, tutti personaggi che, in un certo senso, anticipano l‟immagine delle 
figure sante nella cristianità, per cui si veda anche ZANKER 2000, pp. 407-412. Un‟altra ipotesi, invece, 
associa la nascita delle icone cristiane ai ritratti dei santi stiliti, le cui immagini sarebbero state 
prodotte quando ancora tali santi erano in vita. Per un consuntivo critico, rimando senz‟altro a 
KITZINGER 1992 [1954], p. 17, nota 21; pp. 51-53, note 9,15.  Cfr. nota successiva.   

97 I ritratti dei teli funerari erano, con molta probabilità, eseguiti copiando dei prototipi -ovvero 
dei ritratti su tavola del tutto simili a quelli del Fayyûm- che, realizzati quando ancora il defunto 
(ossia l‟archetipo) era in vita, venivano esposti in casa degli stessi, fungendo poi da modello per la 
dipintura del teli funebri: NIGRO 2000, pp. 18-19. Questo principio è del tutto simile ai rapporti che 
governano gli archetipi e i prototipi delle icone, ovvero le persone e le immagini rispondenti (cfr. per 
gli aspetti esegetici FAZZO 1989, pp. 417-418), ma con un‟unica differenza. Le icone, diversamente dai 
ritratti funerari, possono essere riprodotte all‟infinito, essendo che il prototipo desunto dall‟archetipo 
può divenire a sua volta archetipo per l‟esecuzione di una nuova immagine, come spiegato da Boris 
Uspenskij: «Per comprendere la natura semiotica dell‟icona è estremamente importante il fatto che l‟immagine 
iconografica può servire non solo per designare un archetipo sacro (denotato), ma anche in determinati casi può 
valere come archetipo per un‟altra immagine (ma non come archetipo immediato, com‟era interpretato nelle 
eresie iconoclastiche. Proprio su questo è fondata la pratica di ritrarre copie delle cosiddette icone miracolose (e 
anche le copie di queste icone in alcuni casi potevano essere considerate miracolose) e quindi come archetipo 
immediato, per esempio, dell‟icona della Madonna di Kazan‟ (cioè della copia di un‟icona miracolosa) non vale 
più direttamente la madonna, ma proprio la sua icona concreta»: USPENSKIJ 1973, p. 368, nota 9. Più in 
generale sui principi estetici delle icone bizantine, si consulti  LAZAREV 1967, pp. 19-29, in part. p. 26.  
Esemplare, anzi rivelatore, per comprendere quanto l‟immagine cristiana dei santi fosse 
indissolubilmente legata all‟archetipo, è il caso limite di san Daniele stilita, il cui corpo finì per essere 

archetipo e immagine ad un tempo: il santo, morto nel 493, venne fissato in postura eretta su di una 
tavola di legno e venerato a Costantinopoli come fosse un‟icona, o meglio, come icona in carne ed ossa 
(cfr. BELTING 2001, pp. 86-87, nota 41).   
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simil modo anche i defunti „speciali‟, i santi martiri, affiancati però dagli episodi della loro 

vita, ovvero dalla loro passio.  

           Ricapitolando quanto detto, viste le stringenti affinità formali ed ideologiche tra i 

ritratti pagani su teli funebri e le icone con vita cristiane, appare verosimile rintracciare il 

modello iconografico, nonché iconologico, di queste ultime proprio nel tipo del ritratto 

funerario, ed in particolar modo nei ritratti dipinti sui lenzuoli funebri; ciò consentirebbe di 

suffragare l‟ipotesi a cui si era accennato più sopra, ovvero di una circolazione di prototipi 

delle icone con vita già nel IV secolo. Quindi l‟icona di s. Teodoro potrebbe essere „con vita‟, 

mentre il monastero di Santa Caterina sul Monte Sinai si qualificherebbe non solo quale 

promotore di questo genere pittorico, ma innanzitutto quale depositario di una tradizione 

ben più antica, sopravvissuta in Egitto al trascorrere dei secoli e che, rimasta in vita oltre le 

crisi iconoclaste, avrebbe avuto nuovo slancio tra l‟epoca della rinascenza macedone e l‟età 

comnena.  

 

Fra tradizione e innovazione: l’iconografia del ciclo martiriale teodoriano 

          Questa necessaria digressione sulle icone con vita, adesso ci aiuterà a comprendere 

meglio come poteva presentarsi l‟icona teodoriana.  

          Si era detto che l‟icona di cui ci informa Gregorio di Nissa può essere pensata, anche 

sotto il profilo organizzativo delle scene in essa contenute, come una primitiva icona con vita, 

e si era detto che tale ragionamento può essere fondato su un‟antica tradizione, quella della 

ritrattistica funeraria. Si era anche detto però che, per i motivi più sopra accennati, il vescovo 

non descrive l‟icona in dettaglio né, tanto meno, fornisce indicazioni specifiche circa 

l‟originaria collocazione della stessa all‟interno del martyrion di Euchaita. Dell‟icona, infatti, 

conosciamo sommariamente i contenuti delle scene, mentre, per quel che concerne la sua 

collocazione all‟interno dell‟edificio, a prescindere che fosse dipinta su parete, tavola o 

tessuto, è ragionevole supporre che essa, spronando i fedeli ad andare verso al sepoltura,  
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fosse collocata nei pressi della stessa o, meglio, come in altri casi noti e sui quali si tornerà, su 

una delle pareti –parete di fondo?- prospicienti la sepoltura stessa del santo98.   

          Ciò premesso, procediamo con la „parafrasi iconografica‟ del brano in questione, 

provando non solo a decodificarne il senso ma anche, laddove necessario, a colmarne le 

lacune grazie alle informazioni che è possibile trarre dalla passio teodoriana, anch‟essa come 

visto contenuta nell‟enkomion scritto da Gregorio di Nissa, o da altre antiche fonti 

dell‟agiografia pittorica.  

          Il riferimento a ciò che è dipinto nell‟icona è introdotto, come più volte ricordato, dalla 

frase „gli atti di coraggio del martire‟, la quale, facendo leva sul temperamento ardimentoso di 

san Teodoro, nell‟esprimere un giudizio di ordine etico, introduce l‟insieme degli episodi 

raffigurati nell‟icona. Alla frase seguono: 

 

A): «La lotta, i supplizi». I contenuti dell‟una e degli altri non sono descritti nell‟ekphrasis ma 

nel racconto, quasi contestuale, della passio teodoriana: 

            Lotta: stando alla narrazione, la „lotta‟ potrebbe fare riferimento a due episodi 

specifici: il rifiuto, nel corso dell‟interrogatorio a seguito dell‟arresto, da parte di Teodoro di 

sacrificare agli dei e l‟incendio, da parte dello stesso, del Tempio della Dea Madre presso 

Amasea, entrambi simboli del paganesimo tenacemente rifiutato e combattuto dal giovane 

soldato. 

Scene corrispondenti → Interrogatorio e l’Incendio del tempio del Dea Madre: Dovendoci 

riferire alle fonti coeve, nell‟icona doveva certamente essere raffigurato almeno l‟episodio 

dell‟interrogatorio del martire, scena simbolica che solitamente apre la sequenza delle  

 

 

                                                 

98 Si vedano infra i casi della tela di s. Eufemia e delle pitture raffiguranti s. Cassiano e s. Ippolito 
che erano sopra la sepoltura dei rispettivi martiri.   
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Fig. 10. Brescia, Museo di Santa Giulia, Lipsanoteca, particolare del coperchio con scene 
della Passione di Gesù,  seconda metà IV secolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11 a-b. Rossano Calabro, Museo Diocesano, Codex Pupureus: a) fol. 8r, Gesù di fronte a Pilato (o 
Erode) e il Pentimento di Giuda; b) fol. 8v, Gesù e Barabba di fronte a Pilato, miniature su pergamena 
porpora, VI secolo.  
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epitomi tratte da un ciclo di passione, sia esso cristologico o martiriale99. In essa Teodoro 

doveva essere stato dipinto mentre condotto dai soldati al cospetto dei magistrati assisi sulla 

sella curilis o sul trono, accanto ai quali dovevano essere posti gli idoli pagani a cui il martire 

avrebbe rifiutato il sacrificio. In merito alla scena con l‟Incendio del tempio della Dea Madre, se 

presente, è probabile che rappresentasse il santo con una semplice torcia in mano impegnato 

ad appiccare il fuoco alla struttura del tempio o solamente il tempio in fiamme.  

Raffronti iconografici: I cicli martiriali monumentali testimoniati dalle fonti e databili 

grossomodo tra il IV e il VI secolo, sono ormai irrimediabilmente perduti, pertanto non è 

possibile raffrontare le scena dell‟Interrogatorio del martire con altre superstiti. Semmai, 

virando la nostra attenzione all‟ambito della scultura o delle arti applicate, può rinviarsi 

all‟analogo tema iconografico che però vede protagonista Gesù100. Tra i numerosi esempi, 

ricorderò qui le scene abbreviate sui Sarcofagi di Passione del IV secolo, quella sulla Lipsanoteca 

di Brescia (seconda metà del IV secolo) (fig. 10) o quelle, più tarde e ampie, del  Codex 

Rossanensis (fig. 11 a-b)101. Che il topos iconografico della scena dell‟Interrogatorio, trovando 

origine nell‟esperienza reale, sia pressoché simile tra il contesto cristologico e quello 

martiriale appare confermato anche da un‟opera più tarda, la c.d. Arca argentea di san Teodoro 

(XIII secolo circa), custodita presso il Museo Diocesano di Brindisi, che reca, su  

 

                                                 
99 L‟immagine dell‟interrogatorio diviene di tipo simbolico in quanto, come osservato da ELSNER 

2011, p. 363 in merito all‟iconografia del Processo di Gesù, qualora essa sia raffigurata come scena unica 
a sé stante, vale per l‟intero ciclo di passione. Cfr. supra, pp. 82-83. 

100 Il raffronto iconografico appare ulteriormente pertinente in quanto è lo stesso Gregorio di 
Nissa ad esplicitare, sotto il profilo esegetico, il legame simbolico tra Teodoro e Gesù nel momento 
dell‟interrogatorio. Egli, infatti, ne paragona non solo l‟arresto ed il processo ma anche i personaggi 
coinvolti nell‟episodio, tant‟è che le figure del giudice e del magistrato diventano assimilabili a quelle 
di Erode e di Pilato. Su questo punto rinvio anche alle osservazioni di MAGUIRE 1988, pp. 94-99, il 
quale osserva che la synkrisis –sia essa di tipo implicito o esplicito- caratterizza non solo gli encomia 
ma anche le vite dei santi. Cfr. anche GRABAR 1972 [1946], p. 73. 

101 L‟argomento inerente l‟iconografia del Processo di Gesù fra tardo-antico e alto medioevo, è stato 
di recente trattato da ELSNER 2011, che alle pp. 365-368 offre un compendio, nonché un ragguaglio 
critico delle opere su cui è raffigurata tale scena. Precedentemente si veda anche l‟approfondita analisi 
iconologica di LOERKE 1961, in part. pp. 176-184. Utile il confronto con l‟iconografia dell‟Arresto di 
Cristo, scena che precede immediatamente il Suo processo, per cui cfr. GILLERMAN 1981, pp. 67-90, con 
esempi riferiti però ad epoca più tarda.     
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lamine d‟argento sbalzato, l‟illustrazione degli episodi tratti dalla passio del santo102. 

Particolarmente significative non solo le scenette raffiguranti l‟Interrogatorio di Teodoro ma la 

presenza di un‟immagine interpretata come l‟Incendio del tempio (fig. 12 a-b).   

           Supplizi: la passio ci informa che Teodoro venne legato ad un palo e torturato con le 

ungulae -gli uncini di ferro103- e, con il corpo totalmente dilaniato, rinchiuso in carcere dove, 

per interevento divino, venne risanato. Dunque, se la flagellazione è un supplizio effettivo  

 

                                                 
102 Nel XIII, le spoglie di san Teodoro vennero trasportate dal santuario di Euchäita sino a 

Brindisi. Sembrerebbe che le lastre d‟argento provengano da un altro contesto, da lì schiodate (vi sono 
segni di fori non più utilizzati) e quindi applicate alla cassa d‟abete che conteneva le spoglie del santo 
Cfr. IURLARO 1965, pp. 293-300; DI SCIASCIO 2010, pp. 177 e ss; BORACCESI 2011.  

103 La tortura con uncini di ferro -le ungulae-  è testimoniata già in TERTULLIANO, Apologeticum, 
XII-3: «ungulis eraditis latera Christianorum»; XXXI-7: «Sic itaque nos ad Deum espanso ungulae fodiat» e la 

sua esecuzione è opera dei carnificies, ovvero coloro che «carnificant, excarnificant»: FRANCHI DE‟ 
CAVALIERI 1908, p. 135, nota 4. Per altre fonti in merito a  questo genere di supplizio, cfr. 
precedentemente FRANCHI DE‟ CAVALIERI 1900, p. 167, nota 1; e più di recente RIZZELLI 2005, passim.  

Fig. 12 a-b. Brindisi, Museo Diocesano, Arca argentea di san Teodoro: a) Alcune scene della passio di S. 
Teodoro (part.); b) Rilevo dell‟immagine con ‟Incendio del Tempio pagano‟ (?), XIII secolo.  
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Fig. 13. San Pietroburgo, Museo Russo, Icona di san Giorgio 
a cavallo con scene della vita: particolare della tortura con gli 
uncini di ferro, XIV secolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

che conduce Teodoro in fin di vita, la carcerazione lo diventa per conseguenza, dovendovi 

egli morire per le sofferenze. 

Scene corrispondenti →Tortura e Carcerazione: L‟icona è probabile che recasse la 

raffigurazione di entrambe le scene104; l‟una e l‟altra, infatti, sono parti essenziali del racconto  

agiografico visivo ed orale in quanto utili a mostrare ai fedeli la sovrumana resistenza del 

santo al dolore fisico e il miracoloso intervento divino.  

                                                 
104 Stando alle fonti coeve la raffigurazione del supplizio e della carcerazione di un martire, 

ricorrono, almeno in Oriente, quali scene basilari dei cicli agiografici più antichi. Qui, infatti, si 
preferiva raffigurare l‟una e l‟altra scena nel contesto di cicli agiografici poliscenici, laddove in 
Occidente sembra volersi offrire maggior rilievo all‟immagine culminante del supplizio o della 
condanna a morte. Tale differenza tra Oriente e Occidente nell‟ambito delle decorazioni pittoriche dei 
luoghi di culto -intuibile, grazie alle fonti citate, già a partire dal IV-V secolo- sembra trovare un 
significativo riscontro anche nell‟ambito dell‟illustrazione libraria. In Occidente, la circolazione di 
numerose recensioni latine di passiones greche più antiche, avrebbe, come sottolineato dalla 
ZANICHELLI 2007, pp.48-49 in merito ad un codice veronese contenete le vitae di s. Giorgio e s. 
Margherita, reso «difficile la programmazione di un ciclo e solo le singole scene diventano frequenti».  
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Raffronti iconografici: Oltre alla passio teodoriana, il supplizio delle ungulae di ferro è 

riferito da altre leggende agiografiche quali, ad esempio, quella di s. Margherita di Antiochia 

(conosciuta anche come s. Marina) e s. Giorgio105. Nelle immagini che li raffigurano (fig. 13), 

si noterà che lo schema iconografico è pressoché identico, motivo che lascia supporre non 

solo la similarità tra queste immagini e quella più antica di s. Teodoro sottoposto allo stesso 

supplizio, ma anche il fatto che lo schema rappresentativo di tale soggetto martiriale sembra 

permanere sostanzialmente inalterato nel corso dei secoli106. L‟immagine prevede, infatti, il 

santo (o la santa) solitamente in postura frontale con il torso denudato e le braccia, stese 

dietro la schiena o sopra la testa, legate al palo retrostante. Ai lati del santo sono due 

carnefici che lo torturano graffiandogli le costole e i fianchi con le ungulae di ferro.  

                                                 
105 Sulle passiones  di s. Marina, e di s. Giorgio, di s. Biagio cfr. si vedano, rispettivamente, SAUGET 

1967, coll. 1150-1160, in part. col. 1152. 
106 Per altri esempi, cfr. HAHN 2001, p. 89, fig. 27; ZANICHELLI 2007, pp. 25 e ss.   

Fig. 14, Tunisi, Museo del Bardo, 
Mosaico funerario raffigurante un 
Orante, da Sfax, IV-V secolo.   
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Fig. 15. Roma, Santa Maria Antiqua, Cappella di Teodoto, l‟Apparizione di Gesù e di un angelo 

ai santi Quirico e Giulitta suppliziati nella „sartagine‟, particolare, metà dell‟VIII secolo (foto 
dell'autrice). 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E‟ verosimile ipotizzare che la scena della Carcerazione seguente il supplizio delle ungulae, 

raffigurasse Teodoro come orante all‟interno della sua cella, ovvero nell‟atto dell‟expansis 

manibus, gesto, come visto, caratterizzante l‟iconografia dei personaggi in preghiera sin dalla 

più antica iconografia cristiana (fig. 14).  Proprio come indicato dalla passio, è probabile che  

anche  nell‟immagine il buio della cella fosse stato rischiarato dalla presenza di un alone 

luminoso insieme al quale potevano apparire una  o più visioni, ovvero le raffigurazioni 

delle personificazioni celesti del tipo testimoniato nel più tardo ciclo martiriale dei ss. 

Quirico e Giulitta (metà VIII secolo) presso la Cappella di Teodoto in Santa Maria Antiqua in 

Roma (fig. 15) 107.               

           A questo punto Gregorio di Nissa sospende per un momento la sua descrizione 

dell‟icona per fornire un‟interessante giudizio concernente la fisiognomica dei „tiranni‟ –i  

                                                 
107 Come visto nel cap. I, esse sono: Gesù, la colomba, gli angeli, le nuvole, etc…Tali 

personificazioni appaiono per confortare e soccorrere il santo nei momenti più dolorosi del suo 
divenire martire (esecuzione del supplizio/pena di morte e carcerazione). Sulla Cappella di Teodoto, 
cfr. almeno BELTING  1987, pp. 55-69; JESSOP 1999, pp. 236-255, entrambi con bibliografia completa.   
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magistrati.  Il vescovo afferma che  il loro volto appare essere «efferato e orribile», in altre 

parole cattivo e brutto: è il „genus del bruto‟108. Questo giudizio estetico, rispecchiando la 

concezione greca del Bello e del Brutto poi acquisita dal cristianesimo, diviene, per 

conseguenza, di ordine morale, poiché se alla bontà interiore corrisponde la bellezza esteriore, 

la quale è governata dalla simmetria e dall‟ordine (euritmia), di conseguenza alla malvagità 

interiore corrisponderà la bruttezza esteriore, dominata dall‟a-simmetria e dal dis-ordine109. 

Se l‟esteriorità è la forma sensibile assunta dall‟interiorità, essa allora sarà espressa da una 

forma simbolica -quindi semiofora- in grado di stabilire visivamente, attraverso la 

caratterizzazione fisiognomica, il dualismo delle oppositae qualitates: laddove la frontalità, o i 

tre quarti, del volto avrebbero espresso il sacro (positivo), la lateralità del profilo invece 

avrebbe espresso il demoniaco (negativo), come l‟esempio mostratoci dal ciclo dei SS. 

Quirico e Giulitta in Santa Maria Antiqua (fig. 15 a,b,c)110.     

          Purtroppo non ci è dato sapere se i ‟cattivi‟ dell‟icona teordoriana, ivi compresi i 

carnefici, fossero stati effigiati di profilo in modo da essere nettamente opposti e distinti dalla 

presumibile frontalità del volto di Teodoro, ma se il loro aspetto appariva agli occhi di 

Gregorio di Nissa „orribile‟, le loro effigi dovevano certamente essere state concepite e dipinte  

 

 

 

                                                 
108 Così definito da BRENK 2003, p. 95, il quale si interrogava sulle sue origini per il caso della 

Cappella di Teodoto in Santa Maria Antiqua. 
109 Per quanto riferito sui concetti di Bello e Brutto, si rinvia al saggio di TATARKIEWICZ 1997, pp. 

112-114; p. 140, note  37, 39, 43; pp.  143-147. Secondo il LESSING 2000, pp. 89-99, in part. p. 93, questo è 
il tipo di «bruttezza dannosa» dove «il terribile a poco a poco si perde, e resta solo ed immutabile l‟informe». 

110 La frontalità è dominata dalla simmetria mentre il profilo, lasciando fruire solo una metà 
dell‟intero volto, è dominato dall‟a-simmetria, per tale morivo esso non è perfettibile né, tanto meno, 
riconducibile alla perfezione del sacro. Per un approccio di tipo semiotico sull‟affascinante argomento, 
rimane fondamentale la consultazione di Frontal and Profile as Symbolic Forms in SHAPIRO 1996, pp.69-
112, in part. pp. 82-89;  nonché GARNIER 1982, I, pp. 142-146 (con numerosi restituzioni grafiche) dove 
l‟autore specifica che «la position de profil est en effet le signe d‟une infériorité» (cit. da p. 142). Per ulteriori 
osservazioni di taglio iconologico-iconografico cfr.; DAGRON 1987, in part. pp. 76-77;  HATZAKI 2009, 
pp. 33-48, in part. 43-46  
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Fig. 15 a, b, c. Roma, Santa Maria Antiqua, Cappella di Teodoto, Ciclo dei SS. Quirico e Giulitta, 
particolari dei  ritratti dei carnefici (foto dell'autrice). 
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in forma decisamente caricaturale, aspetto che, come vedremo, diverrà un topos 

nell‟iconografia dei personaggi „negativi‟ delle storie agiografiche111.  

 

B): «L’impeto violento, quell’ardente fornace, la beatissima consumazione dell’atleta»:  

segue nel testo dell‟ekphrasis quello che Gregorio di Nissa definisce l‟„impeto violento‟. , 

Rifacendoci alla passio, suppongo che esso debba essere interpretato come l‟immagine dei 

magistrati che, in preda al furor e mossi da un‟irrefrenabile ira112, emettono la sentenza che 

condanna Teodoro all‟ „ardente fornace‟ (la vivicombustio)- la pira da cui il santo sarebbe stato 

consumato.  

           Ma, come potevano essere organizzate tra loro questi diversi momenti della narrazione 

visiva? E‟ probabile che si trattasse o di due scene contigue raffiguranti l‟una la condanna e 

l‟altra l‟esecuzione della stessa oppure, dato il modo serrato con cui Gregorio di Nissa 

descrive tali immagini, di un'unica scena atta a contenere i due tempi dell‟azione: da un lato 

la condanna e dall‟altro gli effetti di questa, ovvero l‟esecuzione del martire.   

Scene corrispondenti→ 1)Condanna a morte: L‟impeto violento rimanda, come appena detto, 

al furor di cui sono preda i magistrati, uno stato emozionale questo che poteva essere tradotto 

nell‟immagine attraverso una contrapposizione delle gestualità tra i „tiranni‟ e il martire. E‟ 

ipotizzabile che i primi fossero caratterizzati sia da una concitata adlocutio per indicare 

l‟invettiva contro il martire sia dall‟instabilità della loro postura sugli scranni; il santo, 

invece, poteva essere distinguibile per la compostezza della sua gestualità, la calma serafica 

del suo atteggiamento nonché la stabilità della sua postura. Sotto il profilo iconografico, la 

scena della Condanna a morte è simile a quella dell‟Udienza/Interrogatorio (con o senza tortura) 

e a variare tra l‟una e l‟altra è, solitamente, la diversa gestualità che, per ovvie ragioni, 

appare più concitata nelle scene di condanna a morte.                                              

                                                 
111 Come, ad esempio anche nel ciclo di s. Erasmo già in Santa Maria in Via Lata. Cfr. infra, p. 217 

nota 113. 
112 Ciò si era già osservato in merito ai testi letterari: cfr. supra pp. 30-34. 
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Fig. 17. Roma, Crypta Balbi, Storie di Sant‟Erasmo: 
Flagellazione del santo davanti a Diocleziano (part.), 

già in Santa Maria in Via Lata, aula IV, metà VIII 
secolo (foto dell‟autrice).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 16. Parigi, Bibliothèque National de France, Ms. 
syr. 341, fol. 8, Mosè ed Aronne davanti a Faraone, 
miniatura su pergamena, sec. VII.  

Fig. 18. Roma, Santa Maria Antiqua, Cappella di 
Teodoto, Storie di Quirico e Giulitta  (particolare), 
metà VIII secolo (foto dell‟autrice).  
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Raffronti iconografici: Come detto, l‟episodio figurativo in cui veniva emessa la sentenza di 

condanna al rogo per Teodoro, doveva rassomigliare alle scene di Udienza, Interrogatorio (con 

o senza supplizio) e Condanna a morte. Tra i possibili esempi, ricordo qui, ad esempio, quelli  

di una miniatura siriaca del VII secolo d. C., dove tale schema è stato utilizzato per narrare 

l‟episodio in cui  «il cuore di Faraone s‟indurì e[ …]non volle dare ascolto a Mosé e Aronne» (Es 7, 

1-13) (fig. 16),  del ciclo agiografico di S. Erasmo già in Santa Maria in Via Lata in Roma 

(prima metà dell‟VIII secolo) e del già citato Ciclo martiriale di Quirico e Giulitta in Santa Maria 

Antiqua (figg. 17-18)113.  

            Seppur seriori rispetto all‟icona teodoriana, tali opere, conservando dall‟uno all‟altro 

contesto un‟evidente stabilità iconografica, ci consentono di risalire ai quei modelli che 

furono utili ad ispirare il tipo del  „tiranno‟ e la sua gestualità, come descritti da Gregorio di 

Nissa. Nelle opere appena menzionate, il „tiranno‟, sempre abbigliato elegantemente, si 

caratterizza non solo per essere seduto sul trono mentre protetto alle spalle da due o più 

soldati, ma anche per il gesto dell‟adlocutio che la mano, «strumento retorico», può segnare in 

maniere diverse114.   

          Questo schema iconografico rimanda in realtà all‟immagine dell‟auctoritas, manifesto di 

potere i cui archetipi figurativi trovano, per sottile e ricercata analogia simbolica, origine nel 

repertorio delle immagini pagane di età imperiale, epoca delle persecuzioni cristiane. Per 

averne degli indiscutibili paralleli figurativi, basti osservare alcuni sesterzi traianei con 

scenedi Submissio o Acclamatio (fig. 19 a-b) e il rilievo della Liberalitas di Marco Aurelio  

                                                 
113 Per un ragguaglio sulla diaconia di Santa Maria in via Lata presso cui erano un tempo si 

trovavano gli affeschi, cfr. BERTELLI, GALASSI PALUZZI 1971, in part. pp. 30-37, 53; ARENA 2001, pp. 448-
449. Per il ciclo agiografico con le Storie di s. Erasmo, importante la visione delle foto acquerellate da 
Carlo Tabanelli in WILPERT 1916, IV, tav. 190-191, nelle quali è testimoniato lo stato degli affreschi ante 
distacco. Per la lettura storico-critica degli affreschi in oggetto, cfr. MATTHIAE 1987, p. 152; RIGHETTI 

TOSTI CROCE 1989, pp. 179-182 (non senza imprecisioni);  JESSOP 1999, pp. 259-266; BETTI 2001, pp. 450-
454, 458, schede III.5, III-6.   

114 BRILLIANT 1963, p. 69. Per il gesto dell‟adolocutio, si veda la nota successiva; più in generale, per 
l‟iconografia dell‟actio nell‟arte paleocristiana, si veda QUACQUARELLI 1980 [= QUACQUARELLI 1982B, in 
part. pp. 140-146].   
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Fig. 20. Roma, Arco di Costantino, rilievo con la 
Liberalitas di Marco Aurelio, 173 circa.    

Fig. 21. Magonza, Romisch-Germanisches 
Zentralmuseum, Piatto in terracotta con 
scena a rilevo del Giudizio di Salomone, 
Nord Africa, IV secolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 a-b: Sesterzi traianei. A: 

emissione del 114 raffigurante 
l‟Acclamatio; b) emissione del 116-117 
raffigurante la Sottomissione dei Parti.  
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sull‟Arco di Costantino (fig. 20), dove gli imperatori compaiono sempre assisi sulla sella curilis 

posta su di  

un alto podio e con la mano „parlante‟, esattamente come nella miniatura e negli affreschi 

citati.115. Che poi l‟arte paleocristiana ereditò tale modello figurativo, lo si evince da un 

rilievo a stampo sul fondo di un piatto in sigillata africana databile proprio al IV secolo -

quindi coevo all‟icona teodoriana- raffigurante un Giudizio di Salomone (fig. 21) secondo «le 

motif du „roi trônant‟»116: il re, raffigurato di profilo e assiso non sul trono ma ancora sulla sella 

curilis, mostra la dextera levata, ovvero „parlante‟, e la gamba sinistra flessa, esattamente come 

i già citati esempi di età imperiale e quelli, successivi, di età altomedievale.     

           Appare chiaro che gli artisti cristiani, nel riutilizzare l‟iconografia dell‟Auctoritas, 

l‟avevano interpretata come immagine dal significato ambivalente, ovvero, a seconda del 

contesto e del tipo di raffigurazione frontale o laterale,  atta a significare il potere positivo o il 

negativo , il buon re o il cattivo tiranno.  

Scena corrispondente→ 2) Vivicrematio: Senza porre particolari difficoltà interpretative, 

l„‟ardente fornace‟ è un esplicito riferimento all‟immagine del martire avvolto ed inghiottito 

dalle fiamme della pira alla quale è stato condannato, una morte questa che, nonostante sia 

orribile, a dire del Vescovo diviene „beatissima‟ in quanto Teodoro è un „atleta‟ che combatte 

per ottenere il premio della corona elargito da Dio117.  

                                                 
115 L‟immagine dell‟imperatore assiso in atto di adlocutio, può assumere valenze sia positive –

magnanimità dell‟imperatore- che negative –potere fine a sé stesso. Il valori di questa immagine, 
appaiono strettamente legati all‟evoluzione del gesto dell‟adlocutio, come ampiamente commentato e 
iconograficamente documentato in BRILLIANT 1963, pp. 68-69, in part. fig. 2.46, 108-109, in part. figg. 
3,9-3.12;  206-207. Cfr. anche ALDRETE 1999, pp. 44-50, 63-fig. 30. Il rilievo della Liberatas di Marco 
Aurelio è stato oggetto di uno studio monografico in BECATTI 1972, ma si vedano anche le osservazioni 
di ROMANINI 1988 [=ROMANINI ET ALII 2007, pp. 15-17] e  CORONEO 2005, pp. 9-12.  Invece, per una 
suggestiva interpretazione della «permeabilità tra modi espressivi dei temi pagani e dei temi cristiani» a 
partire dai rilievi dell‟Arco di Costantino, ci si riferisca a PACE 2004, in part. pp. 210-216 (cit. da p. 217).    

116 Per cui si veda AGE OF SPIRITUALITY 1979, p. 483-484, n. 434; SALOMONSON 1979, pp.21-26, figg. 
14-16 (la citazione supra nel testo è da p. 21).  

117 Oltre alla letteratura riferita supra pp. 19-20, si veda anche QUACQUARELLI 1982, pp. 182-183.  
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Raffronti iconografici: in cosa poteva consistere il „combattimento‟ di Teodoro 

nell‟immagine descritta da Gregorio di Nissa? Come abbiamo visto essere testimoniato dalla  

letteratura agiografica, i martiri si mostrano del tutto sprezzanti il dolore procuratogli dai 

supplizi e la loro insensibilità verso la sofferenza poteva realizzarsi solo attraverso la 

miracolosa presenza di Gesù che combatte in e con loro118.   

           E‟ anche vero però, che ogni buon martire deve essere dotato di alcune qualità speciali 

che sono la fortitudo, la patientia, la perseverantia e la confessio119. Tra queste qualità che 

concorrono alla sopportazione dei patimenti, la patientia si distingue quale «virtù nuova» del 

cristianesimo, e ciò è riferito non solo dai testi „verbali‟ dell‟antica esegesi patristica120 ma 

anche da quelli „figurativi‟ della tradizione artistica. Gli artisti paleocristiani ed altomedievali 

avevano concepito la figura „martire‟ del tutto simile a quella del Gesù in croce, ovvero non 

mostrante, al momento della tortura o dell‟esecuzione, le espressioni della sofferenza fisica –

contrazioni del volto, spasmi del corpo…- o i gesti „simbolici‟ che, sin dall‟antichità, 

solitamente la esprimono, come il portarsi una mano alla guancia, sulla bocca per contenere 

il lamento provocato dal dolore (fig. 22) e l‟abbassare le braccia stringendo con una mano il 

polso dell‟altra per manifestare la sofferenza silente, subita come nelle raffigurazioni di 

prigionieri di età imperiale (figg. 23a,b-24)121.  

                                                 
118 Cfr. supra, pp. 20-21. 
119

 COHEN 2009, in part. p. 20.   
120 Sulla „pazienza‟ intesa come virtù propria dell‟identità cristiana, rinvio sen‟altro all‟indagine 

di CASAGRANDE 2009, in part. pp. 31-40, (p. 34 per la citazione) che ne analizza il senso ed i significati 
nell‟esegesi patristica. Cfr. anche GRIG 2004, p. 65.  

121 Per le gestualità citate cfr. DEMUS 1960, in part. p. 106 e ss; LABANDE-MAILFERT 1967, in part. 
pp. 304-309, figg. 1-6, 48; MAGUIRE 1974, pp. 120-121; MAGUIRE 1977, pp. 151-156; GARNIER 1982, pp. 
181-184, 198-202; GARNIER 1989, pp. 102-107, 118-120; BARASCH 1987, pp. 88-95;  FRUGONI 2005, in part. 
pp. 898-899, 925-926, figg. 3-4, 8-10a; per i precedenti iconografici di età romana, si vedano SHORR 

1940, pp. 61-69; PRESCENDI 2008, in part. pp. 306-308, fig. 2. L‟argomento riguardante la raffigurazione 
del dolore nell‟arte, espresso sia attraverso i gesti sia attraverso la mimica facciale, è stato oggetto di 
interessanti contributi che, eccetto rapidi rinvii alle testimonianze figurative paleocristiane ed 
altomedievali, sono in gran parte dedicati all‟analisi di opere romaniche, gotiche e tardo-gotiche e alle 
iconografie del Crocefisso, dell‟Imago pietatis e dei „dolenti‟ Maria e Giovanni, per cui si consultino 

principalmente PRANDI 1967, pp. 368-380; VAN OS 1978, pp. 65-75; BARASCH 1976, in part. pp. 9-38; 
BELTING 1980-1981, pp. 1-16 (i cui argomenti sono stati ripreso ed ampliati in BELTING 1981 [=BELTING 

1986, passim] e ancora in BELTING 2001 [1990], p. 429 e ss.); NEFF 1998, pp. 254-273. In ultimo, per una 
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Fig. 22. Cipro (Asinou), chiesa della Panagia Phorbiotissa, I Quaranta 
Martiri di Sebaste, particolare, sec. XII.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
più generale trattazione del gesto e della mimica facciale nell‟arte, cfr. DALLI REGOLI 2000; CHASTEL  

2001 [=CHASTEL 2008]; VELMANS 1967, pp. 47-57. A questa letteratura di taglio prettamente 

iconografico, è utile affiancare delle riflessioni di ambito teologico, linguistico e visivo-musicale come 
quelle contenute rispettivamente in MOTTA 2009, pp.  187-221; COLLARETA 2005, pp. 61-68; e FACCHIN 

2005, pp.  131-143.  

