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 Visto il mio interesse per la letteratura cristiana tardoantica, e vinta una borsa di 

studio allʼUniversità di Udine, accettai subito con entusiasmo lʼidea datami nel 

dicembre 2011, esattamente quattro anni fa, da Gianfranco Agosti, già correlatore delle 

mie tesi di laurea triennale e magistrale: svolgere un lavoro sulla prosa agiografica greca 

dei primi secoli dellʼepoca bizantina. 

 Le difficoltà non erano poche. Da un lato, il fatto che fino ad allora mi fossi 

sempre e solo occupato di poesia; dallʼaltro, lʼenorme quantità di testi che avrei dovuto 

prendere in esame. La soluzione è stata dunque quella di far guidare lʼindagine 

dallʼindispensabile strumento della retorica, nella convinzione, maturata leggendo la 

monumentale Die Antike Kunstsprosa di Eduard Norden, che forma espositiva e 

contenuto furono sempre compenetrati nellʼantichità, tanto che la prosa dʼarte finì per 

costituire una parte essenziale dellʼintera storia letteraria, anche e soprattutto bizantina. 

Proprio la ricerca dei "postulati della prosa d'arte greca" (cioè che essa sia ornata di 

figure retoriche, ritmica e si avvicini alla poesia)1 nella pratica di un genere letterario 

non analizzato da Norden, l'agiografia tardoantica appunto, è stata così lʼoggetto 

specifico del mio studio. 

 Sono state prese in esame particolari 'espressioni artistiche', quali la riscrittura in 

stile elevato di letteratura agiografica 'canonica' oppure la recita di panegirici cristiani, 

che hanno permesso altresì di contestualizzare certi testi ed aprire uno scorcio su un 

periodo, nella fattispecie il VII secolo d.C., unico per il suo fascino: un periodo di crisi 

spirituali e politiche, di lotte religiose e dogmatiche, ma anche di conservazione e 

rinnovamento della cultura classica in quellʼ'epoca di angoscia' che rappresenta il 

passaggio dallʼAntichità al Medio Evo. 

 

 Per tutto lʼanno solare 2013, il lavoro ha subito una brusca battuta dʼarresto, che 

mi ha portato da un lato allʼabilitazione allʼinsegnamento nella scuola superiore, 

dallʼaltro ad un periodo di grande fatica prima di riuscire a riprendere in mano le idee. 

Molto ha giovato in questo senso il soggiorno a Parigi nellʼambito della cotutela di tesi 

con lʼÉcole Pratique des Hautes Études, durante il quale ho potuto usufruire delle 

fornitissime biblioteche della Sorbonne e soprattutto del Collège de France. 

 

                                                           

 1 Vd. NORDEN 1986, p.60. 
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 Nel corso del dottorato, con molte persone ho avuto uno scambio prolifico dal 

punto di vista sia scientifico che umano. I ringraziamenti vanno a loro: a quanti 

troveranno posto in questa pagina e a quanti, spero, si accontenteranno di trovarlo 

soltanto nella mia memoria.  

 Ringrazio i tutori Augusto Guida, per aver cercato di infondere scientificità 

filologica alle singole pagine che andava correggendo; Jean-Luc Fournet, per la 

pazienza con cui mi ha seguito nel corso dei sei mesi di soggiorno a Parigi, a volte 

anche sobbarcandosi a lunghe pratiche tecniche e burocratiche; Vincent Déroche, per 

aver accettato di leggere e giudicare il lavoro. 

 Ho avuto modo di arricchirmi ed arricchire la tesi grazie al dialogo costante 

instaurato a Firenze con Elena Giannarelli. 

 A Paolo Odorico si devono preziosissimi consigli, oltre allʼinvito a partecipare 

ad un convegno di studi bizantini in memoria di Jacques Le Goff. Anche lʼÉcole dʼété 

organizzata nel 2012 a Thessaloniki dallʼÉcole des Hautes Études en Sciences Sociales 

mi ha aiutato a conoscere diversi metodi di approccio, ma soprattutto giovani ed 

entusiasti ricercatori della materia da me trattata. 

 Un ringraziamento particolare devo a Gianfranco Agosti, per aver incoraggiato i 

miei studi fin dai tempi della laurea triennale, aver seguito gli sviluppi di questo lavoro 

ed esser stato sempre presente ad ogni mia richiesta di incontro o di chiarimento. 

Soprattutto per avermi saputo rimproverare ed al contempo dimostrare fiducia in un 

momento non semplice, continuo a venerarlo un esempio di rara umanità prima che un 

ottimo studioso. 

 Un pensiero va ai miei genitori, per avermi sostenuto nel corso di un lungo 

periodo di formazione.  

 Quindi agli amici di sempre, ed a quelli conosciuti nel corso degli ultimi anni. A 

Parigi, Laura Ferrigno, Lorenzo Maria Ciolfi e, su tutti, Pietro DʼAgostino, per lʼaffetto 

fraterno con cui le nostre strade si sono incontrate. A Firenze, dove vivo ed ho studiato 

per la maggior parte del tempo, Federica Giommoni, Valentina Cecchetti, Giampiero 

Marchi, Samuele Ravesi e Vincenzo De Palma, per il clima familiare respirato 

quotidianamente grazie a loro, così come a Luca Civitavecchia, che spero non me ne 

vorrà se qui menzionato soltanto come il miglior grecista che conosco.  
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 Devo infine confessare che, se Yasmine non mi avesse detto "voglio essere fiera 

di te", molto probabilmente questa tesi non sarebbe mai stata scritta. Il minimo che 

posso fare per sdebitarmi, a questo punto, è dedicargliela. 

 

Firenze, 22 dicembre 2015                                                                                          

Cristiano Berolli 
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 Lo studio dellʼagiografia come genere letterario si può dire iniziato con le 

indagini dei Bollandisti sui generi e le strutture retoriche tipici del discorso cristiano. I 

più famosi lavori del gesuita belga Hippolyte Delehaye2, "il fondatore della moderna 

disciplina agiografica"3, videro la luce a partire dal 1905, incontrandosi e scontrandosi 

con le opinioni degli studiosi che si riunivano intorno allʼArchiv für 

Religionswissenschaft, redatto allora da Albert Dieterich e su cui lʼanno precedente, il 

1904, il suocero dello stesso Dieterich, Hermann Usener, aveva pubblicato il proprio 

testamento metodologico, Mythologie (di fatto sua penultima indagine storico-religiosa 

prima dellʼuscita, postuma e priva di revisione finale, di Sonderbare heilige. Texte und 

Untersuchungen. I. Der heilige Tychon, 1907)4. 

 Dagli studi filologici e di storia delle religioni, lʼinteresse per lʼagiografia come 

una delle fonti principali per disegnare la mentalità dellʼuomo tardoantico è passato 

poco a poco anche allʼambito della ricerca socioculturale, grazie ai contributi 

comparatistici di André-Jean Festugière5 e soprattutto allʼopera di Peter Brown6.  

 In tempi ancora più recenti, sono stati invece interrogativi di carattere 

metodologico ad animare chi si interessava alle vite dei santi (soprattutto bizantini). Nei 

primi anni del 2000, in parallelo con lʼesplosione di studi sulla Spätantike7, ci si 

chiedeva ancora se lʼagiografia avesse una dignità di genere letterario e dei valori 

estetici autonomi o piuttosto non fosse interessante solo in quanto fonte storiografica 

vera e propria 8.  

 Va detto che ad oggi, anche dopo lʼuscita del monumentale Ashgate Research 

Companion to Byzantine Hagiography (curato da Stephanos Efthymiadis tra 2011 e 

2014)9, è il persistere della questione a fornire materia di discussione per numerosi 

convegni10, col netto prevalere di un gusto letterario nellʼanalisi dei testi agiografici11. 

 Sulla scia di quanto detto, obiettivo del presente lavoro è proprio quello di 

mostrare come sia possibile comprendere la finalità di un discorso agiografico a partire 
                                                           

 2 DELEHAYE 1905, DELEHAYE 1921. 
 3 CONSOLINO 1982, p.162. 
 4 Vd. USENER 2007, p.7. 
 5 Ad esempio FESTUGIÈRE 1960. 
 6 Soprattutto BROWN 1983 e BROWN 2010. 
 7 Vd. LANATA 2000. 
 8 Vd. ODORICO - AGAPITOS 2004. 
 9 EFTHYMIADIS 2011-2014. 
 10 Si attende lʼimminente pubblicazione, da parte di Antonio Rigo, degli atti del convegno 
Hagiography: Texts, Themes and Projects, tenutosi a Mosca tra il 12 ed il 14 novembre 2012. 
 11 Ho partecipato ad un convegno di giovani ricercatori dal titolo Late Antique Hagiography as 
Literature, tenutosi ad Edimburgo tra il 20 ed il 21 maggio 2015. Anche in questo caso, si attende ancora 
la pubblicazione degli atti da parte degli organizzatori, Lucy Grig, Thomas Tsartsidis e Christa Gray. 
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dallʼanalisi della sua tradizione e del suo autore, ma anche della sua componente 

stilistica, un dato, questʼultimo, in grado di dire molto sul pubblico cui certi testi erano 

indirizzati. Con lʼausilio di questi mezzi, si arriva a capire che gli agiografi, esperti 

conoscitori della retorica tardoantica, erano anche, in quanto raffinati prosatori, tra i più 

importanti indicatori del livello culturale di un singolo periodo storico e geografico. 

Non va dimenticato inoltre che agli scrittori di cose sacre era demandato il compito di 

promuovere sul piano propagandistico lʼinstallazione del culto di nuovi santi cristiani. 

La fondazione o la consacrazione di un luogo di culto era in fondo spesso un atto 

politico, in favore della cosiddetta "ortodossia politica" bizantina, in una società dove il 

dibattito tra cristiani e pagani, o per lo meno tra cristiani e non cristiani, continuava 

evidentemente a tenere banco come modello ermeneutico ancora alla metà del VII 

secolo d.C. 

 Le difficoltà che si possono incontrare, e che in buona parte si sono incontrate, 

nel corso di un simile studio, sono legate essenzialmente alla vastità del proposito.  

 Nella prefazione a δʼἐagἑἙgrapἐἑe.Ν SesΝ sἙἡrces - Ses méthodes - Son histoire, 

manuale di riferimento per chiunque desideri iniziarsi ad uno studio critico 

dellʼagiografia, uscito per la prima volta a Bruxelles nel 1953, René Aigrain dichiarava 

che una copiosa enciclopedia non sarebbe sufficiente neanche per chiarire il concetto 

stesso di santità, per non parlare della storia del culto dei santi12. 

 Sapere per giunta, per quanto riguarda invece lʼanalisi formale dei testi, che 

Eduard Norden aveva già concluso la sua monumentale Die Antike Kunstsprosa, 

nellʼagosto 1896, appena ventottenne, e addirittura percepire del malcontento nel grande 

Altertumswissenschaftler per il fatto che "le due appendici" - così si esprimeva nella 

prefazione allʼedizione comparsa a Greiswald il 14 gennaio 1898 - "furono pronte solo 

nel marzo 1897"13, non è certo uno stimolo a parlare di prosa dʼarte senza un inevitabile 

e profondo senso di inferiorità nei confronti di quel gigante, e non solo. 

 Dunque, per giustificare questo "folle volo" e dichiarare quali sono i "remi" di 

cui si dispone (nel tentativo azzardato di trasformarli, appunto, in "ali"), è bene 

precisare che si prenderanno in esame soltanto quei testi di prosa greca ed agiografica 

tardoantica e protobizantina (esemplificati, nel corso del lavoro, dallʼEncomio di 

SaἘἠʼχἘasἠasἑἙΝ di Giorgio di Pisidia), che sempre più tendevano ad adagiarsi su un 

fondo comune offerto dalla precettistica retorica (a suo tempo rivitalizzata da Menandro 

                                                           

 12 Vd. AIGRAIN 2000, p.7 e, ancor più recentemente, BOESCH GAJANO 2005. 
 13 NORDEN 1986, I, p.5. 
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Retore), unico punto fermo per comprendere tanto labor limae nellʼopera di autori che 

iniziavano anche a rielaborare, secondo il gusto delle singole epoche, la letteratura 

agiografica canonica.  

 Il lavoro si articola in cinque capitoli.  

 Il primo ripercorre la storia dei processi di riscrittura tra il VI ed il VII secolo 

d.C. Obiettivo è quello di mostrare lʼevoluzione della tecnica parafrastica tra Occidente 

ed Oriente: in principio, ossia prima della grande fioritura sotto il regno di Teodosio II, 

essa non era che uno dei tanti πλκΰυηθ ηα α scolastici con cui gli studenti si 

esercitavano sui capolavori di Omero o di Virgilio; con lʼandare del tempo, si canonizzò 

in un vero e proprio genere letterario che serviva a riportare allʼattenzione del pubblico i 

grandi classici, fino a quando, al tempo delle crisi sotto Giustiniano prima ed Eraclio 

poi, oggetto di riscrittura non divennero le vite dei santi, percepiti sempre di più come 

gli unici possibili eroi che valesse la pena far rivivere 'in unʼepoca di angoscia'. 

Lʼanalisi si estende fino ai settanta Miracoli di Ciro e Giovanni di Sofronio di 

Gerusalemme, composti verso la metà del VII secolo d.C. dal campione dellʼortodossia 

contro il dilagare della crisi monotelita, e lʼEἘcἙmἑἙΝ dἑΝ SaἘἠʼχἘasἠasἑἙ di Giorgio di 

Pisidia, opera del poeta della corte eracliana finalizzata a propagandare le vittorie 

dellʼimpero cristiano contro la Persia. 

 A partire dal secondo capitolo, lʼattenzione si concentra sul solo Encomio 

pisidiano: basandosi sul pregevole lavoro di edizione e commento di Bernard Flusin14, 

viene offerta la prima traduzione in lingua italiana di questo difficile e complesso testo, 

assente dʼaltronde anche dallʼeditio princeps fornitane da Agostino Pertusi15. 

 Il terzo capitolo è una disamina sulla nascita e la diffusione del culto di 

SantʼAnastasio, dopo il suo martirio a Bethsaloé dʼAssiria il 22 gennaio del 628 d.C. 

Particolare attenzione viene prestata alla storia del culto ed alla sua introduzione 

'dallʼalto' nella Costantinopoli dellʼimperatore Eraclio, per volere dello stesso 

imperatore e dellʼonnipotente patriarca Sergio. Promotore ufficiale ne fu proprio lʼallora 

diacono di S. Sofia Giorgio di Pisidia, che riscrisse gli atti del martirio e recitò un 

Encomio con cui faceva di Magoundat, soldato persiano convertitosi al cristianesimo 

col nome di Ἀθα δκμ e decapitato per ordine del gran tiranno Cosroe II, il simbolo 

della rinascita bizantina a seguito delle spettacolari campagne militari di Eraclio per 

                                                           

 14 FLUSIN 1992. 
 15 PERTUSI 1958. 
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riconquistare le reliquie della Santa Croce, sacrilegamente razziate da Gerusalemme 

dallʼimpero sasanide. 

 Il quarto capitolo prende in esame la tecnica di riscrittura di Giorgio. Si vede 

come la lingua impiegata ottemperasse pienamente alla categorizzazione di 'high style' 

offerta per la prosa bizantina da Ihor ŠἷvΗἷὀkὁ16. La mise en page, ripresa da un recente 

articolo di Martin Hinterberger17, vuole essere un tentativo di penetrare 'nellʼofficina del 

metafraste', insieme ad unʼattenta analisi delle auctoritates citate che permetta di capire 

a fondo, anche sulla base di studi fondamentali dedicati alla sua produzione poetica18, la 

cultura del Pisida. Proprio sulla base di questa cultura, si cerca di contestualizzare 

lʼEncomio allʼinterno della società che lo produsse, facendo tesoro della lezione 

scaturita dalla lettura della Nuova Introduzione di Peter Brown a Il corpo e la società, 

lʼidea cioè che  

 

"leggendo nel modo giusto i testi religiosi del mondo tardo antico, alcune 
parole cruciali del loro vocabolario ci avrebbero permesso di penetrare in 
angoli finora inesplorati della società di quel tempo"19.  

 

Lʼangolo prediletto era certamente per Giorgio la biblioteca patriarcale messa insieme 

da Sergio, e per la quale fu chiamato nella capitale da Eraclio come κ εκυη θδε μ 

δ εαζκμ il maestro aristotelico Stefano di Alessandria: un nome che ritornerà spesso 

nel corso del capitolo per la sua enorme importanza nel clima di rinascita culturale che 

si doveva respirare a Costantinopoli nel VII secolo d.C. 

 Lʼultimo capitolo analizza la struttura dellʼEncomio, cercando di mettere in 

rilievo i punti in cui la prosa di Giorgio sembra seguire più attentamente i dettami della 

retorica tardoantica, soprattutto per quanto riguarda lʼimpiego di topoi e tropoi tipici 

della letteratura panegiristica. Vengono esaminati anche i modelli ed il Nachleben della 

ΰελδ δμ tra Mosè ed il patriarca Sergio nel proemio dell'opera. 

 Si spera con ciò di riuscire a sottolineare la rilevanza di un testo come lʼEncomio 

dἑΝ SaἘἠʼχἘasἠasἑἙ, allʼinterno della produzione panegiristica di Giorgio di Pisidia, ma 

anche, più in generale, della storia letteraria del VII secolo d.C., in cui maggiormente i 

santi erano invocati come gli eroi che i cantori ufficiali avevano il dovere di richiamare 

                                                           

 16 ŠἓἨΖἓἠἛἡΝ1981. 
 17 HINTERBERGER 2014. 
 18 BIANCHI 1965-1966, BIANCHI 1966, FRENDO 1975, FRENDO 1986, GONNELLI 1990. 
 19 BROWN 2010, p.XXII. 
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alla memoria ed onorare20. Il gusto classicistico con cui Giorgio ottemperò al suo 

intento, la tecnica della metafrasi che decise di impiegare, i precetti retorici di cui si 

dimostrò padrone, erano in fondo gli strumenti che avevano in mano tutti i più grandi 

scrittori greci della Tarda Antichità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 20 Si terranno presenti, al riguardo, gli ottimi lavori di Claudia Rapp: vd. soprattutto RAPP 1995, 
RAPP 1998a, RAPP 2015. 
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Capitolo 1 

Riscritture e metafrasi tra VI e VII secolo d.C. 

 

Rewriting and paraphrase are central to Greek 
literary history (classical, Jewish, and Christian) 
and provide a cognitive thread which can be 
traced through the whole first millennium of the 
Christian era.  

(JOHNSON 2006, p.109) 
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 Riscrivere e parafrasare, fino al momento in cui questʼultima operazione non 

divenne un vero e proprio genere ed assunse il nome di η φλα δμ, rappresentavano la 

prassi abituale per la letteratura tardoantica e bizantina. Come rilevato in uno studio 

epocale di Herbert Hunger, infatti, la η ηβ δμ degli antichi non costituiva un ostacolo, 

ma al contrario il potente mezzo di ispirazione per i letterati di quel periodo: 

 

"A characteristic feature of Byzantine art and literature, as yet perhaps 
hardly noticed, is the balance between a strict adherence to an acknokledged 
and accepted tradition - in our case the imitation of antiquity - on the one 
hand, and the greatest possible variation of detail on the other; in the best 
works of art and literature this is excellently done"21. 

 

 In questo capitolo, cercheremo di tratteggiare una storia della 'letteratura di 

rifacimento' tra il VI ed il VII secolo d.C. suddividendola, appunto, in due filoni: da un 

lato, le opere che chiameremo in generale 'di semplice riscrittura' (come sintesi, 

correzioni, centoni, excerpta, etc.); dallʼaltro, quelle che portano in un certo senso a 

compimento tale processo di riscrittura, ovvero le metafrasi, di cui lʼEncomio di 

SaἘἠʼχἘasἠasἑἙ di Giorgio di Pisidia sarà lʼultimo caso ad essere citato (e quindi 

analizzato nel dettaglio nel prosieguo del lavoro). 

  

1.1 Le 'riscritture' 

 

 Prima di addentrarci nel VII secolo d.C. e tentare di entrare nellʼofficina di 

autori quali Giorgio di Pisidia o Sofronio di Gerusalemme, è bene gettare un ponte tra 

quel periodo, definito 'il canto del cigno' del mondo antico22, e lʼetà dellʼimperatore 

Teodosio II, quando a conoscere il suo floruit fu, in generale, proprio la letteratura di 

rifacimento dei modelli classici.  

 

1.1.1 Tra Teodosio II e Giustiniano 

 

 Se si pensa al V secolo d.C. si pensa subito a Nonno di Panopoli o, in generale, 

allʼepica biblica greca di quel periodo: in realtà, oltre che nel campo della poesia, 

                                                           

 21 HUNGER 1969-1970, p.33. 
 22 RAPP 1995, p.44. 
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lʼepoca di Teodosio II seppe fornire modelli anche prosastici ai rifacimenti, soprattutto 

agiografici, delle epoche successive.  

 Così, mentre Mary Whitby ha recentemente accennato alla possibilità di leggere 

la Storia Ecclesiastica di Sozomeno come una sorta di parafrasi dellʼopera omonima di 

Socrate Scolastico23, la Vita e miracoli di Tecla rappresentano un vero e proprio testo 

dʼautore che completa ed in parte modifica il resoconto degli Atti di Paolo e Tecla del II 

secolo d.C.24: unʼoperazione assai simile a quella delle "'new, revised and updated 

versions' of earlier hagiographical documents" che caratterizzeranno il VII secolo d.C. e 

saranno a loro volta i precursori del gusto antiquario per le vite di santi di Simeone 

Metafraste, come hanno dimostrato gli importanti lavori di Claudia Rapp e Bernard 

Flusin25. 

 E' quindi doveroso ricordare che, nella seconda metà del V secolo d.C., lʼepica 

biblica divenne un genere letterario alla moda anche in Occidente26. Un interessante 

ibrido di versificazione esametrica ed insegnamento cristiano è fornito ad esempio dai 

cinque libri De spiritalis historiae gestis di Alcimo Avito: forse ultimo esempio di epica 

veterotestamentaria (siamo verso lʼultimo decennio del secolo), lʼopera tratta particolari 

episodi della Genesi e dellʼEsodo, mentre rivela un preciso intento polemico nei 

confronti di Arianesimo e Pelagianismo da parte dellʼallora vescovo di Vienna27. 

 Proviene invece dallʼAfrica un contributo della latinità alla storia letteraria di cui 

ci occupiamo. Prima di dedicarsi, intorno al 565 d.C., al panegirico in versi 

dellʼimperatore Giustino II, Flavio Cresconio Corippo scrisse un Iohannis seu de bellis 

Libycis, poema epico dʼargomento storico composto verso la metà del VI secolo d.C. 

per celebrare le vittoriose campagne condotte contro tribù maure ribelli da Giovanni 

Troglita, magister militum bizantino negli anni 546-548 d.C. Nella prefazione in distici 

elegiaci (vv. 7-16), lʼautore collega il proprio operato a quello di Virgilio, di Omero e 

dei cantori epici tradizionali, mettendo bene in evidenza, come è stato notato, il lavorio 

dei poeti latini tardoantichi sui propri modelli classici28. 

                                                           

 23 WHITBY 2013, p.206. 
 24 Si veda al riguarda il lavoro di JOHNSON 2006. 
 25 RAPP 1995 (la citazione è da p.34) e FLUSIN 2011. 
 26 Vd. CURTIUS 1992, pp.167-168. 
 27 Vd. MCGILL 2012, p.345. χἹliΝ iὀiὐiΝ ἶἷlΝ ἨἙΝ ὅἷἵὁlὁΝ ἶέἑέ,Ν lʼEpithalamium Fridi, un centone 
virgiliano di sessantotto versi, presentato dallʼautore Lussurio ad un matrimonio privato, avrà ormai 
soltanto le caratteristiche della letteratura dʼoccasione (vd. MCGILL 2012, p.342). 
 28 Vd. MCGILL 2012, p.343, con ampia bibliografia. Sulla fitta trama di reminiscenze epiche nel 
poema di Corippo e sulle finalità della sua opera, vd. VINCHESI 1998, p.202: "Si può dire che la 
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 Infine, anche il Codex Salmasianus, unʼantologia di variazioni su temi e centoni 

da Virgilio, oltre che delle poesie del già citato Lussurio, fu messo insieme intorno al 

534 d.C., a testimonianza dellʼimportanza che lo studio dei classici aveva avuto nelle 

scuole africane fino al tempo dellʼinvasione dei Vandali, e del riuso che i poeti 

dellʼAfrica settentrionale facevano degli autori del passato29. 

 Per quanto riguarda gli inizi del VI secolo d.C., fu la scuola neoplatonica a 

fornire i più significativi esempi di riscritture. Marino di Neapoli, autore, come 

vedremo, di una vita del maestro Proclo in prosa e in versi, potrebbe essersi ispirato, 

nellʼintento comune di una reazione alla poesia cristiana coeva30, ad unʼaltra biografia 

neoplatonica dellʼepoca dellʼimperatore Anastasio: il ηκθ ίδίζκμ in versi scritto da 

Cristodoro di Copto sui discepoli di Proclo. Cf. Lyd. Mag. 3.26, p..113.14-17 Wünsch = 

Christod. F2 Tissoni: 

 
Ἀΰ πδκμ θ εα ’ ε θκθ θ ξλ θκθ, π λ  κ  Υλδ πλκμ  πκδβ μ θ  
Π λ  θ Ἀελκα θ κ  η ΰ ζκυ Πλ εζκυ ηκθκί ίζ   φβ δθ κ πμ·   
 

Ἀΰ πδκμ π ηα κμ η θ, λ πλ δ κμ π θ πθ31 
 

Secondo lʼultimo editore Francesco Tissoni32, Cristodoro fu anche autore, in tarda età, 

di un epigramma (AP. 1.10) scolpito sui muri della chiesa di S. Polieucto a 

Costantinopoli e scritto in occasione del restauro dellʼedificio, in versi di chiara 

ispirazione cristiana che riecheggiano vocaboli e metafore sia dellʼ εφλα δμ che degli 

epigrammi dello stesso poeta. 

 Se questa ipotesi fosse corretta, saremmo di nuovo di fronte a quellʼinteressante 

pratica di rielaborazione della poesia per dimostrare verità cristiane, il cui esempio più 

curioso è dato dalla cosiddetta Teosofia di Tubinga, unʼantologia di oracoli (apologetici 

dellʼortodossia) composta verso il 502/3 d.C. come appendice ad un trattato perduto 

Π λ  ῆμ λγῆμ π πμ33. Lʼautore della Teosofia, come è stato notato, attinse il 

materiale citato non solo dagli scritti dei Padri della Chiesa, ma anche dai pagani, 

                                                                                                                                                                          

singolarità della Iohannis consista proprio in un costante capillare adeguamento dei modi della tradizione 
classica a nuove forme di sentire". 
 29 Vd. MCGILL 2012, pp.342-343. 
 30 Vd. AGOSTI 2009b, p.38 e AGOSTI 2012, p.382. 
 31 "Vi era a quel tempo Agapio, riguardo al quale il poeta Cristodoro, nella monografia Sui 
discepoli del grande Proclo, dice così: 'Agapio viene per ultimo, ma è il primo di tutti'". 
 32 Vd. TISSONI 2000, p.23. 
 33 Vd. BEATRICE 2001, pp.XVI, XL-XLII. 
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"quorum verba suo Marte ad verum Deum rettulit"34. Ne abbiamo notizia allʼinizio 

dellʼopera, cf. Theos. Tub. § 7 Erbse = Prooem. 2, p.7.8-12 Beatrice: 

 
δ κ  ῖ πκί ζζ δθ μ θ κφ θ θ λ θ ζζ θπθ π λ  κ  γ κ  

ηαλ υλ αμ. π  ΰ λ κ ε δ θ γ θ κῖμ θγλ πκδμ φαδθ η θκθ 
δαζ ΰ γαδ, μ θ ΰαγ θ θ λ θ θθκ αμ θαεδθ θ ε θκυμ 
δ α ε ζκυμ  πκζζ  ξζ  παλ ξ αδ.  δμ γ ῖ μ κδα αμ 
ηαλ υλ αμ, γ ῖ εα  θ γ θ θ [ π ] α αμ εδθ αθ α.35, 

 

 in cui si può parlare di un duplice intento di salvaguardia sia della vera fede cristiana, 

inscindibile dalle testimonianze che ne avevano già offerto i pagani, sia di conseguenza 

delle stesse lettere greche e latine36. 

 Al tempo, quindi, di Giustiniano, anche lʼEgitto, patria di uomini che - per citare 

un passo caro agli studiosi di poesia greca tardoantica - π  πκδβ δε  η θ φ λα 

ηα θκθ αδ (Eun. VS 493 = 10.82-83, p.82.11-12 Goulet), conobbe dei tentativi di 

riscrittura: gli archivi papiracei di Dioscoro, ξκζα δε μ della città di Afrodite in 

Tebaide nato intorno al 525 d.C., ne forniscono lʼesempio più lampante. 

Se infatti, fin dal tempo del ritrovamento nel 1905 e delle prime parziali edizioni ad 

opera di Jean Maspero, a suscitare una certa curiosità è sempre stata la produzione 

documentaria di Dioscoro, i recenti studi di Jean-Luc Fournet hanno messo bene in luce 

anche lʼinteresse della componente letteraria della sua biblioteca: cinquantuno 

componimenti, scritti essenzialmente in esametri dattilici con qualche eccezione in 

trimetri giambici, a carattere encomiastico o, soltanto raramente, mitologico, da un 

poeta educato alla retorica, conoscitore di Omero, ma anche delle opere parafrastiche di 

Nonno di Panopoli e dello Pseudo-Apollinare di Laodicea37.  

Per lo studio che ci interessa, si possono menzionare alcuni testimoni in forma di 

elenco: P. Aphrod. Lit. IV 39 è un centone in versi anacreontici scritto per festeggiare il 

                                                           

 34 ERBSE 1995, pp.XX-XXI. 
 35 "Che non bisogna rigettare le testimonianze dei saggi uomini pagani riguardo a Dio. Poiché 
infatti non è possibile che Dio parli manifestandosi agli uomini, alla moltitudine degli uomini offre questi 
maestri, innalzando i pensieri degli uomini buoni. Cosicché chiunque respinge simili testimonianze, 
respinge anche Dio che le ha mosse". Vd. BEATRICE 2001, p.XX: "The apologetic project pursued by the 
author of the Theosophy is clear: to provide the proof that there exists a basic harmony, a symphonia, 
between the religious and philosophical wisdom of the pagans - i.e. Greeks, Egyptians and Persians - and 
the Christian revelation handed down in the divine Scripture". 
 36 Va qui detto, peraltro, che lʼipὁὈἷὅiΝἶiΝἢiἷὄΝἔὄἳὀἵὁΝἐἷἳὈὄiἵἷΝἶiΝvἷἶἷὄἷΝiὀΝἥἷvἷὄὁΝἶiΝχὀὈiὁἵhiἳΝ
lʼἳὉὈὁὄἷΝἶἷllἳΝTeosofia ne farebbe anche, sotto lo pseudonimo di Timoteo, la fonte per tutti gli oracoli 
inclusi nella Cronaca ἶiΝἕiὁvἳὀὀiΝἝἳlἳlἳ,ΝἸὁὄὀἷὀἶὁἵiΝlʼἷὀὀἷὅimὁΝἷὅἷmpiὁΝὈἳὄἶὁἳὀὈiἵὁΝdi riutilizzo di un 
testo letterario. Vd. BEATRICE 2001, pp.XXIII-XXIV, XLV-L, con bibliografia. 
 37 Vd. in generale FOURNET 1999. Per i modelli letterari di Dioscoro, FOURNET 1999, II, pp.673-
680; AGOSTI 2008, pp.45-48. 
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nuovo duca Atanasio38; P. Aphrod. Lit. IV 7 è invece un encomio indirizzato al 

cancelliere del prefetto del pretorio Domnino, in cui Dioscoro mischia sapientemente 

una reminiscenza dalla parafrasi salmica dello Pseudo-Apollinare a paragoni con le 

figure di Orfeo, Nestore ed Achille39; molti componimenti risemantizzano in chiave 

cristiana la iunctura omerica κ  εα  ε ηκθ40; un paio di poesie non fanno che 

riscrivere il motivo del generale che salva la propria patria dagli attacchi di popolazioni 

guerrafondaie (soprattutto i Blemi), già presente negli encomi tradizionali della 

Tebaide41; il corpus abbonda di quelle che sono state definite "petition-like poems as 

pieces which accompanied the petitions in prose delivered to the authorities"42, 

esemplificate dal P. Aphrod. Lit. IV 1; SB XIV 11856 (= P. Berl. Brash. 19), una 

petizione, intrisa di linguaggio poetico e citazioni omeriche e tragiche, inviata da un 

colonus al proprio patrono e dettata o ricopiata da un modello scritto da Dioscoro, 

testimonia, come è stato notato43, il passaggio dallʼoralità alla scrittura della poesia 

encomiastica, dalla lettura pubblica a quella privata di tutti i componimenti dello 

ξκζα δε μ di Afrodite, dellʼinterazione, nellʼEgitto tardoantico, tra ciò che viene 

comunemente considerato letterario e documentario44. 

 

1.1.2 Gli ultimi decenni del VI secolo d.C.: la Kunstsprosa agiografica di Eustrazio 

presbitero di Costantinopoli 

 

 Quello che va dalla morte di Giustiniano (565 d.C.) fino alla metà dellʼVIII 

secolo d.C. fu un periodo di grande instabilità, legata certamente agli avvenimenti 

politici e militari dellʼimpero bizantino, ma anche al diffuso sentimento che qualcosa 

stava cambiando: così, mentre si percepiva ormai la distanza del mondo classico, allo 

stesso tempo, in una realtà in cui niente sembrava più sicuro, quel passato era proprio 

ciò che si sentiva il bisogno di preservare. Vedremo di seguito come tutto questo abbia 

                                                           

 38 Vd. FOURNET 1999, I, p.298. 
 39 Vd. FOURNET 2003a, pp.105-106. 
 40 Vd. FOURNET 1999, II, pp.570-571. 
 41 Sul passaggio, nella poesia encomiastica e patriottica di Dioscoro, da una prospettiva collettiva 
ad una più 'individualistica', vd. FOURNET 2003a, pp.108-110; AGOSTI 2008, p.40. 
 42 FOURNET 2003a, p.111. 
 43 Vd. FOURNET 1993. 
 44 In generale, i processi 'metafrastici' di Dioscoro, le sue traduzioni dalla prosa in versi o da un 
metro allʼaltro sono studiati in FOURNET 1999, I, pp.312-316. Vd. anche AGOSTI 2008, pp.37-41, sulla 
"dimensione performativa" perduta, e sulla contestualizzazione sociale, dellʼopera dello ξκζα δε μ. 
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portato, nel VII secolo d.C., al proliferare di metafrasi a carattere esclusivamente 

agiografico.  

 Ma già negli ultimi decenni del VI secolo d.C., dominati dalle polemiche 

religiose ed al contempo dalla "increasingly limited availability of secular education"45, 

mentre in occidente Venanzio Fortunato, soprattutto con la sua epica agiografica su San 

Gregorio di Tours, forniva lʼultimo esempio di utilizzo in senso cristiano di forme e 

modelli antichi, per quella che è stata definita la rosa sera della poesia latina in metri 

classici46, una figura poco considerata come quella di Eustrazio presbitero di 

Costantinopoli47 aveva iniziato a rivolgere il proprio personale appello ai santi e 

soprattutto alle autorità ecclesiastiche del tempo. La sua 'maniera' di descrivere le gesta 

di Eutichio, evidentemente facendo leva su un canone dei più grandi Padri della Chiesa, 

sarà oggetto di trattazione in questo paragrafo. 

 Il frigio Eutichio era abate di un monastero della metropoli di Amasea, che fu 

chiamato a rappresentare al Quinto Concilio Ecumenico a Costantinopoli (553 d.C.); la 

sua cultura e devozione attirarono lʼattenzione di Giustiniano, che lo volle far succedere 

a Menas come patriarca (552-565 d.C.). Tuttavia, a seguito dellʼopposizione mostrata 

contro lʼAftartodocetismo (la credenza secondo cui il corpo di Cristo era divino ed 

incorrotto - φγαλ κμ - già prima della resurrezione) professato dallʼimperatore, 

Eutichio fu esiliato ad Amasea e rimpiazzato da Giovanni III Scolastico. Dopo la 

scomparsa di Giustiniano, fu Giustino II a restaurare Eutichio sul soglio patriarcale 

costantinopolitano (577-582 d.C., anno della morte). Allievo di Eutichio, tanto da 

seguirlo ad Amasea durante il suo esilio, fu appunto il presbitero di Santa Sofia 

Eustrazio. 

 A lui si devono tre opere di carattere teologico/agiografico di grande importanza 

sia storica che letteraria. Da unʼanalisi dei suoi scritti, emerge infatti un Eustrazio 

strenuo difensore del culto dei santi, non a caso, come si è detto, proprio in uno dei 

periodi di maggior crisi spirituale dellʼimpero bizantino. 

 Nel De statu animarum post mortem vengono difesi tre punti: lʼattività delle 

anime subito dopo la loro separazione dal corpo; la loro iniziativa indipendente dal 

                                                           

 45 AV. CAMERON 1990, p.207. 
 46 MCGILL 2012, p.348. Anche la Vita di S. Martino, scritta intorno al 400 d.C. da Sulpicio 
Severo, fu messa in versi una prima volta (intorno alla metà del V secolo d.C.) da Paolino di Périgueux e 
poi di nuovo, nel VI secolo d.C., proprio da Venanzio Fortunato. Vd. in merito CURTIUS 1992, p.168. 
 47 Vd. ODB, s.v., pp.754-5, s.v. Eutychios, p.759; BECK 1959, pp.410-411; EFTHYMIADIS - 

DÉROCHE - BINGGELI - AÏNALIS 2011-2014, pp.64-65. Assente da HUNGER 1978, non ne fornisce una 
trattazione dettagliata neanche KRUMBACHER 1897. 
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potere divino; il loro bisogno dellʼazione della chiesa per essere liberate dai vizi. Come 

ha messo bene in luce Matthew Dal Santo, il trattato può essere letto in parallelo ai 

coevi Dialoghi di San Gregorio Magno; e lʼintento comune alle due opere doveva essere 

quello di confermare lʼattività post mortem delle anime contro visioni razionalistiche di 

matrice aristotelica, diffuse allʼepoca nelle province orientali dellʼimpero (specie in 

Egitto), che minavano pericolosamente lʼautorità ecclesiastica rendendo di fatto vana la 

credenza nei miracoli operati nei santuari48. 

Nel trattato, come pure nel resto della produzione eustraziana, è fatto abbondante 

ricorso a citazioni testamentarie e dai Padri della Chiesa, sempre menzionati 

esplicitamente49. Ma più interessante è rilevare lʼutilizzo centonario di documenti 

agiografici anteriori quali la Vita di Paolo di Tebe, la Vita di Antonio di Atanasio, un 

testo facente parte di un dossier su Nicola di Mira, la Passione dei quaranta martiri di 

Sebaste, lʼEncomio di Teodoro (  Σ λπθ di Amasea) attribuito a Crisippo di 

Gerusalemme, e soprattutto la presenza di una parafrasi da un passo della Vita di Basilio 

di Amasea (ll.1834-1842, p.76 Van Deun), e di un estratto da unʼopera perduta, proprio 

di Eutichio, intitolata Π λ  κ μ θ π εα  λκθ ζ ΰκθ κ δπ ῲμ ΰδθκη θπθ 

ζκΰδεῲθ εα  θκ λῲθ (ll.1046-1048, p.43 Van Deun), in cui è a sua volta commentato, in 

un sapiente gioco di scatole cinesi, un passo dellʼHomilia in illud: Attende tibi ipsi di 

Basilio di Cesarea50. 

 Non cʼè quindi da stupirsi se Eustrazio compose una Vita della martire 

Golindouch (BHG 700-702)51, che costituisce il rifacimento di una perduta Passione 

scritta da un certo Stefano di Ierapoli (di cui purtroppo possediamo soltanto una 

traduzione in georgiano52). In questo resoconto della conversione dallo Zoroastrismo al 

Cristianesimo e del battesimo di una donna persiana col nome di Maria, curioso 

                                                           

 48 Vd. DAL SANTO 2012, p.125: "The need to uphold the reality of the miracles performed by the 
saints beyond the grave and thἷΝἷἸἸiἵἳἵὍΝὁἸΝὈhἷΝἵhὉὄἵhʼὅΝἵἳὄἷΝἸὁὄΝὈhἷΝἶἷἳἶΝἷὀἵὁὉὄἳἹἷἶΝἕὄἷἷkὅΝἳὀἶΝἜἳὈiὀὅΝ
alike during the early middle ages to assert the activity of all human souls, imperfect or otherwise, post 
mortem". Da DAL SANTO 2011, pp.45-ἂἄΝ ἳppὄἷὀἶiἳmὁΝ ἶiΝ ὉὀΝ ἶiἴἳὈὈiὈὁΝ ὅὉllʼἳὈὈività post mortem delle 
anime dei santi avvenuto tra il patriarca di Antiochia Anastasio I (559-570, 593-599 d.C.) ed un presbitero 
di nome Timoteo, evidentemente contemporaneo a quello cui Eustrazio dovette assistere a Costantinopoli. 
 49 Vd. VAN DEUN 2006, pp.XIII-XXVII. 
 50 Eutichio fu anche autore di un libro sulla resurrezione dei corpi, scritto in punto di morte e 
condannato ad essere bruciato dallʼimperatore Tiberio, secondo quanto ci riporta Gregorio Magno nella 
descrizione del suo viaggio a Costantinopoli proprio per parlare con lʼallora patriarca (cf. Greg. Magn. 
Mor. Job 14.56.72-74, e vd. AV. CAMERON 1990, p.210). Da Jo. Eph. H. e. 2.34-35 abbiamo invece 
notizia di alcuni excerpta scritti da Eutichio al ritorno dallʼesilio, per chiedere supporto ai propri scritti di 
carattere marcatamente antimonofisita (vd. AV. CAMERON 1990, p.215-216). 
 51 Vd. PEETERS 1944, pp.79-92. 
 52 Ed. GARITTE 1956.  
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antecedente del Magoundat/S. Anastasio oggetto dellʼEncomio di Giorgio di Pisidia, si 

trova un altro riferimento esplicito alla Vita di Basilio di Amasea che ha permesso 

lʼattribuzione del testo al presbitero costantinopolitano53. 

 Anche la Vita eustraziana di Eutichio, composta in occasione del primo 

anniversario della morte del patriarca (583 d.C.), potrebbe costituire la recensione 

postuma di materiale che era già in mano al presbitero54, come ad esempio il panegirico 

che conclude la Descrizione di Santa Sofia di Paolo Silenziario55. Quello che è certo è 

che due ragioni ne fanno un documento di straordinaria rilevanza storiografica: da un 

lato, il fatto di essere un tentativo di riabilitazione di Eutichio dopo la scomunica 

(essenzialmente dando rilievo alla sua partecipazione al concilio che condannò i Tre 

Capitoli, come evidenziato dai lavori di Averil Cameron)56; dallʼaltro, il fatto stesso di 

costituire una delle fonti più attendibili per la ricostruzione della storia ecclesiastica 

bizantina nellʼultimo quarto del VI secolo d.C. (nella fattispecie proprio del Quinto 

Concilio Ecumenico), insieme alla Storie ecclesiastiche dellʼantiocheno Evagrio 

Scolastico e soprattutto del monofisita Giovanni di Efeso, che però forniscono punti di 

vista su Eutichio diametralmente opposti a quello della Vita57. 

 Riguardo allʼanalisi letteraria, va detto che lo stesso Eustrazio giustapponeva la 

δ ΰβ δμ, mirata secondo i precetti antichi a chiarezza, brevità e plausibilità58, della Vita 

della martire Golindouch allo stile retorico, pur dissimulato, del suo capolavoro59, 

definito dalla critica un "biographisches Enkomion"60, una "panegyrical oration"61, 

oppure ancora una "biography in the style of a panegyric which is elegant but not 

sophisticated"62: perfettamente ottemperante alle regole del genere epidittico, la Vita di 

Eutichio si presenta infatti come un collage di allusioni cristiane e "prototipi scritturali", 

                                                           

 53 Vd. PEETERS 1944, p.87. 
 54 AV. CAMERON 1988, pp.244-245. 
 55 WHITBY 1λκἅ,ΝpέἀλλΝἸἳΝὀὁὈἳὄἷΝἵhἷΝΟἢἳὉlʼὅΝpὁἷmΝwἳὅ composed before the aphthartodocetist 
controversy, hence before most of the events narrated by Eustratius, but comparison between the two 
works is instructive because it suggests that, apart occasional exploitation of topics from the ία δζδε μ 
ζ ΰκμ, the mἳjὁὄΝiὀἸlὉἷὀἵἷΝὉὀἶἷὄlὍiὀἹΝἢἳὉlʼὅΝἷὀἵὁmiὉmΝwἳὅΝὈhἷΝἵὁmmὁὀplἳἵἷΝὅἷὀὈimἷὀὈΝὁἸΝhἳἹiὁἹὄἳphiἵΝ
literature". 
 56 In AV. CAMERON 1988, pp.226-228, 246 sono messi in rilievo alcuni interessanti paralleli tra 
le tecniche narrative della Vita di Eutichio e quelle impiegate da Eusebio nel resoconto del Primo 
Concilio Ecumenico di Nicea presente nella sua Vita di Costantino.  
 57 AV. CAMERON 1990, pp.208-209. 
 58 Cf. Quint. Inst. 4.2.31 Eam plerique scriptores maximeque qui sunt ab Isocrate uolunt esse 
lucidam breuem veri similem.  
 59 Vd. HINTERBERGER 2011-2014, p.44, n.71. 
 60 BECK 1959, p.411. 
 61 AV. CAMERON 1990, p.208. 
 62 EFTHYMIADIS - DEROCHE - BINGGELI - AÏNALIS 2011-2014, p.65. 
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mirati a supportare il laudandus, un vero e proprio "epic holy man" secondo la bella 

definizione di Mary Whitby63, contro i suoi detrattori64. 

Si studieranno alcuni passaggi dellʼopera che possono fare luce anche sulla cultura 

classica di Eustrazio, esemplificata dalla menzione del mito dei Giganti (menzione già 

fatta da Gregorio di Nazianzo) e dallʼallegorizzazione di Omero. Un chiaro esercizio di 

εφλα δμ che compare nella descrizione dei miracoli operati dal patriarca rivelerà, in 

definitiva, la volontà dellʼautore di ottemperare ai precetti retorici sulla prosa dʼarte. 

 Alle ll.415-423, p.16 Laga viene descritto lʼinnalzamento di Eutichio al soglio 

presbiterale: 

 

μ κ θ θ ίβ εα  μ θ θ πλ ίυ λπθ εαγ λαθ εα   θ 
ζ ΰδκθ· οπ π αθ α θ θ εεζβ ᾳ ζαῲθ εα  θ εαγ λᾳ πλ ίυ λπθ 
α θ π αθ α θ, φαδ λ θ δ εα  κ κθ  αυ κ  πκ ΰηα δ, κ ξ ηκ  
παλ μ εα  θα κγ μ μ  η γκμ πκδ ῖ κ μ ΰ ΰαθ αμ,  π λ κ  
α γβη λδθκ  πζα η θκδ π ζδθκδ κ  ζακ  πλκ αδ, κ  ξ δ αμ κ  
δ ιαμ θ ίαγη θ, ζζ’ π’α κ  δπξγ μ εα    ἔζ μ κυ, ε λδ , 

εα α δ ι δ η .65 
 

Eustrazio ha scelto qui di incastrare tra le due citazioni salmiche (Ps. 106.32, 22.6) un 

chiaro caso di Kontrastimitation da Gr. Naz. Or. 43.26.2, p.1061 Moreschini ηκ   

παλ μ εα  θα κγ μ, μ  η γκμ πκδ ῖ κ μ Γ ΰαθ αμ, in cui era descritta la nascita 

dalla terra dei Giganti, e paragonata emblematicamente alla creazione di santi 

nellʼambito di un solo giorno. 

In seguito, lʼoperato dei quattro patriarchi al Concilio Costantinopolitano è paragonato 

ad una quadruplice corda dʼoro, cf. ll.821.823, pp.28-29 Laga: 

 

κδα β δμ θ πμ πκ ζ γ ῖ α ξλυ  εα  η ΰ ζβ δλ  λαε μ,66 
 

                                                           

 63 Vd. in generale WHITBY 1987. 
 64 Vd. AV. CAMERON 1988, pp.231-sqq. ed AV. CAMERON 1990, p.213. 
 65 "Quando dunque salì anche sul seggio dei presbiteri, secondo il detto Davidico 'lo innalzino 
nella chiesa delle genti e lo lodino nel seggio dei presbiteri', illuminava anche quello col proprio esempio, 
non seminato e venuto su allo stesso tempo come il mito definisce i giganti, o come gli effimeri protettori 
del popolo plasmati dʼargilla, senza che avesse disegnato o inseguito il grado, ma perseguito da esso 
secondo il detto 'la tua pietà, signore, mi seguirà'". 
 66 "una simile quadruplice corda dʼoro e lunga, tutta stesa". Un composto simile era utilizzato da 
Paolo Silenziario nel panegirico di Eutichio che chiude la sua Descrizione di Santa Sofia, per indicare le 
quattro virtù cardinali del patriarca che presiedette il Concilio costantinopolitano. Cf. Paul. Sil. Soph. 963-
966 μ  εα  λβ λα γ κυ α ε θ ζ γαδΝ Ν ̸ βρ πμ ελαθα θ λ μ λ αυΰκμ κ ηκθΝ Ν ̸ π αθ 
πδ λκξ κθ α, θ ΰαγ κδ δ γκ εκδμΝ Ν ̸ Ῥ ηβμ κ λαθ β δμ φ ληκ θ θγ κμ ηφ , con FOBELLI 2005 

ad loc., p.166. Anche Paolo utililizzò, risemantizzandola, la terminologia epica classica, vd. WHITBY 
1987, pp.298-300. 
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che evoca quella in mano a Zeus descritta allʼinizio dellʼottavo libro dellʼIliade (Il. 8.18-

sqq., dietro la quale già Pl. Tht. 153c vedeva unʼallegoria del sole)67: i quattro patriarchi 

sono guidati da Dio, proprio come gli dei dellʼOlimpo erano soggetti a Zeus. Una simile 

allegorizzazione del lessico omerico si ritrova alle ll.1003-1012, p.34 Laga: 

 

Ο κδ κδΰαλκ θ, μ λβ αδ, δ  θ θ πκίζ πθ α θ εα  ηυ αλ θ 
κΰη πθ πλκ π γ δαθ εα λαηκθ μ π πζβ κμ κ  ία δζ πμ. Κα  
λαι η θκδ μ πλκφ πμ κ  φγ λ κυ, π πκδ εα δθ, μ δξγ αδ, 
παλαθ ηπμ εα  παλ  κ μ γ κυμ εαθ θαμ εα  θ εεζβ δα δε θ αι αθ 
εα  κ  ηαεαλ κυ εα  κυ θ λ μ π λ π πκδ εα δθ, ε θ δ η ζγ θ 
α κ μ  εαδκμ ελδ μ εα  θ  θ θ ί , εα  παλα δΰηα δ γ θ μ 
πκζυ λ ππμ, α κ   εα  π θ μ κ  θ α κῖμ, εα ζγκθ μ βθ 
η ’ θβμ.68 

 

Qui, la sorte nellʼaldilà dei fautori dellʼAftartodocetismo è presentata con le stesse tinte 

fosche di quella degli Achei morti sulle sponde dello Scamandro (Il. 7.330 ουξα  

’ δ κμ  εα ζγκθ) e dello sfortunato Elpenore (Od. 10.560, 11.65 ουξ  ’ δ κμ  

εα ζγ ), tramite quellʼimitazione contrastiva69 che giustifica anche il riutilizzo, in 

senso sarcastico, di πκζ λκπκμ, il più caratteristico degli aggettivi che denotavano 

Odisseo.  

 Lʼintento di risemantizzare i propri modelli si ritrova, come abbiamo visto, in 

tutta lʼopera eustraziana: in particolare, un excursus ecfrastico dà ragione alla 

definizione della Vita di Eutichio come "both a rereading of the past along lines of 

authority and an incipient scholasticism"70. 