Fig. 23 a,b Statue di prigionieri daci: A) Roma, Arco di 
Costantino; B) Città del Vaticano, Musei Vaticani,   II secolo 
d.C. 

Fig. 24. Città del Vaticano, 
Museo Pio Cristiano, Sarcofago 
di Passione, particolare 
dell‟Incoronazione di spine, 
dalla catacomba di Domitilla, 
metà del IV secolo. 
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Possiamo solo immaginare come la figura di Teodoro condannato alla vivicombustio poteva 

presentarsi alla vista dei fruitori e non è improbabile che il martire poteva essere raffigurato, 

sia nell‟espressione che nei gesti, sostanzialmente indifferente al dolore procuratogli dal 

tormento del fuoco: egli poteva essere rappresentato -chissà se nudo o seminudo- mentre 

inghiottito dalle fiamme in postura frontale nell‟atto dell‟expansis manibus, gesto 

onnipresente presso tutte le raffigurazioni paleocristiane e medievali dei paradigmi biblici di 

salvezza –i Tre fanciulli ebrei nella fornace, Daniele nella fossa dei leoni (fig. 25)…- o nelle 

iconografie di vivicombustio martiriale, come quella di s. Tecla. (fig. 26)   

 

C) «l’effigie dell’umana forma di Cristo presidio delle battaglie»: il vescovo termina 

l‟elencazione dei soggetti dipinti nell‟icona riferendosi alla presenza di un‟immagine di Cristo 

„in forma umana‟. Purtroppo non è possibile asserire come essa si presentava agli occhi dei 

Fig. 25. Roma, Catacombe dei Giordani, Daniele 
nella fossa dei leoni, pittura murale, IV secolo.  

Fig. 26. Roma, Vetro dorato raffigurante un 
orante tra le fiamme (Tecla?), IV secolo . 
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devoti e chissà se si trattava di un ritratto a mezzo busto, di una figura stante, assisa in trono 

o se nell‟atto di porgere la corona della vittoria a s. Teodoro.   

           Nonostante i limiti oggettivi imposti dalla perdita dell‟icona, la frase di Gregorio di 

Nissa si presta ad essere comparata con un‟altra antica fonte dell‟agiografia pittorica –

l‟omelia di s. Barlaam attribuita a Basilio Magno- nella quale si invitano i pittori a ritrarre 

insieme alle tribolazioni vissute da un martire anche la figura di Gesù: «Sia dipinto sul pinaki 

Gesù  agonoteta della gara»122.  Diversamente da quanto la storiografia ha reputato in merito ai 

„tabù‟ visivi imposti alle immagini di passione, la frase tratta da quest‟omelia ci consente di 

confermare, inequivocabilmente e ancora una volta, per la metà del IV secolo e almeno in 

Asia Minore, la circolazione e la diffusione di modelli iconografici già stabili 

nell‟organizzazione e nella scelta dei soggetti figurativi dei cicli martiriali, modelli in cui la 

presenza dell‟immagine di Cristo era, ovviamente, indispensabile a fornire, come 

giustamente pensava Grabar,  «caractère “théophanique” de ces représentations»123  

           Nel concludere l‟analisi dell‟enkomion di Gregorio di Nissa, possiamo quindi a 

ricapitolare quanto sin‟ora detto e affermare che l‟icona di s. Teodoro -motivata dalla 

presenza del corpo/reliquia del martire- doveva, a rigor di logica, essere posta vicino alla 

sepoltura dello stesso e, presentando ai devoti tra i quattro e i sei episodi tratti dalla sua 

passio –interrogatorio, incendio del tempio, supplizio delle ungulae, carcerazione, condanna, 

vivicrematio- doveva essere poliscenica. L‟opera conteneva quindi un ciclo narrativo 

epitomato la cui elaborazione del „testo figurale‟ sembra a questo punto precedere, e quindi 

essere nata indipendentemente, dal „testo verbale‟ della passio, la cui redazione più antica a 

noi pervenuta è dovuta, appunto, a  Gregorio di Nissa124.  

                                                 
122 BASILIO MAGNO, Homilia in Barlaam martyrem, in PG, 31, col. 489. Cfr. infra pp. 225 e ss.  123 

GRABAR 1972 [1946], II, p. 74.  
123 GRABAR 1972 [1946], II, p. 74.  

124 Sotto il profilo cronologico non è cosa semplice stabilire le precedenze tra l‟elaborazione 
letteraria e figurativa di un evento e la questione se l‟una preceda l‟altra non permette 
generalizzazioni. Rispetto a tale problema, ovvero se la tradizione figurata possa o no considerasi 
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           Se dell‟icona, attraverso la parafrasi del testo, è stato possibile restituire i verosimili  

„tipi‟ iconografici delle scene indicate da Gregorio di Nissa, „tipi‟ noti alla tradizione figurata 

sia precedente che coeva, non è possibile degli stessi ricostruire l‟originaria disposizione 

nell‟opera: si trattava di scene affiancate, organizzate per registri sovrapposti oppure 

disposte intorno al ritratto centrale del santo –chissà se introdotto dalla figura di Cristo- 

come accade nelle più tarde icone con vita?  

          Benché io possa trovare più conveniente e attendibile l‟ultima soluzione, al momento 

queste restano domande a cui non è possibile fornire una risposta certa; però, al di la di 

questo limite, la testimonianza di Gregorio di Nissa sull‟icona teodoriana ci fornisce 

comunque una grande opportunità che la storiografia precedente sembra non aver 

apprezzato appieno: quella di poter asserire che già alla metà del IV secolo dipingere le gesta 

                                                                                                                                                         
fonte documentaria di prima mano allo stesso modo che una fonte scritta, aveva già avanzato delle 
osservazioni DELEHAYE 1934, pp. 117-146; DELEHAYE 1955, pp. 43-47, 70-73, il quale suggeriva 
reciproche influenze tra gli agiografi e gli artisti – intendendo con ciò l‟elaborazione in simultanea del 
documento scritto e figurato- e supponeva che questi ultimi, nel restituire la loro personale visione dei 
temi agiografici, operassero indipendentemente dagli agiografi. Anzi, secondo l‟insigne studioso 
«Nous savons avec certitude que certains auteurs de légendes se sont directement inspirés des peinture ou de 
mosaïque qu‟ils avaient sous les yeux» (cit. da DELEHAYE 1955, p. 70), riferendosi, tra gli altri, all‟enkomion 

di s. Teodoro. Tuttavia, DE GAIFFIER 1967, pp. 194-245, nell‟indagare il rapporto testo-immagine di 
alcuni temi agiografici –l‟Impiccato miracolosamente salvato e la Leggenda di santa Barbara- sembra 
provare il contrario, ovvero che la conoscenza della fonte scritta sia stata decisiva nella formulazione 
iconografica dei temi agiografici. Segue poi ROUSSELLE 1996, in part. p. 221, secondo al quale «Le récit 
littéraire des exécutions de chrétiens (Actes, Passions) a largement précédé l‟image». Di recente la vexata 
questio è stata, in maniera condivisibile, analizzata da PELIZZARI 2011, in part. pp. 137-155, secondo cui 
l‟elaborazione letteraria di un evento  non deve per forza di cose precedere la sua registrazione 
figurativa, anzi possono esservi casi in cui l‟elaborazione dell‟immagine può precedere quella del testo 
o ancora altri casi in cui l‟una e l‟altra fonte possono essere elaborate in simultanea. Nel nostro caso, e 
per una semplice riflessione che chiunque può esperire leggendo il testo dell‟enkomion di Gregorio di 
Nissa, può asserirsi che l‟icona della passio teodoriana custodita presso il martyrion di Euchaita, doveva 
per forza di cose essere preesistente all‟arrivo del Vescovo nella città se lui stesso poteva descriverne le 
immagini. Perciò, come il buon Delehaye, credo sia verosimile ipotizzare che fu proprio la visione di 
questa icona ad ispirare in Gregorio di Nissa i contenuti per la stesura del suo enkomion e non, 
ovviamente, il contrario;  che poi la fonte dell‟icona possa essere stato uno scritto ormai perduto (gli 
Acta processuali?) o la tradizione orale locale è verosimile ma impossibile da appurare. D‟altra parte, a 
conferma di quanto ipotizzato, anche le autorevoli conclusioni di DUFOURCQ 1900 [=1988], p. 230, il 
quale sottolinea che «les sources de Grégoire de Nysse sont une tradition martyrologique locale». A questo 

punto, la passio narrata dal Vescovo potrebbe essere non altri che un commento letterario alle scene 
dell‟icona custodita entro le mura del martyrion e, a favore di questa ipotesi, potrebbe incorrere il fatto 
che, come visto nel testo dell‟enkomion, la sezione dell‟ekphrasis precede quella della passio.      
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dei martiri, irrorate dalla linfa dei culti ad essi tributati, era divenuta una consuetudine alla 

quale, come tra poco vedremo, sembrava non si poteva rinunciare.  

 

3.2.c   La sfida tra le parole e le immagini: Basilio Magno e le omelie per s. Barlaam ed     

          i XL martiri di Sebaste. 

           L‟analisi condotta sulle parole dell‟enkomion di Gregorio di Nissa può costituire una 

traccia metodologica utile ad indagare altri documenti letterari -siano essi ekphratici e non- 

tra le cui righe sono ancora interessanti riferimenti all‟iconografia martiriale più antica. Tra 

questi vi è la poc‟anzi ricordata omelia in onore di s. Barlaam, pronunciata ad Antiochia  

forse presso il martyrion eretto sopra le spoglie del santo e, come detto, attribuita a Basilio 

Magno (329-379), fratello maggiore di Gregorio di  Nissa. Ascoltiamo il brano nella porzione 

che più ci interessa:  

 

           «[…] Alzatevi ora,  o illustri  pittori  delle gesta degli atleti! Glorificate con le vostre arti la 

mutilata immagine del Condottiero. Fate risplendere con i colori della vostra perizia, l‟Atleta 

incoronato da me dipinto oscuro. Possa io andarmene sopraffatto dalla vostra raffigurazione pittorica 

delle eroiche gesta del martire: possa io gioire in questo giorno (poiché) superato dalla vostra abile 

vittoria. Che io veda da voi rappresentata con maggior accuratezza la sua lotta tra la mano e le 

fiamme: che io veda il Lottatore dipinto più splendidamente nella vostra immagine. Piangano i 

demoni, da voi prostrati quest‟oggi dinnanzi alle vittorie del martire (raffigurate nel dipinto). Sia 

ancora mostrata loro la fiammante e vittoriosa mano. Sia dipinto sul pinaki Gesù arbitro della gara, al 

quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.»125 

 

           Rispetto all‟enkomion per il martire Teodoro, quest‟omelia  -in cui torna ancora una 

volta l‟immagine metaforica del martire come atleta in gara alla cui vittoria è indispensabile 

                                                 
125 BASILIO MAGNO, Homilia in Barlaam martyrem, in PG, 31, col. 489 (la traduzione del brano è di 

chi scrive ma cfr. anche la traduzione in inglese di MANGO 1972, p. 37). Sull‟omelia citata, che sarebbe 
stata letta da Basilio Magno presso il martyrion di s. Barlaam che un tempo sorgeva ad Antiochia, ci si 
riferisca a DELEHAYE 1903, pp. 129-146, in part. p. 132. 
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la presenza dell‟arbitro Gesù126- non può essere considerata un‟ekphrasis poiché, infatti, in 

essa non v‟è riferimento ad un‟opera d‟arte reale, concreta o presunta tale127. Ciò nonostante, 

quest‟omelia risulta essere un documento davvero molto particolare almeno per due motivi.  

           Il primo riguarda il martirio che Barlaam „sceglie‟ di infliggersi e quindi, di riflesso, la 

possibile fonte iconografica della scena il cui indizio appare celato in una frase pronunciata 

dal vescovo. Come visto poc‟anzi, Basilio Magno afferma di voler vedere la lotta «tra la mano 

e le fiamme», un‟indicazione questa che risponde chiaramente all‟atto finale della passio del 

santo e, in termini figurativi, all‟immagine del suo martirio. Tuttavia, se non si conoscesse la 

storia di s. Barlaam, il riferimento alla „lotta tra la mano e le fiamme‟ potrebbe apparire non 

immediatamente comprensibile poiché essa rimanda ad un supplizio davvero sui generis per 

la tradizione agiografica del IV secolo.  

           Dalla passio di s. Barlaam narrataci da Basilio Magno128, apprendiamo che il martire, 

dopo aver subito numerose torture, dovette tenere dei grani d‟incenso all‟interno della mano 

stesa su di un altare affinché, essendo costretto ad aprila, lasciasse cadere l‟incenso dando 

così l‟impressione di aver sacrificato agli dei. Ma Barlaam, non curante del dolore, preferì 

tenere la mano ben chiusa: l‟incenso bruciò, bruciando così anche la mano del martire.  

           E‟ chiaro che tale modalità di martirio non contempla nessuna delle forme ordinarie di 

condanna a morte -i supplicia o la capitis amputatio; semmai, visto che la sofferenza patita dal 

santo è stata causata da grani d‟incenso incendiatisi nella sua mano, essa può essere 

interpretata come una forma di vivicrematio „ridotta‟129. Ma è proprio la vivicrematio ridotta 

                                                 
126 Cfr. supra, pp. 222-223.  
127 Sullo stesso punto cfr. ROUSSELLE 1996, p. 222 e più di recente da SHANZER 2010, p. 68. 
128 BASILIO MAGNO, Homilia in Barlaam martyrem, in PG, 31, coll. 486-487 
129 «a mitigated alternative to crematio» come osservato da COLEMAN 1990, p. per il caso del „fatal 

charade‟ di Muzio Scevola.  
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alla sola mano di s. Barlaam che rievoca indiscutibilmente la ben nota leggenda di Muzio 

Scevola narrata da Tito Livio nella sua Ab Urbe Condita (2, 12)130.  

           Che una passio agiografica  possa aver subito la suggestione di miti e leggende 

appartenuti alla tradizione pagana non deve stupire, poiché la cultura del IV secolo era, 

come mostrato da eminenti studi sull‟argomento, ancora ampiamente imbevuta di 

reminescenze derivate dal mondo classico131. E se ciò è fondato per la formazione del testo 

agiografico, lo stesso deve supporsi per l‟ideazione di un‟immagine che abbia per oggetto gli 

stessi contenuti.  

           Tornando all‟omelia, ciò che relaziona immediatamente s. Barlaam a Muzio Scevola è, 

oltre che l‟eroico atto coraggio del supplizio „volontario‟, la comune sorte della mano che 

brucia  -per il primo su di un altare, per il secondo su di un braciere- dettaglio che, nel 

sintetizzare il martirio del santo, avrebbe di necessità dovuto comparire tra le scene che il 

vescovo desiderava che venissero raffigurate sul pinaki. E‟ lecito supporre che lo schema a cui 

pensava Basilio Magno, non doveva essere poi così diverso dall‟iconografia romana dei 

sacrifici alle divinità o agli antenati132 i cui  elementi caratterizzanti sono la presenza di un 

altare per il sacrificio e, accanto quest‟ultimo, un personaggio che, in atto di sacrificare,  

                                                 
130 «Cum rex simul ira infensus periculoque conterritus circumdari ignes minitabundus iuberet nisi 

expromeret propere quas insidiarum sibi minas per ambages iaceret, "en tibi" inquit, "ut sentias quam uile 
corpus sit iis qui magnam gloriam uident"; dextramque accenso ad sacrificium foculo inicit. Quam cum uelut 
alienato ab sensu torreret animo, prope attonitus miraculo rex cum ab sede sua prosiluisset amouerique ab 
altaribus iuuenem iussisset, "tu uero abi" inquit, "in te magis quam in me hostilia ausus. Iuberem macte uirtute 
esse, si pro mea patria ista uirtus staret; nunc iure belli liberum te, intactum inuiolatumque hinc dimitto." ».  

131 Per il problema dell‟influenza della cultura classica sull‟elaborazione delle passiones 

agiografiche,  rinvio senz‟altro all‟ampia trattazione di FRANCHI DE‟ CAVALIERI 1908, pp. 123-164; a cui 
è sempre utile aggiungere le osservazioni di DELEHAYE 1955, in part. pp. 5-6, 175-201 e il tanto celebre -
quanto avversato- studio sulla „mitologia cristiana‟ di SAINTYVES 1907, in part. da p. 261 e ss.    

132 Per un parere diverso, si veda SHANZER 2010, p. 71. Secondo la studiosa, la relazione 
iconografica tra la leggenda di Muzio Scevola e quella agiografica di s. Barlaam, sarebbe stata mediata 
dal „fatal charade‟ di Muzio Scevola, come narrato in due epigrammi di Marziale (8,30; 10,25). I „Fatal 
Charades‟, per i quali rinvio allo studio di COLEMAN 1990, in part. p. 44, 57-68, erano forme 
spettacolarizzate di condanna a morte ad ambientazione mitologica di cui, non di rado, sarebbero stati 

vittime anche i cristiani. In questi  „spettacoli‟ che avevano luogo presso le arene degli anfiteatri, i 
condannati a morte divenivano „attori‟ interpretando personaggi mitologici o leggendari e finendo per 
esattamente come loro, davvero bruciati vivi, castrati o azzannati dalle belve. Tuttavia sembrerebbe 
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Fig. 27a, Budapest, Hungarian National Museum, 
Rilievo con la c.d. raffigurazione di Muzio Scevola (?), 
da Dunapentele (Pannonia), II secolo. d.C.   

Fig. 27b. Ostia, Museo Ostiense, Rilievo 
raffigurante un sacrificio ad Attis, da Ostia antica, 
età imperiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sparge i grani d‟incenso sull‟altare (figg. 27a-b)133. L‟unica differenza tra queste 

rappresentazioni e quella di s. Barlaam (e di Muzio Scevola) doveva essere, ovviamente, il 

dettaglio iconografico della mano avvolta dalle fiamme. Quindi, come già per il testo della 

passio, anche per il „testo figurativo‟ ad esso rispondente si tratterebbe di un evidente caso di 

ri-semantizzazione di una pre-esistente iconografia: il suo significante -lo schema iconografico- 

sarebbe rimasto invariato laddove il suo originario significato –il sacrificio agli dei- avrebbe 

acquisito uno nuovo senso, quello cristiano –il sacrificio del martire per Cristo.   

                                                                                                                                                         
che tale pratica sia stata meno diffusa di quanto si possa pensare, quindi per un‟analisi più moderata 
della questione, rinvio alle osservazioni di KYLE 2001, pp. 53-55. 

133 Il rilievo raffigurante il c.d. Muzio Scevola del muso ungarico, è stato ricordato anche dalla 
SHANZER 2010, p. 71, nota 91, la quale sottolinea che tale rilievo in realtà non raffigurerebbe Muzio 
Scevola ma una generica scena di sacrificio.   
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           Se il primo motivo ha quindi riguardato il complesso rapporto tra la cultura di 

tradizione e quella d‟innovazione, il secondo invece, riguarda il singolare rapporto 

instauratosi in quest‟omelia tra le parole e l‟immagine. Infatti, il suo redattore, Basilio 

Magno, pensò bene di lanciare una vera e propria „sfida‟ ai pittori affinché questi 

rappresentassero, in maniera ancor più precisa di come egli era riuscito a fare con le parole, 

la passio e il trionfo di Barlaam nonché, come detto, l‟immagine di Gesù134. Tale affermazione 

assume un valore molto particolare perché lascia pensare al fatto che nelle basiliche 

martiriali dell‟Antiochia di quegli anni, un ciclo pittorico con la passio di Barlaam era del 

tutto assente: sembra che tale „sfida‟ lanciata agli artisti contenga, al di là dell‟intonazione 

retorica, un vero e proprio invito a colmare questo vuoto.  

           Ma l‟invito di Basilio va oltre le sue stesse „competenze‟ poiché egli, quasi come se ne 

fosse il committente, è addirittura pronto ad indicare agli „specialisti‟ il supporto su cui 

sarebbe stato conveniente dipingere le scene inerenti la passio del santo. A parere del 

Vescovo, essa sarebbe dovuta essere dipinta su di un „pinax‟, termine greco traducibile con 

tavola, pannello o quadretto di tipo votivo135. Per via di questa specificazione, l‟omelia risulta 

perciò essere un‟ulteriore conferma a quanto precedentemente ipotizzato in riguardo 

all‟icona di s. Tedororo e quindi anche il pinax su cui Basilio avrebbe voluto vedere dipinto il 

martire Barlaam, prevedendo la presenza di scene inerenti alla sua passio, può essere a mio 

avviso inteso come un‟antica icona con vita.  

           Dunque, da un lato abbiamo appurato una linea di confine che, non sempre netta, 

divide ma allo stesso tempo connette i testi e le immagini di cultura pagana a quelli di 

cultura cristiana, dall‟altro vi è una singolare sfida tra le parole e le immagini che costituisce 

un ulteriore testimonianza sulla pratica di dipingere i cicli agiografici a tema martiriale in 

epoca paleocristiana, una consuetudine che potrebbe definirsi artistico-cultuale visto che la 

                                                 
134 Su questo punto, cfr. quanto osservato anche da SHANZER 2010, in part. pp. 68. 
135 Il termine è  strettamente connesso alle origini dell‟icona cristiana: SANDE 1993; SANDE 2004. 

Cfr. anche la letteratura citata supra, p. 204 nota 98.  
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perizia dei pittori è chiamata a soddisfare, con il suo apporto estetico, la pietà popolare e 

quel desiderio, da parte dei fedeli , di vedere finalmente l‟ „amico invisibile‟136.  

           E‟ chiaro che, almeno nel pensiero di Basilio Magno, ai fini del proselitismo religioso 

nella venerazione dei martiri, le parole e le immagini erano considerate media tra di loro 

equivalenti poiché in grado di coinvolgere in modo sinestetico, i sensi dell‟udito e della vista 

in un unico tempo e in un unico luogo137. Tale aspetto può evincersi ancora da un‟altra 

omelia del Padre cappadoce, quella pronunciata in onore dei XL martiri di Sebaste:  

 

           «Orbene, riportiamoli con il ricordo in mezzo a noi e proponiamo ai presenti di ricavarne 

comune utilità mostrando a tutti,  come in un quadro, le azioni valorose di questi uomini.  Giacché 

infatti gli oratori e i pittori rappresentano di frequente gesta di battaglia (dei martiri), gli uni 

ornandole con il sermone, gli altri dipingendole sui quadri, ed entrambi in questo modo hanno 

spronato non pochi al coraggio. Il sermone infatti mostra quelle storie attraverso l‟udito, la silenziosa 

pittura le pone dinnanzi agli occhi attraverso l‟imitazione. Allo stesso modo anche noi riporteremo alla 

memoria dei presenti il valore di questi uomini e, ponendo quasi le loro gesta innanzi agli occhi, 

sproneremo alla loro emulazione quelli che sono di più nobili sentimenti e più affini al loro animo. 

Esortare alla virtù i  

fedeli convenuti, è l‟elogio (migliore) per i martiri»138.      

 

           Così, l‟impegno dell‟omelista e del pittore erano considerati non solo equivalenti ma 

„socialmente utili‟ per la comunità cristiana, poiché entrambi, nel rievocare con le parole e le 

                                                 
136 Sembrerebbe che tali artisti dovevano essere già battezzati –ossia facenti parte della comunità 

cristiana- affinché avessero potuto eseguire «un‟opera interiormente avvertita»: QUACQUARELLI 1978, p. 

53. 
137 La questione, sotto il profilo strettamente storiografico, interessa sia l‟approccio emotivo-

retorico che ottico-percettivo. A proposito si veda quanto ricapitolato da NELSON 2000, in part. pp. 
144-147.   

138 BASILIO MAGNO, Homilia XIX. In sanctos quadraginta martyres (PG 31, coll. 507-509). Per i 
commenti critici si veda la letteratura citata supra, Cap. III, pp. 151-152, nota 60, dove si era già parlato 
della componente „orrorifica‟ del passo nel quale Basilio Magno descrive minuziosamente gli effetti 
della tortura per assideramento subita dai XL Martiri di Sebaste. Tuttavia, secondo il Padre cappadoce 

sia gli omelisti che pittori, privati della testimonianza oculare dei fatti ed ispirandosi rispettivamente 
ad altri scritti e ad altre immagini, rischiano di allontanarsi dalla verità: BASILIO MAGNO, Homilia 
XVIII. In Gordium martyrem (PG 31, col. 494).   
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immagini il coraggio dei grandi martiri, avrebbero spronato e persuaso i „migliori‟ alla loro 

imitazione139.  

 

3.2.d   Dipingere le pareti dell’anima: Giovanni Crisostomo e l’omelia in memoria della 

sofferenza dei martiri. 

           Se ai fini della preservazione della memoria che riguarda la storia dei martiri, Basilio 

Magno era persuaso dell‟utilità e della parità tra l‟ars poetica e l‟ars pittorica, non così sembra 

essere per un altro Padre cappadoce, l‟intransigente Giovanni Crisostomo (344/354-407), il 

quale non si esime dall‟esprimere apertamente la sua alterna diffidenza verso quell‟arte della 

pittura che egli, in certi casi, reputa addirittura essere inutile, dispendiosa e dannosa, ma che 

tuttavia condiziona, forse più che in Basilio Magno, in termini sensoriali e sinestetici le sue 

omelie140. Queste, infatti, almeno nei casi che verranno qui analizzati, assumono una 

dimensione pressoché figurativa, quasi come se fossero state redatte con la consapevolezza 

di sollecitare più la vista e l‟immaginazione dei fedeli che il loro udito.  

            Perciò non stupirà sapere che il Padre cappadoce chiamava i devoti a disegnare le 

sofferenze dei martiri in pectore, dove si trovano gli sconfinati spazi del cuore, e a dipingerle 

non più sulle pareti delle chiese ma su quelle dell‟anima, poiché solo così la mente sarebbe 

potuta divenire una casa atta ad accogliere la Trinità141. Sono questi, in breve, i contenuti di 

                                                 
139 Va ricordato però che questa omelia non fa parte della letteratura definita „di preparazione ed 

esortazione al martirio‟, come lo era quella precedente alla pace costantiniana, ma commemorativa. 
Per l‟argomento cfr. QUACQUARELLI 1982, p. 182, passim.  

140 L‟atteggiamento di Giovanni Crisostomo verso le immagini è non poco contraddittorio. Se in  
GIOVANNI CRISOSTOMO, Commentarius in S. Matthaeum Evangelustam. Homilia XLIX, 4: Misericordia in 

pauperes ars pretiosissima est. Contra voluptatem ciborum et luxum (PG, 58, coll. 500-501), la pittura è 
definita un‟arte inutile, dannosa e dispendiosa,  in GIOVANNI CRISOSTOMO, Homilia encomiastica in 
Meletium (PG 50, coll. 515-516), lui, di contro,  ritiene che l‟invocazione del nome di un santo qaulora 
congiunta alla sua raffigurazione, può essere per il devoto la fonte di una duplice consolazione. Invece 
in GIOVANNI CRISOSTOMO, Monitum in Homiliam de Sanctis Martyribus: Martyrum reliquiae sua praesentia 
quid efficiant (PG, 50, col. 648), la visualizzazione immaginativa della figura del martire che viene 
evocata nella mente dei fedeli dalla reliquia, ha il potere di può „pungere‟ la loro coscienza.  

141 A mio avviso tale „topografia‟ è relazionabile al problema della sedes sapientiae che per i Padri 

è, di preferenza, collocata nel cuore: QUACQUARELLI 1972 [=1982B,p. 37]. Però Giovanni Crisostomo, 
spostando le „superfici da dipingere‟ dal cuore all‟anima e poi alla mente, mostra di essere incerto su 
dove esattamente la sapienza possa risiedere.   
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una laudatio del Crisostomo in onore di tutti i martiri, recitata ad Antiochia in un lontano 2 

agosto tra il 386 e il 397. In essa il Padre -un affezionato dei topoi letterari sulla storia delle 

persecuzioni come lo ricorda il buon Delehaye142- nell‟elencare le crudeli scene che avrebbero 

dovute essere dipinte sulle impalpabili pareti dell‟anima, offre l‟opportunità di conoscere 

quali iconografie dovevano allora, con molta probabilità, essere note al suo pubblico dei 

fedeli.  Leggiamo quindi l‟omelia:   

 

           «Disegniamo sopra l‟ampiezza del nostro cuore non solo la graticola, ma anche gli altri 

tormenti dei martiri. Come coloro che rendono più eleganti le loro case e le adornano dappertutto con 

vivida pittura, così anche noi dipingiamo sulle pareti della nostra mente la sofferenza dei martiri, 

giacché quella (pittura) è inutile, questa è colma di ricchezza: non abbisogna, infatti, di danari, di 

spese, e non accosto a quest‟arte alcuna pittura. Al posto di questa è bastevole porre pronta volontà e 

mente generosa e desta; ecco, questo è sufficiente a disegnare con mani quasi abilissime la sofferenza 

degli stessi (martiri). Dipingiamo perciò sulla nostra anima questi giacenti nella sartagine; poi quelli 

distesi sui carboni; questi gettati nei pentoloni; quelli annegati in mare; altri lacerati, altri distorti 

sulla ruota; altri spinti nel precipizio; e anche questi che stanno combattendo violentemente con le 

bestie, quelli volati giù nel baratro, e gli altri che stanno andando incontro alla morte: così che quando 

renderemo la nostra „casa‟ ancor più splendida con la varietà della pittura di questi, avremo 

predisposto un alloggio adatto al Re dei cieli. Giacché se vedrà siffatte pitture nella nostra mente, verrà 

con il Padre e abiterà vicino a noi con lo Spirito Santo; e la regia sarà in seguito una sorta di casa nella 

nostra mente, e nessun ragionamento insensato potrà entrare in essa, mentre la sepoltura dei martiri, 

quasi come fiorente pittura, resterà in noi ogni istante e in essa emanerà molto splendore, e il Re 

dell‟universo albergherà continuamente in noi»143.    

 

          Apparentemente, nella sua laudatio, Giovanni Crisostomo non fa riferimento a nessun 

martire in particolare e anziché citarne i nomi propri, cita i supplizi da questi subiti e ciò, a 

mio parere, secondo un principio metaforico assimilabile alla retorica della metonimia, dove 

la citazione dello strumento di supplizio è stata bastevole ad evocare e rivelare nel fedele 

                                                 
142 Come osservato da DELEHAYE 1966, pp. 158-159.  
143 GIOVANNI CRISTOSTOMO, Laudatio SS. Omnium qui Martyrium toto terrarum orbe sunt Passi: 

Martyrum supplicia recolenda (PG, 50, col. 712). Per la datazione ed il commento critico della Laudatio, si 
veda MAYER 2003, pp. 111-125, in part. p. 115.  La traduzione è di chi scrive.  
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l‟identità del martire, la sua immagine144. Se Giovanni Crisostomo poteva concedersi queste 

finezze retoriche, è solo perché –e la cosa mi sembra evidente- aveva innanzi un pubblico di 

fedeli istruito in tema di cultura martiriale e quindi in grado di recepire  un‟omelia che affida 

all‟uditorio la decodificazione di parole-simbolo e la loro immediata conversione in 

immagini.  

           E‟ anche vero però che solo una certa consuetudine ai i racconti agiografici della 

tradizione orale e, soprattutto, con le più accessibili raffigurazioni di passiones dipinte 

all‟interno dei luoghi di culto, poteva fornire ai devoti la possibilità di associare uno specifico 

supplizio al nome di questo o di quel santo e riuscire a ricrearne nella propria mente 

un‟immagine utile ai fini contemplativi. Pertanto trovo verosimile che l‟anonimo (per noi 

adesso) elenco di torture pronunciato da Giovanni Crisostomo, poteva essere stato ispirato 

da immagini vere, reali e talmente familiari ai devoti da essere visualizzate con gli occhi 

della mente, altrimenti chi avrebbe recepito il senso di questa laudatio e chi sarebbe riuscito  a 

„dipingere le pareti dell‟anima? Poi, i supplizi elencati da Giovanni Crisostomo, rispondono 

significativamente a quelli subiti dai martiri più venerati nella città di Antiochia e per i quali, 

d‟altra parte, è lo stesso Padre cappadoce a scrivere numerosi panegirici145. 

           Ma i contenuti di questo documento sono per noi interessanti anche sotto altri due 

aspetti. Il primo è che la laudatio, nell‟invitare i devoti a dipingere le sofferenze dei martiri 

sulle mura di edifici spirituali, attesta ancora una volta che tale pratica –quella di raffigurare 

le gesta martiriali sulle pareti dei luoghi di culto- non solo non era ostacolata dalla Chiesa 

locale ma, anzi, doveva essere molto diffusa nell‟Antiochia del IV. D‟altra parte tale 

considerazione può essere appieno suffragata dal frammento di un altro scritto del Padre 

                                                 
144 Di questa figura retorica si aveva già avuto modo di parlare a p. 83, nota 75. Per altri esempi 

nell‟iconografia paleocristiana, si veda QUACQUARELLI 1988B, pp. 349-351.  
145 Tra le torture elencate da Giovanni Crisostomo, ad esempio il riferimento alla sartagine- una 

padella- e ai pentoloni è riconducibile al martirio subito dai fratelli Maccabei, l‟annegamento a s. Bernice 

e le figlie Prosdoce e Domnina, la damnatio ad bestias ai s. Ignazio e s. Eustachio, etc…Per un resoconto 
delle fonti relative alla venerazione dei santi martiri nella città di Antiochia,  si veda DELEHAYE 1933, 
pp. 192-207. 
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Cappadoce, quello dell‟Omelia della prima domenica dopo la domenica di Pasqua, nella quale 

viene significativamente attestata l‟esistenza di cicli pittorici agiografici in forma narrativa in 

cui la parete „narrava ininterrottamente le lotte del martire‟146.  