Uno dei miracoli compiuti da Eutichio allʼepoca del suo esilio ad Amasea ha infatti per 

soggetto un mosaicista del luogo. Cf. ll.1465-1491, pp.48-49 Laga: 

 

Ν λ μ δμ θ κ  ηκυ αλ κυ ξθβθ πδ η θκμ λΰ α κ α βθ θ 
 κ ε  Υλυ αφ κυ κ  θ ζαί ῖ  ηθ η  θ α   π ζ δ Ἀηα . 

Σκ κυ  εα αφ λκθ κμ  παζαδ θ ηκυ κθ π  κ  κ ξκυ, κλ αθ 
ξκθ κμ μ Ἀφλκ βμ ‑  ίκ ζ κ ΰ λ  ηθβηκθ υγ μ θ λ πκδ αδ θ 

                                                           

 67 Sullʼimmagine, interpretata dal Neoplatonismo come la descrizione della scala delle potenze 
spirituali che si estende dal cielo allʼuniverso ilico, vd. LAMBERTON 1986, pp.271-272, con bibliografia. 
 68 "Perciò questi, come detto, per via della forte inclinazione delle loro spregevoli e detestabili 
opinioni, inveirono contro la sincerità dellʼimperatore. Ed aggrappatisi alla scusa dellʼ'incorrotto', 
compirono, come sarà mostrato, illegalmente e contro i canoni divini e la disciplina ecclesiastica, le 
azioni che compirono nei confronti del beato e santo uomo, e poiché il giudice giusto li punì anche nella 
vita di adesso, presi per giunta come esempio in vari modi, essi e tutti quelli con loro discesero allʼAde 
con dolore". 
 69 Un altro esempio tardoantico ne fornisce AGOSTI 2009a, p.325. 
 70 AV. CAMERON 1990, p.210. 
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α θ κ εκθ ε λδκθ κ  λξαΰΰ ζκυ δ   θαδ α θ θ θπΰ , θ 
 εα ΰ κθ η ΰαθ κ εκθ ε λδκθ μ ΰ αμ ξλ θ κυ πκ θβμ η θ 

γ κ εκυ εα  δπαλγ θκυ Μαλ αμ·   εα  ΰ ΰκθ θ.  κ θ ι λυι θ  
α μ ηκυ π μ  ζαδη κθ μ εαγ λ κυ Ἀφλκ βμ, μ η ζζκθ  
παλαη θπθ α  α ηπθ πζβι  θ ξ ῖλα κ  ξθ κυ· φζ ΰηαθ  ΰ λ εα  
π π θ  ξ λ α κ · ΰ ΰκθ   εα  λα ηα φκί λ θ,  θ κδα βθ κ  
γ πλκ θ μ θ ΰεβθ μ ξ δλ μ ζ ΰκθ α θ πκ ηθ γαδ. μ κ θ θ 
αυ θ θ πκζζ  π λδ δ,  ελ ῖ κθ πδζ ι η θκμ, λξ αδ πλ μ θ 
δκθ, ππμ ξ  ίκβγ αμ π  κ  γ κ  δ’α κ .   πκδ αμ π’α  
θ ξ θ ξλδ   ΰ  ζα  θ ιδ θ α κ  ξ ῖλα· α β ΰ λ θ  

πζβΰ ῖ α. Π πκ βε   κ κ π  λ ῖμ η λαμ, εα  πκεα β  ξ λ 
α κ  ΰδ μ μ  ζζβ δ  μ κ  γ κ  ίκβγ αμ. θ ᾧ  κ ε  θ πζβΰ θ 
ζαί θ  αγ μ, θ α  π λ ξαλδ αμ εα  μ π ηθβ δθ κ  ΰ ΰκθ κμ 
γα ηα κμ β  θ ε θα κ  ΰ κυ θ λ μ· δ’ μ κ θ ξ δλ μ μ 
π βλ αμ υξ θ, δ  α βμ ΰλαο  θ α βμ η  γ θ α λ θ. 
Παλαπζ δκθ  κ  ΰ ΰκθ  δ εα  λκθ.71 

 

Si è già accennato allʼimportanza data da Eustrazio allʼattività delle anime post mortem, 

finalizzata a giustificare lo sviluppo del culto dei santi alla fine del VI secolo d.C. In 

particolar modo, il passo qui riportato è stato studiato in un recente lavoro di Matthew 

Dal Santo per dimostrare la presenza e la venerazione di immagini sacre nella Bisanzio 

preiconoclastica72. Nel De statu animarum post mortem il presbitero di Costantinopoli 

paragonava le apparizioni divine allʼeffetto prodotto dallʼoperato di un artista per 

evocare un preciso soggetto. Cf. ll.2013-2016, p.83 Van Deun: 

 

π λ ΰ λ  απΰλ φκμ ε πκζζ θ ξλπη πθ πκδ ῖ η θ πλ ΰηα α 
φ α, κ  η θ φ δ α α  ζζα δθ , κ π εα   ηα α ζκΰδε  
θαηδθ ξ δ πλ μ ζ ΰκθ υπ δμ πκδ ῖθ.73 

 

                                                           

 71 ΟἧὀΝἹiὁvἳὀἷΝἷὅpἷὄὈὁΝἶἷllʼἳὄὈἷΝἶἷlΝmὁὅἳiἵὁΝlἳΝpὄἳὈiἵἳvἳΝὀἷllἳΝἵἳὅἳΝἶiΝἑὄiὅἳἸiὁ,Νdi pia memoria 
nella stessa città ἶiΝχmἳὅἷἳέΝἝἷὀὈὄἷΝὈiὄἳvἳΝἹiὶΝἶἳlΝmὉὄὁΝlʼἳὀὈiἵὁΝmὁὅἳiἵὁΝἵhἷΝὄἷἵἳvἳΝlἳΝὅὈὁὄiἳΝἶiΝχἸὄὁἶiὈἷΝ
ΧlʼὉὁmὁΝὄiἵὁὄἶἳὈὁΝiὀὈἷὀἶἷvἳΝiὀἸἳὈὈiΝἸἳὄἷΝἶiΝὃὉἷllἳΝἵἳὅἳΝὉὀΝὁὄἳὈὁὄiὁΝἶἷllʼἳὄἵἳὀἹἷlὁΝpἷὄΝviἳΝἶἷlΝἸἳὈὈὁΝἵhἷΝἷὅὅἳΝ
si trovava al piano superiore, mentre della grande casa al piano inferiore un oratorio della santa, 
immacolata nostra signora madre di Dio e sempre vergine Maria, cosa che in effetti avvenne). Quando 
ἶὉὀὃὉἷΝlὁΝὅὈἷὅὅὁΝmὁὅἳiἵiὅὈἳΝὅἵἳvάΝlἳΝpἳὄἷὈἷΝἶἷllʼimpὉὄἳΝχἸὄὁἶiὈἷ,ΝὈἳὀὈὁΝpiὶΝilΝἶἷmὁὀἷΝἵhἷΝviΝpἷὄmἳὀἷvἳΝ
colpì la mἳὀὁΝἶἷllʼἳὄὈiὅὈἳέΝἜἳΝ ὅὉἳΝmἳὀὁΝὅiΝ ἹὁὀἸiάΝἷΝmἳὄἵìέΝἨiΝ ἸὉΝἳὀἵhἷΝὉὀἳΝ ἸἷὄiὈἳΝ ὅpἳvἷὀὈὁὅἳ,Ν ὈἳὀὈὁΝἵhἷΝ
quelli che vedevano la sorte della mano gli dicevano di tagliarla. Non appena dunque si vide in grossa 
difficoltà, avendo pensato alla cosa migliore, andò dal santo, per ottenere aiuto da Dio attraverso di lui. 
ἣὉἷὅὈi,ΝἶὁpὁΝἳvἷὄΝpὄἷἹἳὈὁΝpἷὄΝlὉi,ΝὉὀὅἷΝἵὁὀΝlʼὁliὁΝὅἳὀὈὁΝlἳΝὅὉἳΝmἳὀὁΝἶἷὅὈὄἳέΝἔἷἵἷΝἵiάΝpἷὄΝὈὄἷΝἹiὁὄὀi,ΝἷΝlἳΝὅὉἳΝ
mἳὀὁΝὄiὈὁὄὀάΝὅἳὀἳΝἹὄἳὐiἷΝἳllʼἳiὉὈὁΝἶiΝϊiὁέΝἠἷllἳΝὅὈἷὅἳΝἵἳὅἳΝiὀΝἵὉiΝilΝmiὄἳἵὁlἳὈὁΝὅiΝἷὄἳΝpὄὁἵὉὄἳὈo la ferita, per 
ὄiἵὁὀὁὅἵἷὀὐἳΝ ἷἶΝ iὀΝ ὄiἵὁὄἶὁΝ ἶἷllʼἳvvἷὀὉὈὁΝ miὄἳἵὁlὁ,Ν ἸἷἵἷΝ ὉὀʼimmἳἹiὀἷΝ ἶἷlΝ ὅἳὀὈʼὉὁmὁέΝ ἣὉiὀἶi,Ν ἵὁὀΝ lἳΝ
stessa mano con cui aveva ottenuto la salvezza, dipinse colui che ne era stato il medico dopo Dio. Simile 
a questo miracolo, ne avvenne anche un altro". 
 72 DAL SANTO 2011, p.39. 
 73 "Come infatti il pittore da molti colori crea delle realtà in atto, non certo oggetti viventi o altre 
cose, così anche i ragionamenti incorporei hanno per un poʼ la capacità di creare delle forme". 
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Νella descrizione del miracolo nella Vita di Eutichio, a risultare operante è un α ηπθ 

che risiedeva nel mosaico di Afrodite, secondo una dottrina ben nota allʼapologetica 

cristiana74. 

Certo, la voce di Eustrazio non è la prima a parlare della presenza di mosaici o dipinti a 

soggetto pagano nella città di Amasea. Sappiamo ad esempio che alla fine del IV secolo 

d.C., Asterio visitò la città di Calcedonia, dove, nei pressi della chiesa e della tomba di 

SantʼEufemia, contemplò un pannello in tela con scene tratte dal martirio della santa, 

cui dedicò unʼ εφλα δμ75. Per le emozioni suscitate in lui dal pannello, lo dichiarava 

superiore ad un altro quadro in cui aveva visto rappresentato il dramma di Medea prima 

dellʼuccisione dei figli. E' plausibile che questʼultimo si trovasse proprio ad Amasea, se 

il vescovo della città non sentiva il bisogno di specificarne lʼubicazione. Cf. Ast. Am. 

Hom. 11, p.154 Datema:  

 

μ ΰπΰ  κ μ ζζκυμ πμ π θκυθ απΰλ φκυμ, ’ θ γ α ηβθ μ 
ΰυθαδε μ ε θβμ μ Κκζξ κμ  λ ηα, ππμ η ζζκυ α κῖμ εθκδμ 
πδφ λ δθ  ι φκμ ζ  εα  γυη  η λ α δ  πλ ππκθ εα  γ λκμ η θ θ 
φγαζη θ θ λΰ θ ηφαθ α δ, γ λκμ  θ ηβ λα ηβθ δ φ δ κη θβθ 
εα  φλ κυ αθ, θ θ   γα ηα π’ ε θβμ μ θθκ αμ πλ μ α βθ 
η α γ δεα θ ΰλαφ θ· εα  φ λα ΰ  ΰαηαδ κ  ξθ κυ, δ η ζζκθ 
ηδι  θ ξλπη πθ  θγκμ, α   ηκ  εα  θ λ αθ ε λ αμ, π γβ 
εα  φ δθ ηαξ η θα.76 

 

Allʼepoca dellʼimperatore Anastasio risale unʼiscrizione rinvenuta ad Amasea, ma 

probabilmente proveniente dalla vicina città di Euchaita, in cui veniva menzionato il 

martire Teodoro, lo stesso di cui, come abbiamo visto, Eustrazio poteva leggere un 

Elogio: 

 

ό  κ  Υ(λδ κ)  γζβ μ εα  θ πκυλαθ πθ πκζ | βμ 
Θ πλκμ,  κ  κ  πκζ ηα κμ φκλκμ, 
Ἀ̣θα̣ ̣ ̣ δκθ π̣ ̣γ δ̣, ̣ θ ί , λκπ κ ξκθ, 
λυ  γ̣λ θκθ̣ λ θ ηυ βλ πθ π θυηκθ· 

κ π λ ζαξ θ Μ ηαμ,  εαγαλ α κμ η βμ, 
εδθ ῖ η θ  κῖμ γ κ ε κδμ ᾄ ηα δθ θ | ΰζ αθ, 

                                                           

 74 Molti passi sono raccolti in GEFFCKEN 1907, p.325, s.v. Götterbilder. 
 75 Vd. HALKIN 1965, pp.1-sqq. 
 76 "Così io finora apprezzavo gli altri pittori, fintantoché ho visto il dramma di quella famosa 
donna della Colchide, come, sul punto di portare la spada contro i figli, con pietà e sdegno suddivide il 
volto e con uno degli occhi mostra collera, con lʼaltro rivela la madre che ha compassione ed orrore, 
mentre adesso ho trasferito la meraviglia da quella considerazione a questo dipinto. Ed ammiro 
fortemente lʼartista, soprattutto perché ha mischiato lo splendore dei colori, avendo unito pudore ed allo 
stesso tempo coraggio, sentimenti per natura contrastanti". 
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πζβλ̣ θ μ πθ υηα δε μ ξκλ αμ θ̣|  θ πκθ, 
ζ̣ε̣δ̣ ̣  φδζκφλκ θ̣β̣θ̣ ̣μ̣ ̣αυ θ π θ ̣(πθ) ό77 

 

Come è stato dimostrato78, lʼiscrizione doveva ricordare lʼerezione della città di 

Euchaita a sede episcopale da parte di Anastasio. Il primo a rivestire la carica di 

vescovo fu un certo Mamas, che nellʼepigrafe è definito poeticamente η βμ79. 

Anche questa risemantizzazione di un vocabolo dalla chiara ascendenza pagana 

conferma un certo desiderio di conversione che andava diffondendosi ad Amasea, dove 

Eustrazio accompagnò Eutichio al tempo del suo esilio: come lʼepigrafista donò il 

nuovo significato di "vescovo" al termine η βμ, così il mosaicista che compare nella 

Vita di Eutichio sostituì, nella casa di Crisafio ad Amasea, al mosaico rappresentante 

Afrodite unʼimmagine del patriarca di Costantinopoli, in un clima, per così dire, di 

rielaborazione dei modelli classici a disposizione. 

  

"a new intellectual synthesis, not only in the appeals to authority made at the 
councils and in theological texts, but also taking into consideration the 
influence of contemporary theological writing on general intellectual trends 
and the rhetorical techniques of the ecclesiastical writers themselves"80. 

 

Questa "nuova sintesi", già avviata durante la crisi del VI secolo d.C., di quanto veniva 

considerato tradizione, è esattamente tutto ciò che ci si aspetterà dagli intellettuali al 

tempo dei disastri del VII secolo d.C.  

 

1.1.3 Le riscritture agiografiche del VII secolo d.C. ed il 'caso' dei settanta Miracoli 

dei SS. Ciro e Giovanni di Sofronio di Gerusalemme 

 

 Il rovesciamento di Foca e lʼascesa al potere di Eraclio; lʼinvasione persiana 

dellʼAsia Minore; lʼassedio di Costantinopoli nel 626 d.C.; le spettacolari campagne 
                                                           

 77 "Lʼatleta di Cristo e cittadino del cielo, Teodoro, il protettore di questa città, ha convinto il pio 
e vittorioso Anastasio ad erigere un seggio che prende nome dai santi misteri: avendolo ricevuto in sorte 
Mamas, il vescovo venerando, muove sempre la lingua con canti divini, riempiendo il luogo di canti 
spirituali, attrae a sé la benevolenza di tutti". 
 78 Vd. MANGO - ŠἓἨΖἓἠἛἡ 1972, pp.379-384, di cui è qui riportato il testo con lʼaggiunta di 
spiriti e accenti (la punteggiatura si deve invece a PÉTRIDÈS 1899-1900, p.277) 
 79 Vd. PETRIDES 1899-1λίί,Ν pέἀἅἄμΝ ΟχΝ lʼὧpὁὃὉἷΝ ἵlἳὅὅiὃὉἷ,Ν η βμ signifie, exclusivement je 
crois, initié aux mystéres. Mais il nʼen est plus de même dans la langue chrétienne. Le pseudo-Aréopagite, 
par exemple, à peu près contemporain de notre texte, lʼemploie avec le sens de ηυ αΰπΰ μ, celui qui 
initie aux mystères, autrement dit lʼévêque. Ce synonyme poétique dʼ π εκπκμ, λξδ λ μ, λ λξβμ, 
ἷὈἵέ,Ν ἷὅὈΝ ὡΝ ὄἳppὄὁἵhἷὄΝ ἶʼὉὀΝ ὅἷἵὁὀἶ,Ν λκφ θ βμ, donné dans une inscription en vers, à peu près 
contemporaine, elle aussi, de la nôtre, à θ αμ, évêque de Gérasa (Gérach)". 
 80 AV. CAMERON 1990, p.218. 
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militari del nuovo imperatore per riconquistare le reliquie della Santa Croce; lʼimpatto 

delle invasioni arabe cui fecero seguito il lento isolamento della capitale e la perdita, a 

fine secolo, delle province dʼAfrica, Egitto e Siria e, nel disperato tentativo di 

recuperarle alla causa dellʼortodossia, la controversia monotelita che causò a sua volta 

problemi relazionali con lʼOccidente: sono questi i principali avvenimenti per cui la 

critica proclama allʼunanimità il VII secolo d.C. il periodo di maggior crisi e 

trasformazione dellʼintera storia di Bisanzio81, dovuta anche alla necessità di un "mental 

adjustment" per gli abitanti di un mondo che non era più quello tardoantico, ma non 

ancora quello bizantino82.  

Riguardo alla storia letteraria che qui ci interessa, a fronte di un presunto collasso 

dellʼeducazione laica del tempo, Averil Cameron ha insistito ad esempio sul 

'revisionismo' di certi intellettuali bizantini: 

 

"Revisionist rather than revolutionary, their redefinition of knowledge in the 
face of dramatic change was an attempt - which ultimately succeeded, 
though not in their lifetimes - to provide an intellectual and emotional base 
on which they could build a different future"83. 

 

Questa ridefinizione della cultura sarebbe passata, secondo la studiosa, attraverso due 

canali fondamentali: i florilegia, che videro la loro età dellʼoro giacché i destinatari mai 

avrebbero avuto accesso alle fonti originali da cui essi venivano tratti84; e gli excerpta 

presentati ai concili ecumenici, finalizzati a trovare delle auctoritates (essenzialmente 

nei grandi Padri della Chiesa) utili a difendere questa o quella dottrina ecclesiastica85.  

Mi pare che un esempio in questo senso ce lo fornisca Fozio, nel codice 170, pp.162-

165 Henry, della sua Biblioteca. Vi si parla di un ίδίζ κθ πκζ δξκθ in quindici libri e 

cinque volumi, in cui lʼautore "si sforza di adattare" (Phot. Bibl. cod.170, p.164 Henry 

φαλη α δθ είδ α αδ) testimonianze greche (tra cui Zosimo di Panopoli), persiane, 

traci, egiziane, babilonesi, caldee ed italiche che avrebbero preannunciato i dogmi 

dellʼortodossia. 

 

                                                           

 81 Vd. ad esempio BECK 1981, p.168; RAPP 1995, p.44; WHITBY 1998b, pp.251, 269; WHITBY 
2003, p.186. 
 82 Vd. AV. CAMERON 1992, p.271. 
 83 Ibidem. 
 84 Vd. AV. CAMERON 1992, pp.254-255. 
 85 Vd. AV. CAMERON 1992, pp.267-268. 
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Σ  η θ κδ θκηα κ  υθ αξ κμ  ξβ η ξλδ θ θ κ ε ξκη θ θαδ· 
κ  ΰ λ θ φ λ κ κῖμ ίδίζ κδμ α κη θ πζ θ ΰ   δ 
Κπθ αθ δθκ πκζδθ ᾤε δ, ΰυθαδε   θ η  ΰ ηκυ υθ ε δ εα  κῖμ ι α μ 
α κ  παδ , εα  δ η  κ μ λαεζ κυ ξλ θκυμ θ ί κθ δ θυ θ.86 

 

 Ma un altro indizio, certamente quello più eclatante, del desiderio di preservare 

la propria memoria in un periodo di angoscia, fu nel VII secolo d.C. il proliferare di 

opere agiografiche di rifacimento, cioè quel gusto antiquario che permise di rendere 

accessibili allʼuditorio contemporaneo le gesta dei santi del passato tramite precise 

strategie letterarie87. 

Queste erano essenzialmente lʼabbassamento oppure lʼinnalzamento del registro 

stilistico dei modelli88.  

 Il primo caso può essere esemplificato da almeno tre scritti: la Vita di San 

Teodosio Cenobiarca di Cirillo di Scitopoli, la VἑἠaΝ dἑΝ GἑἙἢaἘἘἑΝ lʼElemἙsἑἘἑere di 

Leonzio di Neapoli e lʼEncomio di Spiridone di Teodoro di Pafo. 

 La Vita di San Teodosio Cenobiarca di Cirillo di Scitopoli rappresenta la 

riscrittura in uno stile più conciso, a distanza di soli venti anni, di un panegirico del 

santo composto dal suo discepolo Teodoro di Petra intorno allʼ11 gennaio 540 d.C.89 E' 

stato dimostrato che la Vita fu concepita in realtà più come correzione che non come 

sintesi del lavoro di Teodoro: si può vedere infatti come, oltre a scartare interi episodi90 

o ad aggiungere alcuni particolari91 al proprio modello, Cirillo tendesse a subordinare a 

Teodosio il 'vero eroe' dellʼopera, ovvero San Saba (che invece Teodoro aveva 

scrupolosamente evitato di nominare)92. 

                                                           

 86 "Quanto invece al nome di colui che ha messo insieme le opere, finora non sono riuscito a 
saperlo: infatti non era riportato nei libri che ho visto se non il fatto che abitava a Costantinopoli, che 
conviveva, secondo la regola del matrimonio, insieme alla moglie ed ai suoi figli avuti da lei, e che visse 
dopo i tempi di Eraclio" (Phot. Bibl. cod.170, p.165 Henry). 
 87 Vd. RAPP 1995. 
 88 In aggiunta, RAPP 1995, pp.37-39 elenca alcune opere agiografiche che si presentano come 
"internal revision prompted by the concern about the authenticity of the narrative", su cui si è soffermato 
FLUSIN 2011, pp.85-86, a proposito della preoccupazione degli agiografi "de rendre les passions et les 
Vies des saints non seulement conformes au goût contemporain, mais aussi à la vérité". Ulteriore 
materiale ho raccolto in BEROLLI 2013a, pp.155-156. 
 89 Vd. FESTUGIÈRE 1961-1965, III/3, pp.85-sqq.; RAPP 1995, p.36. 
 90 Cf. ad esempio lʼepisodio della visita da parte di Teodosio a Simeone Stilita, di cui parla 
Teodoro ma non Cirillo (FESTUGIÈRE 1961-1965, III/3, p.84). 
 91 Vd. FESTUGIERE 1961-1965, III/3, p.90: "Il y a plus de détails précis dans la simple narration 
de Cyrille que dans toute la verbosité de Théodore". 
 92 Un caso di sostituzione della figura di Teodosio è riportato in FESTUGIÈRE 1961-1965, III/3, 
pp.84.  
 In generale, sulle differenze tra Teodoro e Cirillo, vd. ibidem, p.106, n.2. 
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 Un testo di grande successo, riadattato a più riprese al gusto delle singole epoche 

bizantine (tanto da esser stato tramandato in ben quattro recensioni che a loro volta 

hanno dato luogo a varianti e parafrasi)93, fu la VitaΝ dἑΝ GἑἙἢaἘἘἑΝ lʼElemἙsἑἘἑere di 

Leonzio di Neapoli. Vero e proprio completamento di unʼopera sullʼElemosiniere di 

Mosco e Sofronio oggi purtroppo perduta94,  

 

"dans le projet de Léontios, la Vie de Jean ὀʼἷὅὈΝpἳὅΝἵὁὀὦὉἷΝpὁὉὄΝêtre lue à 
côté de la Vie rédigée par Moschos et Sôphronios, mais comme un ouvrage 
autonome pour la plupart des lecteurs incapables dʼapprécier le style des 
devanciers"95. 

 

Similmente a Cirillo, anche Leonzio non si prefiggeva infatti di seguire le gesta storiche 

del proprio eroe, ma piuttosto di scrivere una Vita aderente il più possibile ai topoi 

dellʼagiografia che ritroveremo anche analizzando lʼEἘcἙmἑἙΝ dἑΝ SaἘἠʼχἘasἠasἑἙ di 

Giorgio di Pisidia. 

Uno di questi topoi è ad esempio quello della necessità di descrivere soltanto le virtù di 

santi che risultino relativamente recenti al fine di persuadere gli uditori che la santità è 

ancora possibile ai loro tempi. Si può così notare come il prologo della Vita di 

Giovanni, 14-sqq., p.343 Festugière, trovi riscontro, oltre che in buona parte 

dellʼagiografia contemporanea, cf. e.g. V. Theod. Syk. 2.1-sqq., Cyr. Scyth. V. S. 

Euthymii 8.7-sqq. e, soprattutto, V. Sym. Sali 122.13-sqq.96, anche in Geo. Pis. Enc. S. 

Anast. 1.6-7, p.203 Flusin: 

 

γ λη λκμ ΰ λ μ ΰξ λβ δθ θ λ θ π λ  ξ δλαΰπΰκ η θκμ 
παλα ΰηα δ97. 