           Il secondo punto riguarda invece ciò che io definirei l‟evidenza di un‟evoluzione in 

seno all‟immaginario martiriale: le raffigurazioni agiografiche dovevano essere già 

concettualmente „progredite‟ se potevano subire, sia sotto il profilo iconologico che 

iconografico, un processo di „sintesi‟ allo stesso modo della simbolizzazione che aveva 

precedentemente coinvolto la croce di Gesù, notoriamente divenuta segno-iconico della Sua 

passione e resurrezione fondato sul dualismo morte/vita. E adesso, come già la croce, anche 

lo strumento di supplizio -che come la croce aveva invertito ed ampliato il suo campo 

semantico- può significare il nome del martire e la sua immagine e perciò sostituirsi all‟uno o 

all‟altra rispettivamente nel testo „verbale‟ o nel testo „figurale‟.  

 
 
3.2.e   Andar via in lacrime: Asterio di Amasea e l’Enarratio del martirio di s. Eufemia di    

          Calcedonia.    

          Le fonti testuali di cui si è trattato sono, come visto, le più antiche testimonianze 

conosciute sulla cultura artistica martiriale e proprio per tale ragione imprescindibili nello 

studio dell‟iconografia dei santi in epoca paleocristiana. Tuttavia non può certo dirsi che tali 

documenti -come ad esempio anche la testimonianza di Cirillo di Alessandria (370-444) in 

merito ad una parete che recava dipinta „una giovane mentre resisteva nella lotta‟147-  

abbiano avuto lo stesso successo storiografico del testo che adesso seguirà, lo scritto-chiave 

del dibattito critico circa l‟affidabilità della letteratura ekphratica e, parafrasando Nelson, 

simbolo del „conflitto‟ apertosi tra noi e gli uomini del tardo-antico sui modi di percepire e 

                                                 
146 Il testo in questione è stato pubblicato da FEATHERSTONE 1997, p, 179, 96, 3-6). 

147 A proposito, cfr. ALEXAKIS 1996, p. 323, n. 63.   
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interpretare le parole e le immagini148. Si tratta dell‟Omelia in onore della martire Eufemia di 

Calcedonia –santa martirizzata nel 303 sotto Diocleziano149- meglio conosciuto come Omelia 

XI, il cui autore è il vescovo Asterio di Amansea.  

           Sul vescovo Asterio le notizie sono pressoché lacunose. Di lui sappiamo solamente che 

nacque intorno al terzo decennio del IV secolo (tra il 330-335), che probabilmente studiò ad 

Antiochia, che divenne vescovo di Amasea dopo il 378 e che morì tra il 410-425150.  

          Asterio avrebbe scritto l‟Omelia XI durante un suo soggiorno a Calcedonia avvenuto 

prima del 378, anno della sua elevazione a vescovo151: nel corso della sua permanenza in 

quella città, si recò in chiesa e, presso il porticato di questa, vide il ciclo pittorico con la passio 

di santa Eufemia le cui scene egli avrebbe poi descritto nella suddetta omelia.  

          E‟ noto che i contenuti dell‟omelia in oggetto  Eufemia vennero letti nelle sessioni IV e 

VI del II Concilio di Nicea (787) al fine di provare, e quindi difendere, l‟antico culto delle 

immagini condannando l‟iconoclastia152. Probabilmente, anche per via del fatto di essere 

divenuta un documento conciliare, l‟ekphrasis di Austerio è stata tra le più discusse nella 

storia degli studi dedicati alle fonti dell‟arte bizantina. Diversi sono stati gli studiosi che si 

sono imbattuti nella sua interpretazione e, di contro, gli approcci ai suoi contenuti sono stati 

molteplici tanto quanto i punti di vista sotto cui li si è indagati. In estrema sintesi è possibile 

dire che l‟Omelia XI è stata considerata talvolta un esercizio retorico, talvolta un testo dal 

valore documentale nonché –per noi adesso l‟aspetto più interessante- una pagina della 

storia umana in grado di testimoniare ancora, sotto il profilo percettivo, l‟impatto 

                                                 

148 Sotto il profilo metodologico, i termini di questo „conflitto‟ percettivo, sono stati messi bene a 
fuoco da NELSON 2000, pp. 143-168, che li analizza per il già ricordato caso del patriarca Fozio e della 
descrizione della Theotókos presso Santa Sofia a Costantinopoli (cfr. supra, p. 186 nota 54.  

149 Per altre notizie sulla santa martire basti qui rinviare a  LUCCHESI 1964, coll. 154 e ss.; HALKIN 

1965, p. IX-X, nota 4.  
150 Sulla vita e le opere del vescovo di Amasea, nonché sulla difficoltà di definire le cronologie  

dell‟una e delle altre, cfr. i ragguagli di HALKIN 1965, pp. 1-2; VERONESE 2002, pp. 299-301.   
151 Ciò secondo quanto dedotto da HALKIN 1965, p. 2, nota 1. 
152 Su questo punto si vedano HALKIN 1965, p. 3, nota  2; VEDERE L‟INVISIBILE 1999, pp. 36-38; 112-

114, 193; WEBB 2007, p.13; CASTELLLI 2000, pp. 464-468.  



Capitolo III. «Historiam pictura refert, quae tradita libris». Storie di testi, poeti e di perdute immagini martiriali 

236 

 

emozionale, o meglio l‟«effusions sentimentales» vissuta da un uomo del IV secolo al cospetto 

delle immagini martiriali153.   

           Per meglio comprendere quanto detto, lasciamo che Asterio ci racconti ciò che vide nel 

porticato di quella chiesa:    

     

           «Gente, non molto tempo fa avevo tra le mani quell‟egregio oratore di Demostene, (mi riferisco 

a) quella sua orazione nella quale lui condanna Eschine con aspre considerazioni. Visto che avevo letto 

questa orazione con attenzione e per lungo tempo, mi sentivo stanco nella mente e avevo bisogno di 

rilassarmi e di passeggiare in modo da alleviare la fatica dello spirito. Così ho lasciato la mia stanza e, 

dopo aver camminato un poco nella piazza in compagnia di amici, mi sono recato al tempio di Dio per 

pregare in pace e tranquillità. Quando sono arrivato lì e mi misi a camminare sotto uno dei porticati, 

vidi una pittura che mi rapì totalmente, un‟opera che avresti detto essere di Eufranone o di qualcuno 

di quegli antichi artisti che portarono la pittura talmente in alto  da creare sui quadri immagini quasi 

viventi. Quindi, se ti fa piacere, ora è venuto il momento in cui è possibile descrivere: io ti spiegherò la 

pittura, (perché) noi allievi delle Muse, infatti, utilizziamo colori non inferiori a quelli dei pittori. Una 

santa donna, vergine incorrotta, aveva dedicato a Dio la sua castità: la chiamano Eufemia. Giacché a 

quel tempo un tiranno perseguitava gli uomini pii e i veri cristiani, quella corse del tutto 

spontaneamente il rischio di una vita alacre. In seguito i suoi concittadini e gli amici della religione 

per la quale ella andò incontro alla morte, in segno di ammirazione sia del coraggio che della santità 

della vergine, edificarono il suo sepolcro non lontano dal tempio, vi  predisposero il loculo e 

nell‟anniversario della sua battaglia le rendono i pubblici onori con una celebrazione pubblica e 

solenne a cui partecipa tutto il popolo. I santi ministri dei misteri di Dio, onorano la sua memoria con 

un discorso, ed espongono accuratamente alla folla che affluisce con quale zelo ella portò a compimento 

la battaglia della sofferenza; ma anche il pittore, animato dalla pietà, per mezzo dell‟arte ha raffigurato, 

come meglio poteva, tutta la storia sulla tela di lino (en sindoni) e ha sospeso questo sacro spettacolo 

vicino al rifulgente sepolcro (ponendola) alla vista di coloro che si trovano in quel medesimo luogo.  

Dunque, l‟opera consiste in questo:  

Il giudice siede sull‟alto trono scrutando con volto crudele e minaccioso la vergine. Giacché l‟arte, 

quando vuole, si infuria anche nella materia inanimata. Assistono da lontano le guardie del magistrato 

                                                 
153 Per la citazione tra virgolette cfr. GRABAR 1972 [1946], p. 74; Per le diverse posizioni critiche, 

oltre al già citato HALKIN 1965, pp. 1-8, si vedano principalmente GRABAR 1972 [1946], pp. 71-75; 
SCHLOSSER MAGNINO 1964, pp. 21-22; PRANDI 1968, in part. pp. 118-120; MANGO 1972, pp. 32-39; JAMES, 

WEBB 1991, in part. pp. 8-11; BISCONTI 1995, in part. pp. 265-266; BRENK 2003, pp. 91-92; BISCONTI 2004, 
in part. p. 177; CASTELLI 2004, pp. 126-132; GRIG 2004, in part. pp. 112-113; ANDALORO 2006,  in part. 
pp. 109-111; WEBB 2007, in part. pp. 21-26.  
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e non pochi soldati e invero i segretari che recano le tavolette e gli stili, uno dei quali, togliendo  la 

mano dalla cera,  guarda attentamente la vergine astante nel momento del giudizio volgendo 

totalmente la faccia (verso di lei) come se le ordinasse di parlare più chiaramente affinché lui, udendo a 

fatica, non scriva cose errate o riprovevoli. Ma la vergine è accanto in veste scura, e con il pallio 

professa la filosofia;  amabile nel volto, così come l‟immaginò il pittore, e con l‟animo egregiamente 

adorno di virtù,  come inoltre l‟immagino io stesso. Due soldati la conducono al giudice, uno 

trascinandola da davanti, un altro ancora spingendola dalle spalle. L‟aspetto della vergine manifesta 

pudore misto a perseveranza. Si china quasi e guarda a terra come se arrossisse per lo sguardo degli 

uomini; ma in verità rimane impavida, per niente impaurita nel momento della battaglia.Come già un 

tempo lodavo altri pittori quando, ad esempio, ho visto il racconto della  donna della Colchide che, 

essendo sul punto di scagliare la spada sui suoi figli, divide il volto tra l‟ira e la misericordia e, mentre 

un occhio esprime l‟ira, l‟altro manifesta la madre pietosa e inorridita per la strage, così adesso ho 

pienamente spostato l‟ammirazione da quella immagine a questa pittura: ammiro in modo 

meraviglioso l‟artefice poiché, amalgamando con tecniche accurate più le qualità dell‟animo (ethos) che 

i colori, ha miscelato egregiamente il pudore e la forza insieme, emozioni senz‟altro opposte per natura.  

Proseguendo oltre nella rappresentazione (mimesis), alcuni carnefici vestiti da sole leggere tuniche 

erano già all‟opera e se uno sta afferrando la testa della vergine e, reclinatala all‟indietro, la offre 

all‟altro sottoponendola al supplizio, l‟altro  avanza e le strappa i denti. Più avanti si vedono il 

martello e il trapano, gli strumenti del supplizio. Subito dopo mi sciolgo in lacrime e l‟emozione mi 

toglie la parola: il pittore ha reso talmente vivide le stille di sangue che tu diresti fluire veramente dalle 

labbra, e potresti allontanarti piangendo. Segue poi il carcere, di nuovo la casta vergine in veste scura: 

siede sola, tende entrambe le mani al cielo, invoca Dio e l‟aiuto nelle sofferenze. Mentre sta pregando, 

appare sopra la sua testa quel segno che i Cristiani hanno adorato e dipinto solennemente, simbolo, io 

credo, della passione che stava per avvicinarsi. Subito dopo, infatti, il pittore ha acceso in un altro 

luogo (del dipinto) un potente fuoco incrementando qui e là all‟incandescente fiamma con la terra 

rossa. Lì nel mezzo sta la vergine, ancora con le mani levate al cielo, con il volto mostrante nessuna 

tristezza, ma sorridente piuttosto, perché sta passando ad una vita incorporea e beata. A questo punto 

il pittore ha fermato la sua mano, e anche io (fermo) il discorso e la lingua. Il tempo rimasto è tuo, vai a 

vedere, se vuoi, la pittura stessa in modo che tu possa discernere pienamente se mai nella descrizione 

me ne sia allontanato»154. 

 

                                                 
154 ASTERIO DI AMASEA, Homilia XI: In Laudem S. Euphemiae, (PG, 40, coll. 333-338). Cfr. anche 

l‟edizione di HALKIN 1965, pp. 4-8 con ampie note di commento al brano. Per la traduzione in lingua 
inglese dell‟Omelia rinvio a MANGO 1972, pp. 37-39; mentre per una sua traduzione in lingua italiana si 
veda la versione offerta da PRANDI 1968, pp. 118-119, seppur mancante della parte iniziale. La 
traduzione qui presente è di chi scrive.       
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Fig. 28.  Istanbul, Ippodromo bizantino dell‟antica Costantinopoli, 
Morte di Eufemia nell‟arena, abside ovest, affresco del IX-X secolo (foto 
da: Nicholas V. Artmonoff Collection, Dumbarton Oaks Research 
Library and Collection, negativo: RA446F). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Come potrà intuirsi, l‟eccezionalità di questa Omelia non risiede solo nel fatto che 

Asterio vi descrive, con dovizia di dettagli, una sequenza di scene di martirio, perché a 

questo, prima del vescovo di Amasea, avevano già pensato altri Padri cappadoci seppur in 

maniera meno puntuale di come abbia fatto Asterio. Non si tratta neanche dell‟unico ciclo 

martiriale della santa. Infatti, negli anni ‟60 del secolo scorso, Belting e Naumann  

pubblicavano un volume sulla scoperta, accorsa presso l‟Ippodromo di Costantinopoli, di un  

santuario dedicato alla martire ove si conservava ancora il ciclo di affreschi con la sua passio, 

datato tra il IX e il X secolo e ispirato al testo rescritto da Simeone Metafraste (fig. 28)155.      

                                                 
155 Sulla chiesa di Eufemia presso l‟Ippodromo costantinopolitano cfr. NAUMANN,  BELTING 1966; 

sulla passio metafrastica si veda invece HALKIN 1965, pp. 141-161.  
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           L‟Omelia di Asterio diviene semmai un documento di straordinario valore innanzitutto 

perché rivela, al di là delle intrinseche componenti retoriche che ne caratterizzano lo stile, ciò 

che di più effimero può esservi nello studio delle opere d‟arte: il documentare le reazioni 

emotive degli osservatori di fronte ad un dipinto156. Nel nostro caso tali reazioni emotive, 

vissute e poi narrate da Asterio -un fruitore del IV secolo al cospetto del „potere‟ memoriale e 

didattico delle immagini martiriali157- diventano, complice l‟abilità dell‟artista che le dipinse, 

impetuose e commosse. Così, puntando uno specchio sui modi intensi e personalissimi di 

vivere le suggestione delle immagini che appartengono alla più recente storia dei cristiani, 

Asterio, «propiziatore di lacrime»158, svela le sue emozioni al fine di condurre l‟uditorio alla 

scoperta „visiva‟ del ciclo martiriale di s. Eufemia per mezzo di una ricercata contaminazione 

sensoriale159. Quindi, avvalendoci delle sue parole, proviamo adesso a decifrare le immagini 

da lui descritte, sperimentando ancora una volta il metodo della parafrasi „iconografica‟ del 

testo.  

  

L’iconografia del ciclo martiriale di Eufemia 

           Le informazioni che possiamo trarre dal brano dell‟Omelia di Austerio sono davvero 

molteplici. Innanzitutto, il testo è introdotto da un riferimento alla lettura di Demostene, 

affermazione per noi molto importante poiché ci consente di capire quale era stata la 

formazione intellettuale del vescovo di Amansea e quale l‟ambito culturale in cui egli si 

                                                 
156 Sulle reazioni emotive vissuti dal fruitore al cospetto di raffigurazioni martiriali che  

caratterizzano le ekphraseis del tardo antico e in particolare l‟omelia di Asterio, cfr. JAMES, WEBB 1991, 
pp. 1-15; CASTELLI 2004, pp. 128-132; GRIG 2004, pp. 111-117; WEBB 2007, pp. 13-32.   

157 Si era già avuto modo di commentare tale aspetto supra nel caso del panegirico per il martire 
Teodoro. 

158 Cfr. PRANDI 1968, p. 119.  
159  Sul principio sinestetico che tramuta l‟ascolto dell‟ekphrasis in una  visione, cfr. JAMES, WEBB 

1991, pp. 4-6.  
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muoveva160. D‟altra parte, il rimando alla classicità, ma questa volta ai suoi più eccelsi pittori, 

diviene poi il metro di paragone ideale ed indispensabile per spiegare all‟uditorio il perché 

egli sia stato rapito da questa pittura. Sembra quasi di vedere Asterio che, raccolto nei suoi 

pensieri, venne all‟improvviso folgorato dalla visione di quest‟opera a suo dire quasi vivente 

allo stesso modo che i dipinti dei grandi artisti dell‟antichità161. Quindi, ciò che 

nell‟immediato aveva catturato l‟attenzione del vescovo, non era stato il contenuto della 

pittura –ovvero il fatto di rappresentare il martirio di una santa- ma la sua eccellenza tecnica.     

           Ma, dove era collocata la passio pittorica di s. Eufemia e su quale supporto era stata 

dipinta? Si era già detto che il vescovo vide il dipinto sotto uno dei porticati della chiesa di 

Calcedonia, notizia a cui segue una nutrita serie di indizi. Il primo ci svela il supporto 

dell‟opera: Asterio ci informa che il ciclo martiriale di s. Eufemia era stato dipinto «en 

sindoni», ovvero su di una tela di lino che il vescovo dice essere era stata «sospesa» in 

prossimità della sepoltura della santa, chissà se al suo ingresso162.  

           Stando al testo dell‟omelia, in cui è detto che i concittadini di Eufemia «edificarono il suo 

sepolcro non lontano dal tempio», pare potersi dedurre che la sepoltura della santa era ubicata 

non lontano dalla chiesa visitata da Asterio. Pertanto il martyrion di Eufemia e il porticato 

della chiesa attraversato dal vescovo, dovevano essere tra loro comunicanti o comunque 

                                                 
160 Dicendo di aver letto Demostene o, più avanti nel testo, di ammirare un dipinto con la 

raffigurazione di Medea, Asterio, come osservato da PRANDI 1968, p. 119, mostra «senza remora alcuna, 
di aderire a un modo di sentire, diremmo oggi, laico». 

161 Sul problema delle immagini che sembrano „viventi‟ nell‟estetica bizantina, si leggano le   
riflessioni di NELSON 2000, in part. pp. 143-145.  

162 GRABAR 1972 [1946], p. 72, ritiene che la tela con la passio di Eufemia era ubicata «dans l‟un 
portiques qui précédaient l‟entrée du martyrium célèbre de cette sainte»; invece HALKIN 1965, p. 2, precisa 
che questa tela «[…] ornait non point l‟église de Chalcédpoine, ni le tombeau de la sante, mais un des portiques 
avoisinants». Il fatto che la tela fosse „sospesa‟ presso la tomba della santa, come riferito da Asterio, 
rimanda a quanto precedentemente detto circa la disposizione dei teli funebri egitto-romano accanto 
alle mummie prima della loro sepoltura (cfr. supra, p. 215, nota 96). Che le tele con scene di passiones 
potessero venire sospese presso o sopra le sepolture dei martiri, è confermato dall‟Itinerarium Antonini 
Placentini nel quale si legge: «Partiti da Apamia siamo giunti alla più grande Antiochia, nella quale riposa san 
Babila e tre fanciulli, santa Giustina, san Giuliano e i fratelli Maccabei, questo è il nome delle tombe, e sopra 

ogni tomba di ciascuno sono appesi i supplizi degli stessi». Per il testo si veda  GEYER 1898, p. 190; nonché 
DELEHAYE 1933, pp. 233-234, che lo cita a proposito del culto dei fratelli Maccabei ad Antiochia. 
Sull‟Itinerarium, basti qui rinviare a MILANI 2002, p. 40 e ss., con bibliografia precedente.   
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attigui, laddove la tela con la passio della santa, issata come un vessillo non lontano dal 

sepolcro di lei, doveva funzionare come un‟ „insegna luminosa‟ che, catturando l‟attenzione 

dei visitatori, avrebbe loro indicato dove dirigersi per rendere omaggio alle sue sacre e 

venerate spoglie.  

            Si ricorderà di certo che una situazione di continuità „quasi‟ fisica tra il corpo del 

martire e l‟immagine del suo martirio non è a noi nuova. In Occidente la si era già incontrata 

per il caso dei sigilli laurenziani collocati «ante corpus beati Laurenti» presso il santuario 

tiburtino in Roma; in Oriente invece, abbiamo il caso dell‟icona di s. Teodoro, anch‟essa con 

molto probabilità posta vicino alla sepoltura del giovane martire all‟interno del suo martyrion 

presso Amasea.     

           Precisato il luogo di ubicazione del dipinto che ne caratterizza il tipo di visualizzazione,  

passiamo adesso alla sua „decifrazione‟ iconografica.  Dalla lettura del brano dell‟omelia, si 

evince chiaramente che la passio picta di s. Eufemia doveva presentarsi come una sequenza di 

immagini narrative, un ciclo epitomato in cui si avvicendavano quattro sole scene: la 

cattura/giudizio, la tortura, la carcerazione e l‟esecuzione della santa.   

            Si noterà che, fatte le opportune differenze tra i contenuti delle rispettive passiones, i 

temi che Asterio ci informa essere rappresentati sulla tela di s. Eufemia, sono i medesimi di 

quelli già rilevati sull‟icona di s. Teodoro e di quelli che, con molto probabilità, Basilio Magno 

auspicava venissero raffigurati su di un pinaki dove avrebbe voluto vedere dipinto il martirio 

di s. Barlaam. Tale coincidenza non può certamente definirsi casuale e ci consente di 

ipotizzare, già per la seconda metà del IV secolo, l‟esistenza di un „canovaccio figurativo‟ a 

tema agiografico ormai divenuto stabile, articolato in immagini in successione standard ove 

prendevano vita situazioni e personaggi tipologici allo stesso modo che nel „canovaccio‟ dei 

testi della tradizione letteraria agiografica e tra questi soprattutto le Passiones leggendarie. 
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           Chissà se gli schemi iconografici dei „canovacci figurativi‟ martiriali a cui sembra 

essersi ispirato anche l‟artista che dipinse la tela di s. Eufemia, erano trasmessi ai pittori 

attraverso la circolazione di carnet di disegni o di guide pittorico-iconografiche a cui gli artisti 

si uniformavano al fine di garantire l‟immediata riconoscibilità, nonché comprensione, dei 

soggetti raffigurati, aspetto di cruciale importanza nel caso in cui essi avessero dovuto 

realizzare immagini cultuali quali, appunto, i cicli agiografici per i luoghi di culto frequentati 

dai pellegrini163.  

           Torniamo adesso alle quattro scene raffigurate sulla tela di s. Eufemia, indaghiamone i 

contenuti e le possibili iconografie analizzandone la dettagliata descrizione offertaci da 

Asterio: 

 

1) Cattura/interrogatorio-giudizio. Questa affollata scena si presenta fitta di personaggi. 

Oltre ad Eufemia, vi compaiono il giudice, un numero indefinito di guardie, di soldati e di 

scribi. Asterio però non si limita ad elencarne gli attori, egli fornisce anche una sua personale 

interpretazione di ciò che aveva visto, permettendoci così di stabilire diversi punti di 

contatto con l‟analoga scena dell‟icona teodoriana.  

          Ma, innanzitutto, come appariva la protagonista in questa prima scena? Asterio ci 

informa che Eufemia era raffigurata «astante nel momento del giudizio», quindi in piedi al 

cospetto del giudice. Tuttavia, andando poco oltre con la lettura dell‟omelia, il vescovo, 

riferendosi ancora a questa prima scena, ci informa che «due soldati la conducono al giudice, uno 

trascinandola da davanti, un altro ancora spingendola dalle spalle». Allora non si tratta, come 

creduto in precedenza, di un‟unica epitome o di due scene separate, ma di un'unica scena 

raffigurante due diverse epitomi- ovvero la narrazione in simultanea- tratte dalla passio della 

                                                 
163 Circa l‟uso di taccuini di disegni o di guide pittoriche da parte degli artisti nella pittura 

monumentale si veda KITZINGER 1991, pp. 26-64, in part. pp. 50-51 e successivamente KITZINGER 2000, 
pp. 68-77 e ivi le note 26, 34-35.  
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santa: la sua cattura e il suo giudizio164, momenti per‟altro distinti e caratterizzati dalla 

contrapposizione del dinamismo (cattura) alla staticità (giudizio).    

           Si osserverà poi che Asterio si sofferma a descrive prima il momento del giudizio e 

solo poi quello della cattura della santa, invertendo così la corretta successione cronologica 

dei due episodi. Non si tratta, come io credo, di un‟imprecisione quanto dell‟aderenza tra ciò 

che il vescovo vide sotto il porticato della chiesa -ovverosia un‟immagine a narrazione in 

simultanea la cui struttura compositiva a soggetto „sdoppiato‟ offriva due episodi in solo 

contesto, intuibili dalla ripetizioni della figura della protagonista- e ciò che poi descrisse 

all‟uditorio.  

          Asterio quindi, nel descrivere la scena, si era curato di osservare il „peso‟ semantico dei 

soggetti pittorici rappresentati all‟interno della stessa, quindi la loro disposizione, il cui 

pattern gerarchico avrebbe potuto presentare una struttura compositiva secondo due diversi 

tipi di orientamento, in base a uno dei quali la sequenza invertita delle due epitomi riferite 

da Asterio ne verrebbe agevolmente giustificata:  

 

           A) Orientamento lineare da destra-sinistra, sinistra-destra: sequenza orizzontale a 

narrazione continua di due o più epitomi rappresentate all‟interno dello stesso contesto 

pittorico.   

           B) Orientamento lineare dal basso-alto, alto-basso: sovrapposizione verticale a 

doppio registro di due o più epitomi.  

             

                                                 
164 Solo HALKIN 1965, p. 2, nota 6, si sofferma su tale problema correggendo l‟interpretazione di 

GRABAR 1972 [1946], p. 73. A parere di quest‟ultimo, infatti, l‟immagine di Eufemia trascinata al 
cospetto del giudice, costituiva una scena a sé stante, ovvero interposta tra il Giudizio e la Tortura della 
santa a cui seguivano le scene della Carcerazione e dell‟Esecuzione sul rogo. Secondo Halkin invece «ce 
n‟est pas après le jugement que la sainte est „«conduite au supplice» (p.73) [scil. GRABAR 1972 [1946], p. 73] 
mais c‟est pour être jugée qu‟elle est amenée au gouverneur…». Tuttavia neanche Halkin si era soffermato  

sulla compresenza di due epitomi in questa prima scena, epitomi che comportano la raffigurazione di 
„due‟ Eufemia nella stesso contesto pittorico. Non mi sembra che tale dettaglio sia stato altrove messo 
in luce. Cfr. ad esempio MANGO 1972, p. 39, nota 79;  e più di recente CASTELLI 2004, p. 130.  
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Fig. 29. Roma, Museo Nazionale Romano „Crypta Balbi‟, affresco raffigurante le Storie 
di s. Erasmo, già in Santa Maria in Via Lata, metà VIII secolo (foto dell'autrice). 

Fig. 30. Roma, Santa Maria Antiqua al Foro Romano, Cappella di 
Teodoto, affresco raffigurante Giulitta condotta al cospetto del giudice 
Alessandro, metà VIII secolo (foto dell'autrice). 
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           Come più volte riferito, purtroppo non sono sopravvissute testimonianze pittoriche di 

cicli agiografici riconducibili a quest‟epoca, pertanto potremo trarre ancora una volta 

l‟esempio concreto di una struttura compositiva dal soggetto „sdoppiato‟ e raffigurato in 

simultanea, dai cicli martiriali dell‟alto medioevo romano. Prova ne sono le Storie di s. Erasmo 

già in Santa Maria in Via Lata e il Ciclo martiriale dei ss. Quirico e Giulitta dipinto presso la 

Cappella di Teodoto in Santa Maria Antiqua in Roma, esempi che, benché seriori rispetto al 

ciclo di Eufemia, mostrano come poteva figurativamente essere organizzata la compresenza 

di due epitomi in un‟unica soluzione compositiva.   

            Nel primo caso, all‟interno dello stesso pannello pittorico, troviamo raffigurate 

simultaneamente e a sequenza continua orizzontale, due scene orientate da sinistra a destra: 

S. Erasmo davanti all‟imperatore Diocleziano e la Flagellazione del santo al cospetto dell‟imperatore 

(fig. 29)165. Nel secondo caso invece, troviamo raffigurate simultaneamente due scene a 

sequenza continua verticale con orientamento dall‟alto al basso: nella parte superiore del  

pannello è Giulitta che sta uscendo dalla città per sfuggire alla persecuzione, nella parte inferiore 

invece, Giulitta è condotta al cospetto del giudice Alessandro (fig. 30)166.   

           Se quanto detto sin‟ora ha riguardato gli aspetti compositivi dell‟immagine, proviamo 

adesso a capire come potevano essere state raffigurate le due epitomi contigue di questa 

prima scena secondo l‟ordine fornitoci da Asterio:  

 

            A) Giudizio: In questa epitome, oltre alla protagonista Eufemia, sono raffigurati il 

giudice, le guardie, i soldati e gli scribi. Asterio dice che il giudice è assiso «su di un alto 

trono» e mostra un «volto crudele e minaccioso». Tali affermazioni rimandano immediatamente  

 

 

                                                 
165 Per l‟affresco in oggetto, si veda adesso BETTI 2001, p. 458. scheda III.5, ma cfr. anche la 

letteratura citata supra, p. 217 nota 113.  
166 A proposito, si legga la descrizione fattane da MATTHIAE 1965 [= MATTHIAE 1987, p. 140]. 
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a quanto descritto da Gregorio di Nissa nel suo panegirico per il martire Teodoro, quindi 

anche sulla tela di Eufemia torna nuovamente il motivo iconografico «du „roi trônant» -alle cui 

origini è, come detto, quello dell‟auctoritas di età imperiale romana167- ma anche il giudizio 

estetico che si tramuta in un giudizio di ordine morale.  

            Se la fisionomia del giudice è riconducibile al tipo „cattivo‟, implicando con ciò le 

stesse problematiche dell‟icona teodoriana circa il rapporto tra l‟immagine interiore e 

l‟immagine esteriore, ovvero tra le inclinazioni dell‟anima e quelle del volto, evidenziate per 

il caso dei „tiranni‟168, del tutto nuovo, e non senza sottili metafore la cui traslazione di senso 

è affidata all‟uditorio, è il fatto che Asterio abbia voluto sottolineare che il trono era 

decisamente elevato. Ciò mostra che questo dettaglio iconografico, ben visibile negli esempi  

citati a proposito dell‟icona di s. Teodoro (figg. 16-18), avrebbe avuto il fine di evidenziare la 

„levatura‟ sociale del personaggio, più precisamente il suo potere temporale. Tuttavia essa 

sarebbe divenuta, sia sotto il profilo simbolico che propriamente visivo, immediatamente 

contrapposta alla „levatura morale‟ della santa che, con la sua sola presenza, sarebbe stata in 

grado di depotenziare, o meglio „abbassare‟,  l‟immagine del giudice.        

           Eufemia era „astante nel momento del giudizio‟, quindi rappresentata in piedi presso il 

trono del giudice in una situazione che può essere immaginata non dissimile da quella 

poc‟anzi citata della martire Giulitta condotta al cospetto del giudice Alessandro (fig. 30). Non 

potremo mai sapere quanto notevole sia stato il ritratto del volto della santa -che Asterio dice 

essere «amabile»- ma sappiamo come ella era vestita: Eufemia indossava una veste scura (già  

 

 

 

                                                 

167 Cfr. anche ROUSSELLE 1996, in part. pp. 227-228, dove la studiosa suppone che l‟immagine  del 
Giudizio di Eufemia  potrebbe essere stata trasmessa dal modello della Notitia dignitatum.  

168 Per quanto detto cfr. supra, pp. 226-227 e relative note di commento bibliografico.  



Capitolo III. «Historiam pictura refert, quae tradita libris». Storie di testi, poeti e di perdute immagini martiriali 

247 

 

Fig. 31a. Roma, S. Pudenziana, catino absidale 
mosaicato con scena di Cristo in trono  fra gli 
apostoli, part. dell‟Ecclesia ex gentibus (?),  fine 
del IV secolo. (da Andaloro 2006B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

simbolo di lutto che rinvia alla tragica morte che di li a poco l‟avrebbe attesa?)- ed era 

ammantata dal pallio che rendeva manifesta la „filosofia‟, ovvero il suo essere cristiana169. La 

figura della santa così abbigliata poteva rassomigliare ad una delle due matrone  raffigurate 

presso il catino mosaicato della basilica di Santa Pudenziana in Roma (fine IV secolo)170 o  

 

 

                                                 
169 Secondo MANGO 1972, p. 39, nota 77, Eufemia avrebbe rifiutato di indossare vesti chiare per 

esprimere «her serious preoccupation with “philosophy”», ovvero con la religione. Come noto, il pallium 
diviene, fin dai primordi del cristianesimo, il capo d‟abbigliamento distintivo dei cristiani. L‟apologeta 
Tertulliano, infatti, a chiusura del suo De Pallio scritto nel 209,  si esprime con parole che esplicano, 
meglio di qualunque altro possibile commento, quale profondo significato avesse per i cristiani 
indossare il pallio: «[…] ormai io lo associo ad una scelta di vita e a una dottrina divine. Rallegrati ed esulta, o 
pallio! Dal momento stesso che hai cominciato a vestire i cristiani, una filosofia più elevata ti ha reso infine 
degno di sé» (PL, 2, col. 1050). Sulla raffigurazione del pallio nell‟arte paleocristiana cfr. ad esempio 

WILPERT 1898-1899, pp. 89-120; 1-50 e le riflessioni di MATHEWS 1993, pp. 28-30, 83.       
170 Per il mosaico in questione, cfr. più di recente la ricapitolazione critica di ANDALORO 2006B, 

pp. 114-124, in part. pp. 119-120 per quel che riguarda la problematica identità delle due matrone.   

Fig. 31b. Firenze, Biblioteca Medicea 
Laurenziana, Tetravangelo di Rabbula (Plut I 
56), fol. 13r., Pie donne al sepolcro, part., inizi del 

IV secolo. 
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delle Pie donne al Sepolcro miniate nel Tetravangelo di Rabbula (figg. 31a-b) dove troviamo, in 

entrambi i casi, la  veste „scura‟ e il pallio171.  