 

Leonzio, mentre da un lato completò lo scritto di Mosco e Sofronio con elementi di 

origine eterogenea (si pensi al resoconto orale di Menas, economo della chiesa di 

Alessandria al tempo del patriarcato dellʼElemosiniere)98, dallʼaltro, nello sforzo 

costante di rendere accessibile la narrazione ad un pubblico più vasto rispetto a quello 

                                                           

 93 Vd. DEROCHE 1995, p.89. 
 94 Vd. MANGO 1984, p.40; DEROCHE 1995, p.118, nn.62-63; RAPP 1995, p.35. 
 

95 DÉROCHE 1995, p.122. 
 96 Vd. FESTUGIÈRE 1974 ad loc., pp.529-531. 
 97 "Infatti, è più feὄvἷὀὈἷΝ vἷὄὅὁΝ lʼiὀiὐiἳὈivἳΝ ὉὀΝ ὉὁmὁΝ ἵὁὀἶὁὈὈὁΝ pἷὄΝ mἳὀὁΝ ἶἳΝ ὉὀΝ ἷὅἷmpiὁΝ piὶΝ
recente". 
 98 Vd. DÉROCHE 1995, pp.122-123, 135-136, che pure sottolinea il carattere fittizio dellʼaneddoto 
su Menas. 
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dei suoi predecessori, dipinse il proprio soggetto con omissioni più che con aggiunte 

storiografiche99. 

 Ai testi fin qui citati si aggiunga infine la recita, il 12 dicembre del 655 d.C. 

nella chiesa di Trimito, da parte di Teodoro di Pafo, di un Encomio del vescovo 

Spiridone, che sappiamo tratto da un originale scritto in versi giambici100. 

 Il secondo caso è invece esemplificato al meglio dalle opere dei due massimi 

esponenti della cultura letteraria del periodo, entrambi sia poeti che prosatori: Sofronio 

di Gerusalemme e Giorgio di Pisidia. 

 Nella città di Damasco, dove nacque intorno al 550 d.C., Sofronio raccolse 

lʼeredità dellʼinnografia cristiana di Efrem ed apprese lʼutilizzo di quella prosa ritmica 

che caratterizzerà le sue opere. Ma al contempo, ricevette i rudimenti della retorica, una 

disciplina che ebbe quindi modo di perfezionare dopo il 578 d.C., allʼepoca del suo 

primo soggiorno ad Alessandria dʼEgitto a fianco dellʼinseparabile amico e maestro 

spirituale Giovanni Mosco. 

Partiti dallʼEgitto alla volta della Terra Santa, Sofronio divenne monaco a San 

Teodosio, prima di intraprendere un lungo viaggio alla scoperta della saggezza 

spirituale di eremiti ed asceti delle grandi laure palestinesi (testimoniato dallʼopera 

agiografica di Cirillo di Scitopoli, ma soprattutto dal Prato spirituale di Mosco). Al 

termine di ulteriori peregrinazioni in Fenicia, ad Antiochia, a Tarso in Cilicia ed a 

Seleucia, i due monaci fecero ritorno, prima del 608 d.C., ad Alessandria dʼEgitto, dove 

strinsero una duratura amicizia col patriarca della città, Giovanni lʼElemosiniere (610-

620 d.C.)101. 

Si data proprio al tempo del patriarcato di Giovanni, ed esattamente tra il 610 ed il 615 

d.C., la stesura da parte di Sofronio dei settanta Miracoli di Ciro e Giovanni, presentati 

dallʼautore come un omaggio ai due santi che lo avevano guarito da una grave malattia 

agli occhi (di cui abbiamo notizia dal Miracolo 70), ma anche come unʼopera di 

propaganda della fede ortodossa. 

Ricevuta notizia della caduta di Gerusalemme nelle mani dei Persiani (20 maggio 614 

d.C.), Sofronio e Giovanni partirono immediatamente da Alessandria, secondo la 

testimonianza offerta dal prologo del Prato spirituale, p.107 Usener: 

 

                                                           

 99 Vd. DÉROCHE 1995, p.141. 
 100 Vd. BECK 1959, p.463 e RAPP 1995, p.36. 
 101 Il viaggio è narrato e ripercorso in DALRYMPLE 2002. 
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εκ αμ θ ΰ θαη θβθ θ ΰ πθ ππθ ζπ δθ εα  θ θ Ῥπηα πθ 
δζ αθ, εα αζδπ θ θ Ἀζ ι θ λ δαθ π  θ ῲθ Ῥπηα πθ η ΰ ζβθ π ζδθ 
π πζ υ θ θ  αυ κ  ΰθβ δπ  ηαγβ  πφλκθ 102,  

 

Nel luogo in cui approdarono, Mosco redasse e dedicò al discepolo la propria opera in 

punto di morte. Stando alle solide argomentazioni avanzate da Enrica Follieri103, questa 

non potè avvenire prima del 634 d.C. (come prova il fatto che Mosco redasse con 

lʼallievo anche una VἑἠaΝ dἑΝ SaἘΝ GἑἙἢaἘἘἑΝ lʼElemἙsἑἘἑere, morto certamente lʼ11 

novembre 620 d.C. a Cipro, sua patria dove si era rifugiato a seguito dellʼinvasione 

persiana dellʼEgitto nellʼestate del 619 d.C.), molto probabilmente in quello stesso anno. 

Va detto tuttavia che la Follieri proponeva di localizzare nella 'megalopoli orientale dei 

Romei', ovvero a Costantinopoli, la morte di Mosco, mentre studi più recenti sono 

inclini a pensare piuttosto alla città di Roma104.  

In generale, risulta alquanto difficile far luce sulla biografia di Sofronio negli anni 633-

634 d.C. Sappiamo per certo che, dopo esser stato maestro spirituale di Massimo il 

Confessore in Africa, il 3 giugno 633 d.C. si precipitò ad Alessandria per affrontare la 

spinosa questione dellʼunione coi monofisiti avviata dal patriarca Ciro (fedele servitore 

dellʼonnipotente Sergio di Costantinopoli), e che di lì al 25 dicembre dellʼanno 

successivo ebbe modo di difendere invano lʼortodossia a Costantinopoli al cospetto 

dello stesso patriarca Sergio; poi, in Palestina (dove, per adempiere le ultime volontà di 

Mosco, pubblicati sia il Prato che la Vita dellʼElemἙsἑἘἑere, depose le spoglie mortali 

del maestro presso il monastero di San Teodosio?), di essere nominato patriarca di 

Gerusalemme105.  

In questa veste, ormai alla fine dei suoi anni, tentò di creare legami con Roma a difesa 

dellʼortodossia, ma trovò sulla sua strada prima gli Arabi, che conquistarono la sua città 

natale (637 d.C.) e la stessa Gerusalemme (inizi del 638 d.C.); quindi di nuovo Sergio, 

che nellʼottobre del 638 d.C. fece pubblicare da Eraclio a Costantinopoli lʼEkthesis, 

manifesto dellʼeresia monotelita; infine, lʼ11 marzo del 639 d.C., la morte106. 

                                                           

 102 "Avendo appreso della conquista dei luoghi santi e della fuga dei Romani, lasciata 
Alessandria, (Mosco) navigò verso la grande città dei Romani con il suo più sincero discepolo Sofronio". 
USENER 2007, pp.106-107 costituisce di fatto la prima edizione critica del prologo; vd. FOLLIERI 1988, 
pp.4, n.3, 6.  
 103 Vd. in generale FOLLIERI 1988. 
 104 Un punto sulla questione, lungi dal considerarsi risolta, è offerto da DÉROCHE 1995, p.33, 
n.62. 
 105 Vd. FOLLIERI 1988, pp.22-23, 37-39.  
 106 Tutti i dati riportati costituiscono una sintesi di VON SCHÖNBORN 1972, pp.53-98, 
fondamentale per ricostruire la vita e lʼopera di Sofronio. 
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 I settanta Miracoli di Sofronio ci trasportano nel santuario di Menouthis, 

quattordici miglia ad est di Alessandria107, dove le reliquie dei Santi Ciro e Giovanni 

furono traslate allʼepoca del patriarcato di Cirillo108, e dove una moltitudine di malati, di 

diversa origine sociale, economica e geografica (i primi trentacinque miracoli hanno per 

soggetto degli alessandrini, i quindici seguenti degli egiziani e dei libici, gli ultimi venti 

degli stranieri), venivano guariti tramite incubazione, soprattutto a fronte dei fallimenti 

della medicina scientifica tradizionale. La stesura del testo risale, come detto sopra, ad 

un periodo che va dal 610 al 615 d.C.109,Ν ἵὁmὉὀὃὉἷΝ ὅὁὈὈὁΝ ilΝ pἳὈὄiἳὄἵἳὈὁΝἶἷllʼἳmiἵὁΝἶiΝ

SoἸὄὁὀiὁΝ ἕiὁvἳὀὀiΝ lʼἓlἷmὁὅiὀiἷὄἷ,Ν ἵὁmἷΝ ἳppὄἷὀἶiἳmὁΝ ἶiὄἷὈὈἳmἷὀὈἷΝ ἶἳllἳΝ vὁἵἷΝ

dellʼautore, cf. Mir. Cyr. et Jo. 8.2-3, p.253 Fernandez Marcos: 

 

φ’κ  (scil.: Giovanni) εα   κῖμ η λ υ δ λ η θα ΰλ φ αδ λα α, εα  
κῖμ η γ’ η μ παλαπ ηπ αδ, φβη αμ μ μ κ μ λ αθ αμ θ εα, εα  
Υλδ δαθδεκ  ξ λδθ φλυ ΰηα κμ.  
Μαλ αθ θ ζ ηθβθ ...110 

 

 Il contesto in cui lʼὁpἷὄἳ fu concepita è chiaro soprattutto dallʼutilizzo della 

seconda persona: già Natalio Fernandez Marcos, primo editore moderno dei Miracoli, 

ha accennato anche, tra le altre, ad una vera e propria "finalidad de deleitar y 

entretener"111. Infatti, espressioni di passaggio come quella che conclude ad esempio il 

miracolo 42, cf. Myr. Cyr. et Jo. 42.7, p.346 Fernandez Marcos  δβΰ δ λπ η θκδ 

[...] π’ ζζκ λπθ θ λη πη θ εκυ ηα, erano parte del bagaglio retorico 

ἶἷllʼἳὉὈὁὄἷ,Ν ἵhἷΝ ὅἷΝ ὀἷΝ ὅἷὄvivἳΝ pἷὄΝ ὈἷὀἷὄἷΝ ἶἷὅὈὁΝ ilΝ pὄὁpὄiὁΝ ὉἶiὈὁὄiὁ e che ritroveremo 

anche ἳὀἳliὐὐἳὀἶὁΝ lʼimpiἷἹὁΝἶἷllἷΝ ὈἷἵὀiἵhἷΝὀἳὄὄἳὈὁlὁἹiἵhἷΝ - tratte dai πλκΰυηθ ηα α 

tardoantichi - ὀἷlΝ ἸiὀἳlἷΝἶἷllʼEncomio di S. Anastasio ἶiΝἕiὁὄἹiὁΝἶiΝἢiὅiἶiἳ,Ν ἳὀἵhʼἷὅὅὁΝ

ἶἷἸiὀiἴilἷ,ΝἵὁmἷΝὈὉὈὈἷΝlἷΝὁpἷὄἷΝἶἷllʼἳὉὈὁὄἷ,ΝὉὀʼ ελ α δμ. Il seguente passo è tratto invece 

dalla Prefazione alla raccolta dei miracoli, cf. Sophr. H. Enc. Cyr. et Jo. 33.36-8, p.72 

Bringel: 

 

                                                           

 107 Vd. MARAVAL 1985, pp.317-319. 
 108 Sulle origini del culto di Ciro e Giovanni, vd. adesso il fondamentale GASCOU 2007. 
 109 Vd. VON SCHÖNBORN 1972, p.105; GASCOU 2007, p.241; BRINGEL 2008, p.5. 
 110 "Sotto il quale, sono stati anche scritti i miracoli compiuti dai martiri, e consegnati ai nostri 
successori, a lode di chi li ha compiuti e per lʼὁὄἹὁἹliὁΝἵὄiὅὈiἳὀὁέΝἑὁὀὁὅἵἷὈἷΝilΝlἳἹὁΝἝἳὄἷἳ…Οέ 
 111 Vd. FERNANDEZ MARCOS 1975, pp.157-159.  
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εα  θ πδ θ ζ θ δ ΰ λκθ μ υθαγλκ πη θ πλ μ θ θ γ γ θ δ  
Κ λκυ εα  π θθκυ ΰδΰθκη θπθ λ πθ ελ α δθ112 

 

Il racconto dei prodigi operati da Ciro e Giovanni doveva quindi avvenire ad alta voce, 

al cospetto di tutti i malati che giungevano in pellegrinaggio a Menouthis. Ed è proprio 

in ottemperanza ad un intento liturgico113 che Sofronio impiegò quel "middle style" che 

Ihor ŠἷvΗἷὀkὁΝdice caratterizzato da periodi non troppo complessi, citazioni scritturali e 

tecnicismi114. 

Ma i Miracoli di Ciro e Giovanni sono, soprattutto, il manifesto della propaganda 

sofroniana in favore dellʼortodossia contro le rivendicazioni dei monofisiti in Egitto, e 

non solo115. Per questo, il futuro patriarca di Gerusalemme aveva bisogno di dare al suo 

scritto anche un tono più artificioso ed allo stesso tempo "bien adapté à la lecture 

publique, qui est la finalité normale de ce genre dʼécrit"116: il 'dono della persuasione' 

offertogli dai santi anargiri117 fu perciò quello stile, di per sé poco confacente ai precetti 

retorici dellʼepoca, di cui ci parla nel Panegirico dei due santi che fa da prologo alla 

raccolta, cf. Enc. Cyr. et Jo. 6.6-10, p.26 Bringel: 

 

κ εΝ ΰθκκ η θΝ  μΝ αῖμΝ θΝγαυη πθΝ λαῖμΝ δβΰ δθΝ δΝ  θ δη θκμΝ
η ζζκθΝ ξαλαε λΝ εα  εζυ κμΝ πλ π θ·Ν ζζ᾿ η ῖμΝ κ κθΝ αθ μΝ θΝ
θ κθκθΝ παλ ζ ίκη θ,Ν θαΝ εα  δ᾿ α κ   θΝ ΰ πθΝ γ λη θΝ εα  
ε θβ κθΝεα  πλ μΝ μΝ θ θκ κ θ πθ δμ βηα θκδ κ θ κθκθ118.  

 

Il corpus sofroniano si compone infatti di una Prefazione e di un Panegirico dei due 

santi, entrambi editi da Pauline Bringel119, a cui fanno seguito, già secondo le intenzioni 

                                                           

 112 Ο…ΝἓΝἶἷὅὈἳὀἶὁΝ ilΝ pὁpὁlὁΝ Ἰἷἶἷlἷ,Ν ὄἳἵἵὁἹliἳmὁlὁΝpἷὄΝ lʼascolto dei miracoli venuti da Dio ed 
avvenuti tramite Ciro e Giovanni". 
 113 Vd. FERNANDEZ MARCOS 1075, pp.30-sqq.  
 114 Vd. ŠἓἨΖἓἠἛἡ 1981, p.291. Sul duplice destinatario dellʼopera di Sofronio (colto/illetterato), 
vd. PELTIER 1978, I, pp.250-251. 
 115 Vd. GASCOU 2007, pp.258-259: "Son livre fut le témoignage de sa reconnaissance, une sorte 
ἶʼἷὌ-vὁὈὁΝἶὁὀὈΝlʼἳὉὈἷὉr consacra un exemplaire au sanctuaire. Gratitude moins personnelle que militante, 
car Sophrone sert des causes, celle du chalcédonisme et celle, moins avouée mais plus intéressée, du 
clergé de Menouthis, qui voulait imposer de Cyr et Jean une image de thaumaturges et ne laisser aucune 
chance à des sanctuaires concurrents". 
 116 Vd. GASCOU 2006, p.12; AGOSTI 2011, p.33. 
 

117 Vd. MARAVAL 1981, pp. 383-387. 
 118 "Non ignoro che alle sante narrazioni dei miracoli si addice di più uno stile disteso e sciolto: 
ma io, avendolo lasciato da parte, ho scelto quello sostenuto, affinché grazie a questo si manifesti 
lʼἳὄἶὁὄἷ,Ν lἳΝ ἸἳἵiliὈὡΝἷΝ lἳΝ ὈἷὀὅiὁὀἷΝἶἷiΝ ὅἳὀὈiΝ iὀΝ Ἰἳvore delle guarigioni dei malati". A proposito dello stile 
θ κθκμ, vd. GASCOU 2006, p.12 e, soprattutto, MILAZZO 1992. 

 119 Vd. BRINGEL 2008. 
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dellʼautore, proprio i settanta Miracoli, che per la verità attendono invece unʼedizione 

critica che migliori il lavoro di Natalio Fernandez Marcos120.  

Per il momento, un apporto fondamentale è quello di Jean Gascou, che ha dimostrato 

come, tra i testi facenti parte dellʼintero dossier agiografico sui santi Ciro e Giovanni 

tramandatoci dal codice Vat. gr. 1607 (due vite dei santi, cui sono interposte tre 

Oratiunculae attribuite a Cirillo dʼAlessandria e fa seguito il corpus sofroniano), 

Sofronio dovesse avere sotto gli occhi il primo stadio recensionale della prima Vita e la 

seconda Vita121. Inoltre, tra le tre Oratiunculae, la seconda e la terza122, che presso il 

santuario di Menouthis erano custodite e di cui abbiamo notizia fin dalle prime righe 

della Prefazione, cf. Enc. Cyr. et Jo. 1.8-10, p.16 : 

 

φγαζη θ λλπ αμ θ εα Κ λ  εα  π θθ  πλκ ζγ θ μ κῖμ 
η λ υ δθ, εα  θ α θ θ θ δ λ ίκη θ εα   θ πθ ίζ πκθ μ 
ε ηα α, πκηθ ηα δθ θ υξ ῖθ ίκυζ γβη θ θ θ ηαλ λπθ η μ 
ε δ εκυ δθ γζβ δθ, εα  δθα θ πλκζαί θ πθ γαυη πθ εβλ κυ δθ· 
εα  ηβ θ λ θ μ θ φβη θ,  η  η θαμ κ ηδελ μ ηδζ αμ Κυλ ζζκυ 
κ  η ΰ ζκυ μ ζβγ αμ πλκη ξκυ εα  ε λυεκμ, μ α ζκθ φ λβ κθ 
ξγβη θ.123 

 

Secondo quanto emerge da un interessante lavoro di Ildikó Csepregi, la presenza di 

simili scritti presso il santuario egiziano, come pure presso tutti i santuari coevi, era 

legata certamente a motivazioni ideologiche: 

 
"These narratives were directed by temple propaganda or by the reports 
pilgrims exchanged with each other"124 

 

E tali testimonianze sarebbero state le fonti principali per il lavoro di riscrittura operato 

da Sofronio: in particolare, i Miracoli più brevi avrebbero alle spalle gli ex-voto 

depositati dai pellegrini presso il santuario, mentre quelli più lunghi sarebbero basati su 

dei resoconti orali. 

                                                           

 120 Vd. FERNANDEZ MARCOS 1975. Stando ad AGOSTI 2011, p.33, n.4, una nuova edizione critica 
dei Miracoli sarà curata da M. Detoraki. 
 121 Vd. GASCOU 2007, p.261. 
 122 Vd. GASCOU 2007, pp.254-257, molto scettico sullʼeffettiva paternità cirilliana dei due scritti. 
 123 "Avendo fatto ricorso, per via di una malattia agli occhi, ai martiri Ciro e Giovanni, ho 
soggiornato presso il loro santuario e, vedendo le frotte di guarigioni, avrei voluto procurarmi degli atti 
che mi istruissero sul combattimento dei martiri ed esponessero alcuni dei miracoli precedenti. E, non 
avendo trovato niente di quanto detto, se non soltanto due piccole omelie di Cirillo, gran campione ed 
araldo della verità, fui preso da un insopportabile ardore". 
 124 CSEPREGI 2007, p.7. 
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 Mentre per il primo gruppo analizzeremo in seguito un presunto caso di 

metafrasi, per il secondo, assai interessante risulta la storia, raccontata a Sofronio da un 

avvocato di nome Ciro, di Nemesio: questi aveva fatto rappresentare su di un marmo 

adiacente al ηαλ λδκθ dei santi non la propria guarigione (che non era riuscito ad 

ottenere), bensì quella dellʼumile venditore di frutta Fotino, per il quale egli stesso 

aveva fatto da intermediario coi santi (Miracolo 28)125.  

 Ma soprattutto, vorrei qui soffermarmi sullʼaffascinante resoconto offertoci dal 

Miracolo 30126. 

La personalità dello iatrosofista Gessio è stata studiata da ultimo da Edward Watts, cui 

siamo debitori di unʼutile raccolta e sintesi delle testimonianze di Enea e Procopio di 

Gaza, Damascio, Zaccaria Scolastico, Stefano di Atene, dello stesso Sofronio di 

Gerusalemme e di unain Ibn-Is ậq, in merito al retaggio storico e soprattutto 

intellettuale di una delle figure simbolo dellʼintellighentsia dellʼAlessandria tardoantica. 

Il risultato di tale studio è una puntualissima biografia di Gessio: nato intorno al 450 

d.C., egli studiò medicina sotto il maestro ebreo Domno, dal quale ereditò una vera e 

propria scuola che ne rese celebri le conoscenze in tutto lʼOriente. Studiò anche filosofia 

ad Alessandria dʼEgitto, ed entrò in contatto con i massimi esponenti della cultura, 

maestri come lui, di quella città. Pagano, ospitò in casa un collega per aiutarlo a fuggire 

i mandati imperiali dʼarresto del 488 d.C., ma mantenne buoni rapporti anche con gli 

intellettuali cristiani dellʼepoca. Morì probabilmente tra il 530 ed il 540 d.C., 

continuando ad insegnare fino a tarda età127. 

Alla biografia 'storica', Watts fa seguire unʼanalisi del Gessio "literary character"128, 

presentato come portavoce della vita intellettuale pagana alessandrina, pertanto oggetto 

di attacchi o deprecazioni da parte degli scrittori cristiani, e addirittura fatto 

(ri)convertire al Cristianesimo proprio da Sofronio di Gerusalemme. 

                                                           

 125 Vd. DELEHAYE 1925, pp.21-22. 
 126 Parte delle osservazioni che seguono saranno pubblicate nella raccolta degli atti del convegno 
Un Large Moyen Âge? δʼœἡἢreΝdeΝJacqἡesΝδeΝGἙffΝeἠΝlesΝἹἠἡdesΝbyzaἘἠἑἘes (Paris, 1er décembre 2014), 
organizzata da Bexen Campos, Lorenzo M. Ciolfi e Mathieu Panoryia, dove ho tenuto una conferenza dal 
titolo «PrἑmaἠΝ dἡΝ cἙrps,Ν maἑsΝ prἑmaἡἠἹΝ deΝ lʼâmeΝ àΝ saἡἢerΝ dἡΝ pἹcἐἹ». La relation entre miracles et 
médecine scientifique selon Jacques Le Goff. Obiettivo di tale lavoro, a cui si rimanda soprattutto per la 
bibliografia aggiornata, è stato quello di dimostrare il carattere marcatamente propagandistico dei 
Miracoli di Ciro e Giovanni, prescindendo dalla loro componente esegetica o liturgica, che mi sono 
sempre parse secondarie. 
 127 Vd. WATTS 2009, pp.130-131. 
 128 WATTS 2009, p.131. 
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Gessio è infatti il protagonista del trentesimo dei Miracoli di Ciro e Giovanni. Nel 

racconto sofroniano, il ritorno al cristianesimo - guarigione fisica del pagano129, 

sofferente alla schiena, passa attraverso una sorta di iniziazione, che vede il celebre 

medico farsi carico, rispettivamente, di un ΰηα, di un ε πθ e di un ξαζδθ μ e alla 

fine costretto a constatare lʼinsufficienza dei rimedi che egli stesso aveva sempre 

caldeggiato, prescritti già a loro tempo da Democrito e da Galeno, in confronto 

allʼinfinito potere dei santi Ciro e Giovanni. 

Ma perché mai Sofronio, solo ed esclusivamente in Mir. Cyr. et Jo. 30.14, pp.305-306 

Fernandez Marcos, ha sentito il bisogno di sottolineare che 

 

 παλ θΝ  λ δκθΝ μΝη  ΰλαφ θΝ θΝα κῖμΝ(scil.: le precedenti raccolte 
di miracoli) η ῖμΝ θ ΰλ οαη θ,130 

 

come non accade al termine di nessun altro miracolo? E ancora: perché proprio Gessio è 

lʼunico pagano di cui si fa esplicitamente il nome e di cui è descritta una conversione, 

sulla cui storicità si hanno peraltro buoni motivi di dubitare131, avvenuta almeno 

sessantʼanni prima?  

Dimostrando che la risposta a questi interrogativi è legata alla figura di Stefano di 

Atene, si metterà in luce, oltre al portato dellʼoperazione ideologica e letteraria del 

patriarca di Gerusalemme, una tradizione scolare che da Ammonio fino allo stesso 

Sofronio attribuiva ai propri membri il titolo di κφδ μ, allʼinterno di una società, 

come quella alessandrina, dove il dibattito tra cristiani, pagani e monofisiti continuava a 

tenere banco ancora agli inizi del VII secolo d.C., e dove il futuro patriarca di 

Gerusalemme dovette giocare un ruolo fondamentale nel propagandare la fede 

ortodossa.132 

                                                           

 129 ἧὅὁΝiΝὈἷὄmiὀiΝΟΧὄiΨἵὁὀvἷὄὅiὁὀἷΟΝἷΝΟὄiὈὁὄὀὁΝἳlΝἵὄiὅὈiἳὀἷὅimὁΟΝpἷὄἵhὧΝἥὁἸὄὁὀiὁΝèΝἶiΝἸἳὈὈὁΝlʼὉὀiἵἳΝ
fonte a parlarci del battesimo di Gessio quando era bambino. 
 130 "Il presente prodigio, lʼho riportato in quanto non scritto nelle precedenti raccolte di 
miracoli". 
 

131 Vd. ad esempio WATTS ἀίίλ,Νpέ1ἀἅ,ΝὀέἁκμΝΟiὈΝὅἷἷmὅΝἴἷὅὈΝ ὈὁΝἵὁὀὅiἶἷὄΝmiὅὈἳkἷὀΝἥὁphὄὁὀiὉὅʼΝ
claim that Gessius had once superficially converted". 
 132 Vd. MARAVAL 1981, pp.388-389: "Ces Miracles sont écrits au début du VIIe siècle et en 
ÉἹὍpὈἷ,ΝἵʼἷὅὈ-à-dire à une époque et dans un pays où la lutte entre partisans et adversaires de Chalcédoine 
fut particulièrement vive. Dans cette lutte, la possession des sanctuaires des lieux de pèlerinage fut un 
ἷὀjἷὉΝpἳὄὈiἵὉlièὄἷmἷὀὈΝἶiὅpὉὈὧέΝἡὄΝἥὁphὄὁὀiὁὅΝὧἵὄiὈΝὅὁὀΝὁὉvὄἳἹἷΝἳlὁὄὅΝὃὉἷΝJἷἳὀΝlʼχὉmônier est patriarche 
ἶʼχlἷὌἳὀἶὄiἷ,ΝἶὁὀἵΝὡΝὉὀἷΝὧpὁὃὉἷΝὁὶΝlʼὁὄὈhὁἶὁὌiἷΝἵhἳlἵὧἶὁὀiἷὀὀἷΝἷὅὈΝἳὉΝpὁὉvὁiὄΝἷὈΝὈiἷὀὈΝlἷΝὅἳὀἵὈὉἳiὄἷΝἶἷΝ
Ménouthis: il en fera donc aussi un ouvrage de propagande pour la cause de Chalcédoine (biἷὀΝὃὉʼilΝὅʼἷὀΝ
défende)". 
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Sempre a Watts va il merito di rintracciare alcuni paralleli interessanti tra le  diverse 

scritture degli 'storici di Gessio'133, ma il demerito altresì di non saperli contestualizzare. 

Così, la definizione di Gessio come κφδ μ, comune soltanto a Sofronio e Stefano di 

Atene, merita di essere giustificata ricordando, oltre alla "fluidity of the term"134, che fu 

proprio il primo soggiorno in Egitto tra il 581 ed il 583 d.C. a fruttare al futuro patriarca 

di Gerusalemme il titolo di κφδ μ, per di più a seguito di un apprendistato, a fianco 

del maestro spirituale Giovanni Mosco, presso lo stesso Stefano135. Cf. Jo. Mosch. Prat. 

77 = PG. 87.2929D: 

 

Ἀπ ζγκη θΝ θΝηδ  μΝ θΝκ εκθΝ φ θκυΝ κ  κφδ κ , ΰ  εα   ε λδκμΝ
πφλ θδκμ, θαΝπλ ιπη θ136,  

 

E' nel corso delle lezioni ad Alessandria dʼEgitto che Sofronio ascoltò un aneddoto su 

Gessio risalente al 530/540 d.C. e raccontato da Stefano, cui a sua volta pare averlo 

trasmesso un certo Asclepio (altro allievo di Ammonio sul quale avremo modo di 

ritornare), tra il 560 ed il 570 d.C. Cf. Steph. In Hp. II.53.3-8, p.256 Westerink: 

 

θ α γαΝ ΰ θ η θκμΝ  λδ υ α ηπθΝ κφδ μ Γ δκμΝ εα  θΝ φκλδ η θΝ
κ κθΝ ιβΰκ η θκμ,Ν πμΝ φ λ η θκμΝ κῖμΝ ελκα αῖμΝ ζ ΰ θ·Ν «  
ίκ ζ γ Ν ελδί αδΝ  φ᾿ ππκελ κυμΝ ζ ΰ η θκθΝ η  α θΝ π γ δθΝ
κ  ζ ΰκυΝπκδ α γ έ»Νκ κμΝΰ λΝ θΝθ β δΝηαελ μΝ θΝεα  πλ π μΝ κῖμΝ
λ δθ,Ν θΝ  ΰ λ  ε ευφ μΝ ΰ θ κΝεα  θΝ λβη θβθΝα αθ.137 

 

Gessio,Ν lὉὀἹiΝἶἳllʼἷὅὅἷὄἷΝΟὈhἷΝmὁὅὈΝὁἴviὁὉὅΝἷὌἵἷpὈiὁὀΟ138 alla dichiarazione sofroniana 

(Sophr. H. Enc. Cyr. et Jo. 31.7-9, p.68 Bringel): 

 

ζζ   θΝ κῖμΝ η λκδμΝεαδλκῖμΝΰ θ η θαΝΰλ οπη θ,Ν θΝ δθ  η θΝ η ῖμΝ
γ η γα,Ν δθ   παλ᾿ λπθΝγ α αη θπθΝ εκ αη θ,139 

                                                           

 
133

 ἥiΝpἷὀὅiΝἳllʼiὀἵipiὈΝὅὁἸὄὁὀiἳὀὁΝΧMir. Cyr. et Jo. 30.1, p.302 Fernandez Marcos) Π λ δ θ θ 
εα   Γ δκμ κ  ξθκζκΰ θ θ ΰ πθ  φ ληαεα, εα  γ λαπ δθ κ μ π ξκθ αμ εα  γ η θ α κ μ 
α λδε θ ίλ θγυθ η θκμ, in cui il termine ίλ θγυθ η θκμ  risulta una ripresa da Zaccaria Scolastico, che in 

AmmέΝἀἀ,ΝλἁλΝlὁΝἳvἷvἳΝἹiὡΝimpiἷἹἳὈὁΝpἷὄΝἶἷὅἵὄivἷὄἷΝlʼἳὄὄὁἹἳὀὐἳΝὅiἳΝἶiΝχmmὁὀiὁΝἵhἷΝἶἷllὁΝὅὈἷὅὅὁΝἕἷὅὅiὁΝ
(vd. WATTS 2009, pp.122, n.25, 127, n.39). 
 

134 WATTS 2009, 126, n.37. 
 135 Vd. VON SCHÖNBORN 1972, pp.57-59, n.22. 
 136 "Andammo un giorno, io ed il maestro Sofronio, nella casa del sofista Stefano, per affari". 
 137 "Giunto a questo punto, e spiegando il presente aforisma, il tre volte felice sofista Gessio, 
comportandosi scherzosamente, diceva ai suoi studenti: «Se volete sapere esattamente quanto affermato 
da Ippocrate, prendete proprio me come esempio del suo discorso». Egli infatti nel corso della gioventù 
era alto e bello a vedersi, ma durante la vecchiaia divenne gobbo per il suddetto motivo". 
 138 WATTS 2009, p.128, n.41. 
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tramandato come il massimo rappresentante "of both Alexandrian pagan intellectuals 

and rational doctors"140 da quasi un secolo di letteratura medica, sarà stato 

immediatamente percepito come la chiave con cui scardinare le pretese del maestro 

alessandrino, e con lui eliminare le tracce cittadine di una cultura pagana. Lʼabilità 

nellʼesercizio della Kontrastimitation forniva al futuro patriarca una tecnica espressiva 

adeguata all'intento141. 

Così, se Stefano aveva definito Gessio  λδ υ α ηπθ κφδ μ, Sofronio (Mir. Cyr. et 

Jo. 30.2, p.302 Fernandez Marcos) non poteva che sottolineare come  

 

ζζβθδε μΝκ εΝ θΝ  λδ γζδκμ δ δ αδηκθ αμΝ ζ γ λκμ,142 
 

passandone quindi a descrivere i sintomi della malattia (Mir. Cyr. et Jo. 30.5, p.303 

Fernandez Marcos): 

 

Σ  θ αΝΰ λΝ γ θ αμΝ  ζαδκμ,Νεα  θΝ αῖμΝ ηκπζ αδμΝ κ μΝ ηκυμΝ
α κ μΝεα  θΝ λ ξβζκθ,Ν μΝ εΝ δθκμΝ λη μΝα αθγ θ αμΝ ξβε μΝεα  π βμΝ
ηκδλκ θ αΝεδθ πμ,Ν…143 

 

con evidente amplificatio rispetto al già citato modello κ κμΝΰ λΝ θΝθ β δΝηαελ μΝ θΝ

εα  πλ π μΝ κῖμΝ λ δθ,Ν θΝ  ΰ λ  ε ευφ μΝ ΰ θ κ, non a caso unica fonte in nostro 

possesso per conoscere la patologia dello iatrosofista. 

Ma ancor più interessante risulta la trattazione della guarigione e successiva 

conversione di Gessio, con la quale Sofronio intendeva, oltre ad esaltare il trionfo dei 

martiri guaritori Ciro e Giovanni a discapito di medici e dotti pagani, contribuire in 

maniera decisiva alla conversione di Stefano dal monofisismo alla chiesa 

calcedoniana144. 

                                                                                                                                                                          

 139 "Ma io scrivo i fatti avvenuti ai miei tempi, alcuni dei quali ho visto io stesso, alcuni invece li 
ho uditi da altri che li hanno visti". 
 140 WATTS 2009, p.128. 
 141 Vd. in merito AGOSTI 2011, p.42. 
 142 "Non era indenne, il tre volte infelice, dalla superstizione pagana". 
 143 "In effetti, lo sfortunato, preso dal mal di schiena, e avendo avuto insieme alle scapole anche 
le spalle ed il collo come consumati da un qualche sforzo e privi di ogni mὁvimἷὀὈὁ,…". 
 144 Vd. VON SCHÖNBORN 1λἅἀ,Ν pέἃλ,Ν ὀέἀἀμΝ ΟἝὁὀὁphὍὅiὈἷΝ ἶʼὁὄiἹiὀἷ,Ν ÉὈiἷὀὀἷΝ ὅἷmἴlἷΝ ὅʼὩὈὄἷΝ
ἵὁὀvἷὄὈiΝὡΝlʼÉἹliὅἷΝἵἳὈhὁliὃὉἷ,ΝἷὈΝilΝἷὅὈΝἴiἷὀΝpὁὅὅiἴlἷΝὃὉἷΝἥὁphὄὁὀἷΝἷὈΝJἷἳὀΝὍΝἸὉὄἷὀὈΝpὁὉὄΝὃὉἷlὃὉἷΝἵhὁὅἷΟέ 
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Al di là dellʼironia che si intravede dietro la 'mascherata' cui sottoponeva il proprio 

personaggio145, va notato infatti come Sofronio ci tenesse a sottolineare lʼincapacità da 

parte di Gessio a comprendere il significato del πλ αΰηαΝricevuto dai santi anargiri. 

Come è già stato notato, dietro allʼimpiego massiccio di terminologia aristotelica, il 

destinatario dellʼintero racconto è però fin troppo facile da scovare: 

 

"De même, lorsque rapportant le châtiment infligé par les saints à Gésios 
(courir autour de leur sanctὉἳiὄἷΝ ὅὁὉὅΝ lἷΝhἳὄὀἳἵhἷmἷὀὈΝἶʼὉὀΝὢὀἷΨ,Ν ilΝ ἳjὁὉὈἷΝ
mἳliἵiἷὉὅἷmἷὀὈΝ ὃὉʼilΝ ἷὅὈΝ impὁὅὅiἴlἷΝ ἶἷΝ ἵὁmpὄἷὀἶὄἷΝ lἳΝ ἵὁmpὁὅiὈiὁὀΝ ἷὈΝ lἳΝ
qualité naturelle et essentielle de tels médicaments (πκ αμΝ α αΝ υΰξΪθκυ δΝ
ελΪ πμΝ εα  φυ δε μΝ εα  κ δ κυμΝ πκδ β κμΝ ξτπθΝ πκδ α γαδΝ θΝ
εα ζβοδθ), on pense aussitôt aux savants discours de Stéphanos".146 

 

Ma torniamo per un attimo allʼAsclepio cui si è accennato sopra come fonte 

dellʼaneddoto raccontato da Stefano. Se dovesse cogliere nel segno la proposta di 

identificarlo con il κφδ μ Ἀ εζβπδ μ  retore  e commentatore di Demostene147, si 

verrebbe a delineare un quadro molto interessante circa le successioni allʼinterno della 

scuola di Ammonio. Allievi di questʼultimo sarebbero stati i due κφδ α  Asclepio e 

Gessio, il primo ιβΰβ μ di retorica, lʼaltro essenzialmente di medicina, il che 

giustificherebbe il bisogno di Sofronio (Myr. Cyr. et Jo. 30.2, p.302 Fernandez Marcos), 

di sottolineare che  

 

κφδ μ  Γ δκμΝ π λξ Ν κφ α κμ,Νκ  ζ ΰκυμΝῤβ κλδεκ μΝ ιβΰκ η θκμ, 
εα  δ  κ κΝφκλ θΝ  λδί θδκθ,Ν ζζ  ξθβμΝ α λδε μΝπλκρ η θκμ,Νεα  
α βμΝ θΝ ελδί  δ εαζκμΝ κῖμΝ ηαθγ θκυ δΝ εα ᾿ ε ῖθκΝ εαδλκ  
ΰθπλδα η θκμ.148 
 

La notizia altrimenti non coinciderebbe con quanto affermato da Dam. Isid. fr. 128.10-

23 Athanassiadi = 335.19-21 Zintzen:  

 

                                                           

 145 A quanto pare, una sorta di contrappasso per le accuse mosse ai cristiani da parte di Gessio μ 
θ Υλδ θ ζκΰ α α ίκθ αμ (cf. Myr. Cyr. et Jo. 30.3, p.302 Fernandez Marcos).  

 146 WOLSKA-CONUS 1989, p.58. 
 147 Proposta avanzata da WESTERINK 1985, pp.20-22. Cf. DINDORF 1851, frr.141.9, 341.2, 392.5, 
397.11. 
 148 "Gessio era un sofista dottissimo, non perchè spiegasse i discorsi retorici e portasse per questo 
mὁὈivὁΝlἳΝὈὁἹἳ,ΝmἳΝiὀΝὃὉἳὀὈὁΝἷmiὀἷὀὈἷΝὀἷllʼἳὄὈἷΝmἷἶiἵἳ,ΝἷΝὄiἵὁὀὁὅἵiὉὈὁΝpὄἷὅὅὁΝiΝὅὉὁiΝὅὈὉἶἷὀὈiΝἶἷllʼἷpὁἵἳΝ
maestro con acribia di questa disciplina". 
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λα πμΝ  λι η θκμΝ πδ δεθ θαδΝ βηκ  θΝ πδ ηβθΝ αξ πμΝ
θ λαη  Ν εα  γ θβ θΝ π᾿α , πκηπδε μΝ θΝ εα  πδ δε δε μ, 
φδζκ κφ αμΝη θΝ π᾿ ζ ΰκθΝ επθ,Ν α λδε μΝ  π  πζ ῖ κθ,149 

 

dove la iunctura evidenziata fa esplicito riferimento al genere privo di pathos dei 

πκηπδε  εα  πδ δε δε , secondo la dichiarazione dellʼanonimo autore del trattato Sul 

sublime (8.3): 

 

παλ  ΰ  η θ κλ δ  ΰε ηδα εα   πκηπδε  εα  πδ δε δε  θ η θ 
ΰεκθ εα   οβζ θ ι παθ κμ π λδ ξ δ, π γκυμ  ξβλ δ εα   
πζ ῖ κθ, γ θ εδ α θ β λπθ κ  π λδπαγ ῖμ ΰεπηδα δεκ   ηπαζδθ 
κ  παδθ δεκ  π λδπαγ ῖμ,150 

  

Siamo autorizzati dunque a pensare che Gessio conoscesse almeno i rudimenti della 

retorica, come tutti gli appartenenti alla scuola di Ammonio: 

 

Ammonio 
 

Asclepio e Gessio 
 

Stefano 
 

Sofronio 
 

Una scuola, dove "the old nexus between philosophy, oratory and medicine"151 era dato 

essenzialmente dal genere dimostrativo, indispensabile a chiunque volesse veicolare agli 

studenti la propria dottrina e guadagnarsi il titolo di κφδ μ, ossia, lato sensu, di 

'insegnante'152. 

Eʼ chiara adesso la finalità del plasma sofroniano: far convertire un κφδ μ (Gessio) 

morto un secolo prima poteva essergli di estrema utilità per convincere a convertirsi il 

κφδ μ allʼepoca più famoso ad Alessandria, ovvero il suo stesso maestro Stefano, 

che non a caso di lì a poco Eraclio vorrà a Costantinopoli come κ εκυη θδε μ 

                                                           

 149 "Pur avendo cominciato tardi a mostrare al pubblico la sua scienza, in essa fece presto 
progressi e prosperò, dato che era un oratore pomposo ed un declamatore, facendo pochi progressi nel 
campo della filosofia, ma molti di più in quello della medicina". 
 150 "Presso i retori, gli encomi, i discorsi pomposi e dʼapparato comprendono sempre ampiezza 
ed elevazione, mentre il più delle volte sono privi di passione; per cui, tra i retori, quelli patetici sono i 
meno adatti allʼencomio, e al contrario gli encomiasti sono i meno adatti al genere patetico". 
 151 BOWERSOCK 1969, p.66. 
 152 Vd. CRIBIORE 2007, pp.37-38; BALDWIN 1984, p.16; BRUNT 1994, p.48. 
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δ εαζκμ.153 Il tutto sembra aver richiesto un abile gioco letterario e dottrinale a chi 

fosse intenzionato a far prevalere le ragioni dellʼortodossia in seno ad una scuola di dotti 

pagani e monofisiti.  

 

"Les Thaumata ne sont pas un traité de médecine scientifique ou sacrée; 
cʼest un livre dʼédification, en même temps quʼun manifeste de propagande 
anti-monophysite, car il est impossible dʼobtenir une guérison, sans adhérer 
au symbole défini au concile de Chalcédoine"154. 

 

Anche Jean Gascou155 ha sottolineato nei Miracoli lʼἳppἷllὁΝ ἳllἳΝ ἵὁὀvἷὄὅiὁὀἷΝ ἶἷllἷΝ

principali sette monofisite: giulianisti e gaianiti (Mir. 12 e 36), teodosiani (Mir. 12, 37, 

38 e 39), agnoeti (Mir. 25), ma anche pagani (Mir. 32) e 'paganizzanti' (Mir. 54); ma la 

questione più generale è che lʼopera sofroniana, incentrata comʼè sul dibattito teologico 

dellʼepoca e sui tentativi propagandistici del suo autore, si può definire a buon diritto 

ΟὉὀἷΝ œὉvὄἷ dʼart, sʼadressant à un public de connaisseurs, avant dʼêtre reçue par la 

masse des fidèles"156. 

Ci aiuta a comprenderlo la lettura dei coevi miracoli di SantʼArtemio o di Cosma e 

Damiano, decisamente meno mirati agli effetti della Kunstsprosa agiografica; ci aiuta 

soprattutto, come ha notato recentemente lʼeditor princeps Vincent Déroche, a 

contrario157, una curiosa raccolta di guarigioni operate dai santi Ciro e Giovanni 

tramandataci dal manoscritto Koutloumousiou 37. 

 Si tratta di cinque Θα ηα α ῲθ ΰ πθ Κ λκυ εα  π θθκυ conservati 

unicamente alla fine di un menologio del mese di gennaio risalente al X secolo d.C. 

(fogli 366v-369v), e composti indicativamente tra 633 e 641 d.C.158 Lʼautore anonimo, 

un frequentatore, ma non necessariamente un chierico, del santuario di Menouthis, 

rivela delle pretese letterarie, una certa padronanza del lessico medico, una cultura, 

come è stato detto, 'media', ma è ben lontano dal conoscere preziosismi quali le clausole 

                                                           

 153 Una conferma a questa ipotesi potrebbe venire dal testo stesso. Sofronio dichiara infatti di 
aver voluto descrivere sia la malattia che la guarigione di Gessio ε θ  α μ μ δ εα  θ θ 
παδ ξ θ αδ, εα  φαθ λκ γαδ π δθ κ  ίκ ζ αδ ΰλ ηηα δθ (Mir. Cyr. et Jo. 30.1, p.302 Fernandez 

Marcos: "anche se egli ancora adesso ne arrossisce e non vuole che sia messo per scritto sotto gli occhi di 
tutti"), dove GASCOU 2006, p.102, n.581 ha notato che "comme ailleurs, et en vertu de la «mise en scène» 
de ses héros, lʼauteur affecte de considérer comme vivant un personnage mort au moins depuis un siècle". 
 154

 WOLSKA-CONUS 1989, p. 49. 
 155 GASCOU 2006, p. 19. 
 156 PELTIER 1978, I, p.267. 
 157 Vd. DÉROCHE 2012, p.220. 
 158 Vd. DEROCHE 2012, p.214. 
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ritmiche o le amplificazioni retoriche della prosa sofroniana159. Basandosi sulle 

informazioni orali ricevute da un gruppo di devoti del santuario160, questo anonimo non 

sembra affatto interessato neanche alla questione dellʼortodossia calcedoniana, ma è 

piuttosto il testimone di una fede 'popolare' ed incentrata, ad esempio, sul culto delle 

reliquie161, per cui si è parlato, in contrasto con la prospettiva 'dallʼalto' del dotto 

Sofronio, di un punto di vista più marcatamente orizzontale sui santi Ciro e Giovanni162. 

I primi tre racconti sono contenutisticamente legati ed hanno per soggetto, 

rispettivamente, un presbitero di nome Marco, suo figlio Stefano, e la donna che fu la 

responsabile della guarigione di Stefano. Il quarto un uomo originario di Bisanzio. Il 

quinto, che ci parla della guarigione di Stephanis da un cancro, è un doppio del 

Miracolo 19 di Sofronio, anche se fu scritto prima della composizione del dossier 

agiografico più famoso sui Santi Ciro e Giovanni:  

 

Anonim. Mir. Cyr. et Jo. 5.140-157, p.205 

Déroche 

Sophr. H. Mir. Cyr. et Jo. 19, pp.279-280 

Fernandez Marcos 

  

Μ  θ πλ  κ κυ υΰΰλαφ θ πθ 

λα πθ εα  α βθ θ γαυηα κυλΰ αθ 

ΰ θκη θβθ π  θ ΰ πθ παλ  θ 

ΰθπε πθ ... μ δ ΰυθ  δμ ξκυ α 

εαλε θκθ εα   θ μ π’α κ  δθ μ 

εα γδπη θβ εα  μ θαμ η  φ λκυ α 

 εκδθ  θ γ θκ θ πθ α λ  

πλκ φυΰ θ θ ΰ πθ ηαλ λπθ Κ λκυ 

εα  π θθκυ· θ α γα κ θ δα λ ίκυ α 

εα  δμ ε θ ῖμ πκδκυη θβ, μ γ εβμ 

θ ζ δο θπθ κ  ζπμ π ζδηπ θ κ, 

ζζ  εα  πυεθ μ θ α γα 

παλαεαγ κυ α εα   αφκμ κῖμ 

ελυ δθ λ κυ α· πδφαθ θ μ κ  ΰδκδ 

Π λ   φαθ κμΝ ῆμΝ ξκ βμΝ θΝεαλε θκθ 

θΝ θΝ γαυη πθΝ ΰδθ γπΝ εα  μΝ

 φαθ κμΝ  παλ κικμΝ α δμ,Νεα  ηβ μΝ

πδ πΝ  γα ηα δ,Ν θΝ ΰ πθΝ  

γ θκμΝ αγη η θκμ,Ν εα  ξ λδθΝ θΝ

κγ ῖ αθΝ α κῖμΝ πδ η θκμ,Ν κ  θ βηαΝ

π θΝ γ λαπ κυ δθΝ εα  δθΝ δ’κ ε κθΝ

ξαλ ακθ αδΝ π δθΝ κῖμΝ πδ μΝ α κῖμΝ

πλκ π ζ ακυ δθέΝ  φαθ μΝ κ θΝ  

πλκ γ θΝ ηῖθΝ μΝ ι ΰβ δθΝΰ θαδκθ,Νπ γκμΝ

ξ Ν δθ θΝ εα  θ α κθ·Ν εαλε θκμΝ  

π γκμΝ ζ ΰ κ,Ν κ εΝ π κθΝ ξκθΝ μΝ

φ πμΝ θκηα·Ν εαλε θ  ΰ λΝ κδε μ,Ν

ε πμΝ α  εα  θΝ πλκ βΰκλ αθΝ

                                                           

 159 Vd. DEROCHE 2012, p.215. 
 160 Vd. DEROCHE 2012, p.217. 
 161 Vd. DEROCHE 2012, pp.215-216. 
 162 Vd. DÉROCHE 2012, pp.219-220. 
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α  παλ   κλ  εαγ υ κ  φα  

πλ μ α θ· Λαίκ α η λαγλκθ εα  

ο α α  α ηα κ κυ πκ γβ δ εα  

παλαξλ ηα παζζαΰ  κ  π γκυμ· 

κ κυ  ΰ θκη θκυ εα  μ πα ξκ βμ 

ΰυθαδε μ  θ ηαλ γλπθ α ηα πδκ βμ, 

παλαυ  κ  πδ ῖθ μ ΰα λ μ α βθ 

θυι αμ, εα ΰαΰ θ θ  πκγ θ δ α ηα δ 

εα  θ εαλε θκθ εα  θ επζαΰ θαδ 

γ πλκ θ α κ κθ π  κ  φκυμ ... 