           Come detto, ad assistere all‟interrogatorio/giudizio della santa sono anche le guardie, 

i soldati e gli scribi. Le prime due figure sembrano essere ormai divenute tipologiche nella 

rappresentazione dei martirii; più rara invece sembra essere, anche nell‟iconografia dei secoli 

successivi, la rappresentazione di scribi. Proprio il dettaglio delle tavolette di cera recate tra 

le mani di questi ultimi, nonché la complessa composizione della scena, aveva suggerito a 

Grabar il confronto tra quanto descritto da Asterio e il Giudizio di Pilato del Codex Purpureus 

                                                 
171  Per il Tetravangelo di Rabbula (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana- Plut I 56, fol. 13r.) la 

cui miniatura risalirebbe, secondo il parere più recente di Massimo Bernabò, agli inizi del VI secolo, 

precedendo la vergatura del codice da parte del monaco Rabbula, avvenuta nel 586 (per l‟edizione in 
fac-simile si rinvia a CECCHELLI, FURLANI, SALMI 1959, p. 69); per l‟analisi della miniature WEITZMANN 

1974, pp. 40-42; WRIGHT 1973, pp. 199-208; e  BERNABÒ 2008A; BERNABÒ 2008B. 

Fig. 32. Rossano Calabro, Museo Diocesano, 
Codex Purpureus, Gesù e Barabba di fronte a 
Pilato, part. di uno scriba, miniatura su 
pergamena porpora, VI secolo.  
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di Rossano Calabro (fig. 32), miniatura di cui si era già trattato per il caso dell‟icona 

teodoriana172.    

          B) Cattura. Dopo aver descritto l‟immagine del Giudizio della santa martire, Asterio 

passa a descriverne la Cattura. Eufemia, intimidita eppure impavida secondo il topos delle 

oppositae qualitates173, viene condotta al giudice da due soldati: uno la trascina, l‟altro la 

spinge alle spalle. Lo schema iconografico di questa immagine è testimoniato sin dalla più 

antica arte cristiana e ne troviamo già un precoce esempio nel Sarcofago di Giunio Basso o nella 

Lipsanoteca di Brescia (fig. 10), come a suo tempo ricordato da Grabar174.   

           Ma l‟immagine che Asterio ci ha restituito di Eufemia trascinata a forza per essere 

condotta al cospetto del giudice, potrebbe rimandare anche al controverso affresco della 

metà del IV secolo raffigurante un‟anonima Scena di martirio -altrimenti identificata con 

l‟episodio di Susanna molestata da uno dei seniores- conservato presso la catacomba di S. Tecla 

in Roma, in cui una matrona romana (orante?) è colta mentre trascinata violentemente da un 

uomo che l‟afferra per il braccio destro (fig. 33)175; oppure all‟altro controverso pannello ad 

affresco presso il Coemeterium Maius di Roma dove, nell‟arcosolio di Zosime, è raffigurato un 

uomo che, al centro della scena, viene trascinato per un braccio da uno dei due apparitores 

presenti (fig. 34)176. 

           L‟iconografia realistica di soggetti raffiguranti persone che, con atto di coercizione, 

vengono „trascinate‟ o „spinte‟ da soldati, non è certamente un‟invenzione cristiana ed è 

semmai ispirata a prototipi dell‟arte ufficiale dell‟Impero. Seppur con uno schema 

compositivo invertito o specchiato sull‟asse verticale, possiamo reperirne stringenti affinità  

                                                 
172 GRABAR 1972 [1946], p. 73. 
173 Su questo aspetto, si veda quanto riferito da MAGUIRE 1974, pp. 131-132.  
174 GRABAR 1972 [1946], p. 73. 

175 Per l‟affresco citato, si veda SANTAGATA 1980A, pp. 103-132; SANTAGATA 1980B, pp. 7-14, 
nonché le osservazioni di BISCONTI 1995, p. 271-272; e da ultima DE MARIA 2000B, pp. 600-601, scheda 

n. 298.  
176 L‟affresco è stato variamente identificato, dal Martirio di Sinniso ad una scena riconducibile al 

Ciclo petrino: BISCONTI 1995, pp. 266-269.   
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Fig. 33. Roma, Catacomba di s. Tecla, affresco con Scena di martirio 
(?), metà del IV secolo d.C., (da Aurea Roma 2000).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nel Trasporto di un prigioniero parto sull‟Arco di Settimio Severo (202-203) (fig. 35) e, più tardi, 

in un centenionalis di Costante I (337-350) (fig. 36), il quale mostra, con minime varianti, la 

fortuna che ebbe questo modello iconografico.   

 

Fig. 34. Roma, Coemeterium Maius, Arcosolio di Zosime, Scena ad 

affresco dal ciclo petrino (?), seconda metà del IV secolo (da Aurea 
Roma 2000).    
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2) Tortura.  Asterio prosegue la sua omelia descrivendo la seconda scena raffigurata sulla 

tela, scena nella quale Eufemia subisce il supplizio. Due carnefici in tuniche leggere torturano 

la santa: uno le afferra la testa piegandola all‟indietro mentre l‟altro le strappa i denti. Più in 

là invece, compaiono riposti un martello e un trapano, gli strumenti utilizzati per torturare la 

santa. 

          Il vescovo non si sofferma a descrivere l‟aspetto dei carnefici, e quindi non possiamo 

sapere se, anche nel caso di questo ciclo martiriale, essi apparivano già tipizzati nell‟effige177. 

La sua attenzione si concentra semmai nel voler restituire la concitazione, il dinamismo della 

scena che, grazie ai dettagli fornitici dall‟omelia, svela la sua vera fonte iconografica ed il suo  

sottintendere un messaggio simbolico.  

                                                 

177 Valga quanto già detto a proposito dell‟icona di s. Teodoro.  

Fig. 35. Roma, Arco di Settimio Severo (202-203 d.C), 
particolare: Un soldato romano spinge un prigioniero 
parto.     

Fig. 36. Centenionalis di Costante I (337-361): un 
Soldato romano  trascina fuori dal nascondiglio un 
barbaro.     
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           La chiave di lettura ruota intorno alle azioni svolte dai carnefici e quindi subite dalla 

martire. Il fatto che la testa di Eufemia sia stata „afferrata‟ e „piegata all‟indietro‟ al fine di 

strapparle i denti è, a mio avviso, un‟evidente e diretta citazione tratta dall‟iconografia del 

Sacrificio di Isacco (Gn 22,2-13) e, per l‟esattezza, dalla variante iconografica testimoniata da 

Gregorio di Nissa.   

          Nel suo discorso De Deitate Filii et Spiritus Sancti pronunciato a Costantinopoli nel 

383178, il Nisseno riferisce del Sacrificio di Isacco rappresentato in pittura, prima mettendone in 

luce il potere evocativo, poi descrivendone lo schema iconografico:  

 

           «Molte volte ho visto in pittura l‟immagine di questa compassionevole azione e sono passato 

davanti (a questo) „spectaculum‟ non senza lacrime, così tanto l‟arte del dipingere pone chiaramente ed 

evidentemente innanzi agli occhi i fatti […] Dietro (a Isacco), Abramo tira verso di sé i capelli di 

quello con la mano sinistra […] la destra armata con il coltello sta per eseguire il colpo mortale 

[…]»179.   

           

          Come di recente osservato da Cayuela, la testimonianza letteraria di Gregorio di Nissa 

lascia supporre che questa particolare trasposizione figurativa del tema veterotestamentario, 

dove Abramo afferra Isacco per i capelli tirandone la testa all‟indietro, doveva essere 

particolarmente diffusa nell‟Asia Minore del IV anche se, allo stato attuale delle nostre 

conoscenze, sembra non esserne sopravvissuto alcun esemplare180. Tuttavia, come suggerito  

                                                 

178 GREGORIO DI NISSA, De Deitate Filii et Spiritus Sancti (PG, 46, coll. 553-556).  

179 GREGORIO DI NISSA, De Deitate Filii et Spiritus Sancti (PG, 46, col. 571). Sul brano citato, cfr. 
MANGO 1972, p. 34; PRANDI 1968, pp. 116-118. L‟iconografia conosciuta da Gregorio di Nissa è 
evidentemente diversa dalla fonte testuale del Genesi  22, 9-10, dove non è scritto che Abramo afferrò 
Isacco per i capelli ma che lo legò sull‟altare: «Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui 
Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo 
stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio». Cfr. nota successiva. 

180 Sull‟iconografia del Sacrificio di Isacco, in particolare per la variante in cui Abramo tira la testa 
del figlio per i capelli, si veda il recente lavoro di CAYUELA 2008, pp. 115-124, con ampia letteratura 
sull‟argomento. Per gli altri tipi iconografici e la loro diversa localizzazione, si consultino SMITH 1922, 
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dalla studiosa, un riflesso di tale variante iconografica potrebbe essere colto nella 

rappresentazione del tema miniato sull‟esemplare vaticano della Topografia Cristiana di 

Cosma Indicopleuste (Ms. Gr. 699) (fig. 37), codice vergato nel IX secolo ma le cui 

illustrazioni a tema biblico sarebbero state ispirate da modelli anteriori al VI secolo, epoca in 

cui venne redatta l‟opera181.     

                                                                                                                                                         
pp. 159-173 e Barbara Mazzei in TEMI DI ICONOGRAFIA 2000, s.v. „Abramo‟, pp. 92-95. In ultimo, per la 
rappresentazione del tema nell‟arte giudaica medievale, cfr. GUTMANN 1987, pp. 67-89.   

181 Cfr. CAYUELA 2008, p. 120. Per il codice vaticano, si vedano i volumi a cura di WOLSKA-CONUS, 
1968-1973. Per ulteriori osservazioni iconografiche, cfr. ancora WOLSKA-CONUS 1990, pp. 155-191 e  
CANTONE 2006, pp. 157-180 con bibliografia più recente.   

Fig. 37, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Topografia Cristiana di Cosma Indicopleuste, 
Ms. Gr. 699, fol. 59v (da CAYUELA 2008).  
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           Quindi, tornando alla tela di Eufemia, sotto il profilo semantico, il „riuso‟ del ben noto 

modello iconografico del Sacrificio di Isacco, seppur rielaborato in quanto adattato a specifiche  

esigenze rappresentative –ad esempio quella di raffigurare un personaggio aggiunto, il 

carnefice che, armato di martello e trapano, strappa i denti alla santa- non ritengo possa 

essere accidentale ma ricercato. Lo schema di quell‟immagine identificava, almeno in 

quell‟area del mondo antico, al contempo olocausto e salvezza. Così la martire Eufemia, 

rappresentata nella stessa postura di Isacco e come Isacco sacrificata, significava anch‟essa il 

sacrificio -la „testimonianza‟ offerta a Dio- e la salvezza dell‟anima questa volta.     

          La complessità del ciclo martiriale di Eufemia prosegue e si sofferma sugli strumenti 

del supplizio, strumenti che Asterio dice essere rappresentati «più avanti», quindi oltre la 

rappresentazione del momento della tortura, forse in modo isolato rispetto alla stessa. E‟ 

verosimile supporre che, nella logica narrativa, la rappresentazione in disparte di tali 

strumenti sia conseguenza del supplizio: dopo che i carnefici avevano concluso di torturare 

la santa, depositarono in un luogo a parte gli strumenti con cui l‟avevano suppliziata.  

          Al di là di come poteva presentarsi quest‟immagine emblematica, è interessante 

sottolineare che, nell‟economia semantica della scena, il trapano ed il martello, in quanto 

figurativamente isolati dall‟immagine narrativa del supplizio, sembrano aver raggiunto una 

sufficiente autonomia iconico-segnica che può ormai essere definita „simbolizzazione‟. 

           Dalle emergenze iconografiche dell‟omelia, Asterio torna poi ancora una volta agli 

aspetti tecnico-esecutivi di questa passio picta. L‟artista che realizzò la tela di Eufemia è 

riuscito a dipingere stille di sangue che, dice il vescovo, sembrano «fluire veramente dalle 

labbra» della santa come se la vita pulsasse veramente in quella pittura, inducendo così lo 

spettatore alla commozione182. 

 

                                                 
182 Su questo passaggio, cfr. le osservazioni di WEBB 2007, pp. 22-23; sul problema raffigurazione 

del sangue nell‟arte paleocristiana, cfr. supra, p. 161 e ss. 
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           3) Carcerazione: La terza scena vede Eufemia raffigurata all‟interno del carcere. La 

santa indossa ancora la veste scura, siede da sola nella sua cella –cella che possiamo 

immaginare buia e angusta- e prega levando le mani al cielo, quindi con il gesto dell‟expansis 

manibus.  

           Il vescovo non chiarisce se la santa fosse stata raffigurata mostrante ancora i segni 

della tortura subita o se appariva già miracolosamente risanata. Ma, come solitamente accade 

nel canovaccio letterario delle passiones leggendarie, è probabile che Eufemia venisse 

rappresentata già guarita dalle ferite, poiché la visualizzazione della sua integrità fisica 

avrebbe significato l‟avvenuto intervento divino e, per conseguenza, il suo essere pronta a 

combattere l‟ultima battaglia, quella della condanna a morte.  

           Gesù, infatti, ascolta Eufemia e risponde alla sua chiamata mostrandosi sopra la testa 

della santa con quel «segno che i Cristiani hanno adorato e dipinto solennemente» - ovvero in 

„sembianza cruciforme‟-  simbolo, chiarisce Asterio, «della passione che stava per avvicinarsi». E‟ 

opportuno soffermarsi su questo passaggio dell‟omelia perché esso è il più antico commento 

in cui viene sancita la valenza segnica della croce nel contesto rappresentativo martiriale. La 

croce diviene in esso segno talmente universale da poter significare, e quindi visivamente 

sostituire, tutti gli altri strumenti di tortura e/o di morte. Pertanto, la sua presenza sulla tela 

di Eufemia, assimila la morte della santa alla «mort thriomphale du Christ»183, ne preannuncia 

il martirio e, sostituendosi al fuoco della scena successiva, significa essa stessa la passione 

della martire.  

          Per questa scena, il reperimento di possibili confronti iconografici, che siano coevi o 

successivi al ciclo martiriale di Eufemia, risulta pressoché nullo, laddove si eccettui di 

considerare l‟affresco con la carcerazione dei ss. Quirico e Giulitta presso Santa Maria  

 

 

                                                 

183 GRABRAR 1972 [1946], p. 75.   
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Fig. 38 Roma, Santa Maria Maggiore, particolari dei mosaici con 
l‟Adorazione dei Magi e l‟Incontro della Sacra Famiglia con Afrodisio, 432-440.  

 

Fig. 39 Ravenna, S. Apollinare in Classe, Trasfigurazione e s. Apollinare orante, 

mosaico absidale, metà del VI secolo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antiqua in  Roma che tuttavia con la scena in oggetto può avere solo una relazione tematica, 

non di certo iconografica.  
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           Diversa è invece la situazione per il dettaglio della croce che appare sopra la testa della 

santa. Esso, come suggerito da Grabar, potrebbe trovare non uno, ma due possibili riscontri 

iconografici: sui nimbi musivi aureo e ceruleo del Gesù bambino dell‟Adorazione dei Magi e 

dell‟Incontro della Sacra Famiglia con Afrodisio (432-440 d.C.) presso basilica di Santa Maria 

Maggiore in Roma (fig. 38)184 e nel mosaico absidale con la Trasfigurazione e s. Apollinare 

orante in S. Apollinare in Classe a Ravenna (fig. 39). Tra questi due esempi riportati da 

Grabar, a mio avviso solo l‟ultimo potrebbe verosimilmente riflettere la descrizione di 

Asterio poiché, sia nel caso della tela di s. Eufemia che nel mosaico di s. Apollinare, il campo 

semantico occupato dal segno della croce riguarda la teofania di Cristo, non un attributo 

simbolico come nel primo caso. 

          4) La condanna a morte per vivicombustio: La passio picta della martire Eufemia si 

conclude  con una quarta ed ultima scena nella quale è raffigurata la sua condanna a morte 

sul rogo. Torna qui, ancora una volta nel brano dell‟omelia185,  il tema della pittura „vivente‟: 

dalle parole di Asterio sembra quasi che il poderoso fuoco sia stato non dipinto ma acceso 

sulla parete dall‟artista, talmente rutilanti e incandescenti sono le fiamme che stanno per 

avviluppare Eufemia. La santa, posta al centro di questo rogo, si rivolge al cielo con il gesto 

dell‟expansis minibus e si mostra indifferente al dolore perché consapevole della  beatitudine 

celeste che l‟attende.  

           La descrizione di questa scena posta a chiusura del ciclo pittorico martiriale di s. 

Eufemia, può ricondursi senza difficoltà non solo all‟iconografia delle opere già citate per 

l‟icona di s. Teodoro in merito alla vivicombustio subita dal martire, ma anche alla 

raffigurazione di S. Tecla sul rogo (fig. 40) facente parte del più ampio ciclo pittorico della 

Cappella dell‟Esodo di El-Bagawat le cui pitture, di ambito copto, sono databili tra la metà del  

 

                                                 
184 Si veda adesso A. Milella in AUREA ROMA 2000, pp. 635-636; 638-639, schede 344a e 344b.  
185 Cfr. supra p. 254. 
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Fig. 40 El-Bagawat (Egitto), Capella dell‟Esodo, s. Tecla sul rogo, particolare dell‟affresco della 
cupola, metà IV- inizi V secolo d. C.(da ZIBAWI 2005)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV e gli inizi del V secolo, quindi coeve all‟omelia di Asterio186. In questa pittura oramai quasi 

svanita, s. Tecla appare esattamente come Asterio descrive la nostra Eufemia: orante e al 

centro del rogo. Ovviamente non si potrà discutere sul dettaglio della veste indossata da s. 

Tecla, perché nell‟omelia non è detto se Eufemia fosse stata o meno raffigurata vestita, 

tuttavia è supponibile.  

          Nonostante l‟atroce pena, Eufemia appariva serena, non mostrante alcun tipo di 

sofferenza attraverso la mimica facciale. Sotto il profilo iconografico, ciò poteva realizzarsi 

rappresentando un volto immobile, la cui calma serafica è riverbero della presenza divina 

che solo il martire può vedere e sentire, fil rouge che percorre, dai testi alle immagini, tutta la  

 

 

 

                                                 

186 Per l‟affresco di S. Tecla sul rogo dipinto sulla cupola della Cappella dell‟Esodo di El-Bagawat, 
si vedano CIPRIANO 2003, pp. 243-288, in part. pp. 278-280; ZIBAWI 2004, in part. pp. 76-78, entrambi 
con bibliografia precedente ed ampia letteratura.  
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Fig. 41 Roma, Crypta Balbi, Storie 

di Sant‟Erasmo: S. Erasmo indossa la 
tunica arroventata (part.), già in 
Santa Maria in Via Lata, aula IV, 
metà VIII secolo (foto dell‟autrice). 

Fig. 42. Roma, Santa Maria Antiqua, 
Cappella di Teodoto, Particolare di s. 
Quirico suppliziato con i chiodi, metà VIII 
secolo (foto dell‟autrice). 
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Fig. 43. L‟animula di s. Erasmo ascende al cielo, particolare (da WILPERT 1916).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cultura martiriale187. Nella raffigurazione artistica può renderne l‟idea il significativo 

esempio della scena con il Secondo martirio di s. Erasmo in cui in cui il santo, costretto ad 

indossare una tunica di bronzo arroventata, si mostra indifferente alle sofferenze che di li a 

poco avrebbe patito (fig. 41); oppure al Supplizio dei chiodi subito dal piccolo Quirico, 

raffigurato come un adulto perché Cristo è disceso in lui? (fig. 42)188.   

           Eufemia quindi sopporta le sofferenze «perché», dice Asterio, «sta passando ad una vita 

incorporea e beata». Come interpretare questo passaggio dell‟omelia? Si tratta di un commento 

deduttivo che non trova riscontro nell‟immagine, oppure è un commento a ciò che 

nell‟immagine era stato dipinto? Il fatto che Eufemia non mostri sofferenze poiché già 

proiettata verso la vita celeste, credo dovesse supporre una situazione iconografica in cui, 

all‟interno della stessa scena, vi era in basso la santa sul rogo, in alto invece la sua animula 

„incorporea‟ che, fluttuando ascendeva al cielo -chissà se dirigendosi verso un segno divino 

                                                 

187 Su questo tema, si veda l‟interpretazione offertane da PACE 1993, pp. 335-376. 
188 Per l‟affresco citato, si rinvia a BETTI 2001, p. 458, scheda III.6, nonché alla letteratura riportata  

supra, p. 217 nota 113. In merito al problema dell‟indifferenza del martire al dolore, cfr. supra  pp. 20-
21. 
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(la mano di Dio? un raggio di luce?)- come l‟esempio offertoci ancora dal ciclo agiografico di 

S. Erasmo (fig. 43)189. 

           L‟omelia volge quindi al termine e Asterio coglie l‟occasione per invitare i fedeli a 

recarsi presso la pittura affinché essi verifichino l‟effettiva aderenza tra le sue parole e 

quanto era stato veramente rappresentato sulla tela della martire Eufemia190. 

 

 

3.2.f   Una ‘dulcissima pictura’: Agostino di Ippona e l’omelia in onore del martire       

          Stefano 

          Come visto, le testimonianze documentarie sin qui commentate sono frutto della 

cultura martiriale di una circoscritta area geografica -l‟Asia Minore- le cui manifestazioni  

figurativo-devozionali hanno certamente rappresentano una peculiarità delle sue espressioni 

artistiche.  

          Tuttavia, il fatto che tali fonti siano venute alla luce proprio in quell‟angolo del mondo 

cristiano, non deve indurre a credere che i cicli pittorici a soggetto martiriale siano stati una 

componente esclusiva dell‟espressione artistico-cultuale di quei luoghi. Infatti, negli stessi 

anni in cui Gregorio di Nissa, Basilio Magno, Giovanni Crisostomo e Asterio di Amasea 

scrivevano le loro accorate omelie, nell‟Africa del Nord ancora un vescovo e la sua omelia 

possono testimoniarci, lontano dall‟Oriente greco, l‟esistenza di immagini martiriali presso i  

luoghi di culto.   

           Siamo ad Ippona ed Agostino (354-430 d.C.), vescovo della città, pronuncia, presso la 

memoria di santo Stefano, un‟omelia in onore del martire, l‟unico della storia cristiana la cui 

                                                 
189 L‟animula di s. Erasmo, ormai quasi del tutto svanita sull‟affresco, è ben visibile nella foto 

acquerellata da Carlo Tabaneli in WILPERT 1916, IV, tavola 191.  
190 Questo passaggio che chiude l‟omelia, continua ad essere erroneamente interpretato, come ad 

esempio in JAMES-WEBB 1991, p. 10; CASTELLI 2004, p.131. Asterio, infatti, non invita, come si è creduto, 
l‟uditorio a „completare‟ la pittura, ma ad andare a vederla dal vivo: HALKIN 1965, p. 8, nota 3; MANGO 

1972, p. 39.   
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«passio in canonico libro est»191. Nel pronunciare l‟omelia, il vescovo attira l‟attenzione dei 

fedeli verso una «dulcissima pictura» nella quale era rappresentata la lapidazione del 

protomartire:  

 

          «E‟ questa una dolcissima pittura, nella quale vedete santo Stefano essere lapidato, (nella quale) 

vedete Saulo che custodisce i vestiti dei lapidanti. […] Qui voi vedete entrambi, udite entrambi nel 

modo del nostro sermone, pregate entrambi per noi»192. 

 

           Come si potrà intuire, la fonte iconografica della dulcissima pictura –un‟immagine 

monoscenica- è il testo degli Atti degli Apostoli (At 7, 58-60) nel quale viene narrata, 

appunto, la lapidazione del protomartire d‟Oriente avvenuta fuori le mura della città di 

Gerusalemme193. Di recente è stato osservato che la scena descritta da Agostino, doveva 

presentare la figura di santo Stefano in ginocchio,  «altrimenti il vescovo avrebbe avuto qualche 

difficoltà a farsi capire quando, nella stessa omelia cui accenna alla pictura, attira l‟attenzione proprio 

sul fatto che Stefano, mentre pronuncia la preghiera è stans –in piedi-, mentre quando prega per i suoi 

persecutori è in ginocchio»194.           

           Nell‟Africa di quei tempi, santo Stefano possedeva già una sua imago: egli appariva ai 

fedeli come un bellissimo giovane in candida veste recante le insegne del diaconato195. E‟ così 

che possiamo immaginarlo nella dulcissima pictura descritta da Agostino, perché, purtroppo, 

non si sono conservate né la rappresentazione presso la memoria di Ippona né altre immagini 

                                                 
191 AGOSTINO, Sermo 315, 1: In solemnitate Stephani martyris (PL 38, col. 1426). Sul culto di santo 

Stefano nell‟Africa del Nord tra il IV e il V secolo, si veda SAXER 1980, pp. 210-214; 245-279; GRIG 2004, 
pp. 94-104.    

192 AGOSTINO, Sermo 316, 5, 5: Pictura Stephani lapidationem et Sauli conversionem ehibens (PL 38, coll. 
1434).  

193 «Lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di 
un giovane, chiamato Saulo. E lapidavano Stefano, che pregava e diceva: "Signore Gesù, accogli il mio spirito". 
Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: "Signore, non imputare loro questo peccato". Detto questo, morì» (At 
7, 58-60) . Cfr. supra p. 17 nota 25 e infra p. 335. 

194 Cfr. MONACI CASTAGNO 2011, pp. 187-188. 

195 Cfr. MONACI CASTAGNO 2011, in part. p. 187. Sull‟apparizione dei santi ai devoti, si veda 
SCHMITT 1995, in part. pp. 34-43; ma cfr. anche LECOUTEUX  2009, pp. 51-61. Sul termine latino „imago‟ 

da me utilizzato nell‟accezione di „immagine mentale‟, cfr. SCHMITT 1996, pp. 3-9.  
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così remote della lapidazione del santo. Neanche la quartina che il poeta Prudenzio dedicata 

al protomartire d‟Oriente svela più dell‟omelia di Agostino riguardo al modello (o ai 

modelli?) iconografico della lapidazione di santo Stefano circolante sul finire del IV secolo196, 

mentre i primi esempi giunti sino a noi –probabilmente ispirati ad archetipi iconografici più 

antichi- non rimontano a prima dell‟età carolingia197.  

           Nonostante l‟irrecuperabile perdita, un riflesso dell‟antica iconografia della 

lapidazione di santo Stefano, potrebbe essere rintracciato, come a suo tempo intuito da 

Labbé, nella Lapidazione di Mosé presso la navata di Santa Maria Maggiore, mosaico 

pressappoco coevo all‟omelia di Agostino (fig. 44)198. Ma, a mio avviso, oltre a quest‟opera, 

una traccia iconografica del soggetto protomartiriale descritto dal vescovo, la si può 

rintracciare anche tra gli affreschi voluti da papa Leone Magno (440-461) che un tempo erano 

dipinti sulla navata centrale di San Paolo Fuori le Mura in Roma, poi distrutti da un incendio 

nell‟1823 e adesso documentati dai disegni a penna ed acquerello realizzati nel 1635 da 

Antonio Eclissi per il cardinale Francesco Barberini199. Sul registro superiore della parete 

nord della navata centrale, il quarto pannello raffigurava la Lapidazione di santo Stefano        

(fig. 45): a sinistra vi era il protomartire vestito di bianco che, in ginocchio sotto la pioggia di 

pietre, si rivolgeva all‟immagine divina apparsagli su nel cielo; a destra il gruppo dei 

lapidatori con le braccia alzate che stava scagliando le pietre sul giovane diacono.  

           

 

                                                 
196 La quartina, contenuta in PRUDENZIO, Dittochaeum, 45: Passio Stephani (PL, 60, coll. 109-110), 

recita: «Primus init Stephanus mercedem sanguinis imbri adflictus lapidum: Christum tamen ille cruentus 
inter saxa rogat, ne sit lapidatio fraudi hostibus: prima pietas miranda coronae!».  

197 Mi riferisco, ad esempio, agli affreschi della cripta di Saint-Germain d‟Auxerre, che secondo 
GRABRAR 1972 [1946],  p. 42-43, nota 3, «certifie qu‟elle suit, et de prés, un modèle antique». 

198 Come osservato da LABBÉ 1990, in part. p. 23, le relazioni tra questa e quell‟iconografia 
sarebbero avvalorata dal fatto che «le texte des Actes contient, on l‟a vu, d‟explicites références mosaïques et 
que le récit de la lapidation d‟Etienne se référe implicitement à la lapidation de Jésus préfigurée par celle de 

Moïse». Per il mosaico citato, cfr. adesso MENNA 2006, in part. pp. 320-325, con bibliografia precedente.  
199 Cfr. adesso VISCONTINI 2006, in part. pp. 372-378, con bibliografia precedente.  
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Fig. 44. Roma, Santa Maria Maggiore, pannello a mosaico con la scena della 
Lapidazione di Mosé, 432-440 d. C. (da ANDALORO 2006B) 

Fig. 45. Antonio Eclissi, Lapidazione di s. Stefano, disegno a penna ed acquerello del 1635 
dagli affreschi ora perduti di San Paolo Fuori Le Mura, BAV, Barb. lat.4406, f. 89 (da 
ANDALORO 2006B).  
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           La forza mediatica di quest‟antica immagine di martirio deve essere stata notevole se 

Agostino, ad un certo punto, decide di far scrivere, presso lo stesso luogo che accoglieva 

quella, dei versi che ne avrebbero esplicato il contenuto rendendone consapevole e autonoma 

la visione200:   

 

            «A che scopo dire di più e parlarvi più a lungo? Leggete i quattro versi che abbiamo fatto 

scrivere in cella, leggeteli, ricordateli, abbiateli nel cuore. Perciò, infatti, abbiamo voluto che fossero 

scritti li affinché legga chi vuole, legga quando vuole. Affinché  tutti possano ricordarli, perciò sono 

pochi, affinché  tutti possano leggerli, perciò sono stati scritti pubblicamente. Non c‟è bisogno di 

consultare un codice: quella camera è il vostro codice»201   

          

          Quindi, della lapidazione di santo Stefano, fosse essa in „testo figurale‟ o in „testo 

verbale‟, il vescovo desiderava che ai fedeli venisse garantita la libera fruizione e consultazione, 

come se la cella che ospitava la «dulcissima pictura» e i «quatuor versus» fosse stata un libro da 

sfogliare. 

 
 
3.2.g.   Un poeta pellegrino: Prudenzio  e le ‘corone’ per i martiri Cassiano e Ippolito 
 

           Lasciamo adesso l‟Africa del nord ed il vescovo Agostino per approdare nel 

continente europeo del tardo IV secolo, ultima tappa di questo cammino intorno alle fonti 

testuali relative alle più antiche raffigurazioni di martirio. E‟ qui che, in viaggio dalla sua 

                                                 
200 Le relazioni che possono intercorrere tra pittura e didascalie, rimandano immediatamente al 

noto passo di Gregorio Magno, per cui si vedano principalmente CAMILLE 1985, pp. 26-49, in part. pp. 
32-37;  DUGGAN 1989, pp. 227-251, in part. pp. 227-233, 248-251; CHAZELLE 1990, pp. 138-153. Per 

ulteriore letteratura in merito, si rinvia a quanto citato alla p. 107 nota 110.  
201 AGOSTINO, Sermo 319, 8: De Stephano martyre (PL 38, col. 1442). Sull‟argomento cfr. SANDERS 

1990, pp. 94-124; ROBERTS 1993, p.153; MONACI CASTAGNO 2011, pp. 198-199;.  
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Spagna all‟Italia, troviamo il poeta cristiano Prudenzio (348-413 ca.)202 il quale sta dirigendosi 

verso Roma al fine di compiere un pellegrinaggio presso le basiliche patriarcali, le tombe 

degli apostoli e dei martiri203. Sarà proprio a seguito di questo lungo viaggio che il poeta 

ispanico scriverà, per i martiri i cui santuari avrebbe visitato, i quattordici inni poetico-

religiosi del Liber Peristephanon, il „Libro delle Corone‟204.  

           Di quest‟opera sono per noi particolarmente interessanti due inni facenti parte della 

c.d. triade del pellegrinaggio, ovvero l‟inno IX  e l‟inno XI ove il poeta-pellegrino canta gli eroi 

di fede s. Cassiano di Imola e s. Ippolito di Roma205.  

           Come accaduto per l‟omelia di Asterio, anche questi inni di Prudenzio sono stati, già 

dalla fine del XIX secolo, oggetto di un acceso dibattito critico circa la veridicità delle 

informazioni in essi riportate: il poeta avrà visto per davvero le opere di cui parla, oppure le 

opere di cui parla sono soltanto un espediente per narrare in poesia il martirio subito dai 

santi oggetto degli inni206? Ancora una volta le opinioni degli studiosi si sono divise e ancora 

una volta qui si tenterà di andare oltre tali pregiudizi storiografici, mirando invece ai 

contenuti delle immagini martiriali che, incastonate tra le righe di questi inni, abbiamo il 

privilegio di guardare attraverso gli occhi di Prudenzio207. Seguiamo pertanto il cammino del 

                                                 

202 Come si ricorderà, nel corso di questo studio, del poeta ispanico si era già avuto modo di 
parlare in merito al problema dell‟antica iconografia della crocefissione di Gesù. Si veda supra, p. 106 e 
ss. 

203 Sul viaggio di pellegrinaggio compiuto dal poeta, si veda adesso SPINELLI 2009, p. 16, nota 44;    
per il rapporto tra viaggio e scrittura in Prudenzio, cfr. SOLER 2005, pp. 297-326, in part. pp. 304-315. 

204 In merito ROBERTS 1993, pp. 131-188; SPINELLI 2009, pp. 36 e ss., invece sulla  concezione dei 
martiri nel Peristephanon, rinvio all‟interessante contributo di EVENEPOEL 1996, pp. 5-35, che ne 

analizza approfonditamente i temi.    
205 Il terzo è l‟inno della triade è il  XII, dedicato al diacono martire Lorenzo di Roma. A proposito 

ROBERTS 1993, in part. pp. 132-135; e nello specifico dell‟inno laurenziano cfr. MCCARTHY 1982, pp. 
282-286; CONYBEARE 2002, pp. 175-202.  

206 Per comprendere quanto il dibattito fosse già acceso alla fine dell‟800 e quanto si sia protratto  
sino ai giorni nostri, si veda, a modo esplicativo, quanto ricapitolato in DE ROSSI 1882, in part. pp. 71-
73; e le conclusioni di BISCONTI 1995, pp. 261-265 (riproposte ancora in BISCONTI 2004, pp. 174-177).  

207 Come già per gli scritti degli altri Padri cappadoci, proseguire anche nel caso di Pudenzio il 

dibattito circa l‟affidabilità o meno delle sue descrizioni di martirii in pittura, sembra del tutto sterile, 
essendo impossibile avvalorare o smentire qualunque congettura in merito, anche se è pur vero che le 
descrizioni di Prudenzio si riferiscono a realtà monumentali di fatto, per cui cfr. il consuntivo di 
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nostro poeta e, come prima tappa di questo viaggio, sostiamo con lui ad Imola, dove a quei 

tempi sorgeva il santuario dedicato al martire  Cassiano.  

 

 Peristephanon IX. S. Cassiano: l’immagine di un maestro trucidato208.  