εαλε θκθ μ εξαθ Ἄ ζαθ θ α δ 

ίαζ θ μ μ θ θα θ θ ΰ πθ 

ελ ηα αθ εα  γ πλ ῖ κ π  π θ πθ θ 

παλαΰ θκη θπθ π  < α βμ> μ η λαμ 

δ α θ εα  εδθκ η θκμ. Σκ κθ κ θ θ 

λ πκθ εα   ΰυθ  α β μ θ ΰ πθ 

πκζα α α α λ <αμ>  κ ε ῖα 

εα ζαί θ, κι ακυ α Πα λα εα  Τ θ 

εα  ΰδκθ Πθ ηα θ θ εα   εα  μ κ μ 

<α > θαμ θ α θπθ. Ἀη θέ 

εκδθπθ θΝπλκ ια κέ 

Κα  κ κΝη θΝ π λξ θΝ μΝ φαθ κμΝ  

θ βηα,Ν κ  η θαδΝ μΝ ζΰβ θαμΝ

π αθ αδΝ ΰυθαδε θΝ αδΝ π π λαθ αδ·Ν

α λκ  ,Νεα  κ πθΝκ  ΰ θ λξαδΝΓαζ θ μΝ

εα  ππκελ βμ,Ν  μΝ ξθβμΝ εκηο θΝ

ηθκζ ΰβηα,Ν θΝ αθΝ ίκ θΝ κ εΝ

α ξ θκθ αδ,Ν θΝπλ μΝεαλε θκυ  π γκμΝ

παλαδ κ η θκδΝ π ζ ηκθ,Ν εα  κῖμΝ

θδεβ βλ κδμΝ α  εα α φκθ μ·Ν α  

δεθ θ μΝ α κ  θΝ φυ δε θΝ

εκζδ β α,Ν θΝκ  φ ληαεκθΝ λδί μ,Νκ  

λα λδκθ,Νκ εΝ ηπζα λκμΝ  ΰαζίδαθ μ 

Ν εα  π ΰξλβ κμ,Ν κ ξΝ  Φ ζπθκμΝ

εαζκυη θβΝ θ κ κμ,Ν κ εΝ ζζκΝ δΝ

φυ δε θΝ Ν εα  ελα κθΝ  εΝ υθαφ αμΝ

κυμΝ λκυΝίκ γβηαΝεα υθ α δθΝ α αΝ

η ξλδΝ μΝ η λκθΝ ξυ θέΝ Ο πΝ  

π γκμΝ θ η λκθΝ πλκ ζαξ θΝ ΰλδ β α,Ν

εα  π θΝ κ θαθ κθΝφκίκ θΝ  δγα δθΝ

α   δ ε δθΝΰζδξ η θκθέ 

Σκ κυΝ  ηαγκ αΝ εα   φαθ μΝ  

υλαθθδε θΝ εα  θ η λκθ,Ν εα  θΝ πλ μΝ

α  μΝ α λδε μΝ ξθβμΝ λ θ δαθ,Ν θΝκ  

α βθΝ η δ θ μΝ λΰκδμΝ εα  ζ ΰκδμΝ

ε λυ κθ,Ν εα  μΝ η θ  Θ  Ν εα  

η λ υ δθΝ  π γκμΝα μΝ πκεζ θ αδ,Νεα  

ε ζ κυ δΝ π γ αδ,Ν πλ μΝΘ θΝ γ μΝ εα  

πλ μΝ Κ λκθΝ εα  π θθβθΝ κ μΝ Υλδ κ  

εα  Θ κ  θΝ ζπθΝ γ λ πκθ αμΝ

β κη ζβ θέΝ Κα  α βθΝ θ μ,Ν ι πμΝ

μΝ μΝα κ μΝ ηβ αθΝπ πμ·Ν   δη  

μΝ αξ αμΝ πμΝ  λκθΝ ΰξαθ θ,Ν



 

42 

 

εα  π γκυμΝ κ  ελυφ πμΝ εα ξκθ κμΝ

παζζαΰ  Νεα  ζ λπ δμέΝ θ αδΝ κ θυθΝ

 ΰ θαδκθΝκ  φαλη εκδμΝ λα κῖμ, μΝ γκμΝ

α κῖμΝ γαδΝ κ μΝ ε ηθκθ αμ,Ν ζζ  

κλ κδμ ξ λ  κ  π γκυμΝ ο η θκδ163. 

θ ηδ  ΰ λ μ πλ  κ  ηαλ υλδεκ  θ 

ΰ πθ α κ ηθ ηα κμ, εα  γ λαπ αμ 

υΰξ θ δθ ζδ θ υ θ αελ κυ   εα  

θκυ α, εα  π δ γ λη  μ ε αμ 

πλκ φ λκυ α, εα  θ εαλε θκθ γ πμ 

π ίαζ θ, εα  π αθ θ α  ίζ ίβθ, 

εα  θ ι α κ  δε κη θβθ γ θ δαθ. 

Κα  πκζζκ  η θ γ μ α θ γ αθ κ 

< ηπ θ α εα  εα λκθ α> (  εαδλ μ ΰ λ 

η λαμ ΰξαθ θ), κ  παλ αθ ξ η θκδ, 

εα  υξ ῖθ ίκβγ αμ κθ κ· πκζζκ   

εα  η  α α ελ η η θκθ εα  

φ’ οβζκ  θ θ ΰ πθ δαΰΰ ζζκθ α 

θαηδθ, μ ξ θ φδεθκ η θκδ εα  κ μ 

η λ υλαμ ... Ἀφ’ θ η ῖμ εβεκ μ 

ΰλ οαη θ, εα  ηαγ θ μ θ ζβγ  

εβλ κη θ, κ μ ΰ κυμ π  κ  

κι ακθ μ· κ μ θκ κ θ αμ  εα  

ε ελα βη θκυμ θδ κδμ παγ ηα δθ, π  

θ α θ ζγ ῖθ γ λαπ αθ 

πλκ λ πκθ μ· θ κ  παλ θ κμ  

γα ηα κμ δ ΰβ δθ πκδβ η θκδ, 

φ’ λαμ γαυηα κυλΰ αμ ία δκ η θ 

δ ΰβηα.164 

  

                                                           

 163 Si accetta qui il corretto ordine tra λα κῖμ ed κλ κδμ ristabilito nel testo da Jean Gascou. 
Vd. GASCOU 2006, p.75, n.438. 
 164 Nel testo, e quindi nella traduzione, sono accolte tutte le indispensabili varianti proposte da 
GASCOU 2006, pp.74-76. 
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"Tra i miracoli descritti prima di questo, 

(aggiungerò?) anche questo prodigio 

operato dai santi (appreso) da persone che 

ὅἳpἷvἳὀὁΝ…ΝἵhἷΝὉὀἳΝἶὁὀὀἳΝἵhἷΝ ἳvἷvἳΝὉὀΝ

cancro e da questo era terribilmente 

divorata allʼinterno e non sopportava i 

dolori, si recò al comune ambulatorio per i 

malati dei santi martiri Ciro e Giovanni. 

Standosene dunque là e rivolgendo 

preghiere incessanti, non si allontanava 

affatto dalla teca delle reliquie, dormendo 

anzi spesso lì vicino e bagnando di lacrime 

il pavimento. I santi, apparsi a lei mentre 

dormiva presso lʼurna, le dissero: «Dopo 

aver preso del finocchio ed averlo 

raschiato, bevine il succo e subito ti 

libererai dal male». Avvenuto ciò e mentre 

la donna sofferente beveva il succo dei 

finocchi, ed avendola urtata il suo stomaco 

insieme col bere, espulse insieme al succo 

bevuto anche il cancro ed era facile 

rimanere colpiti a vederlo sul pavimento 

…ΝἳvἷὀἶὁΝἹἷὈὈἳὈὁΝilΝἵἳὀἵὄὁΝiὀΝὉὀἳΝlἳmpἳἶἳΝ

con dellʼacqua, lo appesero nel santuario 

dei santi ed era visibile ancora vivo e in 

movimento da tutti quelli che passarono 

quel giorno. Anche quella donna dunque, 

avendo usufruito in questo modo della 

cura dei santi, rientrò a casa, glorificando 

il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo ora e 

sempre e nei secoli dei secoli. Amen". 

"Compaia tra i miracoli anche la 

straordinaria guarigione di Stephanis, e 

nessuno si mostri incredulo nei confronti 

del miracolo, misurando la potenza dei 

santi, e conoscendo la grazia donata da 

coloro che curano ogni malattia e che per 

compassione fanno dono della salute a 

tutti coloro che si avvicinano a loro con 

fede. Stephanis era dunque il nome della 

donna offertasi a noi per la narrazione, 

aveva un male terribile ed incurabile; il 

male è chiamato cancro, un nome che non 

è discordante dalla natura: simile infatti ad 

un granchio, similmente a questo ha preso 

anche lʼappellativo comune. 

E questa era la malattia di Stephanis, i cui 

dolori conoscono soltanto quante tra le 

donne lo hanno sperimentato. I medici, ed 

i loro capi Galeno e Ippocrate, il brillante 

orgoglio di quellʼarte, non si 

vergognavano di proclamare la propria 

sconfitta, rifiutando una guerra contro il 

male del cancro, ed incoronandolo dei 

premi per la vittoria: con ciò dimostrando 

la sua naturale perversità, che né farmaco 

ben schiacciato ed efficace, né un 

impiastro di galbiana ed universale, né 

lʼantidoto chiamato di Filone, né qualche 

altro medicamento naturale e mischiato o 

combinato con unʼaltra sostanza, potè fino 

a quel giorno calmare. Così era quel male, 

che aveva una ferocia selvaggia, e 

terrorizzava chiunque desiderava domarlo 
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o metterlo in fuga. 

Avendone anche Stephanis appreso la 

crudeltà e la ferocia, e contro di lui 

lʼinefficacia dellʼarte medica, che 

dichiaravano coi fatti e le parole quanti la 

ricercavano, e avendo capito che il suo 

male si sottomette soltanto a Dio e ai 

martiri, e che obbedisce ai loro ordini, si 

recò subito volontariamente al cospetto di 

Dio presso Ciro e Giovanni, servi di Cristo 

e del Dio dellʼuniverso. Ed avendola vista, 

la ricompensarono in maniera degna della 

sua fede in loro: la ricompensa era il dono 

di una rapida guarigione e la liberazione e 

lʼestinzione del male che la opprimeva in 

segreto. Guarirono dunque la donna non 

con farmaci visibili, come era loro 

abitudine di guarire i malati, ma avendo 

toccato il male con mani invisibili. 

Un giorno infatti, quando era davanti alla 

tomba in onore del martirio dei santi, e 

piangendo e lamentandosi pregava di 

ottenere guarigione, offrendo preghiere 

con fede fervente, espulse 

immediatamente anche il cancro, ed ogni 

lesione che gli si accompagnava, e la 

debolezza che ne derivava. 

E molti lo videro subito cadere a terra e 

scalpitare (era infatti pieno giorno), quanti 

vennero per pregare, e chiedevano di 

ottenere aiuto; dopo queste cose, molti lo 

videro anche sospeso e che annunciava 

dallʼalto la potenza dei santi, giunti per 
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pὄἷἹἳὄἷΝ ἳὀἵhἷΝ iΝ mἳὄὈiὄiΝ …Ν ἘὁΝ ὅἵὄiὈὈὁΝ ἳΝ

partire da quanto ho sentito dire da loro, ed 

avendolo appreso in verità lo annuncio, 

con ciò glorificando i santi, esortando a 

venire verso la loro cura quanti sono 

malati ed afflitti da mali incurabili. Dopo 

aver compiuto la narrazione del presente 

miracolo, procederò alla storia di un altro 

prodigio". 

 

La completa assenza di punti di contatto tra i due scritti lascia pensare che: 

 

 "Il est bien évidenὈΝ ὃὉἷΝ lʼἳὉὈἷὉὄΝ ἶἷΝ ὀὁὈὄἷΝ ὄἷἵὉἷilΝ ὀʼἳvἳiὈΝ pἳὅΝ le texte de 
Sophrone sous les yeὉὌνΝ ὁὀΝ pὁὉὄὄἳiὈΝ pἷὀὅἷὄΝ ὃὉʼilΝ ἶiὅpὁὅἳiὈΝ ἷὀΝ ὄἷvἳὀἵhἷΝ
ἶʼὉὀἷΝ ὅὁὉὄἵἷΝ ὧἵὄiὈἷΝ iἶἷὀὈiὃὉἷΝ ὡΝ ἵἷllἷΝ ἶἷΝ ἥὁphὄὁὀἷ,Ν ὉὀΝ ἶἷὅΝ pἷὈiὈὅΝ ὄὧἵiὈὅΝ ἶἷΝ
miὄἳἵlἷΝ ὃὉἷΝ ἵὁὀὅiἹὀἳiἷὀὈΝ ἶἷὅΝ ἵlἷὄἵὅΝ ἵὁmmἷΝ lʼὧἵὁὀὁmἷΝ ἑhὄiὅὈὁphἷ,Ν mἳiὅΝ
dans ce cas on ne voit pas pourquoi Sophrone aurait omis certains détails sur 
lʼexposition du chancre; il est donc plus vraisemblable que lʼauteur a une 
information orale (dʼoù lʼabsence du nom de la femme) distincte de celle de 
Sophrone".165 

 

 Tale, evidente, moltitudine di tradizioni orali ha permesso a Phil Booth di 

avanzare unʼinteressante ipotesi sociologica su Menouthis. I Miracoli dellʼ'impresario' 

di Ciro e Giovanni, Sofronio appunto, non sarebbero che una delle tante versioni (sia 

orali che scritte) che circolavano allʼinterno del santuario: sarebbe cioè esistita una sorta 

di rivalità tra diversi autori, nel tentativo di imporre la propria particolare 

interpretazione della storia, la dottrina e addirittura la pratica del culto dei due santi166.  

E' chiaro poi che, nel corso degli anni, fu il resoconto affascinante e raffinato di un 

sofista ben educato alla retorica  a divenire la 'letteratura ufficiale'. 

 

 

 

 

1.2 Le metafrasi: più di un semplice esercizio scolastico 

                                                           

 165 DÉROCHE 2012, pp.218-219. 
 166 Vd. BOOTH 2014, pp.58-59. 
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 E' opportuno a questo punto un chiarimento di carattere terminologico su quello 

cui abbiamo accennato come il genere par excellence delle riscritture. 

 Col termine greco η φλα δμ già gli scrittori antichi, soprattutto a partire dal 

periodo romano, designavano quella che noi chiamiamo "parafrasi"167 nel senso di 

unʼ"interpretazione": unʼaccezione che persisterà per tutto il periodo bizantino, quando 

un simile metodo, più o meno immaginifico, di (ri)elaborazione si canonizzerà in vero e 

proprio genere letterario, fino a trovare il suo massimo esponente nel X secolo d.C. in 

Simeone Metafraste168. 

 In realtà, il fatto che i due concetti abbiano finito per essere assimilati e designati 

nelle lingue moderne unicamente col termine di "parafrasi", è dovuto ad un equivoco 

generato da Quintiliano169, il quale in un lungo passo della sua Institutio oratoria 

parlava del parafrasare come di unʼoperazione di riscrittura, fosse essa una semplice 

traduzione dal greco in latino e viceversa, oppure unʼinterpretazione dei modelli. 

 Ma in principio, la "parafrasi" non era altro che un esercizio scolastico, un 

πλκΰ ηθα ηα teorizzato da Theon Prog. 1.62-64, pp.4-8 Patillon - Bolognesi e 

concernente la formulazione e lʼespressione di idee, in forma orale oppure scritta, in 

modo da addestrare a ciò che per lʼantico retore era lʼessenza stessa dellʼarte, ovvero la 

mimesi170: un breve enunciato veniva proposto ad uno studente che lo doveva 

riformulare. Si trattava di uno dei tre esercizi che si praticavano fin dallʼinizio della 

formazione retorica, di fianco alla lettura, che preparava allʼazione oratoria, ed 

allʼaudizione, che invece preparava alla composizione scritta171.  

 La η αίκζ  prima ("che riguardi unicamente il passaggio dalla prosa alla 

poesia")172, e la η φλα δμ poi, risultavano invece legate alla necessità di comprendere 

il più a fondo possibile il testo di una Vorlage: lo sforzo esegetico degli autori di 

                                                           

 167 Vd. Sophocles, s.v., p.753: "a paraphrasing, paraphrase". 
 168 Vd. JOHNSON 2006, pp.75-78 e soprattutto il recente contributo offerto da RESH 2015. 
 169 Cf. Inst. 10.5.2-11 e vd. PIGNANI 1976, p.225. Alla teoria quintilianea sembra rifarsi 
LAUSBERG 1969, §479, pp.265-266, per cui l'idea della parafrasi, appunto, come di una vaga 
"elaborazione di testi determinati", è oggi prevalente nelle lingue moderne. 
 170 Vd. PIGNANI 1976, pp.223-224 (con esempi tratti anche da retori successivi); PIGNANI 1982, 
p.26; RESH 2015, pp.758-760. 
 171 Vd. PATILLON - BOLOGNESI 1997, pp.CIV-CVII; ROBERTS 1985, pp.9-13, 45-53. Per quanto 
riguarda i papiri in greco che riportano esercizi scolastici di parafrasi, vd. MIGUÉLEZ CAVERO 2008, 
p.311, n.204; per il periodo che ci interessa, CRIBIORE 1996, nn. 353-357, pp.261-262. Per i papiri latini, 
val la pena citare almeno PSI II 142 (MP3 2942), scritto sul verso di un dibattito processuale datato al 450 
d.C., e ἵhἷΝpὄἷὅἷὀὈἳΝlʼἷὅἷὄἵiὐiὁΝὅἵὁlἳὅὈiἵὁ di una parafrasi a Verg. Aen. 1.477-493. 
 172 PIGNANI 1982, p.30. 
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parafrasi173 trovò infatti ben presto sostegno nella tecnica dellʼα ιβ δμ e soprattutto nel 

codice espressivo dellʼimitatio/aemulatio174, finendo quindi per slegarsi dalla sua 

contestualizzazione scolastica, e divenire un vero e proprio tipo di composizione. 

 

"Qual traduzione e spiegazione ad un tempo la metafrasi è al contrario della 
parafrasi un vero e proprio tipo di composizione, che tuttavia della parafrasi 
utilizza il metodo. Essa si lega dallʼinizio alla fine ad un modello, lo 
modifica nello stile, non lo segue proprio pedissequamente, ma lʼinterpreta e 
lo chiarisce. 
Vice versa per identificare la parafrasi non solo con un tipo di tecnica 
imitativa, ma con un tipo di composizione, dovremmo postulare unʼopera 
che pur ispirandosi ad un modello per intero non ne muti il linguaggio né lo 
stile né la metrica, né tenda ad una sua esplicazione"175 

 

 Uno studio di Gianfranco Agosti176 ha messo bene in luce, ad esempio, il rischio 

di connettere lʼabbondante produzione di poesia parafrastica in lingua greca e latina tra 

IV e V secolo d.C. alla pura e semplice finalità di insegnamento nelle scuole. Non è un 

caso che la metà del V secolo d.C costituisca il periodo di massima fioritura del genere: 

lʼatmosfera della corte di Teodosio II faceva da sfondo al tentativo (di carattere 

essenzialmente ideologico) da parte dei letterati cristiani di adattare il linguaggio della 

propria παδ α classica ai soggetti biblici, per creare una specificità poetica in 

contrasto/dialogo con quella dei pagani. Questo tentativo è naturalmente esemplificato 

da opere (che, secondo quanto detto, si caratterizzano in realtà come metafrasi o sono 

quasi sempre definite η αίκζα  nei manoscritti che le tramandano) come la Parafrasi 

del Vangelo di Giovanni di Nonno di Panopoli, la Metafrasi del Salterio, oppure la 

Metafrasi dellʼOttateuco e di Zaccaria e Daniele (perdute), il poema su San Cipriano ed 

i Centoni Omerici di Eudocia Augusta177. 

 

 

 

                                                           

 173 Sul rapporto tra ι ΰβ δμ e παλ φλα δμ vd. PIGNANI 1982, pp.21-26. 
 174 Vd. MIGUÉLEZ CAVERO 2008, pp.309-312. 
 175 PIGNANI 1976, p.225. Come fa notare RESCH 2015, p.754, il termine η φλα δμ poteva 
indicare anche il testo tradotto, e non in generale il processo di traduzione. 
 176 AGOSTI 2009a. 
 177 Alla lista si potrebbe aggiungere, tra gli altri, un Teodoro di Alessandria (V secolo d.C.) 
probabile autore, in almeno tredici libri esametrici, di un poema sul martirio dei santi Pierio e Isidoro, 
qualora cogliessero nel segno le proposte avanzate da FOURNET 2003b.  
 Anche la composizione delle Argonautiche Orfiche, un poema che si può definire, se non proprio 
una parafrasi, una sorta di 'riassunto ritoccato' delle Argonautiche di Apollonio Rodio, difficilmente può 
considerarsi anteriore alla prima metà del V secolo d.C. 
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1.2.1 La metafrasi nel VI secolo d.C.  

 

 Almeno uno tra gli ultimi rappresentanti dellʼAccademia neoplatonica, 

probabilmente, praticava la metafrasi, cf. Suid. m 198 Adler = FGHCont. 1083 T12 

Radicke: 

 

Μαλῖθκμ Ν απκζ βμ, φδζ κφκμ εα  πλ, ηαγβ μ Πλ εζκυ κ  
φδζκ φκυ εα  δ κξκμ. ΰλαο  ί κθ Πλ εζκυ κ  α κ  δ α ε ζκυ εα  
εα αζκΰ βθ εα  πδεῲμ εα  ζζα δθ  φδζκ φπθ αβ ηα α178, 

 

stando alla definizione, che utilizzeremo da adesso in poi, della metafrasi come di un 

genere letterario comprensivo di tutti i tipi di trasposizione possibili: 

 

"da una lingua ad unʼaltra; da un livello stilistico ad un altro nellʼambito 
della medesima lingua; da un metro ad un metro diverso; dalla prosa in versi 
e allʼincontrario, si rivela né più né meno come una 'traduzione'"179. 

 

Infatti, se è vero che paralleli nel trattamento in prosa ed in versi di medesimi soggetti 

sono già stati rintracciati ad esempio nella scuola di Gaza - dovuti certamente al peso 

che la retorica (specie asiana) aveva sullʼattività di quei maestri180 -, nel caso della 

redazione in versi della Vita di Proclo di Marino, più che ad un esercizio scolastico si è 

ora inclini a pensare ad unʼopera di rifacimento a fini divulgativi181.  

 Ma il caso più significativo allʼepoca dellʼimperatore Anastasio è dato 

certamente dalla figura di Mariano di Eleuteropoli182.  

Assente dallʼODB e, naturalmente, dalla storia della letteratura teologica bizantina di 

Hans-Georg Beck183, fu per primo Herbert Hunger a farne un antesignano dellʼepica 

didattica in metri giambici (dopo i predecessori tramandati dal famoso Codex medicus 

                                                           

 178 "Marino di Neapoli, filosofo e retore, fu allievo e successore del filosofo Proclo. Scrisse una 
vita del suo stesso maestro Proclo sia in prosa che in versi ed altre opere di ricerca filosofica". 
 179 PIGNANI 1982, p.29. 
 180 Vd. CICCOLELLA 2000, p.LVI. Phot. Bibl. cod. 160, p.123.8-11 Henry = Procop. Gaz. T 
XXIX Amato menziona delle ξπθ ηβλδε θ η αφλ δμ μ πκδε ζαμ ζ ΰπθ αμ εη ηκλφπη θαδ, 
α  η ζδ α θ κ  θ λ μ π λ  β κλδε θ θαηδθ εα  η ζ βθ εαθα  π φ εα δθ παΰΰ ζζ δθ 
("metafrasi di versi omerici espresse in una grande varietà di forme, che sono in grado di rivelare 
soprattutto la capacità e lʼesercizio nella retorica dellʼautore") scritte da Procopio di Gaza (= Procop. Gaz. 
F VII, 1-2 Amato), su cui vd. GEIGER 2009, p.113, n.4, e, soprattutto, AMATO 2010, pp.40-41, con ampia 
bibliografia, e adesso RESH 2015, p.762. 
 181 Così AGOSTI 2009b, p.32. 
 182 Vd. in generale GEIGER 2009. Sul probabile intento dellʼoperazione letteraria di Mariano, vd. 
AGOSTI 2001a, p.224. 
 183 BECK 1959. 
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graecus 1 conservato a Vienna nella Biblioteca Nazionale Austriaca)184, rifacendosi alla 

lunga voce del lessico Suida, η 194 Adler: 

 

Μαλδαθ μ, Μ λ κυ δεβΰ λκυ, θ π λξπθ Ῥ ηβμ. Ῥπηαῖκμ η θ  
λξαῖκθ, η κδε αθ κμ  κ  πα λ μ ζ υγ λ πκζδθ, η αθ θ μ 
πλ βμ Παζαδ θβμ, π  π πθ εα  π λξπθ εα  πα λ εδκμ ΰ ΰκθ μ,  
πδφαθ λκθ, εα  θ ία δζ α Ἀθα δκθ. ΰλαο  ίδίζ α κ α α· 
Μ φλα δθ Θ κελ κυ θ ηίκδμ ΰλθ , Μ φλα δθ Ἀπκζζπθ κυ θ 
Ἀλΰκθαυ δε θ θ ηίκδμ ξβ , Μ φλα δθ Καζζδη ξκυ ε ζβμ, ηθπθ 
εα  θ πθ εα  θ πδΰλαηη πθ θ ηίκδμ ϛπδ , Μ φλα δθ 
Ἀλ κυ θ ηίκδμ αλη , Μ φλα δθ Νδε θ λκυ θ Θ λδαε θ θ 
ηίκδμ α κ · εα  ζζαμ πκζζ μ η αφλ δμ.185 

 

John Martindale ha quindi suddiviso la sua vita tra il periodo iniziale della prefettura, e 

quello successivo che gli valse lʼentrata nel lessico Suida come metafraste186. Si è 

voluto inoltre vedere in Mariano il protagonista del primo racconto dei Miracoli di San 

Demetrio, testimoniato da un mosaico sul lato sud della basilica ed avvenuto 

probabilmente pochi anno dopo la fondazione nel 447/8 d.C., quando appunto il Nostro 

era prefetto del pretorio a Thessaloniki sotto lʼimperatore Zenone187.  

Va detto tuttavia che lʼidentificazione tra prefetto e metafraste - che farebbe di Mariano 

un fedele in Dio188, guarito miracolosamente da una paralisi infertagli dal demonio, e 

quindi autore di una monumentale opera di riscrittura di testi pagani189 - appare ancora 

poco convincente (soprattutto per lʼeditore dei Miracoli)190. 