           Nel suo tragitto dalla Spagna verso Roma, Prudenzio sosta presso Forum Cornelii –oggi 

Imola- per visitare il santuario del martire Cassiano. Giunto sul luogo, il poeta-pellegrino 

viene accolto da un sagrestano che lo guida alla „scoperta‟ del monumento e della storia della 

crudele passio del martire eponimo, un maestro di stenografia che, rifiutatosi di adorare gli 

dei, venne, per volere del giudice, martirizzato dai suoi stessi scolari che lo trucidarono con 

stili e tavolette209. Prudenzio, afflitto chissà da quali sue preoccupazioni, si sofferma a 

pregare presso la tomba del martire Cassiano per il quale scriverà, quasi come ex voto, la 

nona corona del Peristephanon210.  E‟ a quel punto che il poeta vede, sopra la sepoltura, l‟imago 

che ritrae il santo martirizzato:   

 

«Prostrato per terra, ho pianto davanti alla tomba, che il santo martire Cassiano ha  

consacrato con il corpo. Mentre piangendo pensavo alle mie pene, a tutti gli affanni  

della vita e alle dolorose asperità, ho rivolto il viso al cielo; di fronte stava l‟imago   

del martire dipinta a colori vivaci, portando su di sé mille piaghe, lacerata per tutti  

gli arti, mostrando la pelle squarciata dalle sottili punte. Innumerevoli fanciulli  

intorno –che spettacolo penoso!-  conficcavano le trafitte membra con i piccoli stili, con 

 cui erano soliti incidere le tavolette di cera scrivendo e annotando il dettato del maestro.  

Il sacrestano consultato asserisce: “Ciò che vedi innanzi a te, oh straniero, non è una 

                                                                                                                                                         
BERARDINO 1996, pp. 218-219. Più interessante è invece accostarsi alla personale esperienza del poeta 
rispetto alla visualizzazione delle immagini martiriali con tutto quello che i loro contenuti hanno 
potuto emotivamente implicare. Sulla visione delle immagini martiriali interpretata come esperienza 
soggettiva, per il caso specifico degli inni prudenziali qui citati, cfr. anche l‟opinione di GRIG 2004, in 
part. pp. 113-117.   

208 PRUDENZIO, Peristephanon 9, 1-106: Passio S. Cassiani Forocorneliensis (PL,  60, coll. 432-443). Per 
il commento critico sull‟inno in questione, si veda ROBERTS 1993, pp.  132-148;  SPINELLI 2009, pp. 49-50.  

209 Per delle osservazioni sulla tipologia di passio subita dal martire Cassiano, probabilmente  

influenzata da modelli di cultura classica, si vedano FRANCHI DE‟ CAVALIERI  1908, pp. 131-133; 
DELEHAYE 1955, p. 98; ROUSSELLE 1996, p. 228; SHANZER 2010, p.63.  

210 Tale aspetto è stato sottolineato da SOLER 2002, p. 314.  
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 storiella vacua o per vecchiette, la pittura riferisce una storia che tramandano i libri,  

mostra la vera fede di un tempo»211.  

 

           A caratterizzare la narrazione di questo inno è il confine sottilissimo che divide 

l‟immagine figurale dall‟immagine testuale, dove la pittura, fluendo dall‟una all‟altro, si 

trasforma pian piano in storia scritta212. Ma, al di là di tali intrinseche relazioni immagine-

testo, preme qui sottolineare un aspetto che non mi sembra essere stato opportunamente 

messo in luce e che riguarda semmai le modalità attraverso cui Prudenzio giunge a 

visualizzare l‟imago del martire e quindi, per conseguenza, l‟identità dell‟imago stessa.  

          Al centro di questa riflessione è la presenza, nella porzione di inno che qui interessa, 

della figura retorica dell‟ipallage. Come osservato da Soler, nell‟ipallage presente nella 

descrizione della pittura, i verbi che avrebbero dovuto riferirsi a martyris, legano invece con 

imago, suggerendo con ciò «une équivalence entre le martyr et sa représentation, coïncidence 

soulignée par le sacristain peu aprés, lorsqu‟il  assure au pète que la peinture est une représentation 

fidèle de la vérité (Perist., 9, 17-20)»213.  

           Dunque il martire le cui spoglie sono custodite entro la sepoltura e l‟imago dipinta 

presso la stessa, risultano essere equivalenti perché l‟imago, infatti, colma il vuoto lasciato 

dalla morte del martire fornendogli una realtà sensibile, ovvero „sostanza‟ tangibile alla sua 

praesentia invisibile214.  

           Ma, come giunge il poeta a vedere l‟imago martyris? Questo passaggio dell‟inno è molto 

particolare in quanto composto sull‟ambivalenza del termine „imago‟ che, come noto, può 

                                                 
211 PRUDENZIO, Peristephanon 9, 5-20 (PL,  60, coll. 433-435).  
212 Per l‟analisi di questo particolare aspetto rinvio a ROBERTS 1993, 137-138; KÄSSER 2002, in part. 

pp. 158-160, 165-171; GRIG 2004, pp. 114-115. Cfr. anche BISCONTI 1995, pp. 264-265 (poi di nuovo 
BISCONTI 2004, pp. 176-177), il quale tuttavia interpreta questa peculiarità dell‟inno a s. Cassiano come 
un‟ „ambiguità‟. 
 

213 L‟interessante osservazione è stata avanzata da SOLER 2005, p. 314.   
214 Cfr. anche BELTING 2001, pp. 84-89. Qui, ovviamente, non si vuole intendere l‟eikonismos, 

ovvero l‟equivalenza tra l‟archetipo e la „somiglianza‟, quindi l‟identità di aspetto tra il santo e il suo 
ritratto pittorico. Sull‟argomento, si legga DAGRON 1991, pp. 23-33, che ne mette a fuoco le diverse 
problematiche.   
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essere inteso sia in accezione materiale che immateriale215. Prudenzio, infatti, non asserisce di 

aver visto l‟imago martyris appena giunto al santuario, seppur essa doveva essere già li e ben 

visibile. Ciò  accade solo dopo che il poeta-pellegrino ha pianto e pregato sulla tomba di 

Cassiano, solo dopo aver rivolto il viso al cielo forse in cerca di un segno che potesse 

alleviare le sue pene. Ed è a quel punto che Prudenzio vede, o meglio, si accorge che innanzi 

a lui vi è la picta imago martyris, quasi come se questa si fosse mostrata d‟improvviso al suo 

cospetto, attirandone l‟attenzione in segno dell‟avvenuta intercessione216.  

           Pertanto, nonostante questo passaggio rimanga non esplicitato da Prudenzio, mi 

sembra evidente che per il poeta, la picta imago del martire Cassiano possegga sia le 

caratteristiche del dipinto (imago materiale) che della visione (imago immateriale) e che 

pertanto l‟una coincida con l‟altra217. 

           Ma, in cosa consisteva quest‟imago „dipinta a colori vivaci‟ e che „riferisce una storia 

che tramandano i libri‟218? Diversamente dall‟icona di Teodoro e dalla tela di Eufemia, che 

contenevano un ciclo poliscenico a sequenza narrativa standard (scene di cattura/giudizio, 

tortura, carcerazione, condanna a morte),  l‟imago di s. Cassiano come ci viene descritta da  

 

 

 

                                                 

215 E‟ significativo che il termine imago indichi anche l‟apparenza dei morti, ovvero l‟aspetto che 
essi avevano da vivi, nonché, secondo la tradizione romana, il ritratto individuale dell‟antenato 
composto in cera. Per le diverse accezioni del termine, cfr. SCHMITT 1995, pp. 34-37, in part. p.35; 
SCHMITT 1996, pp. 3-5, 31-37; GUASTELLA 2005, pp. 11-38, in part. pp. 22-24, con ampia bibliografia di 
riferimento.  

216 Sul complesso rapporto tra visione e immagine materiale, cfr. SCHMITT 1994, pp. 419-459. 
217 A proposito si veda anche HAHN 2001, pp. 50-51, la quale, tuttavia, sembra aver male 

interpretato l‟inno laddove sostiene che «Prudentius describes a vision that appeare to him after he prayed 
before a picture at Cassian‟s martyrium». Dall‟inno 9, si evince semmai che Prudenzio non ha pregato al 
cospetto della picta imago, ma davanti alla tomba di Cassiano. Di conseguenza, al poeta non appare 
alcuna visione, poiché quest‟ultima coincide con l‟imago già presente presso il santuario. Sul 
complesso argomento delle visioni, delle apparizioni, dei sogni, etc…, nel cristianesimo antico, si 

consultino LE GOFF 2001 [1985], in part. pp. 163-165, 195-197; LECOUTEUX 1996, in part. pp. 51-61; 
NEWMAN 2005, pp. 1-43, in part. pp. 6-14.  

218 Su questo punto, cfr. ad esempio le interpretazioni di  KÄSSER 2002, p. 167;  SOLER 2005, p. 314;  
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Prudenzio, appare essere in nuce, compendiata cioè in un‟unica epitome, quella del martirio 

del santo, allo stesso modo della dulcissima pictura che ritraeva s. Stefano lapidato219. 

          Diversamente dalle altre iconografie martiriali che, a seconda del caso, si è potuto 

relazionare ad esempi più remoti, coevi o seriori, del martirio di s. Cassiano non è possibile 

seguire lo stesso tipo di indagine iconografica. I suoi contenuti –dei bambini che straziano un 

adulto fino ad ucciderlo- sono talmente insoliti e peculiari che sembrerebbe non potere 

esistere alcuna testimonianza figurativa di questa passio che non sia relazionata al 

                                                 
219 Per i modelli narrativi in pittura, cfr. ARONBERG-LAVIN 1990, pp. 1-3; invece per 

l‟individuazione dei metodi „monoscenico‟, „poliscenico‟ e „simultaneo‟ si veda  WEITZMANN 1991, pp. 
19-45. Che la pittura dedicata a s. Cassiano fosse monoscenica, era stato ricordato anche da ROUSSELLE 

1996, p. 223, e recentemente anche da SHANZER 2010, p. 63. L‟autrice però incorre, a mio avviso, in un 
errore di valutazione quando inserisce, nel novero delle immagini martiriali a «séquence unique», anche 
il pinaki di s. Barlaam. Per quest‟ultimo si veda quanto riferito supra, p. 225 e ss.   

Fig. 46. Berna, Burgerbibliothek, Prudentius Opera (Cod. 264), fol. 121: Martirio 
di S. Cassiano, Reichenau (?), X secolo (da HAHN 2001). 
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Peristephanon. L‟orizzonte dei possibili modelli iconografici risulta nullo anche nel repertorio 

dell‟arte classica né tanto meno ve n‟è traccia nei documenti figurativi coevi all‟inno 

prudenziano.  

          Così, il più antico esemplare conosciuto con la raffigurazione di questo singolare 

martirio, appare nella Prudentius Opera, codice vergato nel X secolo probabilmente a 

Reichenau e adesso conservato presso la Burgerbibliothek di Berna (Cod. 264). Qui, a corredo 

illustrativo dell‟inno IX è la raffigurazione non di una, ma di ben 4 scene e solo l‟ultima tra 

queste ritrae il martirio del santo (fig. 46)220.  Al centro della scena è Cassiano nudo, steso per 

terra e ormai morente mentre gli scolari intorno a lui incrudeliscono con gli stili il suo corpo 

sanguinante e costellato di ferite. In alto è un grande angelo in volo che, avendo soccorso 

l‟animula di Cassiano, la trattiene tra le mani velate come fosse un bambino appena nato e la 

conduce di fretta verso la dextera Dei,  sbucata dal cielo a palmo aperto entro un raggio di 

luce per accogliere subito l‟animula in arrivo del martire.  

          Ovviamente non potremo mai sapere come si presentava l‟imago vista da Prudenzio, 

ma, almeno nello schema rappresentativo, è lecito supporre che essa non doveva presentarsi 

molto diversa da quella di Berna.   

 

 Peristephanon XI: S. Ippolito: l’immagine di un uomo dilaniato221 

           Conclusasi la visita presso Forum Cornelii, Prudenzio si dirige verso Roma ove, per 

conto di un vescovo di nome Valeriano, ricerca delle iscrizioni incise sulle tombe. Nel corso 

del suo tour,  il poeta-pellegrino ha modo di visitare il cimitero della via Tiburtina dove 

erano custoditi i resti di s. Ippolito, martire che aveva subito una crudele fine: il santo era 

                                                 
220 Le scene raffigurate sono: Prudenzio in preghiera presso la tomba di s. Cassiano; S. Cassiano insegna 

agli scolari; S. Cassiano condotto al Giudice; Martirio di s. Cassiano (fol. 119-121). Cfr.  HAHN 2001, pp. 51-
53, figg. 7-9.  

221 PRUDENZIO, Peristephanon XI: Ad Valerianum Episcopum de Passione Hippolyti Beatissimi Martyris, 

vv.  1-246 (PL, 60, coll. 530-556). Per il commento critico sull‟inno in questione, si veda ROBERTS 1993, 
pp. 17-18; 150-167;  SPINELLI 2009, pp. 260-272. 
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stato legato a due cavalli imbizzarriti che, trascinandolo su di un terreno irto di rocce presso 

Ostia, lo dilaniarono facendolo a pezzi222. Prudenzio dedica la corona XI dei suoi inni proprio 

al martire Ippolito, ne narra la passio e ne descrive il luogo di sepoltura dove un tempo era 

dipinta la scena sanguinosa del martirio. Ma, al fine di comprendere al meglio i contenuti del 

dipinto descritto da Prudenzio e prima di ragionare su di esso, sarà di certo utile soffermarsi 

su alcuni aspetti che riguardano la passio subita da s. Ippolito. 

 

Dal cacciatore al martire 

          Com‟è noto, la pena subita da s. Ippolito possiede numerosi punti di contatto con il 

mito classico dell‟Ippolito cacciatore, in particolar modo come narratoci da Seneca nella 

tragedia Phedra223. Per tale ragione, l‟inno XI del Peristephanon è stato interpretato come una 

ri-edizione in chiave cristiana del mito pagano e il poeta Prudenzio quale interprete di «una 

parte della saga dei martiri romani largamente debitrice a suggestioni mitologiche», è cosi che «al 

cacciatore Ippolito […] si sovrappone un martire»224.  

           Tuttavia, al di là del leit-motiv mitologico, ad avvolgere la figura del martire, 

giustificando così le particolari modalità della sua passio, vi sarebbero anche aspetti 

simbolico-metaforici e situazioni verosimili. Infatti, la tremenda fine di Ippolito sarebbe 

motivata sia dal fatto che egli ebbe aderito allo scisma all‟antipapa Noviziano (251-258 d.C.), 

per cui avendo „diviso‟ è stato „diviso‟- sia dall‟etimo del suo nome -„colui che scioglie le briglie 

                                                 
222 Per una ricognizione sulla storia degli scavi iniziata con Giovanni Battista De Rossi (per cui 

cfr. DE ROSSI 1882, pp. 9-76), e sulle fonti topografiche della sepoltura del martire Ippolito, si veda 
BERTONIÈRE 1985, in part. pp. 3-32.  Sulla figura di Ippolito martire cfr. innanzitutto il ragguaglio di 
AMORE 1966, coll. 868-875.   

223 SENECA, Phaed.,  2, 1080-1114.  Il mito di Ippolito è riportato anche in EURIPIDE, Hipp., 1173-
1254; OVIDIO, Met., 15, 497-546.  

224 Per uno studio comparativo tra l‟inno XI del Peristephanon e la Phedra di Seneca, si veda  GASTI 

1993, pp. 215-228 (citazione da pp. 218-219) con ulteriore bibliografia di riferimento. Cfr. anche 
FRANCHI DE‟ CAVALIERI 1908, p. 134, e le osservazioni di VISCARDI 1997, in part.. pp. 367-368. In merito 

alla leggenda di Ippolito cacciatore e alle sue relazioni con il martire omonimo, cfr. SAINTYVES 1907, in 
part. pp. 370-376; SÉCHAN 1911, pp. 105-151; per le rappresentazioni del mito di Ippolito nell‟arte 
classica, ancora utile la consultazione di PUNTONI 1884, pp. 1-99.  
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ai cavalli‟- che avrebbe ispirato nel giudice la sua condanna ai giochi equestri: la passio 

sofferta dal martire si rivelerebbe quindi essere un „fatal charade‟ in cui egli sarebbe stato 

costretto ad interpretare la morte dell‟omonimo Ippolito cacciatore225. 

           E‟ difficile per noi stabilire adesso quale tra queste ipotesi sia la più attendibile, e non 

potrà certamente essere questa la sede adatta per indagare più a fondo la questione. Basti 

sapere però che già papa Damaso (366-384), per scrivere l‟epigramma da far collocare presso 

la sepoltura di Ippolito, non disponendo di altre fonti relative alla passio del martire, dovette 

attingere alla tradizione orale226.  

           Invece, in merito ai quesiti iconografici che interessano in primo luogo il presente 

studio, si dovrà semmai riflettere principalmente sulla convergenza della leggenda 

mitologica ed agiografica nella sola figura di Ippolito -mito pagano, martire cristiano-, nonché 

sull‟ambivalenza dell‟elaborazione figurata dell‟episodio di morte. Seguiamo pertanto 

Prudenzio in visita al cimitero tiburtino e lasciamo che ci racconti cosa vide presso la 

sepoltura del martire. 

 

Exemplar sceleris 

          Dall‟inno XI apprendiamo che i resti di s. Ippolito erano stati seppelliti in una cripta 

sotterranea in aperta campagna alla quale si accedeva per mezzo di una scala tortuosa. Un 

corridoio illuminato da lucernari praticati sulle volte che rendevano «possibile, vedere 

                                                 

225 A proposito si consultino ROUSSELLE  1997, pp. 119-12 e ivi nota 331; VISCARDI 1997, p. 362, 373 
e ivi nota 70; SHANZER  2010, p. 70. Sui „fatal charades‟ relazionati alle immagini di martirio, si veda 
quanto commentato a proposito del pinaki di s. Barlaam, infra, p. 227 nota 132. 

226 L‟epigramma damasiano recita: «HIPPOLYTVS FERTVR PREMERENT CVM IVSSA 
TYRANNI/ PRESBITER IN SCISMA SEMPER MANSISSE NOVATI/ TEMPORE QUO GLADIVS 
SECVIT PIA VISCERA MATRIS/ DEVOTVS CHRISTO PETERET CVM REGNA 

PIORUM/QVAESISSET POPVLVS VBINAM PROCEDERE POSSET/ CATHOLICAM DIXISSE 
FIDEM SEQUERENTVR VT OMNES/ SIC NOSTER MERVIT CONFESSVS MARTYR VT ESSET/ 
HAEC AVDITA REFERT DAMASVS PROBAT OMNIA XRS». Cfr. FERRUA 1942, p. 169, n. 35. 
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sottoterra, lo splendore del sole»227, conduceva alla camera sepolcrale dove era stato eretto un 

altare per custodire le spoglie di Ippolito, impreziosito da rivestimenti d‟argento e marmo.    

          Sulla parete sopra la sepoltura, vi era stata dipinta la violenta scena con il martirio di 

Ippolito.  Leggiamo cosa vide Prudenzio:  

 

          «La parete possiede (dipinta) l‟immagine della scelleratezza, in cui la terra policroma enfatizza 
tutto il sacrilegio,  
         sopra la sepoltura è dipinta con ombre liquide l‟immagine quasi vivente raffigurante le membra 
insanguinate dell‟eroe mentre vengono trascinate.  
          Ho visto le asperità delle rocce stillanti (sangue), carissimo padre, e macchie purpuree sopra i 
roveti.  
          L‟abile mano (dell‟artista) nell‟imitare i cespugli verdeggianti aveva rappresentato anche il 
sangue rossastro (come) cinabro. 
          Si potevano riconoscere le membra sparse con le giunture spezzate giacere qui e là sul terreno 
disordinatamente.  
          (L‟abile mano) aveva aggiunto i cari al seguito (di Ippolito) che camminavano in lacrime (lungo) 
il sentiero solitario che mostra un percorso spezzettato.  
          Andavano attoniti dal dolore con gli occhi che cercano e riempivano il grembo con le viscere 
lacerate.  
           Quello abbraccia la testa bianca come neve e con tenerezza riscalda in grembo la veneranda 
canizie; questo ha raccolto gli omeri, le mani mozzate, gli avambracci, le braccia, le ginocchia e 
frammenti di nude gambe.  
          Le sabbie imbevute (di sangue) sono asciugate con dei panni, che la rugiada non rimanga nella 
sporca polvere.  
          Se qualche caldo spruzzo di sangue si sparge sulla punta aguzza delle rocce, la spugna ben 
pressata li porta via tutti. 
          La fitta selva non trattiene più qualcosa dal sacro corpo e non gli nega una completa sepoltura.  
          Le parti (raccolte) vengono esaminate e concordate con quello che era stato il numero del corpo 
integro. 
          Il luogo solitario è stato purificato, dalle fronde e dalle rocce è stato ripulito tutto, non rimane 
più nulla dell‟uomo.  
            Andando si sceglie il luogo dove sistemare la sepoltura, lasciano Ostia, si preferisce che sia 
Roma a custodire le sante ceneri»228. 
 
          Come più volte osservato, la descrizione del dipinto –di cui, per prima cosa, è messa in 

evidenza la matericità229- viene collocata da Prudenzio tra la narrazione della passio e la 

descrizione del luogo di sepoltura, facendo così convergere l‟una e l‟altra in un unico 

                                                 
227 PRUDENZIO, Peristephanon, XI: Ad Valerianum Episcopum de Passione Hippolyti Beatissimi 

Martyris, v. 167 (PL, 60, col. 548). 

228 PRUDENZIO, Liber Peristephanon, XI: Ad Valerianum Episcopum de Passione Hippolyti Beatissimi 

Martyris, vv. 123-152 (PL, 60 coll. 544-546).   

229 Come opportunamente osservato da VISCARDI 1997, pp. 363-364. Sullo stesso punto Si veda 
anche GRIG 2004, pp.116.  
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momento e ciò perché, diversamente dall‟inno di s. Cassiano dove presenziava il sacrestano, 

questa volta il narratore e il pellegrino sono un‟unica persona, il poeta230. Tale coincidenza ha 

reso non semplice l‟individuazione dei versi in cui la descrizione del dipinto si ferma per 

dare spazio alla narrazione, tant‟è che negli studi dedicati all‟argomento, non sempre si sono 

tenuti in considerazione gli stessi 231.  

         Ciò detto, passiamo all‟analisi iconografica dell‟inno e vediamo cosa era rappresentato  

nell‟exemplar sceleris.  

          Innanzitutto, se pensiamo al fatto che il dipinto era collocato sulla parete prospiciente 

la tomba del martire, dai contenuti dell‟inno non sembra si possa evincere che l‟opera 

descritta da Prudenzio possa «assumere l‟aspetto di una megalografia»232. Al contempo però, 

non sembra possibile ridurre il dipinto alla sola «séquence unique de la mort»233, ovvero ad una 

monoscena, dato che nell‟immagine raccontata dal poeta si evince semmai che non vi era 

raffigurato solo e soltanto il momento della morte del santo (come invece sembra essere nel 

caso della raffigurazione del martirio di s. Cassiano presso il suo santuario a Forum Cornelii- 

ma anche di tre episodi successivi alla stessa).   

          Forse, le difficoltà interpretative poste dal dipinto di Ippolito risiedono nel fatto che 

esso è costituito da una sequenza narrativa dissimile da quelle che abbiamo sin‟ora 

conosciuto per i casi dell‟icona di s. Teodoro e della tela di s. Eufemia. Infatti, nel dipinto 

tiburtino, gli episodi scelti non riguardano il lasso temporale che si svolge dalla cattura del 

santo alla sua morte, ma dalla morte del santo al suo seppellimento. Questa è una vera 

novità nella raffigurazione dei cicli martiriali, e il fatto che si collochi tra la fine del IV e gli 

inizi del V secolo, potrebbe essere testimoniare l‟esistenza di una tradizione figurativa 

romana di ambito martiriale antecedente ed indipendente dall‟agiografia figurata che più 

                                                 

230 Cfr. BERTONIÈRE 1985, pp. 41-42; ROBERTS 1993, pp. 153-154.  

231 BERTONIÈRE 1985, in part. p. 42; ROBERTS 1993, 153-154; GRIG 2004, p. 115 

232 E‟ cosi che il dipinto viene interpretato da BISCONTI 1995, p. 263.  

233 Così a parere di ROUSSELLE 1996, pp. 223-224.  
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tardi, nell‟alto medioevo, sarebbe stata importata a Roma dai monaci provenienti 

dall‟Oriente234.   

           Dalla descrizione offertaci dal poeta, è incerto stabilire se quella del dipinto super 

tumulus possedeva uno schema narrativo di tipo poliscenico o simultaneo, ma, al di là di 

questa incertezza, non mi sembra possano esservi dubbi sul fatto che la sua sintassi non si 

rifà certamente alla sequenza compositiva standard dei cicli martiriali dell‟Oriente greco, più 

direttamente relazionati alla struttura del canovaccio letterario delle passiones leggendarie235.  

           Ma, come poteva presentarsi il dipinto di Ippolito?  

Anche questo dipinto martiriale, così come gli altri dipinti agiografici di cui si è trattato nella 

presente ricerca, essendo collocato sopra la sepoltura del martire, era in diretto rapporto 

simbolico-spaziale con i resti del corpo del santo236. L‟immagine, dipinta con molteplici colori 

e con ombre liquide –indicando con ciò o la tecnica ad affresco237 o lo stile pittorico fatto non 

per campiture piatte e dense ma per mezzo di morbide sfumature- era quasi vivente238.  

      Il poeta, passa quindi a descrivere gli episodi rappresentati e che qui, per le motivazioni 

sopra addotte, si è scelto di suddividere in quattro tempi:    

 

A) Il martirio di sant’Ippolito. 

          Il poeta focalizza l‟attenzione per prima cosa sul soggetto principale del dipinto: le 

membra di Ippolito trascinate dai cavalli. E‟ da sottolineare che Prudenzio non parla di „eroe  

 

                                                 

234 Si leggano, a proposito dei cicli martiriali romani dell‟alto medioevo le conclusioni di JESSOP 

1999, pp. 278-279; invece per la presenza dei monaci ellonofoni a Roma, si vedano gli studi si 
SANSTERRE 1983, I-II;  SANSTERRE 1988, pp. 701-746.  

235 Cfr. supra, pp. 31-34. 

236 Dalle formelle di s. Lorenzo, all‟icona di s. Teodoro, alla tela di Eufemia. 

237 Non concordo con l‟interpretazione di SPINELLI 2009, p. 266, nota 33, secondo cui le ombre fluide 
«Provengono dalle lucerne accese presso la tomba» per cui «Il fumo salendo muove e quasi anima le immagini, 

facendole risaltare maggiormente». Invece, come osservato da VISCARDI 1997, p. 363, esso si riferisce al 
procedimento dell‟affresco.   

238 In merito alle immagini che sembrano viventi,  si veda NELSON 2000, in part. pp. 143-145. 
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Fig. 47, Parigi, Museo del Louvre, Lekythos a figure nere con la raffigurazione di Achille che trascina 
Ettore, Atene, 490 a.C, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trascinato‟ o del „corpo trascinato dell‟eroe‟, ma di „membra‟, e ciò perché ad essere 

raffigurato poteva forse essere o un corpo già mutilato, non più riconducibile all‟integrità 

fisica del santo, o,  se non mutilato, un corpo certamente privo di vita.  

           I possibili raffronti iconografici con questa immagine esulano totalmente dal mondo 

cristiano e riguardano soltanto l‟arte classica. Infatti, la morte per trascinamento da cavalli 

appartiene non solo al già citato Ippolito cacciatore, il cui mito compare numerose volte sui 

sarcofagi di età romana239, ma anche all‟Iliade quando Achille, in preda all‟ira, oltraggia il 

corpo senza vita di Ettore trascinandolo intorno alle mura di Troia con il suo carro (fig. 47)240.  

           A rafforzare la crudeltà della scena è l‟ostilità della natura circostante –il paesaggio 

marino di Ostia- fatta di rocce aguzze e roveti pungenti che, al passaggio delle membra di 

Ippolito, si tingono di sangue. L‟immagine delle macchie purpuree sui roveti non è 

solamente simbolica in quanto diretto rimando alla corona di spine di Cristo, ma anche 

metalettica, ovvero una metafora „doppia‟, poiché l‟associazione visivo-linguista dei roveti  

                                                 

239 Ad esempio il sarcofago custodito presso la chiesa di S. Nicola ad Agrigento: TUSA 1995, 
scheda 1, pp. 1-4.  

240 OMERO, Iliade, XXII, vv. 395-405. Cfr. ROUSELLE 1996, pp. 227; ROUSSELLE 1997, p. 121.  
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Fig. 48. Aquileia, Cripta della Cattedrale, particolare dell‟affresco 
con il Seppellimento di Ermagora e Fortunato, XII secolo secolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

alle macchie purpuree rimanda nell‟immediato al fiore della rosa, anch‟esso fiore dei martiri: 

i petali alludono al versamento di sangue e le spine alle sofferenze patite per il martirio241.  

 

B) La raccolta delle membra del corpo di Ippolito. 

           La corsa furibonda dei cavalli lascia sparso sull‟aspro terreno il corpo dilaniato del 

martire. Ad andarvi dietro, le persone care ad Ippolito che, piangendo di dolore, camminano 

                                                 

241 Sulla figura retorica della metalessi presente nell‟iconografia paleocristiana, cfr. 
QUACQUARELLI 1988B, pp. 351-352. Sul fiore della rosa, e più in generale sui fiori purpurei come simbolo 
del sangue e della sofferenza dei martiri, si veda il contributo di POQUE 1971, pp. 155-169, in part. 159-
166; e quello più recente di COX MILLER 2000, in part. pp. 227-233, entrambi con ampie  citazioni da 
luoghi patristici e dall‟antica letteratura cristiana, ivi compreso Prudenzio. Cfr. anche le osservazioni 
di VISCARDI 1997, p. 375. A questi contributi desidero aggiungere lo studio, che sembra ancora 

insuperato, di JORET 1892, in part. pp. 88-112 e soprattutto pp. 231-242, dove l‟autore analizza l‟utilizzo 
del fiore della rosa nella tradizione romana e la sua ampia presenza nella tradizione cristiana sino al 
medioevo.  
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lungo il sentiero tortuoso e solitario per ricercare e raccogliere caritatevolmente, 

custodendoli nel grembo delle vesti, i poveri resti del suo corpo.  

           A questo punto il poeta si sofferma a descrivere un particolare del dipinto che ad una 

lettura poco attenta potrebbe apparire raccapricciante ma che in realtà svela una 

commovente dolcezza: uno tra i cari stringe a sé la testa dell‟anziano Ippolito e ne accarezza 

teneramente i capelli che, dice il poeta, erano bianchi come neve. Questa singolare immagine,  

potrebbe ricordare la più tarda rappresentazione di un‟altra pia raccolta di resti di martiri, 

quella di Ermagora e Fortunato presso la cripta della cattedrale di Aquileia (fig. 48): nella 

scena del seppellimento dei due santi, una donna dal volto mesto tiene amorevolmente tra le 

mani velate le teste dei due martiri242  

          Alle scene sin qui commentate, segue la descrizione delle ultime due immagini di cui, 

purtroppo, non possediamo raffronti iconografici:  

 

C) Raccolta del sangue di Ippolito.  

          Dopo aver raccolto i brandelli del corpo del martire, i cari, adoperando panni e spugne, 

ripuliscono le rocce, i rovi e le sabbie dal suo sangue affinché non venga dispersa alcuna 

goccia.  

 

D) Ricomposizione del cadavere e suo trasporto per il seppellimento a Roma. 

          I cari di Ippolito ricompongono il corpo del martire e fatto ciò lo trasportano da Ostia a 

Roma, città scelta per il suo seppellimento.        

 

           Con Prudenzio, «poeta figurativo»243, si chiude questa parte del presente studio dedicata 

alla parafrasi iconografica delle più antiche fonti testuali relative alle più antiche 

                                                 
242 Sugli affreschi citati, cfr. DALE 1997. 

243 SPINELLI 2009, p. 50, nota 276.  
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raffigurazioni di passiones martiriali nell‟arco del IV secolo. Abbiamo visto che questa 

tradizione figurativa è intimamente connessa al culto martiriale e da esso trae la sua ragion 

d‟essere: i martyria d‟Oriente e le memoriae  d‟Occidente divengono i luoghi privilegiati di 

questa munifico incontro tra culto e arte. 

           Dipingere le gesta martyrum è quindi un atto di pura devozione ed il suo fine 

innanzitutto la preservazione memoriale di un drammatico evento di morte che la comunità 

non deve dimenticare. E‟ per questo che le passiones pictae sono collocate presso la sepoltura 

del martire e talmente intimo diviene il rapporto tra il corpo sepolto e la sua trasposizione 

figurata che l‟uno finisce per identificarsi, continuando nell‟altro.  

           A seconda delle tradizioni locali o delle scelte della committenza, gli artisti potevano 

raffigurare le storie martiriali con diverse tecniche e su diversi tipi di supporto: vi era la 

lavorazione a sbalzo su  lamine d‟argento (s. Lorenzo), la pittura su icona (s. Teodoro), su  

pinaki (s. Barlaam), su tela (s. Eufemia) e su parete (s. Stefano, s. Cassiano, s. Ippolito).  

         Ciò che consente di raffrontare tra loro queste opere relazionandole le une alle altre, è il 

principio che le accomuna tutte: la narrazione dell‟evento storico. Infatti, nella cultura 

cristiana del IV secolo, la pittura martiriale è pittura di historia e pertanto può realizzarsi, a 

seconda dei casi e dei luoghi, secondo parametri sintattici diversi, talora rigidi (sequenze 

polisceniche standard), talora semplificati (monoscene), talora complessi (simultanea). 

      Una tale uniformità di testimonianze e di intenti non credo possa fare dubitare ancora 

sull‟affidabilità di questi scritti che, al di là di essere anche ekphraseis, restano innanzitutto 

omelie pensate per la comunità dei fedeli ed inni poetici scritti da un sincero devoto.     
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Capitolo IV 

 

L’immagine del martirio tra tardo antico e alto medioevo. 

 

 

             

           Sino ad ora si è parlato di immagini martiriali perdute e si è cercato di catturarne, 

attraverso la parafrasi iconografica delle fonti documentarie, il possibile riflesso in opere 

sopravvissute; si è tentato anche, laddove è stato possibile, di rintracciarne i modelli. Ma, 

le opere di cui si trattato appartengono ad una cultura artistica che, formatasi a ridosso 

della pace costantiniana e consolidatasi successivamente alla stessa grazie alla libertà 

d‟espressione della fede cristiana, aveva già percorso un lungo cammino.  

           Però, i cicli martiriali testimoniati dalle omelie dei Padri o dalle poesie di Prudenzio 

-„figli‟ di quella generazione artistica nata a seguito della sovrapposizione tra la cultura 

romana tardo imperiale e quella paleocristiana- sembrano non appartenere alla fase 

„sperimentale‟ dell‟immaginario artistico intorno alla figura del martire; semmai, con le 

loro sequenze standardizzate, appaiono come voler testimoniare l‟affermarsi e il 

diffondersi di una tradizione  figurativa già ben consolidata.   

       Ma, se il martire è una figura tutta cristiana, quali allora i precedenti d‟ispirazione 

iconografica e iconologica? Lasciando le opere di cui è mancata la sopravvivenza, si 

tratterà adesso delle più antiche immagini di martirio sopravvissute sino ai nostri giorni, 

focalizzando sulle loro possibili fonti d‟ispirazione.  
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4.1     Tra l’arena e la Bibbia: gli archetipi iconografici delle passiones martiriali 

            Tra le fonti di ispirazione delle iconografie martiriali è, come già si è avuto modo 

di dire e constatare, anche l‟arte romana1. Ma, prima di indagare sulle implicazioni che  

questa ebbe nella formazione dell‟immaginario artistico martiriale, bisogna innanzitutto 

domandarsi fino a che punto, nell‟arte dell‟impero poteva spingersi il realismo nel caso di 

rappresentazione di scene cruente.  

           L‟argomento della morte violenta e dei limiti della sua rappresentazione in campo 

artistico ha posto, fin dall‟antichità, quesiti di ordine etico. Facciamo quindi una breve 

incursione nel mondo romano per capire quali limiti, oggettivi o presunti, erano da 

imporsi alla mimesis praticata dagli artisti nel caso cui essi si fossero imbattuti nella 

rappresentazione di morti violente. Proviamo a farlo attraverso gli occhi di Seneca il 

Vecchio, detto anche il Retore, padre di Seneca il Giovane precettore di Nerone. Ciò 

aiuterà a comprendere, per contrasto, la portata innovatrice dell‟immagine martiriale che, 

come già l‟immagine assoluta della crocefissione di Gesù, ri-significa la morte per 

esecuzione e quindi la sua concezione nell‟immaginario artistico del tardo antico.    

           Nelle sue Controversiae, Seneca (Cordova 55 a.C.- 40 d.C.) riferisce, attraverso la 

declamatio, di un avvenimento „artistico‟ che diviene il pretesto per una riflessione di 

ordine morale e civile:  

 

« Parrhasius, pictor Atheniensis, cum Philippus captivos Olynthios 

venderet, emit unum ex iis senem; perduxit Athenas; torsit et ad exemplar 

eius pinxit Promethea. Olynthius in tormentis perit. Ille tabulam in 

templo Minarevae posuit. Accusatur rei publicae laesae»2 

                                                 
1 Cfr. il capitolo precedente. 
2 SENECA, Controversiae, 10,5. Per il rapporto tra questa controversia e la retorica artistica, cfr. 

Maguire 1981, pp. 34-35; per gli studi più recenti sulla stessa si rinvia a MORALES 1996, pp. 182-209; 
e PAGÁN 2007-2008, pp. 165-182; sulla tecnica e i contenuti della declamatio, ivi compreso lo stile di 
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           L‟aneddoto appena citato, pur non avendo alcun fondamento storico, risulta per noi 

estremamente interessante ai fini  delle nostre conoscenze in merito a cosa ne pensassero a 

Roma, tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. -al tornante dell‟era cristiana quindi e con 

l‟avvicinarsi delle prime persecuzioni- della rappresentazione mimetica, ovvero quanto 

più realistica possibile, delle scene di morte violenta.  

           A parere del retore, secondo cui l‟omicidio attiene esclusivamente alla sfera della 

morale e della legge, il pittore Parrasio, che tortura uno schiavo ai fini di un‟assurda ed 

estrema esperienza estetica condizionata dalla necessità della mimesis, è crudele tanto 

quanto Filippo il Macedone che, in maniera altrettanto estrema e deprecabile, assedia e 

distrugge la città di Olinto per mezzo della sua tirannia.  

           La tirannia si configura come la tortura inflitta da Parrasio allo schiavo-modello e 

per tali ragioni  non sussiste, secondo il retore, differenza alcuna tra il pittore ed il 

tiranno3. Così facendo, Seneca, desiderava mettere in guardia i giovani romani a cui 

impartiva l‟arte declamatoria dagli estremismi di qualunque ordine essi fossero.   

           Pur se argomento di riflessioni filosofico-letterarie, il problema delle immagini 

sanguinose che raffigurano omicidi, fossero essi di origine mitica o storica, sembra non 

aver insultato più di tanto la sensibilità estetica degli antichi romani, educati all‟idea che  

il supplizio, che precede la morte per esecuzione, «è la conseguenza di un delitto, la sua 

punizione; non solo, dunque, è giusto in sé, ma,[…] deve servire di esempio alla comunità ed essere 

quindi pubblico e “godibile”»4. 

                                                                                                                                                    
Seneca il Vecchio cfr. NORDEN 1986, I, pp. 284-311, con aggiornamento bibliografico in Idem, II,  pp. 

1074 e ss; per  la critica letteraria più recente cfr. MARIN 2011, pp. 227-244. 
3 Su questo punto in particolare cfr. MORALES 1996, pp. 195-197. 
4 VISMARA 1990, p. 9. 
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           La consuetudine alla visione di scene cruente, vere o figurate, „rallegrate‟ 

dall‟intrattenimento altrettanto spietato dei giochi gladiatori5, era talmente diffusa da aver 

soppresso il comune senso di orrore e di pietà che la condizione di un condannato a 

morte, sottoposto a tormenti di ogni  genere, avrebbero dovuto, di norma, suscitare.           

           Accade, infatti, che la visualizzazione della morte, slegata ormai da quell‟Epos un 

tempo conteso tra le saette di Zeus e la spada degli eroi, diviene triste e grottesca       

documentazione della realtà, una pratica aberrante in cui non sussiste più alcuna 

differenza fra l‟arte e la realtà, il teatro e l‟arena6.   

           La mimesis estrema, proprio quella mimesis che aveva suscitato disappunto in 

Seneca e che produce esperienze estetiche estreme, degenerava in un‟assurda pratica 

artistica quando, ad un certo punto, l‟immagine della morte violenta diviene un accessorio 

„decorativo‟, una rifinitura di casa. Le scene venatorie di damnatio ad bestias del mosaico 

pavimentale dell‟antica e lussuosa villa di Dar Buc Amméra (fig. 1) presso Zliten in 

Tripolitania (I-II secolo d.C.) e della Sollertiana domus (fine II-inizi III secolo d.C.) presso 

Thysdrus (fig. 2) adesso la città di El Djem in Tunisia, ne sono uno sconcertante esempio7.  

           Qui, l‟immagine dell‟uomo azzannato voracemente al volto da un leopardo, 

impossibilitato a difendersi in quanto ha le mani legate dietro la schiena, e quella 

dell‟altro uomo, terrorizzato (lo si evince dal gesto delle mani, poste a palmi aperti 

all‟altezza del petto nella speranza di schermare la ferocia del leone che sta per  

 

                                                 
5 In merito si rinvia al contributo di GREGORI 2001, pp. 15-27 con vasta bibliografia 

sull‟argomento; cfr. anche WIEDEMANN 1992, pp. 102-127 per quel che attiene lo status sociale dei 
gladiatori nell‟antica Roma. 

6 Sugli spettacoli del colosseo, si veda in generale il volume a cura di AUGENTI 2001 con ampia 
raccolta di testi e immagini. La mitologia continuava a far „sognare‟ gli spettatori proprio attraverso 
i condannati a morte. Sappiamo, infatti, che l‟esecuzione pubblica dei criminali non di rado 
prevedeva un‟ambientazione mitologica. In essa i condannati a morte, divenendo attori, erano 
costretti ad interpretare personaggi della mitologia e come questi finivano davvero per essere 

bruciati vivi, castrati o azzannati. Cfr. COLEMAN 1990, in part. pp. 57-68.   
7 Per una lettura critica di questi mosaici, rimando a BROWN 1992, pp. 180-211, in part. pp. 180-

183, 194-202, e AUGENTI 2001, pp. 33-37, in part. pp. 36-37, schede 11-12. 
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Fig. 1. Tripoli, Museo Archeologico, Scena di damnatio ad 
bestias, da Zliten, mosaico pavimentale, I-II secolo d. C. 

Fig. 2. El Djem (Tunisia), Sollertiana Domus, Mosaico con scena di damnatio ad bestias, particolare,  
II-III secolo d.C..  
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azzannarlo) e spinto a forza verso la fiera, obbligano a porsi dei quesiti circa la ricezione 

di tali immagini presso la società romana8.  

         Quale pubblico, quale committenza poteva mai desiderare e apprezzare la 

raffigurazione di scene di morte in casa propria? Evidentemente per i proprietari di 

queste sontuose ville, convivere con tali immagini e quindi calpestare quotidianamente 

pavimenti „macchiati‟ di sangue, non doveva suscitare disagio alcuno, né tanto meno le 

reazioni emotive che ci aspetteremmo adesso9.  

 

4.1.a   In terra d’Africa: dalla damnatio ad bestias alle passiones dei martiri. Su alcuni     

           piatti in terra sigillata e un’ara dipinta (IV-V secolo).   

            Quale incidenza ebbero queste immagini così diffuse nell‟arte dell‟impero, nella 

formulazione del repertorio figurativo martiriale? Il ruolo che assunsero fu davvero 

determinante e, in quel momento cruciale di sperimentazione iconografica, fornirono i 

anche i modelli su cui gli artisti  avrebbero costruito le immagini di martirio.  

          Ma, la relazione tra l‟immagine del martirio cristiano e quella della damnatio pagana, 

non poteva essere soltanto di tipo formale, riguardante cioè la sola „apparenza‟ 

compositiva dell‟immagine e l‟organizzazione formale dei soggetti in essa raffigurati. La 

relazione tra damnatus e martire era decisamente più profonda e concerneva una reciproca 

relazione di significato e di contesto (ma non di valori), che legava l‟uno all‟altro nella 

comune figura del condannato a morte.  

                                                 
8 Per la damnatio ad bestias si rinvia principalmente a MOMMSEN 1907, III, 263-267; VISMARA 

1990, pp. 25-26, 44-51; VISMARA  2001, pp. 203-209, 215-221. Cfr. anche  COLEMAN 1990, in part. pp. 
54-58; WIEDMANN 1992, pp. 55-67, GRMEK, GOUREVITCH 2000, pp. 74-77. Va ricordato che la damnatio 
ad bestias era una venatio, spettacolo mattutino che consisteva in «cacce “artificiali” vere e proprie, lotte 
tra fiere, esecuzioni di condanne capitali ad bestias, semplici esibizioni di esemplari esotici, esercizi con 
animali addomesticati»: VISMARA 2001,p. 204. Sugli animali della venatio, raffigurazioni comprese, 
utili anche per osservazioni di REA 2001A, pp. 223-243; REA 2001B, pp. 245-275.  

9 Sulla ricezione di spettacoli violenti cfr. VISMARA 1990, pp. 9-12; KYLE 2001, pp. 1-33, in part. i 
commenti alle note 7, 33, e soprattutto le osservazioni metodologiche di CANTARELLA 1996, pp. 119-
125. 
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           E‟ sui condannati e sulle modalità della loro morte che i romani realizzarono 

mosaici con scene di venationes, ed è sui „loro‟ condannati e sulle modalità della loro morte 

che i cristiani incentrarono le più antiche immagini di martirio. In entrambi i casi, seppur 

con motivazioni totalmente diverse, si trattava quindi di documentare una realtà storica 

che, inconsapevolmente, univa pagani e cristiani nel triste destino di una morte crudele e 

violenta10.  

           Una situazione così complessa come poteva venire tradotta nell‟immaginario 

collettivo cristiano? Le prime testimonianza figurative utili alla nostra riflessione 

provengono tutte dall‟Africa del nord, luogo in cui avevamo già incontrato Agostino e la 

dulcissima pictura di s. Stefano. E‟ qui che, nel corso del IV secolo, vengono prodotti 

interessanti piatti in terra sigillata entro cui sono scene a rilievo di damnatio ad bestias 

apparentemente simili ai mosaici di Zliten e di El Djem.  

           In merito alle nostre riflessioni, interessa subito prendere in considerazione due 

piatti, entrambi figurati a rilievo nella parte concava e riconducibili alla cultura cristiana. 

Il primo, conservato a Roma, mostra una Damnata ad bestias (fig. 3) coperta da una veste 

trasparente e legata ad un palo nell‟arena di un anfiteatro mentre, sul lato opposto, un 

orso sta per avvicinarsi a lei. Il secondo piatto è conservato a Karlsruhe e anche qui, nella 

parte concava, è rappresentato a rilievo un Damnatus ad bestias coperto dal solo 

subligaculum legato ad un palo nell‟arena di un anfiteatro, presentato quindi nella stessa 

situazione compositiva della Damnata solo che qui l‟immagine è speculare e, al lato 

opposto, anziché un orso, compare un famelico leone (fig. 3).  

           Osserva Salomonson nella sua monografia dedicata alle sigillate africane di ambito 

cristiano, che in questi piatti si assiste a quello che lo studioso ha definito un «changement 

d‟atmosphère» per mezzo del quale «les événements semblent être transférés à une atmosphère  

                                                 
10 Sul «Réferent visuel réel» si veda anche il breve commento di ROUSSELLE 1997, p. 109. 
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Fig. 3. A  sinistra:  Roma, Museo delle Terme, piatto in sigillata africana con rilievo di Damnata 

all‟orso nell‟arena, IV secolo. A destra: Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, piatto in sigillata 
africana con scena a rilievo di Damnatus al leone nell‟arena, IV secolo (da SALOMONSON 1979)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„miraculeuse‟ dans laquelle les fauves […] se comportent de façon „hésitnante‟»11. Quindi, nei 

piatti esaminati, da un lato parrebbe potersi assistere all‟abbandono di quel crudele 

realismo che aveva contraddistinto i mosaici nordafricani tra il I e il III secolo d. C.12, 

dall‟altro all‟introduzione di una rinnovata sensibilità figurativa che sarebbe percepibile 

nell‟esitazione con cui sembrano dirigersi le bestiae verso i damnati, esitazione che forse  

motivata da un‟invisibile, eppur presente, aura di santità che fa da sicuro scudo alla 

vittima.   

           Ma, se questi due piatti potrebbero, al di là dell‟ „atmosfera miracolosa‟, porre delle 

incertezze riguardo all‟identificazione dei soggetti in essi raffigurati, che potrebbero 

qualificarsi tanto come damnati pagani quanto come martiri cristiani- non lascia dubbi di 

sorta  un‟altra serie di  piatti  in  terra  sigillata africana del  IV-V secolo, che  hanno per  

 

                                                 

11 SALOMONSON 1979, pp. 42-50 (citazione da p. 47). Cfr. anche AUREA ROMA 2000, pp. 595-596, 
scheda 292 

12 E‟ pur vero che questi piatti in terra sigillata, sono di dimensioni notevolmente ridotte 
rispetto ai mosaici citati e, non essendo policromi, non avrebbero consentito di riprodurre, in 
maniera dettagliatamente  realistica, scene sanguinolente come invece accadeva nei mosaici.   
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soggetto la raffigurazione della DOMINA VICTORIA (fig. 4), ancora una damnata ad 

bestias13.     

           Nel rilievo dell‟esemplare qui analizzato è una donna, nuda sino alla cintola e nel 

gesto dell‟expansis manibus mentre circondata da due feroci leoni e affiancata, alla sua 

sinistra, da una tabula ansata che reca scritto „DOMINA VICTORIA‟: di chi si tratta? La 

domina è certamente cristiana e a confermarlo chiaramente il suo atto di preghiera a 

braccia aperte ed il volto diretto ad lucem –ad Oriente- secondo quell‟uso invalso, già tra II  

 

                                                 

13 Per quel che mi è dato sapere, l‟unico a trattare di questi piatti della DOMINA VICTORIA 
in maniera più approfondita è ancora SALOMONSON 1979, pp. 82-90;  Più di recente l‟argoemmto è 

stato affrontato anche da VAN DE HOEK, HERRMANN 2001, pp. 212-213. Una brevissima  incursione  
è stata fatta anche da SHANZER 2010, pp. 81-82, la quale tuttavia dimentica di citare gli studi 
precedenti.      

Fig. 4. Rilievo al tratto del piatto in sigillata africana con il rilievo 
della damnatio ad bestias della martire (?) Domina Victoria, Magonza, 
Römisch-Germanisches Zentralmuseum, IV-V secolo (da 
SALOMONSON 1979). 
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e III secolo, presso le comunità cristiane all‟atto della preghiera14. Resta tuttavia un alone 

di mistero sulla sua vera identità: la Domina Victoria è una personificazione della Chiesa, 

un‟invocazione generica al martirio, un personaggio davvero esistito oppure una santa 

Tecla che, come la Domina Victoria, ha combattuto i leoni15?     

           Mancando ulteriori attestazioni, è impossibile, allo stato delle nostre conoscenze, 

stabilire quale tra queste sia la soluzione più verosimile, ma ciò non inficia la portata 

documentaria di questi piatti con la Domina Victoria, i quali ci testimoniano semmai 

l‟avvenuta ri-significazione della morte per esecuzione nell‟immaginario artistico 

martiriale. 

         Quanto forte e determinante sia stata questa rivoluzione di valori in seno all‟antica 

cultura cristiana che dell‟immagine di morte per esecuzione fece, già alla prima metà del 

IV secolo, un  oggetto di culto, lo testimonia un‟opera unica nel suo genere: l‟Ara di 

Thaenae (fig. 5). L‟ara venne rinvenuta nel 1912 nell‟antica necropoli da cui trae il nome 

(l‟odierna Henchir-Thina in Tunisia) e attualmente è conservata presso il Museo 

Archeologico di Sfax. Si tratta di un piccolo altare in muratura (h. 88 cm; l. 80 cm ca.), cavo 

al suo interno, rivestito da intonaco dipinto, figurato su tutti e quattro i lati e sormontato 

da un disco di stucco al centro del quale è innestata la base frammentaria, ancora in 

stucco, di una piramide equilatera a spigoli retti sulla cui sommità doveva un tempo 

esservi un bacino forato per le profusiones di liquidi ed oli profumati: l‟ara poteva essere 

collocata all‟interno di una cella o di una camera funeraria a contatto di  una o più 

tombe16.            

                                                 

14 L‟atto di rivolgersi ad lucem nel momento della preghiera, era stato già trattato affrontato 
sotto il profilo iconografico per il caso delle più antiche raffigurazioni del martirio di Cristo: cfr. 
supra, p. 92. 

15 Per l‟analisi della questione, cfr. ancora SALOMONSON 1979, in part. pp. 86-87. 
L‟identificazione tra la Domina Victoria e s. Tecla è stata proposta da VAN DE HOEK, HERRMANN 

2001, pp. 212-213.  
16 Sugli aspetti costitutivi dell‟ara, nonché sulla sua destinazione d‟uso  si veda ROSSIGNANI 

2011, pp.  31-45.  



Capitolo IV. L’immagine del martirio tra tardo antico e alto medioevo 

291 

 

Fig. 5. Museo Archeologico di Sfax, Ara proveniente da Thaenae,  IV 
secolo d. C., disegno ricostruttivo (da: CACITTI ET ALII 2011). 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al centro della sua recente pubblicazione, due contributi dedicati alla «enigmatica sequenza 

di immagini» che la decora sulle quattro facce, sequenza che tuttavia, seppur inquadrata 

nelle sue coordinate iconografiche generali, non mi pare ne sia stata risolutivamente 

decodificata17.  

              L‟ara presenta, infatti, quattro raffigurazioni, a mio avviso accostabili tra loro a 

due a due in base al modello narrativo da queste espresso. Al modello poliscenico-

sequenziale appartengono le due immagini di damnatio ad bestias ambientate sull‟arena di 

un anfiteatro (fig. 6, A-B). Nella prima scena un uomo che indossa una tunica corta di 

colore chiaro, decorata sulla spalla sinistra da lora, viene speronato e sbalzato in aria da un  

                                                 

17 Per lo studio dell‟iconografia dell‟Ara, si vedano LEGROTTAGLIE 2011, pp. 47-69; e CACITTI 

2011, pp. 71-136.   
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Fig. 6, A, B, C, D. Museo Archeologico di Sfax, Ara proveniente da Thaenae, intonaco dipinto su 
muratura, IV secolo d. C..; A (in alto a sinistra): Damnatus ad taurum; B (in alto a destra): 

Damnatus ad ursum; C (in basso a sinistra): Scena di navigazione; D (in basso a destra): Doriforo.  
(da CACITTI ET ALII 2011).  
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toro in corsa che lo ferisce alla coscia destra dalla quale inizia a fuoriuscire un fiotto di 

sangue che produce una pozza sul terreno18.  

          Nella seconda scena è ancora un uomo che indossa una tunica corta di colore chiaro 

che mostra una ferita alla coscia sinistra. Mentre con la mano destra brandisce un 

serpente, con la mano sinistra cerca di tamponarsi la ferita dalla quale fuoriesce un 

doppio fiotto di sangue che, ancora una volta, produce una pozza sul terreno. L‟uomo,  

trascinandosi la gamba ferita, sta fuggendo con difficoltà da un orso che sta per 

aggredirlo19.  

           Al modello monoscenico-simbolico appartengono invece le due immagini di tipo 

metaforico (fig. 6, C-D). Nella prima un personaggio maschile, che indossa una tunica 

chiara con maniche lunghe decorate alle spalle da lora, sta navigando a poppa di una 

piccola imbarcazione mentre il vento a suo favore, che rigonfia la grande vela bianca, lo 

sospinge dolcemente tra le acque di un mare calmo; tra lui e l‟albero maestro sembra 

comparire nuovamente un serpente20.  

          Nella seconda immagine è raffigurato un doriforo stante. L‟uomo è collocato  in uno 

spazio definito solamente dal terreno color bruno su cui poggia i piedi; indossa una tunica 

chiara e corta, decorata da lora sulle spalle, e sembrerebbe volgere la testa –che, essendo 

innaturalmente allungata, potrebbe essere coperta da un elmo- alla nostra destra, come se 

facesse per volgersi all‟indietro. Il doriforo alza l‟avambraccio destro verso la spalla e la 

                                                 

18 Cfr. LEGROTTAGLIE 2011, pp. 48-53. Secondo CACITTI 2011, pp. 82-88, si tratterebbe del 
martirio di Perpetua, come dal testo della Passio Perpetuae et Felicitatis effigiata in sembianze virili.  

19 Cfr. LEGROTTAGLIE 2011, pp. 53-56. Secondo CACITTI 2011, pp. 76-82, si tratterebbe del 
martirio di Saturo, anch‟esso tartto dalla Passio Perpetuae et Felicitatis. 

20 Cfr. LEGROTTAGLIE 2011, pp. 59-62. La figura maschile di questa immagine viene identificata 
dalla studiosa con un „erote‟ laddove come ala andrebbe «identificato l‟elemento che si scorge sulla 

spalla della figura nonostante la resa assolutamente generica e indefinita» (citazione da p. 59, nota 53). 
Riguardo a quello che a me sembra inequivocabilmente un serpente, la studiosa non fa alcun 
riferimento, così come CACITTI 2011, pp. 98-103, il quale interpreta l‟immagine similmente.  



Capitolo IV. L’immagine del martirio tra tardo antico e alto medioevo 

294 

 

mano appare chiusa con il dorso rivolto al riguardante; il braccio sinistro invece è flesso 

all‟altezza del torace e con la mano impugna due lance21. 

          L‟interpretazione di questo breve ciclo pittorico ha condotto ad esiti differenti 

seppur entrambi tesi a contestualizzare, e quindi attribuire, il monumento alla cultura 

cristiana. Da un lato sono le cautela interpretative della Legrottaglie che, in maniera 

condivisibile, chiarisce l‟impossibilità di stabilire se sull‟ara sia stata raffigurata «una 

esperienza reale, il destino individuale di un defunto, o piuttosto una storia esemplare; se si faccia 

riferimento alle vicende di uno più martiri»22; dall‟altro, invece, l‟ipotesi di Cacitti, certamente 

suggestiva ma tesa a forzare pericolosamente la lettura delle scene dell‟ara che, a parere 

dello studioso, sarebbero una sorta di compendio figurativo della Passio Perpetuae et 

Felicitatis23.  

          Tuttavia, riguardo all‟identificazione del soggetto rappresentato nell‟ara, il quale ha 

posto non poche difficoltà interpretative, mi sembra che, nella ricerca di appigli 

iconografico-documentari, si sia dato troppo poco spazio all‟analisi del primo livello di 

lettura del ciclo pittorico, perdendo così di vista almeno tre chiavi di accesso 

all‟affascinante rebus: la presenza del serpente, delle ferite sanguinanti e dei lora sulle 

spalle delle tuniche.    

                                                 

21 Cfr. LEGROTTAGLIE 2011, pp. 63-68. Rispetto all‟atteggiamento del doriforo, la studiosa 
interpreta diversamente quanto da me esposto: il dettaglio della forma innaturalemente obluga 
della testa, pur essendo evidente, non è menzionato e a suo parere, il personaggio sarebbe  «rivolto 
di tre quarti a sinistra» (p. 63), come nel disegno al tratto di G. Pellizzari presente nel volume sull‟ara 

(cfr. CACITTI ET ALII 2011, p. 18, tav. VI). Pertanto il doriforo non sarebbe rivolto a destra, come 
invece a me sembra e come appare confermato dal disegno di R. Rachini qui inserito alla fig. 5 e 
presente nel volume sull‟ara (per cui cfr. CACITTI ET ALII 2011, p. 27, tav. XV ). Poi, credo sia stato 
anche male interpretata la postura del braccio destro. Secondo la studiosa, il doriforo solleverebbe 
«l‟avambraccio destro fino a sfiorare il mento», espressione dell‟ «humor melanconicus» (p.63). Semmai, 
essendo la testa del doriforo, evidentemente rivolta dalla parte opposta e all‟indietro (verso destra 
quindi, non a sinistra), la mano non riuscirebbe a toccare il suo mento. Sull‟immagine del doriforo, 
cfr. anche Cacitti 2011, pp. 93-98 che, interpretandolo quale „niceforo‟, vi vede «la protesta 

escatologica di Saturo» (p.98).  

22 LEGROTTAGLIE 2011, p. 69.  

23 CACITTI 2011, in part. pp. 71-103.  
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          Il serpente compare sia nella scena di damnatio ad ursus sia, come sembra potersi 

intuire dalla riproduzione fotografica,  nella scena di navigazione24; le ferite sanguinanti -

collocate sulla parte alta della coscia- in entrambe le scene di damnatio e i lora sulle spalle 

delle tuniche di tutti e quattro i personaggi. Se la ferita si trova nella stessa posizione in 

entrambi gli uomini damnati, perché dubitare che si tratti della stessa persona la quale,  

dopo essere stata mortalmente ferita da un toro, cerca, per quel che le forze gli 

consentono, di fuggire dalle fauci dell‟orso? Quindi, se supponiamo che l‟uno e l‟altro 

siano la stessa persona e se il serpente compare impugnato dalla sua mano destra e poi 

accanto al navigante all‟interno della barca, allora è probabile che il damnatus e il 

navigante abbiano la stessa identità. In ultimo, che si tratti della stessa persona mi sembra  

possa venire ulteriormente attestato dal fatto che ognuna delle quattro figure indossa una 

tunica simile decorata dagli stessi lora.  

           Pertanto, qualora si volesse provare a sciogliere il rebus posto dal ciclo pittorico 

dell‟ara, si dovrebbero rintracciare delle fonti testuali in cui vi è la compresenza di almeno 

le due prime chiavi di accesso al rebus, il serpente e la ferita sulla coscia.    

           Però, la difficoltà interpretativa delle quattro immagini dipinte sull‟ara è, 

innanzitutto, dovuta alla mancanza di precisi riferimenti circa il senso di lettura delle 

stesse, mancanza dovute alla perdita del dato archeologico25. Non sapendo esattamente 

dove e come l‟ara era un tempo posizionata, ognuno dei suoi lati dipinti può essere ad 

oggi considerato quello „principale‟, ossia rivolto ai fruitori (fig. 7).  

          Tuttavia, mi sembra che la sequenza di lettura che prevede l‟inizio della narrazione 

con l‟immagine del doriforo, che prosegue con le scene di damnatio ad taurum e damnatio ad 

ursus e che si conclude con la serena navigazione nel mare di un personaggio maschile,  

                                                 
24 Per un dettaglio dell‟immagine, si veda CACITTI ET ALII 2011, p. 20, tav. VIII, dove non mi 

sembra essere stata riprodotta una fune quanto piuttosto un serpente.  

25 ROSSIGNANI 2011, in part. p. 35. 
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Fig. 7.  L‟ara raffigurata nelle sue quattro facce (da CACITTI ET 

ALII 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

appaia la più coerente con i significati delle immagini26. Infatti, se interpretiamo 

l‟immagine del doriforo quale simbolo del martire-atleta che sta accingendosi alla „gara‟ 

nell‟arena27, le scene di damnatio ad bestias come la sua lotta contro il „male‟ e l'immagine di  

navigazione quale viaggio della sua anima che sta per approdare al Paradiso, allora la 

validità di quella sequenza pittorica, evidentemente divisa tra il linguaggio simbolico-

metaforico e il linguaggio storico-narrativo, ne verrà ulteriormente avvalorata.  

 

 

 

                                                 

26 LEGROTTAGLIE 2011, p. 68. Persa diversamente CACITTI 2011, pp. 91-91, secondo cui le prime 
scene vanno rintracciate nelle damnatio, seguite dal doriforo (da lui definito „niceforo‟) e dalla 

navigazione.   

27 Mi sembra che, nello specifico dell‟ara, il tema sia stato meglio ricondotto all‟argomento 
agonistico da CACITTI 2011, in part. pp. 93-95. Cfr. anche LEGROTTAGLIE 2011, pp. 63-67;.   
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 4.1.b L’atleta ‘dei Gentili’, Daniele e gli ‘altri’. Prefigurazioni iconografiche del              

 martirio: la metafora agonistica, la lotta e i paradigmi di salvazione             

 veterotestamentari. 

         Il sottile simbolismo che sottende all‟immagine solitaria del doriforo raffigurato 

sull‟ara di Thaenae, introduce mirabilmente il tema che riguarda le prefigurazioni 

iconografiche delle immagini di martirio. Più volte, nel corso del presente studio, si è 

avuto modo di ribadire che l‟iconografia martiriale non poteva nascere d‟improvviso da 

un «vuoto figurativo»28 perché, a ben guardare, è proprio in quel  „vuoto‟- in realtà un 

anello di giunzione tra formulazioni artistiche del passato e le formulazioni artistiche a 

venire- che è possibile rintracciare le idee archetipali delle più antiche immagini di 

martirio. Tra queste è senz‟altro il doriforo dell‟ara di Thaenae, la cui immagine, 

apparentemente avulsa dal contesto martiriale, ne risulta in verità una tra le più 

pregnanti. Vediamo, quindi, come ciò sia possibile e quali le conseguenze in ambito 

iconologico.  

           Presso il Clevenland Museum of Art  è conservato un oggetto prezioso che, credo, 

non possegga eguali a cui esso possa essere accostato. Si tratta di un cucchiaio d‟argento 

che presenta, sul fondo concavo, la figura lavorata a niello di un vigoroso atleta (fig. 8)29. Il 

cesellatore pensò bene di atteggiare l‟atleta nella canonica postura policletea mettendone 

in evidenza la possente muscolatura. Volutamente manifesta è, infatti, la tensione 

muscolare dei suoi pettorali, del ventre scolpito, dei bicipiti e dei quadricipiti, forma fisica 

perfetta che l‟atleta ha potuto raggiungere allenandosi certamente per molto, molto 

tempo. Che la costanza lo abbia premiato lo conferma il fatto che è lui il vincitore:  

 

 

                                                 
28 Così come da titolo in BISCONTI 1995.  
29 Per il manufatto in questione, si veda legga di SALOMONSON 1979, pp. 80-81, con ulteriori 

riferimenti bibliografici nei relativi rimandi in nota;  e CACITTI 2011, p. 96, nota 145, che lo pone a 
raffronto del doriforo dell‟ara di Thaenae.  
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mentre con la mano sinistra mantiene una lunga foglia di palma, con la destra indossa 

una corona d‟alloro.  

           Fin qui nulla di inconsueto se non fosse per il fatto che questo atleta è l‟apostolo 

Paolo reso „irriconoscibile‟ dall‟aitanza fisica: a confermare l‟identità dell‟apostolo, 

l‟epigrafe „PAVULVS‟ che corre sulla destra accanto alla sua figura.  Si converrà sul fatto 

che, se fosse mancata l‟epigrafe, sarebbe stato del tutto impossibile riconoscere s. Paolo in 

quell‟atleta, e ciò perché la tradizione iconografica ha trasmesso, almeno sin dalla fine del 

IV secolo, un ritratto in cui l‟apostolo è caratterizzato da un volto magro, dall‟incipiente 

Fig. 8. The Cleveland Museum of Art, 
Cucchiaio d‟argento raffigurante s. Paolo come 
atleta, Siria (?), metà del IV-inizi V secolo. 

Fig. 9. Roma, Catacomba di Santa Tecla, Cubicolo 
degli apostoli, Ritratto di s. Paolo entro un clipeo, fine 
del IV. 
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calvizie e dalla barba non molto lunga (fig. 9) 30, un‟immagine certamente a noi cara ma 

che nulla conserva dell‟atleta. 

          Tuttavia la raffigurazione sul cucchiaio argenteo, non è un ritratto fisiognomico di     

s. Paolo, ma l‟immagine dell‟atleta che c‟è in lui, secondo un‟esatta trasposizione 

iconografica di 1 Cor 9, 24-27:  

 

«Non sapete che, nelle corse allo stadio, tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? 

Correte anche voi in modo da conquistarlo! Però ogni atleta è disciplinato in tutto; essi lo fanno per 

ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non 

come chi è senza mèta; faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria; anzi tratto duramente il mio 

corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che, dopo avere predicato agli altri, io stesso 

venga squalificato». 