                                                           

 184 HUNGER 1978, II, pp.115-116. La datazione di un Eutecnio autore delle metafrasi tramandate 
dal codice (metafrasi in prosa dei Theriaká e degli Alexipharmaka di Nicandro e, probabilmente, degli 
Halieutiká e dei Kynegetiká di Oppiano, e degli Ixeutiká attribuiti in parte a Dionisio Periegeta e in parte a 
Dionisio di Filadelfia) oscilla tra III e V secolo d.C. Vd. ora S. Fornaro, s.v. "Eutecnius", in BNP, 5, 
pp.231-232 con abbondante bibliografia. 
 185 "Mariano, figlio di Marso, avvocato tra iΝpὄἷἸἷὈὈiΝἶἷllἳΝἵiὈὈὡΝἶiΝἤὁmἳέΝἤὁmἳὀὁΝἶʼὁὄiἹiὀἷ,ΝἶὁpὁΝ
che il padre si fu trasferito ad Eleuteropoli, una città della Palestina Prima, divenuto anche patrizio tra gli 
ex consoli ed ex prefetti del pretorio, carica piuttosto illὉὅὈὄἷ,ΝὅὁὈὈὁΝlʼimpἷὄἳὈὁὄἷΝχὀἳὅὈἳὅiὁέΝἥἵὄiὅὅἷΝsvariati 
libri: una Metafrasi di Teocrito in 3150 versi giambici, una Metafrasi delle Argonautiche di Apollonio in 
5608 versi giambici, una Metafrasi ἶἷllʼEcale, degli Inni, degli Aitia e degli Epigrammi di Callimaco in 
6810 versi giambici, una Metafrasi di Arato in 1140 versi giambici, una Metafrasi dei Theriaká di 
Nicandro in 1370 versi giambici; e molte altre Metafrasi". 
 186 PLRE, II, s.v. Marianus 2, Marianus 3, p.722. 
 187 Vd. VICKERS 1974, pp.339-341. 
 188 Il Mir. S. Dem. 1, pp.57-67 Lemerle ne fa un campione di tutte le virtù teologali in contrasto 
coi sette vizi capitali. 
 189 Alle parole di San Demetrio apparsogli in sogno "Υλδ μ  θθυ δ  γ μ η θ  
θκλγ θ κ μ εα λλαΰη θκυμ" (Mir. S. Dem. 1.21, p.66.7-8 Lemerle), Mariano recupera la parola che 

aveva perduto, ripete la citazione salmica (Ps. 144.14) ai presenti e riprende anche la mobilità del corpo, 
quindi fa voto al santo di απ δθκφλκ θβ e si dedica alla carità ai bisognosi. 
 190 Vd. LEMERLE 1979-1981, II, pp.22-23. 
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Una menzione merita il caso del Mariano ξκζα δε μ incluso tra i poeti del Ciclo di 

Agazia (cf. AP. 9.626, 627, 657191, 668, 669, APlan. 201), ricordato solo di sfuggita da 

Karl Krumbacher192. 

Se, da un lato, Averil Cameron propende per une netta distinzione tra lʼepigrammista ed 

il metafraste193, Robert Aubreton e Félix Buffière non esitano invece ad identificarli194. 

Credo che potrebbero corroborare la seconda ipotesi la ripresa di motivi poetici 

epigrammatici, fin quasi alla centonatura, in AP. 9.626195, lʼevidente imitatio di 

Apollonio e Teocrito in AP. 9.668196, e soprattutto, riguardo ad AP. 9.669, il fatto che 

 

"Cette pièce traite exactement le même sujet que la précédente, du même 
auteur. Si elles ont réellement été faites pour être gravées, elles ont dû lʼêtre 
symétriquement, par exemple sur les deux côtés dʼune même entrée"197, 

 

proprio come nel caso di Cristodoro visto sopra.  

Al di là dei problemi relativi allʼidentificazione del poeta198, va detto che un simile 

trattamento di medesimi soggetti in composizioni diverse era prassi abituale almeno per 

un altro autore del Ciclo di Agazia. 

 AP. 7.594 e 595 sono entrambi opera di Giuliano Egizio. Come molti altri 

componimenti dellʼepigrammista199, presentano in coppia lo stesso argomento, in questo 

caso le imprese librarie di un certo Teodoro200: 

 

AP. 7.594 
Μθ ηα θ,  Θ πλ , παθα λ ε μ κ ε π  ηί ,      

                                                           

 191 Sulla paternità di questo epigramma la critica sembra ancora incerta: WALTZ - SOURY - 

IRIGOIN - LAURENS 1974, pp.128, n.1, con i commenti ad loc., pp.259-269, lo attribuiscono ad Agazia, 
essenzialmente sulla base di un passo delle Storie di Zonara. AV. CAMERON 1967, pp.15-16 dà invece 
ragione al codice Palatino e a Planude che lo dicono di Mariano. Mi fa notare Francesco Valerio, che sta 
curando una nuova edizione degli epigrammi di Agazia (in cui AP. 9.657 comparirà tra gli spuri), che 
anche una silloge minore di epigrammi, ancora inedita e scoperta da Francesca Maltomini in un codice 
Marciano, attribuisce il componimento a Mariano. 
 192 KRUMBACHER 1897, p.726. 
 193 Vd. AV. CAMERON 1967, pp.15-16, n.6: "it would be more tempting to regard Marianus of 
Eleutheropolis as a representative of an attempt to establish the iambic metre as the vehicle of Byzantine 
poetry and Agathias and his school as a temporary reaction in this inevitable development". 
 194 AUBRETON - BUFFIÈRE 1980, p.156, n.2. 
 195 Vd. WALTZ - SOURY - IRIGOIN - LAURENS 1974 ad loc., pp.254-255. 
 

196 Vd. WALTZ - SOURY - IRIGOIN - LAURENS 1974, p.132, nn.3, 4, ed il commento ad loc., p.261. 
 197 WALTZ - SOURY - IRIGOIN - LAURENS 1974, p.133, n.4. 
 198 GEIGER 2009 propone addirittura, ex silentio, unʼidentificazione con un Mariano latino, autore 
di Lupercalia in dimetri giambici alla fine del regno di Valentiniano III. 
 199 Cf. AP. 7.561-562, 580-581, 591-592, 597-598, 600-601. 
 200 Lo stesso Teodoro al quale, probabilmente, è dedicato anche AP. 7.606 di Paolo Silenziario. 
Vd. PLRE, IIIB, s.n. Theodorus 53, p.1261. 
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ζζ’ θ  ίδίζδαε θ ηυλδ δθ ζ πθ,  
α δθ θ α ΰλβ αμ πκζζυη θπθ, π  ζ γβμ 

λπ ιαμ, θκ λ θ η ξγκθ κδ κπ ζπθ.201 
 

AP. 7.595 
Κ γαθ  η θ Θ πλκμ· κδ κπ ζπθ  παζαδ θ  

πζβγ μ κ ξκη θβ θ θ γ θ θ λ ε πμ.  
Π α ΰ λ ηπθ κθ δ υθ πθ , π α ’ π ίβ  
ί θθυη θκυ· ελ φγβ ’ θ θ  π θ α φ .202 

 

La vicinanza lessicale dei testi autorizza qui a pensare, se non ad una vera e propria 

metafrasi, quanto meno ad un duplice punto di vista espresso negli epigrammi. Ma 

ancor più interessante è proprio il contenuto dei due componimenti: Teodoro deve esser 

stato una sorta di copista, o di commentatore, o ancora di parafraste - secondo la più 

ampia accezione moderna del termine di cui abbiamo parlato - di testi poetici antichi 

allʼepoca di Giustiniano.  

Nella PLRE, oltre a lui203, sono menzionati parafrasti (dei primi due non è detto 

esplicitamente) omonimi e coevi: 

1) PLRE, II, s.n. Fl. Theodorus 63, p.1098: allievo di Prisciano di cui pubblicò a 

ἑὁὅὈἳὀὈiὀὁpὁliΝlʼArs Grammatica tra il 526 ed il 527 d.C., corresse forse anche 

la traduzione latina di Boezio delle Categorie aristoteliche; 

2) PLRE, IIIB, s.n. Theodorus 2, p.1244: θαΰθ βμ a Santa Sofia, fu autore di 

una Storia Ecclesiastica dal regno di Costantino a quello di Giustino, la cui 

prima parte era costituita da unʼepitome da Socrate Scolastico, Sozomeno e 

Teodoreto. Lʼopera, che era letta ancora da Teofane Confessore, è ad oggi 

frammentaria; 

3) PLRE, IIIB, s.n. Theodorus 64, pp.1263-1264: ξκζα δε μ da Hermoupolis in 

Tebaide (Egitto), compose una breve parafrasi in greco del Codex Iustiniani, 

numerosi frammenti della quale sono preservati negli scoli ai Basiliká. 

E' evidente, in generale, un certo gusto per la riscrittura, che testimonia di unʼatmosfera 

culturale piuttosto fervente e mirata alla salvaguardia di testi antichi, a dispetto della 

'condanna' del secolo giustinianeo pronunciata, ormai più di quarantʼanni fa, da Paul 

                                                           

 201 "Il tuo vero monumento, o Teodoro, non è sulla tomba, ma nelle innumerevoli pagine di libri, 
con le quali, avendoli strappati dallʼoblio, hai richiamato in vita la fatica intellettuale di poeti defunti". 
 202 "Teodoro è morto: la folla dipartita dei poeti antichi adesso è morta veramente. Infatti, 
respirava tutta quanta insieme a lui finché era in vita, mentre adesso, spentosi lui, si è tutta quanta estinta. 
Tutto è sepolto in unʼunica tomba". 
 203 Vd. PLRE, IIIB, s.v. Theodorus 53, p.1261 = lo stesso ΰλαηηα δε μ cui Paolo Silenziario 
dedicò AP. 7.606. 
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Lemerle, peraltro proprio a causa di una presunta cessata attività di copia degli autori 

del passato204. 

 Lʼunico tra gli scrittori dellʼepoca di Giustiniano scampato a questa 'condanna', 

in virtù del classicismo delle sue Storie e del principio dellʼimitatio applicato ai suoi 

Epigrammi, è Agazia di Mirina205. Assai scrupoloso nel citare le proprie auctoritates206, 

la sua storia della famiglia reale persiana è fondata direttamente sulle fonti originali 

dellʼarchivio di Ctesifonte messegli a disposizione da un ληβθ μ di nome Sergio. 

Agazia, nel descriverne le gesta, ci fornisce il miglior quadro dellʼoperazione di 

η φλα δμ, iὀὈἷὅἳΝiὀΝὃὉἷὅὈὁΝἵἳὅὁΝἵὁmἷΝvἷὄἳΝἷΝpὄὁpὄiἳΝὈὄἳἶὉὐiὁὀἷΝἶἳΝὉὀἳΝliὀἹὉἳΝἳllʼἳlὈὄἳ,Ν

nel VI secolo d.C. Riportiamo qui per esteso Agath. Hist. 4.30.4: 

 

ζαί θ κ θ   λΰδκμ   θ ηα α εα  κ μ ξλ θκυμ εα  θ π’α κῖμ 
ΰ ΰ θβη θπθ  εαδλδ λα εα  η αίαζ θ ε ηπμ μ θ ζζ α 
φπθ θ ( θ ΰ λ  ληβθ πθ λδ κμ π θ πθ εα  κ κμ π’α κ  Υκ λ κυ 
γαυη α γαδ, μ θ εα λ  πκζδ   πλπ ῖα ζαξ θ μ πδ ηβμ), 
ε πμ κ θ ελδί βθ πκδβ η θκμ θ η φλα δθ π ε ηδ   ηκδ 
παθ α η ζα πδ μ εα  φδζ πμ εα  πλκ λ ο  δαθ δθ θ α αθ, φ’ π λ 
α  εα  παλ ζβφ . εα  κ θυθ δ θυ αδ.207 

 

E' vero dʼaltronde che, in questo caso, lʼaccezione di "traduzione" sembra inscindibile 

da quella di "interpretazione": Sergio tradusse dal persiano in greco soltanto  

εαδλδ λα tra i materiali rinvenuti nella biblioteca, ma ebbe certo modo anche di 

intervenire personalmente su di essi, fornendo quindi ad Agazia, come ha pensato 

Averil Cameron, qualcosa sul genere di un excerptum dettagliato degli Annali reali 

persiani208. 

                                                           

 204 LEMERLE 1971, pp.68-73. Un tentativo di smentire il suo giudizio sullʼepoca di Giustiniano è 
offerto ora da RAPP 2005, pp.376-377 
 205 Vd. LEMERLE 1971, pp.72-73, n.84. 
 206 Cf. Agath. Hist. 4.30.1-3 e vd. RAPP 2005, p.388. 
 207 "Quindi Sergio, dopo aver estratto i nomi e le date ed i più opportuni tra gli avvenimenti al 
loro tempo (scil.: dei Sasanidi) ed averli ordinatamente tradotti in lingua greca (era infatti il migliore tra 
tutti gli interpreti e tale da essere ammirato dallo stesso Cosroe, poiché aveva ottenuto i primi premi della 
scienza in entrambi gli stati), avendo fatto, come cʼera dunque da aspettarsi, una traduzione molto 
accurata, mi consegnò il tutto in modo assai fiducioso ed amichevole e mi esortò a soddisfare il motivo 
per cui egli se ne era anche fatto carico. E così è stato". 
 208 Vd. AV. CAMERON 1969-1970, pp.113-114: "there are details which cannot have been in the 
Annals and must have come from Sergius himself, without Agathias realizing itέΝ […]ΝχἹἳiὀ,ΝχἹἳὈhiἳὅΝ
himself tells us that Sergius abbreviated his material; hence, Agathias was in no position to know whether 
he had done so without misrepresentation. There are in fact places where there seems to be clear evidence 
of abbreviation. If, therefore, a story is not in Agathiasʼ account, it does not follow that it was not in the 
Annals. And Sergiusʼ abbreviation may have been more drastic than it looks". 
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 Se si getta invece un occhio allʼOccidente contemporaneo, si può notare come il 

persistere di una certa attività letteraria a Roma al tempo della guerra greco-gotica fosse 

di ispirazione più marcatamente religiosa. Nel 544 d.C., nella città posta sotto assedio 

da Totila, un dotto sottodiacono di nome Aratore presentò, nel presbiterio di San Pietro, 

i suoi due libri di metafrasi degli Atti degli Apostoli in esametri, "with considerable 

exegesis and spiritual interpretation"209 di Virgilio, a papa Vigilio (lo stesso papa che di 

lì a poco Giustiniano convocherà a Costantinopoli). Il papa dette quindi ordine, dopo la 

declamazione del testo al cospetto di vescovi, preti e diaconi, di depositare il codice che 

lo conteneva nellʼarchivio della chiesa. Ma il clero si rivelò talmente entusiasta da 

invocare anche una lettura pubblica da parte di Aratore, che avvenne qualche giorno 

dopo nella chiesa di San Pietro in Vincoli, di fronte ad una folla di chierici e laici: la 

recita durò ben quattro giorni consecutivi, per il fatto che lʼuditorio chiedeva 

insistentemente allʼautore di fermarsi e rileggere i passaggi che trovava più 

interessanti210. 

 

1.2.2 Il VII secolo d.C.: due casi di metafrasi tra gli scritti di Sofronio di 

Gerusalemme? 

  

 Dopo aver parlato diffusamente dei settanta Miracoli di Ciro e Giovanni, vale la 

pena fare anche un rapido accenno alla produzione poetica del patriarca di 

Gerusalemme. Oltre infatti alle Anacreontiche, abbiamo notizia dallʼAntologia Greca di 

cinque epigrammi attribuiti a Sofronio (AP. 1.90, 7.610, 619, 9.787, 1.123). Di quattro 

tra questi (AP. 1.90, 7.610, 619, 9.787), ivi compreso un epitaffio inciso probabilmente 

sulla tomba di Giovanni lʼElemosiniere a Cipro (AP. 7.610, 619)211, è stata in realtà 

dimostrata lʼinautenticità da parte di Alan Cameron, che su AP. 1.123 non si è espresso. 

Ma ancor più interessante può essere notare che nel Vat. Gr. 1607, lʼunico manoscritto 

che conserva tutti e settanta i Miracoli, il già menzionato AP. 1.90 - uno dei tanti 

Buchaufschriften, "rarely the work of the author of the book they introduce"212 - è a sua 

                                                           

 209 MCGILL 2012, p.345. 
 210 Vd. RAPP 2005, p.379 e MCGILL 2012, p.339. Credo si possa ipotizzare che sia avvenuto 
qualcosa di molto simile per quanto riguarda la recita dellʼEncomio di S. Anastasio da parte di Giorgio di 
Pisidia. 
 211 Quasi contemporaneo alla stesura della Vita da parte di Sofronio e Mosco, cui si è già 
accennato (vd. AL. CAMERON 1983, pp.288-290). 
 212 AL. CAMERON 1983, p.284. 
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volta preceduto da un altro componimento, certamente sofroniano213, che costituisce una 

vera e propria trasposizione in versi del passaggio del Mir. 70 in cui il patriarca di 

Gerusalemme, narrando il miracolo che lo vedeva protagonista, descriveva le proprie 

origini. Si forniscono, a conferma, i due testi a confronto: 

 

Sophr. H. Mir. Cyr. et Jo. 70.4, p.395 Fernandez 

Marcos 

Vat. gr. 1607 (fol. 33r - 33v) 

 
 

δ η θ θκηα  ΰ ΰλαφ δ πφλ θδκμ, π ζδμ 
αηα ε μ  ηβ λ πκζδμ, πα λ μ  Φκδθ εβ, κ ξ  

παλαζ α, ζζ’  Λδί θκυ κ  λκυμ π θυηκμ μ 
δ αηα ε μ  λξα α ηβ λ πκζδμ·   

ηκθα λδκθ π λ  λ μ Θ κ δκμ,  π θ πθ 
θ Παζαδ δθα πθ ηκθα θ θ  πλ  α κ , 
θ  η ’α κ  δ’ λ θ ΰβ η θκμ, θ  θ 

λβηκθ μ ΰ αμ Υλδ κ  Θ κ  η θ π ζ πμ 
λυ θ.214 

Σ μ ’ ΰλαο θν «πφλ θδκμ». Π γ θν « ε 
Φκδθ εβμ». 

Φκδθ εβμ πκ βμν « μ Λδίαθκ φ θκυ». 
υ  πκῖκθ θαδ ν « αηα ε θ». δ κε μν 

«Ο . γ θκθ ηφ λκδ». Ο θκηα ’ π  κ. 
«Μ βλ η θ  Μυλ , ΰ θ βμ εδεζ ε κ 

Πζ θγαμ». 
ξ  ΰ ηκθ ΰζυε λ θ, εα  ε πθ ΰ ζβθν 

«Ο  ΰ ηκθ κ  παῖ αμ ξ γ  π πκ , αυΰκμ θ». 
Π  ΰ μ ηκυθ αμ εα  θκμ θ η ζ γλ ν 

« θ ξγκθ  γ δκ ξ , εα  θ κ λ δθ λκ κζ ηπθ, 
θ η θ λ  η ΰ ζ  Θ κυ κ κυ η ΰ ζκυ». 

Κα  δ δ θ ’ ζ  εα  θγ κ γ ε ζκθ ηθκθν 
«Κ λ  εα  π θθ  η λ υ δ γ δκθ κδμ». 

Σ π   κθ υι  θ κυ π θκθν «Ο θ εα 
εα κ  

ηηα δ θκυ αζ κδμ εαθ ε κλ βθ».215 
 

 Uno studio di Alan Cameron sullʼepigramma in questione ne ha messo in rilievo 

la dizione omerica e la padronanza della prosodia tipici anche del Sofronio delle 

Anacreontiche, permettendo così di contestualizzare il componimento sulla scia degli 

epigrammi dialogici che tanto successo avevano riscosso tra i poeti del Ciclo di 

Agazia216. 

 Un altro esempio curioso, allʼinterno del corpus di scritti sofroniano, è offerto 

senza dubbio dal sessantanovesimo Miracolo di Ciro e Giovanni. Protagonista è 

Giovanni, un cieco originario della città di Roma: esaurito il denaro con cui tentare la 

                                                           

 213 Vd. AL. CAMERON 1983, pp.285-288. 
 214 "Il nome di chi ha scritto è Sofronio, la città la metropoli di Damasco, la patria la Fenicia, non 
quella marittima, ma quella che prende il nome dal monta Libano, di cui Damasco è lʼantica metropoli; il 
monastero è quello che San Teodosio, colui che ha guidato con virtù tutti i monaci palestinesi, sia quelli 
prima di lui, sia quelli dopo di lui, ha costruito sullʼeremo della città santa di Cristo nostro Dio". 
 215 Chi ha scritto queste cose? "Sofronio". Da dove viene? "Dalla Fenicia". Quale Fenicia? "La 
corona del Libano". Quale città abitava? "Damasco". I genitori sono vivi? "No. Sono morti entrambi". 
Dimmene i nomi. "La madre Myro, il padre si chiamava Plynthas". Aveva una dolce moglie, ed una frotta 
di figli? "Non ha mai avuto né moglie né figli, era celibe". In che terra è stato monaco e nella casa di chi? 
"Nella terra che ha accolto Dio, e sui monti di Gerusalemme, nel grande monastero del grande Teodosio". 
E a chi ha composto e dedicato questʼinno divino? "Ai martiri dallʼintelligenza divina Ciro e Giovanni". 
Perché ha compiuto una simile fatica della mente? "Poiché essi donarono guarigione anche ai suoi occhi 
malati". 
 216 Vd. AL. CAMERON 1983, p.287. 
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via tradizionale della medicina scientifica, egli si vide costretto a ricorrere ai santi 

anargiri e, ottenuta la guarigione, scrisse di persona sul muro davanti alla porta del 

santuario il proprio ex-voto, unʼepigrafe su cui si basa lʼintero resoconto sofroniano, cf. 

Mir. Cyr. et Jo. 69.8, p.393 Fernandez Marcos: 

 

Ἀθα μ ΰ λ η γ’ πθκθ κ  λ ηα κμ, εα ’α  μ θυε μ  
η α κθ, εα  ζαί θ δθκπ δκθ (ξλ ηα κ κ φζκΰ  παλαπζ δκθ), α α 

 κ ξ   πλ  μ π ζβμ κ  η θκυμ θγα εα ε δ κ ΰ ΰλαφ θ· 
 

ΰ  π θθβμ 
π ζ πμ μ η ΰ βμ Ῥ ηβμ λη η θκμ 

υφζ μ ε  ξλ θκυμ ΰ θ η θκμ 
θγ  δ  μ θ ΰ πθ 

Κ λκυ εα  π θθκυ υθ η πμ 
πλκ εαλ λ αμ θ ίζ οα.217 

 
Il Miracolo che ne deriva, come ebbe già a notare Hippolyte Delehaye, non è che lo 

sviluppo, in sei paragrafi di straordinaria bravura retorica, del contenuto dellʼiscrizione: 

mettendo in pratica lʼesercizio della parafrasi che aveva appreso a scuola, Sofronio si 

immaginò che Giovanni fosse rimasto allʼesterno della basilica (πλ  μ π ζβμ κ  

η θκυμ), per ben otto anni, prima di ottenere guarigione nel sonno da parte dei santi, 

poter quindi entrare e far finalmente loro dono dei propri versi, una volta tornato nel 

nartece ( θγ )218. 

Una conferma straordinaria del fatto che 

 

ΟἵἷὈὈἷΝœὉvὄἷΝἷὅὈΝἶἷΝpὄὁpἳἹἳὀἶἷΝἷὈΝἶἷΝliὈὈὧὄἳὈὉὄἷ,ΝmὩmἷΝἶἷΝpὁὧὅie, mais non 
dʼhistoire. Les faits ne sont quʼun support et lʼauteur a le droit non 
seulement de les interpréter, mais même de les solliciter. Il doit, par contre, 
veiller à lʼesthétique de la forme, et surtout à lʼampleur du développement 
réthorique"219. 

 

                                                           

 217 "Alzatosi da letto dopo il sonno, nel bel mezzo della notte, ed avendo preso dellʼocra (è 
questo un colore simile al fuoco), scrisse quanto segue sul muro davanti alla porta del santuario, laddove 
aveva dormito: 'Io, Giovanni, giunto dalla grande città di Roma, dopo esser divenuto cieco, avendo 
perserverato qui per otto anni, ho ritrovato la vista grazie alla potenza dei santi Ciro e Giovanni'". Ho 
riportato lʼiscrizione secondo la scansione metrica (ma senza la punteggiatura) offertane da FERNANDEZ 

MARCOS 1975, p.154, n.2, in ottemperanza allʼuso, tipicamente sofroniano, della clausola bidattilica. 
 218 Vd. FESTUGIÈRE 1971, p.222, n.1, CSEPREGI 2007, pp.91-92 e, soprattutto, DELEHAYE 1925, 
pp.21-22, da cui sono tratte quasi alla lettera le identiche osservazioni di FERNANDEZ MARCOS 1975, 
pp.154-156 e PELTIER 1978, I, pp.245-248. Secondo GASCOU 2006, p.218, n.1294, che invece riferisce 
ε  ξλ θκυμ a υφζ μ ... ΰ θ η θκμ ("aveugle pendant huit années"), Mir. Cyr. et Jo. 69.7, p.393 

Fernandez Marcos κ π  ξλ θκυμ ε  δα ζ αμ πα γλδκμ costituirebbe di conseguenza una prova 
ἶἷllʼiὀἳὉὈἷὀὈiἵiὈὡΝἶἷlΝἶὁἵὉmἷὀὈὁΝὄipὁὄὈἳὈὁΝἶἳΝἥὁἸὄὁὀiὁέ 
 219 PELTIER 1978, I, p.245. 
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E dʼaltronde erano proprio i letterati, in questo periodo, i promotori del culto ufficiale di 

questo o di quel santo, come vedremo analizzando il coevo Encomio di Giorgio di 

Pisidia, vera e propria metafrasi degli Atti del martirio di SantʼAnastasio.  
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Capitolo 2 

Testo e traduzione italiana dellʼEncomio di SantʼAnastasio di Giorgio di Pisidia220 

 

Ο  ΰ λ αβ κ δθ λ ῖμ, ζζ  ά κλαμ· κ  
γτ αμ εαγαλκ μ, ζζ  πλκ Ϊ αμ ξυλκτμ.221 

(Gr. Naz. Or. 42.12.24, p.1026 Moreschini) 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 220 Le difficoltà incontrate nel tradurre il testo dellʼEncomio sono legate al fatto che Giorgio 
sembra in un certo senso adattare alla prosa il proprio dodecasillabo, a sua volta rimodellato 
sullʼesamentro nonniano (come ho tentato di dimostrare in BEROLLI 2013a, p.163, n.46). Di qui 
lʼabbondanza di participi, costruzioni nominali e figure di suono quali lʼepanalessi oppure lʼanafora. Si è 
resa perciò necessaria una resa del greco che in alcuni punti, più che ad una traduzione letterale, è 
assimilabile ad un tentativo di 'esegesi' nei confronti del complesso dettato pisidiano. 
 Come accennato nellʼintroduzione al presente lavoro, il testo greco utilizzato è quello fornito da 
Bernard Flusin (FLUSIN 1992, pp.189-259). 
 Infine, per quanto riguarda la mise en page sia del testo greco che della traduzione in lingua 
italiana, ho scelto di riportare in eisthesis alcune espressioni (sia che si tratti di apostrofi dellʼautore 
allʼuditorio, sia di interi periodi in cui la voce narrante interviene per dare il proprio giudizio sui fatti) che 
suonano come ritornelli ottemperanti alla funzione liturgica dellʼEncomio. Qualcosa di molto simile si 
può apprezzare nel testo fornito da GONNELLI 1998 per lʼEsamerone, ελ α δμ pisidiana per le 
celebrazioni del periodo quaresimale (sulla funzione liturgica dei due testi avremo modo di ritornare nel 
corso del prossimo capitolo). 
 221 "Non cercano infatti sacerdoti, ma retori; né puri addetti ai sacrifici, ma protettori potenti". 
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ΙΟΝΚ ΙΝΠΟΛΙΣ Ι ΝΚ ΙΝ ΘΛΗΙΝΣΟΤΝ ΓΙΟΤΝΚ ΙΝ Ν ΟΞΟΤΝ
ΟΙΟΜ ΡΣΤΡΟΝ Ν Σ ΙΟΤΝΣΟΤΝΜ ΡΣΤΡΗ ΝΣΟΝ ΝΝΠ ΡΙ ΙΝ

ΤΓΓΡ Φ Ι ΝΠ Ρ ΝΣΟΤΝΠΙΙ ΟΤ 

 

 1. Ν ηκμ δμ λ αδ κῖμ ίκ δθ κ λ θδκμ ί κθ α κῖμ δα βλ ῖ γαδ 

 μ ηθ ηβμ ηπ λ υηα, θα κῖμ γζβ δεκῖμ πδθγ λ δθ  λ επθ η λαδ 

εα αφζ ΰκδ κ, εα   ζαηπ δ φπ αΰπΰκῖθ κ θ φγα θ πθ κ  η ζζκθ μ, ζζκμ ι 

ζζκυ πυλ δθ ηαθγ θκθ μ, ΰ δ θδ αθ εα κμ ξπθ  κ  εαζκ  θ θ ζαηοδθ 

εα  κ  ελ κθκμ λ γδα η θκμ  ΰΰ β δ ζδξθ λκμ ΰ θκδ κ πλ μ θ η ηβ δθ·  

γ λη λκμ ΰ λ μ ΰξ λβ δθ θ λ θ π λ  ξ δλαΰπΰκ η θκμ 

παλα ΰηα δ. 