 

               La metafora del cristiano che, come un atleta, deve sapersi conquistare la corona 

imperitura tramite un intenso allenamento, diviene particolarmente congeniale in 

Tertulliano (155-230 ca.) quando, nell‟incoraggiare i futuri martiri, li invita ad operare 

rinunzie e ad autodisciplinarsi proprio come gli atleti per poter disporre di una maggiore 

resistenza fisica nel momento della lotta suprema:  

 

     «E a voi, anime elette, si, lo credo, può essere aspra e dolorosa la prova; ma stimate pure che essa 

è scuola di virtù per il corpo e per l'anima vostra. Voi state per prepararvi all'agone supremo e 

magnifico[…]corona di vittoria è l'eternità; come premio, il Regno dei Geli:[…] E Gesù Cristo, che 

è vostro maestro e guida suprema,[…] volle, prima del giorno del supremo cimento, allontanarvi da 

quella che sia libertà di vita, per sottoporvi ad un regime più aspro e più rigido assai. Così le forze 

si sarebbero in voi rinvigorite e accresciute. Lo stesso succede agli atleti: essi sono tenuti ben 

lontani da tutto ciò che possa affievolire le loro forze. È una disciplina severa di vita che si usa con 

loro, perche possano accrescere la loro resistenza fìsica[…]Sopportano anche sofferenze, tormenti, 

fatiche d'ogni specie: ed è naturale che quanto più costoro sono abituati a tal genere di vita, tanto 

                                                 
30 Sull‟immagine dell‟apostolo Paolo, si veda adesso il lavoro monografico di PATITUCCI 

UGGIERI 2010.  
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maggiore è la speranza dì vittoria che si può concepire su di loro. E tutte queste sofferenze 

l'affrontano, dice l'Apostolo, per conquistare corona di gloria terrena, e corruttibile quindi.[…] 

Accettiamo e riconosciamo il carcere, che ci viene inflitto, come nobile palestra per noi, perché 

possiamo, ormai bene abituati ad ogni sorta di patimenti, scendere nello stadio, che per noi è il 

tribunale»31. 

 

          In breve, la prova estrema del martirio si trasforma per il cristiano in una vera e 

propria gara, all‟arrivo della quale non dovrà farsi trovare impreparato. L‟idea che il 

martire sia un atleta in gara per la vittoria della corona eterna, è un concetto che colpì 

profondamente l‟immaginazione dei fedeli e, proprio per tale ragione, ben presto 

assimilato dagli artisti anche nel repertorio iconografico32. A Roma, già al III secolo, ne 

abbiamo prova presso la catacomba dei SS. Pietro e Marcellino e poi un po‟ più tardi, nel 

IV secolo, nella catacomba di S. Sebastiano. In quest‟ultima, nella parete di fondo di un 

cubiculum, è quello che si potrebbe definire un „trittico‟: entro una cornice bicroma rosso-

verde, nel riquadro centrale è il Buon Pastore che ha portato al pascolo una pecorella; a 

sinistra una orante nel gesto dell‟expansis manibus e a destra il martire-atleta, nudo come 

già l‟atleta s. Paolo, mentre imbraccia un giavellotto (fig. 10)33.  

        Colmatasi di un profondissimo simbolismo soteriologico, l‟immagine dell‟atleta nudo 

che scende in gara vestito dalla sua sola forza, diviene prefigurazione ideale del martire e 

del suo martirio, della sua coraggiosa lotta contro il male. Proprio il tema della lotta, 

significato dalla metafora dell‟agonismo –un agonismo tuttavia „astratto‟ che non consente  

 

                                                 

31 TERTULLIANO, Ad Martyras, 3, 3-5 Il brano in questione è ricordato anche da CACITTI 2011, p. 
94.  

32 Su questa simbologia, si vedano le conclusioni di QUACQUARELLI 1988B, p. 350; 
QUACQUARELLI 1982, in part. pp. 178-199; ma anche la voce redatta da R. Giuliani in TEMI DI 

ICONOGRAFIA 2000, pp.  131-132. 
33 Come intuito dal QUACQUARELLI 1988, p. 350, sotto il profilo retorico, l‟immagine del 

martire-atleta della catacomba di S. Sebastiano, risulta essere una metonimia poiché il  vincitore del 
lancio del giavellotto significa tutti gli altri vincitori del quinquertium. Cfr. supra, pp. 19-20 nota 32. 
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Fig. 10. Roma, catacomba di S. Sebastiano, Parete di fondo di un cubiculum in cui sono 
raffigurati al centro il Buon Pastore, a sinistra una orante, a destra un martire-atleta, IV secolo 
(da WILPERT 1903)   

 

 

 

 

 

 

 

 

di visualizzarne gli esisti che vengono affidati alla fede e all‟immaginazione dei credenti- 

fa da sfondo ad alcuni luoghi veterotestamentari la cui esegesi testuale e figurativa, 

seppur incentrata sulla „morte scampata‟ per intervento divino, è già prefigurazione del 

martire cristiano. 

            Credo possa essere interpretata in tal modo una singolare scena dell‟arte delle 

catacombe il cui referente iconografico è stato certamente attinto dalle scene di damnatio ad 

bestias34: presso la catacomba della via Latina in Roma, sulla parete destra del vano L, 

compare la rappresentazione di un uomo che, vestito di tunica e pallio, affronta armato di 

solo coraggio un leone che lo ha aggredito (fig. 11). L‟uomo, contrappone la sua forza a  

quella del leone- dinamica evidenziata dalle diagonali che, partendo dalla gamba destra 

dell‟uomo e dalle zampe posteriori del leone,  si „scontrano‟ al centro della scena- e riesce 

a vincerlo uccidendolo; in basso, infatti, è la carcassa del leone ucciso.  

          Anche in questo caso, un po‟ come il caso di s. Paolo atleta, se non fossimo stati in 

possesso di una fonte sicura a cui affidare il significato della scena, sarebbe per noi stata 

un‟immagine che ritrae i  giochi del circo (fig. 12); invece essa rappresenta un passo  

                                                 
34 Una considerazione simile, riferita però all‟immagine di Daniele nella fossa dei leoni presso le 

catacombe anonime di via Anapo, è stata avanzata anche da BISCONTI 1995, p,. 257.  
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Fig. 11. Roma, Catacomba di Via Latina, Sansone lotta con il leone, 
IV secolo.  

Fig. 12.  Roma, Villa Borghese, Mosaico con scene di caccia e di lotta tra gladiatori e fiere, 

IV d.C., da Torrenova sulla via Casilina. 
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veterotestamentario di Gdc 14, 5-9, la Lotta tra Sansone e il leone in cui l‟eroe biblico, grazie 

allo «Spirito del Signore che irruppe in lui» riesce ad abbattere la fiera dalla cui carcassa 

avrebbe poi raccolto un favo con del miele cibandosene: «Da colui che mangia è uscito quel 

che si mangia e dal forte è uscito il dolce»35.  

           La forza del Signore che alberga in Sansone, rimanda immediatamente a Cristo che 

„abita‟ il corpo del martire nel momento del suo supplizio e quindi all‟intervento di  Dio 

che non abbandona chi lo ha invocato. E‟ ben noto, d‟altra parte, che la salvezza accordata 

dal Signore all‟uomo, è tema dominante delle più celebri e diffuse immagini del repertorio 

iconografico paleocristiano. Le scene che raffigurano Daniele nella fossa dei leoni, i Tre 

bambini ebrei nella fornace, Susanna e i vecchioni, Giona e il Sacrificio di Isacco, narrano storie 

che si snodano lungo il percorso paradigmatico della morte scampata/salvazione ove la 

vittima designata a subire una tremenda fine, viene invece salvata in extremis grazie 

all‟intervento misericordioso che proviene dai Cieli36.  

           Ci si è interrogati sul perché della scelta di tali temi biblici e, un‟interessante ipotesi 

riguarda la rispondenza tematica che sussiste tra queste immagini e la liturgia: esse 

sarebbero la versione figurata di orationes funebri in cui si richiedeva a Dio di essere 

esauditi nella preghiera rivoltagli allo stesso modo in cui Egli, invocato da Daniele, i tre 

fanciulli ebrei, Susanna, etc…, aveva esaudito loro (fig. 13)37. L‟argomento ci riconduce 

subito ai martiri perché è proprio in alcuni Acta e Passiones che ritroviamo preghiere di  

 

                                                 
35 Riguardo alla figura di Sansone nell‟arte paleocristiana, cfr. la scheda di M. Perraymond in 

TEMI DI ICONOGRAFIA 2000, p. 276; PERRAYMOND 2007, pp. 9-28, in part. pp. 9-13. In merito ai 
rapporti figurativi che sussistino tra l‟affresco romano e le scene ispirate ai giochi dell‟anfiteatro, 
cfr. ROUSSELLE 1997, pp. 112-113, la quale tuttavia interpreta erroneamente come immagine di 
„Daniele aggredito da un leone‟.    

36 Rispetto alle immagini menzionate si vedano adesso le voci relative in TEMI DI ICONOGRAFIA 

2000, pp. 92- 95; 162-164; 177- 178; 191-193; 282-284, con letteratura precedente. Per l‟evoluzione  
degli schemi iconografici di tali immagini, utile anche il ragguaglio fornito da PRIGENT 1997, in 

part. pp. 159-222.  

37 L‟argomento è ampiamente esposto in PRIGENT 1997, pp. 222-246; ma si veda anche 
QUACQUARELLI 1978, pp. 33-43.  
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esaudimento simili a quelle citate, ragion per cui il sottofondo martiriologico ne viene 

ancor più intensificato38.  

          D‟altra parte, ad ulteriore conferma di quanto detto, é il figurare di tali scene in 

forma metonimica -la reductio all‟immagine di un solo martirio che, per senso traslato, 

diviene simbolica di tutti gli altri martirii- o di  reduplicatio -il soggetto, appunto, viene 

ripetuto più volte39- sui più antichi reliquiari cristiani quali, ad esempio, quello argenteo 

di Nea Herakleia custodito al Museum of Byzantine Culture di Tessalonica e marmoreo dei 

SS. Qurico e Giulitta presso Ravenna, entrambi della fine del IV  secolo (fig. 14)40.  

          Dunque, questi tipi iconografici dal forte sostrato escatologico, contengono tra le 

righe un solo messaggio, il quale rimanda all‟idea persistente della vittoria della vita sulla  

 

                                                 

38 Cfr. PRIGENT 1997, in part. pp. 223, 228-229.  

39 Per entrambi gli schemi retorici, cfr. QUACQUARELLI 1988, in part. 349-350; 353-354. 
40 Per i dei suddetti reliquiari, si veda l‟approfondito studio di NOGA-BANAI 2008, pp. 9-61, in 

part. pp. 24-30.  

Fig. 13. Roma, Cimitero Maius, I tre fanciulli ebrei nella fornace e la mano di Dio, 
seconda metà del IV secolo (da PRIGENT 1997).  
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morte, leitmotiv che apparterrà alle storie martiriali se proiettato verso una vita non più 

terrena, ma eterna. Il tema della vittoria, infatti, ci riporta ancora una volta agli atleti di 

Dio, il cui prototipo veterotestamentario eccellente è stato riconosciuto non a caso in 

Daniele nella fossa dei leoni, il quale viene di preferenza raffigurato nudo e aitante come un 

vero e proprio atleta41 la cui nudità, che esprime il concetto visivo dell‟incorruttibilità/ 

integrità fisica, penso debba essere connessa anche alla metafora dell‟integrità morale42. 

           Quindi le immagini di Daniele e „gli altri‟, preludio delle scene agiografiche, 

allenando la percezione e l‟immaginario dei fedeli, avevano avuto la capacità, in quel 

periodo di transizione, di rendere sempre più „familiari‟ scene dai soggetti sino ad allora 

mai da nessuno venerati: i condannati a morte che sono, appunto, i martiri.   

 

 

 

                                                 

41 Nello specifico, la relazione tra Daniele e la figura dell‟atleta, è stata avanzata da 

SALOMONSON 1979, pp. 72-78. Più in generale, si vedano PROVOOST 1995, pp. 235-245; BISCONTI 

1995, in part. pp. 255-259.  

42 Sulla nudità nelle immagini cristiane, cfr. MATHEWS 2000, pp. 396-398  

Fig. 14. Ravenna, Museo Arcivescovile, Capsella dei Santi Quirico e Giulitta, marmo, fine 
IV d. C., già in San Giovanni Battista.  
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4.2    Tra Oriente e Occidente: le opere sopravvissute (sec. IV-VII) 

 

4.2.a. Il modello di Daniele nella fossa dei leoni nella rappresentazione di martiri e     

          martirii in Oriente: alcuni esempi. 

           L‟immagine sia concreta che simbolica di Daniele nella fossa dei leoni, era destinata ad 

avere una vasta fortuna nella formulazione della nascente iconografia martirio logica. 

Essa era, infatti, divenuta, sia a livello simbolico che visivo, emblema prefigurativo del 

martirio cristiano in cui adesso il ritratto del martire ed il momento cruciale del suo 

martirio coincidono in un unico contesto figurativo.  

          Lo schema compositivo di tipo  assiale-ternario-simmetrico che ha per protagonista 

il profeta biblico, diviene l‟impronta a cui adattare le più antiche raffigurazioni isolate di 

martiri, una sorta di stemma araldico grazie al quale, per via formale-associativa, il 

contesto dell‟immagine si rendeva immediatamente riconoscibile al devoto: per 

quest‟ultimo, infatti, lo stereotipo di una figura stante e a braccia aperte, affiancata ai lati 

da due animali, avrebbe, al di là del nome proprio associato alla figura, immediatamente 

significato il martirio.   

          A confermarci l‟efficace sovrapposizione dei nuovi temi al „vecchio‟ schema di 

Daniele nella fossa dei leoni secondo un singolare fenomeno di „riuso‟ iconografico che 

facilita la progettazione di piccoli manufatti devozionali, sono le rappresentazioni del 

martirio di Tecla e di Mena sulle ampolle devozionali di VI-VII secolo (figg. 15a-b) 

provenienti dall‟Oriente cristiano, opere su cui, non di rado, i due martiri risultano 

compresenti occupando ognuno un lato dell‟ampolla43. 

         

                                                 

43 In merito alle raffigurazione di s.Tecla sulle ampolle, si consulti ormai l‟ampio studio di 
DAVIS 2001, pp. 114-120, ove alla fig. 28 è riprodotto un interessante pettine di legno, conservato 

presso il Fruhchristlich-byzantinische Sammlung di Berlino, con la giustapposizione di Tecla e 
Daniele entrambi tra i leoni. Cfr. anche CASTELLI 2004, pp. 157-171. Per le ampolle di s. Mena, si 
vedano invece WOODFIN 2006, in part. pp. 111-117; VIKAN 2010, pp. 33-34.  
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Figg. 15a-b.  Parigi,  Museo del Louvre, Ampolle raffiguranti s. Tecla (a sinistra) e s. Mena (a 
destra), VI-VII secolo.   

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

          

            

 Tuttavia, l‟Oriente cristiano, come si è ampiamente avuto modo di vedere, non 

aveva conosciuto solamente immagini di martiri iconizzate come quelle appena 

menzionate e che, rifacendosi al „tipo‟ di Daniele, non potevano per conseguenza 

contemplare la rappresentazione dei momenti più dolorosi delle passiones. Diversamente 

ciò accade nella Cappella dell‟Esodo di El-Bagawat della quale avevamo già ricordato 

l‟immagine di Tecla non tra i leoni, ma sul rogo (altro supplizio subito dalla santa) a 

proposito della martire Eufemia di Calcedonia44.  

           Dipinta all‟interno della cupola della splendida cappella del deserto egiziano,  

 

                                                 

44 Cfr. supra, p. 258 fig. 40. 
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Fig. 16. El-Bagawat (Egitto), Capella dell‟Esodo, Isaia segato in due, 

particolare dell‟affresco della cupola, metà IV- inizi V secolo d. C.(da 
ZIBAWI 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

troviamo ancora un‟altra testimonianza relativa alla raffigurazione violenta di un 

martirio: si tratta di un martirio singolarissimo perché la vittima è un profeta, Isaia (fig. 

16). L‟episodio non è ispirato al Vecchio Testamento ma al testo apocrifo giudaico 

dell‟Ascensione di Isaia nel quale si narra che, per ordine di re Manasse, il profeta venne 

lacerato a metà per il tramite di una sega di legno45. Isaia, infatti, è raffigurato avvinto 

mani e piedi ad assi di legno mentre due carnefici stanno segando il suo corpo a metà: 

hanno iniziato dalla testa e sono giunti sino al suo torace dal quale fuoriescono copiosi 

fiotti di sangue.  

                                                 

45 Su questa rara iconografia, cfr. BERNHEIMER 1952, pp. 19-34; per lo specifico di questa 
rappresentazione nella cappella dell‟Esodo, cfr.  CIPRIANO 2003, pp. 266-267; ZIBAWI 2004, pp. 86-88. 
Utile ricordare che lo stesso supplizio spetterà a Giuliano l‟Apostata come raffigurato presso 
l‟affresco di controfacciata del Giudizio Universale di Sant‟Agata dei Goti. 
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           E‟ stato osservato che, nel contesto narrativo della cappella dell‟Esodo, Isaia è 

l‟unico a non aver ricevuto la salvazione tramite l‟intervento divino. Per tale motivo si è 

voluto riconoscere in questa scena sia il momento in cui Dio offre dell‟acqua al profeta per 

alleviarne le sofferenze sia un modello di «perseveranza ed obbedienza nella prova estrema»46.    

           A queste osservazioni, mi sembra utile aggiungere un ulteriore dato riguardo alla 

dinamica compositiva dell‟immagine, che mi sembra ancora una volta riferibile al „tipo‟ 

assiale-ternario-simmetrico del profeta Daniele i cui leoni nell‟arena, raffigurati per 

consuetudo sempre in numero di due47, sono stati qui sostituiti da altrettanti carnefici che 

ne conservano sin‟anche la posizione all‟interno dello schema compositivo, e ciò al fine di 

sottolineare ulteriormente il legame simbolico tra i due profeti, entrambi votati 

all‟obbedienza divina attraverso la „prova estrema‟.  

 

4.2.b   Tra prigionieri, condannati e falsi martirii. Archetipi figurativi nella Roma   

            palocristiana.          

       Dirigendo la nostra attenzione dall‟Oriente all‟Occidente, vedremo che a Roma, 

abbiamo i casi in cui il pattern assiale-ternario-simmetrico è strettamente necessario ai fini 

compositivo-funzionali dell‟immagine. Lo si può constatare, ad esempio, in un vetro a 

fondo oro cementato sul muro di una catacomba romana: al centro del vetro è raffigurata 

s. Agnese affiancata da due colonnine su cui planano altrettante colombe (fig. 17)48. La 

valenza martiriologia dell‟immagine -dal cui sottofondo emerge, per il tramite del pattern 

esemplato da Daniele, il tema della salvazione- assume, quasi come fosse un sigillo, anche  

 

                                                 

46 Si vedano rispettivamente BERNHEIMER 1952, p. 34; CIPRIANO 2003, p. 267.  

47 Cfr. QUACQUARELLI 1988, pp. 355.  

48 Il vetro è ancora in situ presso catacomba di Panfilo e databile alla metà IV secolo. Cfr.  
BISCONTI 2002, p. 80; BAERT 2005, in part. pp. 145-146; BAERT 2007, in part. pp. 215-217.  
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una valenza profilattica, così come già le immagini di s. Tecla e di s. Mena sulle ampolle 

dei pellegrini.   

           Tuttavia, le scelte compositive che si effettuano a Roma al tornante della metà del 

IV secolo si dirigono anche, e soprattutto, su altri orizzonti, certamente innovati dalla 

colossale impresa dell‟amico dei martiri, papa Damaso (365-384), il cui fine era 

riqualificare, facendoli risplendere di nuova luce, gli antichi luoghi di sepoltura e culto dei 

campioni di fede sepolti a Roma.  

           Di questa impresa, di cui si erano già tracciate le linee fondamentali all‟inizio del 

presente studio49, interessa qui la scelta del papa di inserire, nei pressi delle sepolture dei 

martiri, degli epigrammi che narravano le loro gesta: l‟impatto emotivo di tali iscrizioni 

deve essere stato senz‟altro significativo e di certo avrebbe assicurato una più profonda 

conoscenza delle storie di quegli eroi di santità a cui i fedeli tributavano il culto.  

                                                 
49 Si veda supra, pp. 42-43; sull‟opera damasiana cfr. anche GRIG 2004, pp. 127-135.  

Fig. 17. Roma, cimitero di Panfilo, Agnese orante tra due 
colombe, metà IV secolo (da BISCONTI 2002) 
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           La clemenza del trascorre del tempo, degli eventi storici e della mano dell‟uomo, 

non ha riguardato solamente la conservazione degli epigrammi damasiani, che così sono 

giunti sino ai nostri giorni, ma anche di alcune preziose testimonianze figurative che, 

seppur di numero esiguo, ci offrono l‟opportunità di valutare, almeno per il caso di Roma, 

la genesi dell‟iconografia martiriale. 

           L‟ouverture che apre questa breve serie di opere è la Colonnina di Acilleus, 

monumento marmoreo rinvenuto, sul finire dell‟800, insieme a frammenti dell‟iscrizione  

damasiana, dall‟archeologo Giovanni Battista De Rossi nel corso degli scavi condotti nella 

basilica dei SS. Nereo e Achilleo sulla via Ardeatina: la colonnina, che misura appena  115 

cm di altezza per 30 cm di diametro, doveva sostenere, insieme ad un‟altra colonnina 

similare di cui rimangono pochi frammenti, il ciborio dell‟altare eretto sulle sepolture dei 

due martiri (fig. 18)50.  

          Sulla colonnina è il rilievo con il martirio di Acilleus, a cui un tempo doveva fare da 

pedant quello di Nereus. Secondo un‟ipotesi ancora condivisa, la raffigurazione di Acilleus 

martirizzato era in relazione testo-immagine con l‟epigramma damasiano51, per cui si è 

supposto che lo scultore abbia trovato  la sua fonte di ispirazione iconografica attingendo 

direttamente al testo dell‟epigramma52. Effettivamente, la rispondenza testo-immagine 

appare notevole, vediamo quindi cosa è raffigurato sulla colonnina (fig. 19).  

           Inquadrati da uno sfondo rettangolare in lieve aggetto, sono Acilleus e il suo 

carnefice. Il martire, che indossa una tunica discincta, incede verso sinistra con un‟ampia  

                                                 
50 In merito cfr. DE ROSSI 1874, pp. 5-35; FASOLA 1965, coll. 813-820 e più di recente la scheda 

redatta da F. Bisconti in AUREA ROMA 2001, pp. 595, scheda 291. 
51 «MILITIAE NOMEN DEDERAT SAEVUM QUAE GEREBANT/OFFICIUM PARITER 
SPECTANTES IVSSA TYRANNI/PRAECEPTIS PVLSANTE METV SERVIRE PARATI/MIRA 
FIDES RERVM SVBITO POSVERE FVROREM/CONVERSI FVGIUNT DVCIS IMPIA CASTRA 
RELIQVVNT/ PROICIIVNT CLYPEOS PHALERAS TELAQ CRVENTA/CONFESSI GAVDENT 
CHRISTI PORTARE TRIUMFOS/CREDITE PER DAMASVM POSSIT QVID GLORIA CHRISTI»: 

FERRUA 1942, pp. 101-104.  
52 FASOLA 1965, col. 817; BISCONTI 1995, p. 276;  BISCONTI 2000A, pp.374-375;  BISCONTI 2004, 

p.180.   
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Fig. 18. Roma, Catacombe di 
Domitilla, Ricostruzione ipotetica del 
ciborio eretto sulle sepolture dei Ss. 
Nereo e Achilleo (da KANZLER).  

Fig. 19. Roma, Basilica dei ss. Nereo e Achilleo, 
Colonnina marmorea raffigurante il martirio di 
Acilleus, metà del IV secolo circa. 
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falcata a voler fuggire dal  carnefice che, in tunica exigua, pileus pannonicus e clamide, lo 

tiene con le mani avvinte dietro la schiena mentre sta per sferrare alle spalle del martire il 

colpo mortale. Tra i due si erge sullo sfondo una croce sormontata da una corona d‟alloro, 

allo stesso tempo triumphos di Cristo e premio del martire. Il rilievo risulta per noi molto 

interessante poiché compaiono alcuni di quegli elementi che d‟ora in poi 

caratterizzeranno tali scene: il martire, il carnifices e lo strumento di morte, triade che, 

sotto il profilo semantico, costituisce l‟a b c del codice segnico-significativo che identifica, 

nell‟espressione artistica, il „martirio‟. 

          Fermo restando la relazione  con l‟epigrafe damasiana, a me sembra, tuttavia, che  si 

sia operato un equivoco circa il rapporto che sussiste tra l‟immagine del martirio di 

Acilleus e il testo di papa Damaso, rapporto che non è descrittivo, come se l‟epigramma 

fungesse da didascalia all‟immagine, ma, a mio modo di vedere, iconologico. Infatti, tra la 

scena del martirio di Acilleus e l‟epigrafe non sussiste un rapporto „a priori‟ in cui 

l‟elaborazione dell‟immagine è stata preceduta dal testo e poi affidata quest‟ultimo, ma 

del „riuso‟ di un modello iconografico pre-esistente che il lapicida ha pensato di adattare 

al nuovo significato.  

          Infatti, nello schema iconografico del martirio di Acilleus -che a parere di Bisconti si 

può «allacciare agevolmente alle scene di arresto e di decollatio Pauli, così come si propongono nei 

sarcofagi di passione»53 (fig. 20)- è possibile scorgere i veri precedenti compositivi in 

un‟iconografia ampiamente diffusa a Roma in età imperiale: le raffigurazioni di 

prigionieri tratti con forza dai soldati romani (fig. 21), immagini realistiche di coercizione 

in cui lo scalpellino della colonnina avrà certamente riconosciuto anche il martire Acilleus.  

 

 

                                                 
53 BISCONTI 2000A, p. 375; BISCONTI 2004, pp. 180. 
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Fig. 21. Scene raffiguranti la cattura di prigionieri. A destra  la Colonna Traiana  (113 d. C.); a 
sinistra l‟Arco di Settimio Severo  (202-203 d.C.). 

Fig. 20. Città del Vaticano, Museo Pio 
Cristiano, Sarcofago della Passione: particolare 
della decollatio Pauli,  325-350 ca. (inv. 28591),   
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           Il rilievo della colonnina di Acilleus esemplifica quell‟ulteriore evoluzione compiuta 

dal meccanismo figurale in merito alla raffigurazione di episodi martiriologici che, adesso, 

i fedeli non vogliono immaginare attraverso i paradigmi iconici della salvazione, ma 

vedere, per mezzo del racconto, la dura prova di morte che faceva di un uomo il martire. 

E‟ la nuova dimensione del credo, è la fides ex visu che non accetta più l‟assenza della 

morte nella rappresentazione martiriologica54. Così‟ che sul finire del IV secolo, compare a 

Roma il più antico ciclo martiriale giunto sino a noi: gli affreschi della confessio sotto la 

chiesa dei SS. Giovanni e Paolo (fig. 22), locale presso cui erano, a quanto sembra, 

custodite e venerate le reliquie dei martiri Cipriano, Giustina e Teocristo55.  

        Non interesserà qui indagare la vicenda del monumento, problema già abilmente 

affrontato da diversi studiosi56,  ma soffermarci piuttosto sull‟immagine di martirio che vi  

 

                                                 
54 Cfr. BRENK 2003, p. 96. Sul problema della „morte assente/presente‟, rinvio all‟analisi fattane 

da PACE 1993, pp. 335-376. 
55 Per la vicenda critica del monumento, si veda ora quanto ricapitolato in RANUCCI 2006, pp. 

108-110.  
56 Principalmente BRENK 1995, pp. 169-206; BRENK 2003, pp. 87-88. Cfr. anche BELTING 2001, 

pp. 110-11.  

Fig. 22.  Roma, SS. Giovanni e Paolo, Ciclo agiografico della confessio,  400 circa (da WILPERT 1916) 
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Fig. 23. Roma, SS. Giovanni e Paolo, Ciclo agiografico della 
confessio,particolare della scena di decollatio,  400 circa (da WILPERT 1916) 

Fig. 24. Roma, Colonna Aureliana, particolare di scena di decollatio, 176-192 
d.C. 
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compare.  La scena di decollatio (fig. 23) vede protagonisti due uomini e una donna, 

bendati e con le mani legate dietro la schiena; ognuno di essi è in ginocchio e attende che 

il carnefice lasci vibrare la spada su di loro. La scena, come si potrà intuire, ha molti 

caratteri in comune con il rilievo della colonnina di Acilleus perché anch‟essa è stata 

esemplata dal repertorio figurativo romano, in particolar modo dal tema delle têtes coupées 

(fig. 24), che inizia a comparire su alcuni bassorilievi francesi collocabili tra l‟età di 

Augusto (27 a.C.-14 d. C.) e quella di Tiberio ( 14-34 d.C.), poi sulla Colonna Traiana e la 

Colonna Aureliana57 e, ancora nella glittica cristiana, dove compare su di una gemma in 

diaspro rosso (fig. 25)58. 

            

                                                 
57 VOISIN 1984, pp. 254-257, pp. 285-293 con bibliografia precedente; FIELDS 2005, in part. pp. 

57-63 
58 La gemma, che sembrerebbe non essere ancora pubblicata, è conservata presso il 

Metropolitan Museum of Art, segnata al numero di inventario 81.6.331. Essa misura cm 1.3 x 0.8 x 
0.2, e in exergo vi è la scritta „ANFT‟, che è stata sciolta come „Annum Novum Faustum Tibi‟ 

Fig. 25. New York, Metropolitan 
Museum of Art, Gemma in diaspro con 
scena di  decapitazione, III-IV secolo, Roma 
(?) 
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           Da quanto visto però, si potrebbe credere che la più antica iconografia martiriale sia 

stata solamente un fenomeno di riuso o di mutazione dall‟antico. Invece i temi dell‟arte 

imperiale non erano certo bastevoli a soddisfare le nuove esigenze rappresentative delle 

immagini di martirio, adesso ispirate alle passiones in cui cominciava già a soffiare il vento 

della leggenda. I martiri, infatti, non morivano più per il tramite della pena capitale ma 

per mezzo di sofisticati e bizzarri supplizi che adesso dovevano trovare rispondenza 

visiva. Gli artisti potevano a questo punto inventare delle immagini ex novo, come sembra 

Fig. 26. In alto: Città del Vaticano, Calco della medaglia di Successa (da 

AUREA ROMA 2000); in basso: Borgo San Martino, Stampa con la 
medaglia di Successa, particolare (da MAFFIOLI 1999).  
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essere il caso esemplare della celebre Medaglia di Successa (fig. 26)59 che unisce il passato al 

futuro figurativo dei martiri.   

          Ciò che vediamo rappresentato nella suddetta medaglia è un connubio perfetto tra il 

simbolico e il narrativo di motivi iconografici vecchi e nuovi: al centro è il diacono 

Lorenzo disteso sulla graticola mentre due carnefici lo rigirano sul fuoco tenendolo per le 

mani e per i piedi60. Ad assistere al macabro supplizio, è l‟imperatore Valeriano, assiso di 

fronte al diacono su di una sella curilis, mentre la figura di orante che è alle spalle del 

martire sarebbe la sua stessa anima che ascende al cielo: sopra la testa, infatti, sbuca la 

mano di Dio che offre la corona del martirio al giovane diacono. Sul retro della medaglia 

sarebbe raffigurato lo stesso Lorenzo che, con una palma tra le mani, simbolo di martirio e 

vittoria, si reca alla confessio costantiniana.    

 

4.2.c   Con le armi sotto i piedi. Il martire e il suo strumento di martirio dal Titulus di     

           Santa Maria Maggiore al mosaico absidale di  s. Agnese in Sant’Agnese f.l.m.  

          Nell‟ambito della figurazione martiriale, l‟epoca damasiana aveva spalancato le 

porte a nuove sovrapposizioni semantiche prima d‟allora sconosciute e, se la medaglia di 

Successa, qualora ne sia supposta l‟originalità, può dare ragione di questa felice amalgama  

fra modelli tradizionali e modelli di innovazione, è anche vero che sino ad allora, i martiri 

non erano mai comparsi alla vista dei fedeli accompagnati da quegli strumenti (o 

elementi) che li avevano condotti alla morte e che tanta fortuna avrebbero avuto, insieme 

alla comparsa delle ferite sanguinolenti, nell‟iconografia più tarda come loro attributi 

                                                 

59 Il calco in bronzo della medaglia che venne pubblicato da Giovanni Battista De Rossi nel 
1869, ad oggi è perduto. Dunque la difficoltà di valutare la sola stampa ha generato una vicenda 
critica tortuosa che ha letteralmente diviso gli studiosi sull‟originalità del manufatto. Alcuni lo 
hanno ritenuto un falso ottocentesco: BISCONTI 1995A, pp. 252-253;  BISCONTI 1995B, pp. 552-558), 
altri, invece ipotizzano che si possa trattare di un originale. Infatti, il più recente ritrovamento di 
una stampa che la riproduce con delle peculiarità stilistiche più dettagliate, ha rimesso in 
discussione la sua falsità facendo propendere semmai per la sua originalità: MAFFIOLI 1999, pp. 

551-570; Propendono per la sua autenticità anche FOLLIERI 1980-1982, in part. pp. 66 e ss. e GRIG 

2004, pp. 124-127 che la raffronta alla simile medaglia di Gaudentianus.  
60 In merito al supplizio della graticola, cfr. FRANCHI DE CAVALIERI 1900, pp. 159-176.  
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identificativi61. Lo strumento di tortura dei martiri, non era ancora stato iconizzato come 

invece la croce di Gesù, strumento questo talmente universale che poteva, all‟occorrenza, 

sostituire,  visivamente e simbolicamente, tutti gli altri strumenti di morte, dunque anche 

quelli dei martiri.   

          Tuttavia, il profondo senso del rinnovato clima cultuale e culturale di epoca 

damasiana, il riverbero di quella felice stagione, lo si può cogliere appena 35-40 anni 

dopo, momento in cui  lo strumento di morte trova finalmente un posto d‟onore accanto 

ai martiri.  

          Papa Sisto III (432-440) infatti, donava alla comunità cristiana di Roma la prima 

basilica non martiriale: Santa Maria Maggiore. All‟interno della chiesa dedicata alla 

Vergine, i martiri presenziavano „invisibilmente‟ nel perduto titulus dedicatorio, un tempo 

in controfacciata, attraverso la citazione „letteraria‟ degli strumenti di tortura62. 

Leggiamolo nella porzione che più ci interessa:   

 

«[…] Ecco, i testimoni del tuo utero portano a te i premi e sotto 

 i piedi giace la passione di ognuno: il  ferro, la  fiamma, le belve, il fiume  

e il crudele veleno. Nonostante tutte  queste  morti, rimane una corona»63. 

            

                                                 
61 I primi attributi dei martiri sono la palma e la corona, come attestato non solo dalle 

immagini ma anche dall‟epigrafia: MARROU 1941, pp. 109-131, in part. p. 125-126. Solo  
successivamente, oltre alla palma e alla corona, vedremo comparire la presenza di attributi 
specifici, argomento di recente trattato da DENOËL 2007, pp. 150-160, che riconduce alla metà del 
XII secolo, e rapidamente osservato da SHANZER 2010, p. 73. Tuttavia, la comparsa di attributi 
specifici, avviene decisamente prima di quella data, già nell‟VIII secolo, come può constatarsi sulla 
c.d. Parete di Paolo I in Santa Maria Antiqua al Foro romano, dove papa Clemente viene raffigurato 
con l‟ancora tra le mani. Su questa parete, mi permetto di rimandare al mio LA MANTIA 2010. In 
ultimo, per quel che concerne l‟iconografia della corona relazionata all‟aureola, si vedano, HALL, 
UHR 1978, pp. 249-270, e  HALL, UHR 1985, pp. 567-603, con particolare attenzione al periodo gotico-
rinascimetale.   

62 Su questo punto, cfr. le osservazioni di  CASARTELLI NOVELLI 2000, in part. pp. 278-282.  

63 In merito al titulus dedicatorio, si veda da ultima MENNA 2006, pp. 343-346, con letteratura 
precedente..  
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           Il titulus di Santa Maria Maggiore ci rimanda idealmente a quel discorso del 

Crisostomo in cui egli, nell‟invitare i fedeli a dipingere i martirii sulle pareti dell‟anima, li 

citava menzionandone il tipo di supplizio subito64; ma ciò che differenzia 

significativamente il discorso del Crisostomo dal titulus in oggetto, è che in quei supplizi 

non sono sub pedibus, come invece sono nell‟iscrizione romana.    

          Per le ragioni che tra poco vedremo, possiamo già anticipare la portata significativa 

che il titulus di santa Maria Maggiore ebbe in seno al processo che riguarda la 

sedimentazione dell‟idea del martire nelle sperimentazioni artistiche, in quanto suggerisce, 

con estrema chiarezza, che i martiri ormai sono talmente noti alla sfera cultuale da 

renderne superflua la citazione del nome: chiunque, a quel tempo, avrebbe potuto 

„vedere‟ nel ferro, nella fiamma, nelle belve, nel fiume e nel veleno, papa Sisto II, s. 

Lorenzo, s. Tecla, s. Sinforosa e s. Perpetua.  

           

 

                                                 
64 Cfr. supra p. 231 e ss. 

Fig. 27. Ravenna, mausoleo di Galla Placidia, lunetta raffigurante s. Lorenzo (o s. Vinecnzo) e 
la graticola del martirio, metà del V secolo.  
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Fig. 28. Roma, Sant‟Agnese f.l.m., particolare del 
mosaico absidale con la rappresentazione della 
santa,  625-638. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

           Dall‟assenza visiva dello strumento di supplizio del martire, si giunge qui ad una 

tale ri-semantizzazione del soggetto che il martire finirà addirittura per identificarsi „nel‟ e 

„con‟ il suo strumento di morte- sintesi estrema della sua passio- ora divenuto, come già la 

croce, anch‟esso segno-iconico, come è accaduto nella lunetta di s. Lorenzo (o Vincenzo?) in 

Galla Placidia a Ravenna della metà del V secolo, dove il martire „plana‟ nel bel mezzo 
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della narrazione mentre il fuoco della graticola sulla quale ha appena conseguito la 

vittoria, continua a crepitare (fig. 27)65.  

          Quali, allora, le conseguenze iconografiche del titulus, tenendone in considerazione 

l‟incidenza „visiva‟?  

             La sua più compiuta discendenza ove il testo è trasposto nell‟immagine, la si 

rintraccia circa due secoli dopo nella raffigurazione di s. Agnese presso il mosaico 

absidale della basilica eponima eretta da papa Onorio I (625-638) (fig. 28)66. Quasi 

echeggiando il titulus di Santa Maria Maggiore, nella fulgida luce bagnata d‟oro, la santa, 

abbigliata come una principessa67, è icona tanto quanto i suoi strumenti di martirio, la 

spada e il fuoco che ella tiene sub pedibus68 

            Martire e strumento di morte ora equivalgono ad un indiscusso binomio figurativo.  

Eppure, perché questi strumenti sono collocati sotto ai piedi della santa? A cosa alludono 

sia il titulus che il mosaico? Significativo che quest‟iconografia degli strumenti sub pedibus 

a Roma continua a sopravvivere sino al pieno medioevo. Infatti, la ritroviamo in S. 

Clemente, dove i martiri Lorenzo e Clemente, poggiano „comodamente‟ i piedi 

rispettivamente sulla graticola e sulla nave (fig. 29)69. Secondo Toubert, l‟iconografia dei  

 

                                                 
65 Sull‟interpretazione della controversa immagine che, per via della graticola potrebbe 

appartenere tanto a s. Lorenzo quanto a s. Vincenzo, cfr. ad esempio, SESTON 1943, pp.37-50; 
COURCELLE 1948, pp. 29-39; MACKIE 1990, pp. 54-60.   

66 Sul mosaico citato, MATTHIAE 1967, pp. 169-179; MATTHIAE 1965 [=1987], p. 87; PACE 2005, 

pp. 139-156, in part. pp. 152-154; PACE 2006B, pp. 313-321, in part. pp. 314-315. PACE 1999 , pp. 45-
46. 

67 Il prezioso abbigliamento di Agnese intessuto di numerose gemme, è, a mio avviso, un 
rimando diretto alla passio della santa in cui è narrato che ella si rifiutò di ricevere gioielli dal suo 
pretendente perché già il suo amato, Cristo, le aveva donato gioielli da principessa. Sulla figura 
della santa e la metafora del suo corpo, cfr. BAERT  2006, pp. 139-168; BAERT 2007, pp. 215-238; GRIG. 
2004, pp. 79-85; GRIG 2005, pp. 111-122;   

68 Il DE‟ CAVALIERI 1908, p. 158, nota 158, incorre in errore laddove egli credeva di vedere al 
posto della spada un suppedaneum.   

69 Per gli esempi più tardi del singolare motivo iconografico, rinvio a TOUBERT 2001 , pp. 221, 
nota 189. A parere della studiosa  
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«martiri che calpestano gli strumenti del supplizio dal quale sono usciti vincenti, ricorda che essi 

furono associati alle sofferenza di Cristo»70.  

Ciò, in ultima analisi, è senza dubbio vero ma è anche vero che s. Lorenzo e s. 

Clemente non sembrano calpestare i loro strumenti di morte. Anche nella più antica 

immagine di Agnese, la santa non „calpesta‟ gli strumenti del suo supplizio, piuttosto 

sembrerebbe che questi siano stati come depositati ai suoi piedi. 

                                                 

70 TOUBERT 2001, p. 221.  

Fig. 29. Roma, S. Clemente, Mosaici dell‟arco Trionfale, particolare del martiri Lorenzo 
e Clemente che poggiano i piedi sui loro strumenti di tortura/morte, XII secolo.  
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           Pertanto, se tale riflessione è corretta, credo che la soluzione possa essere 

rintracciata non tanto nell‟esito finale dell‟immagine –la vittoria del martire sulla morte 

che lo strumento di supplizio simboleggia- quanto nel sostrato simbolico che riguarda il 

posizionamento „in basso‟ di tali strumenti di supplizio. Proprio tale specificità li 

configura come rimando cristianizzato ai trofei di tradizione romana, mucchi di armi 

depositate ai piedi del vincitore71.  

Quindi, gli strumenti di martirio ai piedi dei santi citati è come se vi fossero stati 

depositati in segno dell‟avvenuta vittoria, perché è vincitore colui che tiene le armi del 

nemico sotto i piedi, esattamente come i martiri tengono sub pedibus i loro strumenti di 

tortura.  

 

4.3   Un raggio di sole, un fragile fiore. Nuove simbologie dell’immagine di     

        martirio nell’alto  medioevo (VII-IX secolo). 

 

          Tra il VII e il IX secolo, all‟orizzonte dell‟agiografia figurativa si affacciano, tra 

Roma, l‟Italia e l‟Europa, i cicli pittorici martiriali di ambito monumentale72, un fenomeno 

che trova il suo perfetto contraltare nella pratica relativa all‟illustrazione libraria delle vite 

dei santi73.  

           La città di Roma conserva, come noto, tra i più antichi ed estesi di questi cicli 

martiriali, a cominciare dal più noto, e qui più volte citato, ciclo martiriale dei SS. Quirico e 

Giulitta presso la Cappella di Teodoto in Santa Maria Antiqua al Foro romano, realizzato  

                                                 

71 Sui trofei e le loro diverse composizioni, si veda POLITI 1998, pp. 60-62.  
72 Per un resoconto delle emergenze pittoriche dei cicli martiriali dell‟alto medioevo tra Roma, 

l‟Italia e l‟Europa, cfr. JESSOP 1999, pp. 233-279; BERTELLI 1994;  BRENK 2003, pp. 97-219.  
73 In merito all‟illustrazione libraria delle vite dei santi la letteratura è ampia. Per un primo 

approccio all‟argomento, cfr. ZANICHELLI 2007, pp. 1-82, in part. pp. 1-40. Si consultino poi gli studi 
specifici di HAHN 1988, in part. pp. 3-22; HAHN 1989, pp. 71-84; HAHN 1990, pp. 1-33; HAHN 1991, 

pp. 119-139; HAHN 1993, pp. 152-174; HAHN 1995, pp. 72-90; HAHN 1997, pp.1079-1106;  HAHN 2001, 
in part. pp. 59-88; nonché i contributi di CARRASCO 1985, pp. 19-32; CARRASCO 1989, pp. 1-20; 
EASTON 1994, pp. 83-117. 
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Fig. 30. Roma, Santa Maria Antiqua al Foro romano, Capella di Teodoto, pannello ad affresco 
raffigurante il Supplizio dei chiodi e la Morte di s. Quirico, metà VIII secolo (foto dell'autrice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sotto papa Zaccaria (741-752)74, ciclo che, grazie al suo stato di conservazione, è stato 

oggetto di numerosi studi. Il ciclo, che visualizza il terribile percorso sacrificale di una 

madre, Giulitta, e del suo bambino, Quirico, mostra al devoto, come già i cicli martiriali 

d‟Oriente, le sofferenze e le terribili pene inflitte alle due vittime, dal taglio della lingua 

sino alla sartagine, grande padella entro cui madre e figlio vengono „arrostiti‟. 

          Tuttavia non si vorrà qui tornare nuovamente sulle vicende illustrative della 

Cappella, già ampiamente indagate sotto molteplici punti di vista; semmai credo possa 

                                                 
74 In generale, sulla chiesa forense, imprescindibile la consultazione  di RUSHFORTH 1902, pp. 

1-123; WILPERT 1910, pp. 1-20, 81-107; GRÜNEISEN 1911; WILPERT 1916; KITZINGER 1934; TEA 1937; 
NORDHAGEN 1962, PP. 53-72; NORDHAGEN 1990 [1968]; NORDHAGEN 1978, pp. 89-152; NORDHAGEN 

1990, pp. 430-476; OSBORNE, BRANDT, MORGANTI 2004; Pace 2006, pp. 261-264; per lo specifico della 
Capella di Teodoto, cfr. almeno NORDHAGEN 1968, pp. 297-306; MATTHIAE 1987, pp. 138-147; 
BELTING 1987, pp. 55-69; JESSOP 1999, pp. 236-255. 
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essere utile soffermarsi su alcune sue particolarità iconografiche e pittoriche a cui pare 

non essere stata offerta particolare attenzione.  

 

4.3.a Gli anni di Quirico. 

           Al centro di questa riflessione è il pannello raffigurante, in simultanea, il Supplizio 

dei chiodi e la Morte di Quirico, che chiude il ciclo martiriale (fig. 30). Alla nostra sinistra è 

Quirico vestito da una lunga tunica bianca,  avvinto tra due carnefici che, fortemente 

tipizzati nell‟effige, lo massacrano a colpi di chiodi e martello (fig. 31) e quindi non manca 

la raccapricciante presenza del sangue che schizza a fiotti dalla testa del bambino. Alla 

nostra destra è il giudice Alessandro sul suo trono che, in preda al furor, ordina 

l‟esecuzione di Quirico: un aguzzino afferra il piccolo per una gamba e lo rotea 

vorticosamente in area al fine di lanciarlo con ancor più violenza sui gradini del podio 

(fig. 32); la rotazione è così forte ed impetuosa che, addirittura, riesce a sollevare il 

mantello dell‟aguzzino. Quirico, ormai è consapevole di ciò che sta per accadergli e volge 

la mano e lo sguardo poco prima di essere schiantato sui gradini del podio dove, alla fine, 

morirà. Siamo quindi di fronte ad una scena tipica delle passio pictae dove orrore e pietà 

sono perfettamente bilanciate. 

           In questa scena apparentemente standard per la tradizione iconografica martiriale, 

c‟è una dettaglio davvero insolito: il Quirico che sta subendo il supplizio dei chiodi non 

sembra essere lo stesso Quirico che viene roteato in area, laddove quest‟ultimo risponde 

invece agli altri Quirico raffigurati nel resto del ciclo pittorico. Come mai?  

           A ben guardare noteremo che il „primo‟ Quirico è quasi un adulto, ha i capelli 

appena mossi, ripiegati alle punte, e indossa una lunga tunica, diversamente da quanto  
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Fig. 31. Roma, Santa Maria Antiqua al Foro romano, Capella di Teodoto, 
pannello ad affresco raffigurante il Supplizio dei chiodi e la Morte di s. Quirico, 
particolare del supplizio dei chiodi, metà VIII secolo (foto dell'autrice). 
 

Fig. 32. Roma, Santa Maria Antiqua al Foro romano, Capella di Teodoto, 
pannello ad affresco raffigurante il Supplizio dei chiodi e la Morte di s. Quirico, 
particolare del bambino roteato in area, metà VIII secolo (foto dell'autrice). 
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tramandato dalla passio che lo vorrebbe un bambino di appena 3 anni75,  è alto  quanto i 

suoi carnefici, Il „secondo‟ Quirico invece, coerentemente con la passio, è poco più che un 

infante, un bambino di 3 anni come detto, e, diversamente dall‟altro, ha i capelli cortissimi 

ed indossa una camiciola corta. Si potrà osservare che, nella altre scene del ciclo (fig. 33), 

Quirico è sempre presentato come un bambino di  ed è così piccolo che può essere tenuto 

in braccio e fustigato senza che riesca a divincolarsi (fig. 34). Allora, come mai questa 

incongruenza?  

           E‟ probabile, come io credo, che l‟immagine del „primo‟ Quirico, il cui ritratto è così 

diverso e più „adulto‟ degli altri, debba essere ricercata o la miracolosa presenza di Cristo 

nel piccolo martire, come la letteratura agiografica tramanda circa l‟intervento divino al  

                                                 
75 Si veda quanto riportato in RIMOLDI, CARDINALI  1968, coll. 1324-1328, in part. col. 1324.   

Fig. 33. Roma, Santa Maria Antiqua, Capella di 
Teodoto, Quirico riesce a parlare senza la lingua, 
metà VIII secolo (foto dell'autrice). 
 

 

Fig. 34. Roma, Santa Maria Antiqua, Capella di 
Teodoto, Quirico viene fustigato con il catornus, 
metà VIII secolo (foto dell'autrice). 
 

.  
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momento delle prove più dure76, o un intervento dai Cieli volto a fortificare il bambino di 

fronte alla tortura inflittagli.  

          Che la differenziazione tra le età di „simboliche‟ di Quirico  nel pannello in oggetto 

sia non casuale ma, piuttosto, voluta e ricercata, lo dimostra poi l‟associazione simbolico-

visiva che gli artisti, o il committente, vollero istituire tra la sua innocenza e quella degli 

altri bambini che lo precedettero nella stessa, terribile sorte, quali sono, appunto, i 

bambini la cui strage è tramandata dal vangelo di Matteo (Mt 2, 1-6), come si trattasse 

della visualizzazione di un flash-back, nella passio picta di Quirico si è voluto allora 

rievocare la Starge degli innocenti. 

           Un avorio di scuola romana, conservato presso lo Staatliche Museen di Berlino e 

datato al 400 d. C.77, può darcene un‟indiscutibile conferma: a sinistra sono due madri 

                                                 

76 Infatti, „Christo in martyre est‟: cfr. supra, p. 19 nota 30. 

Fig. 35. Berlino, Staatliche Museen, Avorio con scene della vita di 
Cristo. Particolare della Strage degli innocenti, Roma (?), V secolo.  
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disperate, infatti quella in primo piano alza le braccia; a destra, invece, è Erode che, 

raffigurato secondo il „tipo‟ del tiranno78, ordina, con la mano „parlante‟, l‟uccisione dei 

bambini (fig. 35). Al centro dell‟avorio è, infatti, il terribile momento della strage qui  

rappresentato, per necessità di spazio, in forma di pars pro toto da un solo innocente79: un 

aguzzino lo afferra per la gamba facendolo roteare in aria allo stesso modo con cui 

l‟aguzzino di Quirico aveva fatto con il piccolo martire. Diversamente dall‟affresco, 

sull‟avorio però compare anche l‟agghiacciante epilogo dell‟innocente scagliato per terra 

che giace riverso ed esanime accanto al suppedaneum del trono di Erode, crudele morte che 

lo accumuna alla morte del piccolo Quirico come tramandata dalla sua passio80.  

 

4.3.b   Fulgorque circumfusus est.  

           I sottile simbolismo che governa il ciclo della cappella di Teodoto, prosegue oltre i 

confini della passio picta e giunge sino alla parete di fondo dove, accanto ai principi degli 

apostoli che affiancano la Vergine in trono con il Bambino, sono nuovamente raffigurati 

Quirico e Giulitta: il primo con l‟expansis manibus, la seconda reca invece una croce nella 

mano sinistra e la corona del martirio sulla destra velata dal manto (fig. 36).  

           Se osserviamo attentamente i ritratti dei due martiri, vedremo che questi si 

differenziano moltissimo nella resa somatica e cromatica dai loro ritratti nelle storie e 

quasi non sembrerebbe trattarsi delle stesse persone. Tuttavia, come già per le diverse età 

di Quirico, anche in questo caso i frescanti hanno voluto comunicare un messaggio ben 

preciso ma, per comprendere di cosa si tratti, sarà opportuno porre un confronto fra i 

ritratti di madre e figlio raffigurati nella passio e quelli della parete di fondo.   

                                                                                                                                                    

77 Per un commento all‟opera e alle sue possibili relazioni con la letteratura coeva, si veda 
MAGUIRE 1981, pp. 24-34, in part. pp. 28-29. 

78 Per l‟analisi di questo „tipo‟ iconografico, cfr. supra pp. 217-219.  
79 Il bambino che rotea in aria e quello riverso per terra, potrebbero non rappresentare i 

momenti consecutivi di una sola azione ma due uccisioni diverse che, quindi, corrisponderebbero 
al numero delle madri rappresentate sulla sinistra.     

80 Sulla passio, cfr RIMOLDI, CARDINALI  1968, coll. 1324-1328.  
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Fig. 36. Roma, Santa Maria Antiqua, Cappella di Tedoto, La Vergine in trono con il Bambino tra i ss. 
Pietro e Paolo, Quirico e Giulitta, Teodoto e papa Zaccaria, metà del VIII secolo (foto dell‟autrice).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

           Nella scena della Carcerazione, il piccolo Quirico e sua madre Giulitta sono 

raffigurati frontalmente, presentano un incarnato che diremmo „naturale‟, roseo e appena 

più acceso sulle gote, qui e là sfumato da pennellate piuttosto ampie di bianco e di  tenui 

verde e ocra per definirne la morbida volumetria del volto (fig. 37). Se passiamo ad 

osservare i ritratti degli stessi sulla parete di fondo, vedremo non solo che non è stata 

rispettata alcuna somiglianza fisiognomica ma neppure utilizzata la stessa tavolozza 

cromatica né la stessa tecnica pittorica: la base dell‟incarnato è questa volta di un verde 

intenso, appena scaldato sulle gote e sul mento da un  rosa tenue, e illuminato dal giallo e 

dal bianco che si dispongono come sottili raggi sulle prominenze del volto e del collo (fig. 

38). Particolarissimo è poi l‟effetto ottenuto sulle iridi dei personaggi che, diversamente 

dai ritratti della Carcerazione in cui madre e figlio mostrano occhi castani, qui si 

presentano di un verde innaturale –lo stesso dell‟incarnato- circondato dalla terra rossa.  
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Fig. 37. Roma, Santa Maria Antiqua, Cappella di Teodoto, Carcerazione di Quirico e Giulitta, 
particolare dei volti, metà VIII secolo (foto dell'autrice). 
 

 

Fig. 38. Roma, Santa Maria Antiqua, Cappella di Teodoto, Parete di fondo, particolare dei 
volti, metà VIII secolo (foto dell'autrice). 
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          Si tratta,  evidentemente, di ritratti che non realizzano un‟immagine sensibile ma 

trascendente, che nulla ha a che fare con l‟immanenza delle immagini raffiguranti la passio 

dei due santi. Quindi, il piccolo e la madre sono stati idealmente collocati in una 

dimensione ultraterrena; i loro occhi, infatti, sono diretti verso un punto a noi 

inaccessibile e i loro volti, vibranti di luce, appaiono come illuminati da una fonte 

incandescente posta dirimpetto, una luce da noi solamente immaginata e quindi  

simbolica.  

           Credo che la luminosità dei volti di Quirico e Giulitta ritratti sulla parete di fondo 

della Capella, possegga un legame profondo con la luce che viene da Oriente verso la 

quale, tra l‟altro, sono topograficamente rivolti. Secondo l‟esegesi patristica, Cristo risorto 

è il sole della giustizia che si alza dall‟oriente perché  Lui stesso è l'oriente degli orienti che 

brilla su tutto più del sole81 e, per tale ragione, come altre volte accennato nel corso di 

questo studio, un tempo si pregava rivolti ad lucem in quanto è proprio da lì che Cristo 

ritornerà alla fine dei tempi82.  

          Tuttavia, la luce che vediamo sui volti di Quirico e Giulitta, non sembra solamente 

essere riflessa, ma anche emanata per via dell‟incarnato verde che li contraddistingue. Per 

comprenderne appieno la motivazione, bisogna capire qual è la consistenza del loro 

apparire e da quale luogo essi appaiono. 

           All‟inizio di questo studio, è stato osservato che i martiri costituiscono una 

categoria di morti molto speciali e che, avendo testimoniato sino all‟annullamento di sé 

stessi, hanno per tale ragione un‟immediata ammissione in Cielo83. Ciò che dei martiri 

appare ai vivi, nonostante le pene subite in terra, è, come nel caso dei defunti ordinari, lo 

spiritus, «sostituto immateriale, ma visibile, dell‟anima invisibile» che presenta «l‟immagine  

                                                 

81 Come riferito da QUACQUARELLI 1973, p. 39, con fonti di riferimento. 

82 Basti qui rinviare a CRISTIANO 1981, pp. 44-47, con relative indicazioni patristiche. Cfr. supra 
p. 92 nota 86.  

83 Su questo punto, si veda BECKER 1991, pp. 56-60, in part, p. 58; LE GOFF 1982, pp. 57-60.  
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dell‟uomo come quando era in vita»84. Ma, quella dei martiri è un‟immagine davvero 

eccezionale perché luminosa, splendente, brillante soprattutto nel volto ed è proprio in 

quella luce che è possibile rivedere Cristo stesso nel volto del martire 85.  

          Dunque, nei volti di Quirico e Giulitta, inondati di moltissima luce, è possibile 

vedere allora il volto di Cristo che in essi riverbera: questo forse, aveva voluto esprimere 

l‟artista.  

 

4.3.c  Come il vento con i papaveri.  

          Il tema della luce di Cristo verso cui i martiri si rivolgono, interessa anche altri 

monumenti. Uscendo fuori dall‟Italia, presso la cripta della chiesa di Saint-Germain 

d‟Auxerre, nel pannello raffigurante la Lapidazione di s. Stefano (fig. 39)86, il protomartire,   

essendo stata la sua direzione topograficamente orientata ad est,  fugge in corsa verso il 

sole ed è infatti da Oriente che sbuca la mano di Dio presso la quale il lapidato cerca il 

conforto del rifugio. Alle sue spalle sono la porta della città di Gerusalemme dalla quale è 

appena uscito ed i lapidatori che gli scagliano addosso le pietre. La strada che lo conduce 

a Dio è dipinta di giallo, qui e là punteggiata da esilissimi fiori rossi dai petali  cuoriformi, 

dettaglio vegetale presente anche nella scena dell‟Estasi del santo (fig. 40).   

           I fiori rossi presenti nei due affreschi sono papaveri del tipo rhoeas, i papaveri di 

campo che crescono spontanei al ritorno della primavera (fig. 41). Questo fiore, nel mondo 

antico e sino all‟eredità romana, aveva avuto una doppia valenza: la rinascita e la fertilità  

 

 

                                                 

84 Si veda SCHMITT 1996, pp. 34-39 (cit. da p. 35). Invece, in merito alla dottrina della 
resurrezione nel contesto del martirio, cfrr. WALKER BYNUM 1995, pp. 21-58, in part. 43-51.   

85 A proposito, si legga il commento di EVENEPOEL 1996,  pp. 20-21 e lo si confronti con il 

concetto di „incandescenza‟ in COX MILLER 2000, in part. pp. 234-236. 
86 In merito, si consultino almeno KING 1929, pp. 357-375; LABBÉ 1990, pp. 13-26; SAPIN 1990, 

pp. 132-133; HEBER-SUFFRIN 1999, in part. pp. 110-113. Cfr. supra p. 17 nota 25 e pp. 261-262. 
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Fig. 39. Auxerre, Cripta di Saint-Germain,  Copia ad acquerello della Lapidazione di s. Stefano 
dall‟affresco del IX secolo (da: Société des archives photographiques d'art et d'histoire). 

Fig. 40. Auxerre, Cripta di Saint-Germain, Copia ad acquerello dell‟Estasi di s. Stefano 
dall‟affresco del IX secolo (da: Société des archives photographiques d'art et d'histoire),  
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quando associato alla dea Cerere e alle spighe di grano, o al sonno e alla morte quando 

associato ai suoi poteri narcotizzanti87. 

          Che il papavero sia stato rappresentato sul suolo occupato da s. Stefano nella scena 

dell‟estasi o lungo la strada da lui percorsa nella lapidazione, non mi sembra senza 

significato. Il papavero, infatti, potrebbe voler identificare lo spazio occupato dalla santità 

del martire oppure lo spazio santificato dalla presenza del martire. Tale ipotesi, però, 

dovrebbe trovare conforto in altre testimonianze figurative ed il papaveri dovrebbero 

germogliarvi giusto sul suolo occupato dal martire e dalla sua aura santa. 

                                                 
87 L‟argomento è stato di recente affrontato sotto il profilo medico-antropologico da NENCINI 2004, 
in part. pp. 93-130, nelle quali si discute della sua simbologia dalla antiche civiltà sino a quella 
romana ma non presso la cultura paleocristiana e medievale. E‟ da dire, tuttavia che, quelli 

rappresentati nell‟arte antica e romana sono, nella maggior parte dei casi, papaveri da oppio, di 
cui, appunto venivano rappresentate le bacche senza petali. Cfr. CUMONT 1966, pp. 397-399; 
COIRIER 2001, pp. 999-1044; FABBRI 2009, pp. 325-341.  

Fig. 41. Papvero di campo (Papaver Rhoeas). (foto dell'autrice). 
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           E‟ così, infatti, presso il Tempietto Longobardo di Cividale del Friuli, sulle cui pareti 

sono le figure quasi svanite di santi martiri accanto alle quali, sul suolo di un intenso 

giallo, sbocciano  papaveri vermigli (fig. 42)88 allo stesso modo che in un altro „tempietto 

longobardo‟, quello di Seppanibale presso Fasano in Puglia89. Qui troviamo ancora altri 

santi presso i quali, su di un suolo dipinto ad onde gialle ora più chiare ora più scure, 

sbocciano numerosi papaveri scarlatti (fig. 43).        

        Il fatto che il fiore del papavero ritorni in due monumenti di cultura longobarda, 

lascia riflettere sulle sue possibili origini e allo stesso tempo ci conduce presso un altro  

 

                                                 
88 Sul Tempietto di Cividale, fondamentale la consultazione dei volumi di L‟ORANGE, TORP 

1977-1979. Più di recente si veda TORP 2006.  
89 Sul tempietto di Seppannibale, si veda principalmente BERTELLI 1994; BERTELLI 2010A.  

Fig. 42. Cividale del Friuli, Tempietto 
Longobardo, affresco raffigurante un santo 
martire e in basso a destra fiori di papaveri, 
metà VIII secolo 

Fig. 43. Fasano, Tempietto di Seppannibale, 
affresco raffigurante una santa martire 
circondata da  papaveri,  fine VIII secolo (da 
BERTELLI 1994). 
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grande monumento di fondazione longobarda poi divenuto carolingio. Mi riferisco al 

monastero di San Vincenzo al Volturno.  

          A San Vincenzo al Volturno, presso la Cripta dell‟abate Epifanio, si conserva, come 

noto, uno dei cicli pittorici più preziosi di tutta l‟arte medievale, un unicum insuperato sia 

per la struttura narrativa delle scene sia per il complesso livello simbolico che le 

Figg. 44a-b. San Vincenzo al Volturno, Cripta dell‟abate Epifanio: sopra: 
Martirio di s. Lorenzo; sotto: Martirio di s. Stefano, 824-842.  
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sottende90.  Questi affreschi volturnensi si dispiegano sulle pareti di un piccolo oratorio 

funerario sotterraneo il cui committente fu l‟abate Epifanio (824-842), ivi raffigurato con il 

nimbo quadrato dei „viventi‟ seguito dall‟iscrizione “DOM. EPHYPHANIUS ABB”, 

ritratto mentre inginocchiatosi ai piedi del Crocefisso.   

          Il ciclo pittorico è composto da numerose scene91 tra cui il martirio dei protomartiri 

d‟Oriente e d‟Occidente Stefano e Lorenzo (figg. 44a-b) che, presentato in continuum visivo 

(si tratta non di due pannelli singoli ma di due episodi in un unico pannello) rimanda alla 

continuità ed alla fratellanza tra i martiri orientali ed occidentali cui i due protagonisti 

fanno capo, raffigurati come se il martirio di entrambi fosse stato perpetrato nello stesso 

momento e in un unico spazio92.  

          Purtroppo il pannello di s. Stefano presenta diverse cadute di colore, laddove quello 

di s. Lorenzo risulta pienamente leggibile. Se focalizziamo l‟attenzione alla raffigurazione 

del suolo sottostante realizzato con campiture ad „onda‟ di color giallo chiaro e giallo 

scuro, noteremo che qui e là germogliano nuovamente pianticelle che presentano esili steli 

scuri e fiori rossi dai petali binati cuoriformi. A ben guardare, esse compaiono in tutti gli 

affreschi della cripta e crescono rigogliose su ogni terreno ivi raffigurato: sono piante di 

papaveri.   

          Negli studi sulla Cripta, l‟attenzione alla presenza di questi fiori non è stata 

rilevante. Per il Toesca, ad esempio, essi sono «cespugli» con «grandi fiori scarlatti sugli steli»  

                                                 
90 Molti studiosi si sono lasciati „rapire‟ dalla rarità e dalla superba bellezza delle sue pitture, 

ma gli esiti critici sono stati  talvolta discordanti. Si vedano principalmente PISCITELLI TAEGGI 1896, 
pp. 3-23; BERTAUX 1900, pp. 105-126; BERTAUX 1903, pp. 89-111; TOESCA 1904, pp. 1-84; DE 

FRANCOVICH 1955, pp. 503-507; BOLOGNA 1962, pp. 22-27; BELTING 1968, pp. 24-41; 193-222; DE‟ 
MAFFEI 1973, pp. 255-284; PACE 1980, pp. 55-186; DE‟ MAFFEI 1985, pp. 268-352; MITCHELL 1993, pp. 
75-114.   
91 Il ciclo pittorico è composti dalle seguenti scene: Processione delle vergini martiri che recano 
corone tra le mani; Arcangeli; Martirio di s. Lorenzo e di s. Stefano; Monaco orante; Pie donne al 
sepolcro; Cristo benedicente fra i santi Stefano e Lorenzo; la Personificazione della Gerusalemme; 

la Crocefissione; la Natività; l‟Annunciazione; il Bagno di Gesù bambino; la Vergine in trono con il 
bambino benedicente; la Vergine in trono; Cristo in trono.  

92 Si veda, in particolare, la lettura di queste scene fattane dalla DE‟ MAFFEI 1985,  pp. 282-286. 
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che germogliano su di un «terreno finto di marmi»93; per la De‟ Maffei invece la «striscia di 

color ocra…ora più chiara ora più scura» è «adorna di cespi leggerissimi a fiori rossi, su sottili 

flessuosi steli neri»94; mentre in tempi più recenti, la Bertelli vi ha riconosciuto «campi con 

messi mature…ricoperti di papaveri», quindi una forte valenza eucaristica, e ne ha riferito la 

presenza in altri monumenti coevi come la Cripta del Peccato Originale presso Matera 

(fig. 45),  Santa Prassede, Santa Cecilia e Santa Maria in Domnica in Roma95.   

           Identificati con il gusto di una precisa cultura artistica -quella di ascendenza 

longobarda- i fiori di papavero sono dunque associati al mondo funerario ma anche alla  

visualizzazione della santità ed in particolar modo alla santità martiriale poiché il rosso  

 

                                                 

93 Cfr. TOESCA 1904, pp. 20, 21, 24, passim.  
94 DE‟ MAFFEI 1985, p. 271.  
95 BERTELLI 2010A, p. 194-203. Cfr. anche BERTELLI 2010B, pp. 565-566; entrambi i contributi con 

letteratura precedente. Cfr. Anche MITCHELL 2011, p. 53, nota 3.  

Fig. 45. Matera, Cripta del Peccato Originale,  particolare 
dell‟affresco con la Madonna e il Bambino tra santi. In basso 
compaiono piante di papaveri. 
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dei fiori ne simboleggia, come già il fiore della rosa, lo spargimento di sangue, 

giungendosi ad identificarsi con il martire stesso96.  

 

           Dal sangue versato per amore della Verità, sbocciavano rossi, fragili fiori: erano i 

martiri su campi di grano mossi dal vento.                                  

           

           

     

 

 

 

          

                                                 
96 Sulla valenza dei fiori purpurei associati ai martiri nella cultura cristiana, si vedano POQUE 

1971, pp. 155-169; MACKIE 1995, pp. 178-180; COX MILLER 2000, in part. pp. 227-233 con ampia 
letteratura di riferimento. 

Fig. 46. Campo di papaveri rhoeas (foto dell'autrice). 
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