 2.  κ θυθΝΜπ μΝ  η λκμ,Ν  γαζ  εαζ οαμΝΦαλα  θΝθ λκθΝεα  

 ε δΝ θΝξ δλ θΝ κ μΝ ζζκφ ζκυμΝ λ ο η θκμ,Ν λΰδ θΝφβηδΝ θΝθκηκγ βθΝ θΝ

εεζβ δ θΝεα  δ εαζκθ,Ν π  κυ κθ  θΝ θπγ θΝθ ηκθΝθκ λ μΝ ΰε εκζαηη θκθΝ  

ουξ  παλ ια κ,Ν κῖμΝζ ΰκδμΝ ΰε ζ αδΝεδίπ θΝ π λΝ δθ   η λ υλδΝ δαπ ια γαδΝ

εα   η θθαΝ ζαηπλ μΝ θαπκγ γαδΝ θΝ πλ ι πθέΝ Ἀζζ   η θ,Ν  γ αΝ εα  μΝ

κ εκυη θβμΝ λ  εκλυφ ,Ν ΰδθ επΝ ηαΝγ κ , ηαυ θΝ  ζ ζΝκ εΝ π αηαδέΝ

π  κ θΝφ ί   πλκ αξγ θΝ ε ξ η γα,Νΰ θκδ  ηκδΝ  πλ αΰηαΝγ αμΝ πδπθκ αμΝ

η κ δμέΝ 

Θ κ  ΰ λ  ·  

"φ ίκμ  Κυλ κυ κφ αμ λξ ". 

 3. Ν κ θυθΝθ κμΝ λα ζΝεα  η ῖμ·Ν  η θΝ θΝ εκ θΝ εβθΝί πμΝ λΰυλ μΝ

πκ δγ γπΝ  ζ ΰκθ δ,Ν   θΝθκ θΝ εζδθ μΝ πδ β πΝ αῖμΝί δΝξλυ θΝεδ θπθΝ

ζαηπλ λκθ,Ν λκμΝ μΝίυ θβθΝα ζα αθΝ φαπζκ πΝ  πδ κθ,Νεαλπκφκλ πΝ δμΝ

πλ μΝ ζα βλ κυΝ δα ε υ θΝ θΝ η θ δαθ,Ν ζζκμΝ κ κθΝ λ ηα αΝ πλκ αΰαΰ πΝ θ 

φβη αθΝ  η λ υλδ,Νπ θ μΝ  π θ α·Νπ δΝΰ λΝπ θ αΝεκδθ  Νεα  δαΝ  κ  δεα κυΝ

ξαλ ηα αέΝ Ο αΝ κ θυθΝ μΝ πζκυ αθΝ η ῖμΝ κ Ν θΝ π κ δθ·Ν ΰ   αῖμΝ κ  

η λ υλκμΝπλ ι δ,Νκ  ππμΝ αοδζ λ  π λδ υξ θΝγβ αυλ ,Ν κ  λ ηα κμΝ ηαυ θΝ

πκ ξκηαδ,Ν κ  η θΝ πδφκλ α γαδΝ  π θΝ υθα μΝ  λδγη ῖθΝ  λ η θα,Ν

ζζ’ α ηπθΝ θΝ ελδγ βθΝ  εα  η λκμΝ ΰεκζπδ η θκμΝ παζζ ικηαδέΝ αθΝ ΰ λΝ

ΰπθδ  πλ ι πθΝ φβη αμΝ ζ ΰκμΝ θ αΰπθ αβ αδΝ εα  υηη λ ῖ γαδΝ φδζκ δη αδΝ  

πλ ΰηα δ,Ν κδε Ν κῖμΝ ληδ  φδζκθ δεκ δθΝ θαη λ ῖθΝ θΝίυγ θΝεα  πλ μΝπαλ ε α δθΝ
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λαθΝ φ’ λ  η κυ δθ·Ν ηκ πμΝΰ λΝ  Νη απθΝ  ζ κθδΝε ζπμ,Ν  Νηαελ μΝ

 ίλαξ ῖ ζ ΰκμΝ ζ ΰξ αδέΝ 

Πκῖκμ ΰ λ  θδ ηαλ λπθ ΰ θκδ κ θ ιδ ξλ πμ ζ ΰκμ, θ εα   

ΰ ΰλαηη θκθ· "κ   ε ηκμ θ ιδκμ"ν  

εθδε δ ΰ λ κ κδ π βμ ΰζπ αμ εαζζ φπθκθ ζπδΰΰα  

αλεπγ θ δ γ  Λ ΰ  η ΰαζκφ θπμ πλκ ηαλ υλ αθ μ εα  κῖμ 

κ ε κδμ α ηα δθ, π λ ία δζδε  ίαφ ,  ηκζκΰ αθ 

ξ δλκΰλαφ αθ μ·  

θ μ εα   η λκμ εαζζ θδεκμ γζβ μ ΰ ΰκθ θ Ἀθα δκμ, κ   ί  ε κπ λκθ 

μ κ θ  θ ζ ΰκθ ξαζε κη θ, ΰ η θα κ  ζ ΰκυ θ γ ῖκθ πλκ β η θκδ 

Λ ΰκθ. Σκ κΝ ΰ λΝ π λΝ παθ αΝ εα  πλ  ΰ Ν π θ πθΝ ηῖθΝ Ν α κῖμΝ εα   εαζζδθ ε  

η λ υλδΝξαλδκ η γαέ 

 4. Σκ κθΝ ΰαΰ Ν μΝ Π λ κμΝ η ηαΝ θΝ ππθυη αθΝ Ῥαα ξΝ εα  πα λ μΝ α  

ε ηβΝ Ν Ῥα θκυθ  θΝ π εζβ δθ·Ν α μΝ Ν Μαΰκυθ Ν  ΰθπλ ηα δέΝ Σ εθκ αδΝ Ν

η ΰ Ν δθ Νεα  κ  α   κ  θ ηα κμΝπλ λβ δμ·Ν ξθβΝ  πα λ  πα υ δμΝηαΰδε Ν

εα  ΰαζκυξ ῖ  ίλ φκμΝ  μΝηαΰ αμΝηαα , θαΝ λκφ θΝ ξκθΝ ί δαθΝη  δ αξγ  θΝ

ί δαθ,Ν ζζʼΝ μΝ εΝΰ θ μΝ υφζ θΝ ΰθκ κδΝ θΝ ζδκθΝεα   ε Ν μΝπζ θβμΝ μΝ

θυε λ μΝ πδ λπκδ κ·Νκ Νΰ λΝθβπδ βμΝ υθ γ δαΝεα   ξ ῖλκθΝ λ θΝ κ  ελ κθκμΝ

δηδ λκθέΝ π δΝ κ θυθΝ μΝηαΰδε μΝγβζ μΝα  θΝ π θ,Νεπθ  δθ  ουξδε  θΝ

ΰαγ θΝ πκθ ελκ η θκμΝ λ ιδθΝ εα  θΝ θκ θΝ θγ π δΝ  ηα δΝ  ελυη  μΝ

ηαλ αμΝπβΰθ η θκθέΝ 

 φδζκ κλΰ αμΝ λΰκυΝεα  ξγλ μΝ ΰαπ πμέΝ 

επαδ δ θ εαε θ  εκλπ κμ λ ίζ μ ία α δθ θ εΰκθκθ εα  παλαδθ ῖ η  

θκγ δθ  πα λ α εδθ ηα α· ηθ θ αδ ΰ λ  λ ίζ δ μ δαθκ αμ εα  λπ αδ 

ΰ αθ ελ θπθ  θ βηα. Κζβλκθ ηκθΝ κ θυθΝ κ  π γκυμΝ θΝ παῖ αΝ εαγ β δθ,Ν

πδ λ πκυμΝα  πλκεα α αμΝ κ μΝ α ηκθαμέΝ 

Θλδαηί δθ ΰ λ κ ε α ξ θκηαδ  κ  η λ υλκμ·  

" πκυ ΰ λ πζ θα θ  ηαλ α, π λ π λ υ θ  ξ λδμ".  

Σ  ΰ λ πα λ κθ  παῖμ κ  παλ ια κ η α ηα, ζζ  κ  εζ λκυ μ υ ί αμ 

πκ δκθ πκδ α κ εα  κῖμ πδ λ πκδμ δε α αδ, κ   πα λ α αβ θ, ζζ   

υθ βλ δ η ηφ η θκμ, εα  θ ζ υε θ ο φκθ π ΰ αδ· θ ακφ β ΰ λ ΰαπ δθ κ  

α ηκθ μ. Ἀθαεαζ π δΝΰκ θΝ θΝπα λ αθΝ ξβηκ θβθΝ  παῖμ,Νεα  ΰ θ α  δμΝ ί μΝ

πα λαζκ αμΝ  υ ί μΝ π ικ δκμέΝ 
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 κθ ι ε θγβμ φυ η θκθ εα  αβμ πδελ μ ΰζυε α κθ 

ζ ξκμ.  

Μ ΰκμ πα λ εα  η λ υμ  παῖμ, πκζδ  παλ φλπθ εα  θ βμ ηφλπθ λ ε αδ· εα  

θ μ ζδε αμ δ γ δθ εαδθκ κηκ δθ ηφ λκδ, θ δη γδ θ μ κῖμ ξλ θκδμ  

πλ ΰηα α. 

 5. π  ΰ λ Υκ λ βμ,  μ φγκλ μ ΰ πλΰ μ εα  πκλ μ, πκζ ηδε  δ λ  

θ αλ θ β λ πδα θ αξυθ, ζβ  Μαΰκυθ  λα δπ δε  υθ κ εα   

ία δζ  πμ Π λ θ θ λλδακ κ πκζ ηα δ,  ζπθδ μ παλα ι πμ 

φυζα η θκμ. ηθ  ΰ λ εα  θ ΰ θ πυλπ ζ δ θ κ ε αθ  ί λίαλκμ, θα 

υΰεα αφζ ι  θ ηκλκθ, εα  αβηδκ η θκμ κ υθ απαθπη θκυ κ  ΰ κθκμ. 

Ο π ΰ λ θ ηκφ ΰκμ  λαθθκμ, μ ηβ  θ κ ε πθ αλε θ, εβθ πκζ πκ κμ 

παλαφ γαδ.   θ η λπθ ηαλ δ θ  φζ ι  ζδε θ π λ παθ ο  αῖμ 

π ζ δθ, α λ ῖ θ λκυ αζ η Ναίκυξκ κθκ λ  θ λκμ εα  μ Καδθ μ δαγ εβμ 

θ εδίπ θ πκφ λ αδ, λκφ θ  πυλ  πλκ θ ΰεαμ  π ζδ ηα·   απκπκδ  

κ  αυλκ  κ  Υλδ κ  εα  ηδα ι ζα θ κπδε θ πκδκ θ κ πλ μ  Π λ δ 

η ία δθ.  

 παλα ιπθ γαυη πθ π λίκζα ·  

μ πκξ λδκμ  Υλδ μ  δ  πλκ ΰ κ, εα  ευζ δ θ γ θα κθ· μ 

α ξη ζπ κμ  κ  Κυλ κυ αυλ μ Π λ αδμ π ΰ κ, εα  θ Π λ δε θ θ λαπκ α δ 

γλβ ε αθ, θ θ αλεκθ δ βθ εα αίαζ θ θ ζ κλα λαθθκθ. ε θ ΰ λ θ  

ΰδθ η θκθ μ πλ βμ κ  γαθ κυ πκλγ πμ· κ π μ πζ θβμ  κ  Κυλ κυ αυλ μ 

δαλλ ιαμ  ξδ ηα εα  μ ι αμ αυ κ  απΰλ αμ ουξ μ κ  ζβγδθκ  φπ μ 

ξαλ α κ θ π ζαυ δθ· εζ ηοαμ ΰ λ αῖμ ε ῖ δ μ γ αμ υθ η πμ, θ η θ 

π πθ κ μ μ εαλ αμ πζβ θ φγαζηκ μ, εβθ λαπ μ,  ζαηπλ β δ, θ  

πδ θ φ δα  μ δαθκ αμ  ηηα α. 

 6. Φ ηβΝ  θΝΠ λ αΝ δμΝ δα λ ξκυ αΝ παλ ῖθαδΝ θΝΘ θΝ θΝΥλδ δαθ θΝ

δ ε λυ Ν εα  κ κΝ ΰθκ ῖθΝ ι θΝ κ θ ,Ν θΝ παλ κικθΝ ζ ΰ θ πθΝ π θ πθΝ εα  

εκυ θ πθΝ δ ΰβ δθέΝ Φδζ ῖ ΰ λΝ  η ΰ ζαΝ θΝ πλαΰη πθΝ ηβ  μΝ ηδελ μΝ εκ μΝ

πκελ π γαδέΝ θβξ γβΝ κ θυθΝ θΝ κ  παθαΰ κυΝ αυλκ  εα  Μαΰκυθ Ν

παλκυ αθ· εα  θΝ ιΝ α η πθΝ λυγλ θΝ θΝ αδη θπθΝ Ν θβξ η θκμΝ γ ζα αθ,Ν εβθΝ

ε θ μΝ φαπζ αμΝ μΝ δαθκ αμΝ μΝπ ξαμ,Ν ΰζυε ῖαθΝ αΰ θαΝ θΝφ ηβθΝ ι η θκμ,Ν

μΝ πκζ δηκθΝ εα  ηδελ θΝ η ίαζ Ν η λΰαλκθέΝ Ο  ΰ λΝ παλ ζγ Ν θΝ εκ θΝ

ία θδ κθ,Ν ζζ  μΝ φ ηβμΝ ΰ υ η θκμ ηφκλ ῖ γαδΝ κ  ι ζκυΝ μΝ απ μΝ
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πλκ ΰζ ξ κ,Ν λ ιδμΝ ΰαγ  εα  πζ κθ ι αΝφδζ γ κμέΝ αΝ μΝγ κΰθπ αμΝ θΝεαλπ θΝ

υζζ ΰ η θκμ,Ν κ μΝ ακφ δμΝ εκζκδκ μΝ ππγ ῖ κΝ κ μΝ α ηκθαμΝ  ί ῖ μΝ

δαθκ αμΝ λαεδΝεα  μΝηαΰδε μΝ ε θγαμΝ ι ηθ Ν  λ π θ  μΝπ πμέΝ βΝ  

ηαεαλ  μΝ εΝ αδη θπθΝ πκ α αμΝ λξ ,Ν α βΝ πλ βΝ μΝ θΝ Υλδ  πκλ αμΝ  

ε θβ δμ·Ν κ κΝπλ κθΝ ί μΝεα αΰ ΰδκθ,Ν κ κΝ μΝ π βλ αμΝ θΝ θΝ πκ εθυ δ,Ν

λκμΝ λΝ η ΰ  θΝ βγζ ηΝ ιβΰκ η θκμΝ αυ θΝ πλκ ΰκθ δΝ  Θ  ξλυ κ  

δηδ λκθ,Νζδί θκυΝπαθ μΝ πθκ λκθΝεα  η λθβμΝ ηθ λκθέ 

7. Ἀζζ  ΰ λ εα  μ ι μ  ζ ΰκμ κ  η λ υλκμ δαπζ δθ μ 

ε θαμ π ΰ αδ, ηκλφ πμ ζκ μ ζαίκ η θκμ ΰεζβηα.  

Ἀ ζφ μ θ α  εα  κ κμ π  α θ λα βΰ  Π λ θ λα υ η θκμ· κ  

εκδθπθ ῖ μ π  Καζξβ θα πκλ αμ  εαδκμ. Σ θ Ῥπηα πθ ΰ λ π δλκθ κ  ί λίαλκδ 

πλκθκη κθ μ εα  θ γυη θ πξκ θ μ η λαδ μ ελα αμ κ ε πζ λκυθ θ 

λπ α.  

 ΰ λ π λί ζζκυ α π δμ κ  α ηα κμ π λδ κ λαμ ΰ θ κ οβμ 

π εεαυηα, εα  η γβ θ η γβθ  δ ξ κ εα  ζ α θ ζ αθ 

 παλ ξ κ.  

θ γ θΝ  θΝ Ῥπηαρε θΝ ΰκ η θκμΝ ι πθΝ - Φδζδππδε μΝ κ   ΰθ λδ ηαΝ - 

λα βΰδεκῖμΝ κφ ηα δΝπαζδθ λκη ῖθΝίδ α αδΝ θΝπκζ ηδκθ,Ν  η αΰπΰ  κ  κ ε κυΝ

πλ μΝ  Π λ δΝ λα κ  υηη ΰπθΝ θΝί λίαλκθέΝ βΝ  α θΝπλ μΝ θΝ θα κζ θΝ

 θ α υιδμ·Ν θ α γαΝΜαΰκυθ Ν θΝ θ πμΝ θα κζ θΝ πδπκγ αμΝΥλδ θΝΟ  ζ  

μΝ δεαδκ θβμΟΝπλκ λαη Νεα  θΝθκ θΝ αῖμΝ ε ῖ δΝφπ α αδ,Ν μΝ υθθ φκ μΝ μΝ

ηαλ αμΝ δαζυγ βμΝ υηπ ι πμέΝΟ πμΝ φδεθ ῖ αδΝπλ μΝ λ θΝπ ζδθΝ  θγλππκμΝεα  

φ μΝ θΝεα  λεαΝπθ υηα δε θΝ θβ λδ ε θΝ ζφ θ,Νεα  θΝί λίαλκθΝ ιδθΝζδπ θΝ

α κηκζ ῖ  Υλδ ,Ν εα  λυΝ οαμΝ θΝ αυλ θΝ θ ζ ηίαθ ,Ν εα  θΝ λαθθκθΝ

εφυΰ θΝία δζδε  θΝουξ θΝ π  φλαΰ α αδέΝ 

 ζδπκ αι αμΝ παδθ μ,Ν 

 ζδπκ αι αμ φαθκ βμ  λαπ αθ α.  

εκυ , Πα ζ , θ εεζβ δ θ η ΰαζκφπθ α  κλ.  

δ ε δ θ Υλδ δαθδ η θ Μαΰκυθ  εα  λα αδ  Υλδ · φ μ ΰ λ α κ  θ 

ζκΰδ η θ π λδ λαο , εα  ηδη ῖ α   μ πλ μ Θ θ η αγ πμ, κῖμ πηα δεκῖμ 

φγαζηκῖμ μ ουξδε μ κ ε θ δ δ κη θβμ υφζ β κμ· λ  εα ’ ηφπ εα  υΰξπλ ῖ αδ 

 κ πλ μ εαδθκ λαθ γαυηα κυλΰ αμ π διδθ. 
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 8. π   δμΝ α  ξλ θκμΝ θ αυγκῖ παλ θ κ,Ν υθ θΝ ηκΰζ   ΰ θκμΝ

θ λ  - βηδκυλΰ μΝΰ λΝ θ πμΝεα  φπθ μΝπκζζ εδμΝ π λξ δΝ υΰΰ θ δαΝ-,ΝΥλδ δαθ  

ξ ἌΝ θΝ π δθ·Ν μΝ πλκαδλ πμΝ ΰ λΝ  ηκ π δμΝ η μΝ ΰ θ αδΝ μΝ θ πμέΝ

λΰα αΝ   θγλ π  μΝ πλ π  ξβηα δ η θΝ η αζζ υ η θκμΝ λΰυλκμ·Ν θΝ εα  

Μαΰκυθ Ν εηαγ θΝ λΰ α κΝη θΝ θΝ λΰυλκθ,Ν αυ θΝ  Ο ε κμΝ εζκΰ μΟΝ  Θ  

εα ε αα ,Νη αξπθ πθΝ θΝουξ θΝ  επυλ δΝ κ  πθ ηα κμΝεα   η απζ δΝ

κ  ί κυΝ πλ μΝ θ κικ λαθΝ πκυλΰ αθΝ κ  ε αθ κμΝ θαΰ η θκμ·Ν π α αδΝ ΰ λΝ εα  

ζ  ηδ  δαδλ ῖθΝ ι αμΝ  η λφπ δμέΝ ο δΝ κ θυθΝ κ  παθαΰ κυΝ α κμΝ εεαδ η θκμ,Ν  

υ  ζ ΰκυμΝπκζζ εδμΝπλκ φ λ ,Ν θΝπβΰ θΝ πδαβ θΝ κ  εβλ ΰηα κμ·Ν   - εα  

ΰ λΝ κ μΝ ίαλί λκυμ π λ η θΝ - θ ί ζζ κΝ θΝ ηαε λδκθέΝΟ  η θΝ  πλ μΝ εία δθΝ

π λγ δμΝ μΝ λ ι πμΝ εζυ δθΝγ κ ί αμΝ θ πκ δΝ  η λ υλδ,Ν ζζ’ Ν λα δ βμΝ

φδζ δηκμΝ ΰ θκμΝ ζπ δΝ  η ζ  πλκ υπκῖ θΝ παλ αιδθ,Ν π ζ ηκθΝ ξπθΝ πλ  κ  

πκζ ηκυΝ θΝίκ ζβ δθ,Νκ πμΝ ε ῖθκμΝεαλα κε θΝ  μΝπ πμΝ  πκξ  θΝεαε θΝ

πλκ ζ ῖ κΝ  ελ κθα,Ν  αελ  μΝ η αθκ αμΝ πλ  κ  ίαπ ηα κμΝ

ίαπ δα η θκμ·Ν εΝ μΝ ζ κμΝ ΰ λΝ θΝ παγ θΝ μΝ ουξδε μΝ εαγαδλκη θβμΝ πβΰ μ,Ν κ  

φγαζηκ  θΝεα θυιδθΝ θαίλ κυ δΝ εα  ΰ θκθ αδΝδζπ μΝ  ζκΰδ η   θκ αθ δ,Ν

θΝπλπγ ῖ αθΝ ΰδκ θ μΝ δ θκδαθέΝΣκῖμΝθακῖμΝ κ θυθΝ  θγλππκμΝ πδφκδ θΝ κ  Θ κ  

κῖμΝ θΝ ηαλ λπθΝ θ ΰυηθ α κΝ δβΰ ηα δθ,Ν αδηκθ απθΝ  π γβΝ εα  αβζ θΝ θ 

ηκ π δθέΝ  δΝπ λδθκ ῖ η ῖα θΝ Νεα  γ δ λκθ,Ν θΝ θΝ λκ κζ ηκδμΝη ία δθΝεα  

θΝ ε ῖ δ  κ  παθαΰ κυΝίαπ ηα κμΝε γαλ δθέ 

 9. μΝ  πλ ιδμΝ  θθκδαΝ ΰ θ αδΝ εα  ί ίαδκ αδΝ  π λα δΝ εα  κῖμΝ

λκ κζ ηκδμΝ φ α αδ,Νι θκ αδΝπαλ’ θ λ  θΝα θΝ λΰα αθΝ π ΰκθ δ,Ν θΝ ξθβθΝ

μΝ π ῖθΝ ζφ  εα  ξ δλαΰπΰ  μΝ ηφκῖθΝκ ε δ β κμ·Ν 

 θ ι θπθ ΰ λ ΰθπ α φδζ ῖ  ΰθπλ η  ξθ  παλ’ ζζκ απκῖμ 

κε α γαδ, εα  πλκζαηί θ δ θ υθ γ δαθ κ  πδ β ηα κμ  

ηκ π δμ, φθπ πλκ κδε δκ α κ β π λλπγ θ.   

Σκ  παλαΰυηθκῖ θ γ λ κθ λπ α·  

πλκπβ  ΰ λ μ ΰζ βμ   πκγκ η θκθ εα  υλαθθ ῖ θ 

δ θκδαθ,  εα  ξκδ η ζδ  ππμ παδθ κ  δθκμ ιδ ηα κμ.  

  θ θγ κθ πκγαυη αμ επ λπ δθ ζ   μ ΰ αμ Ἀθα πμ λ ῖ 

εαζζ βθ πκφκλ θ θ θγλππκθ ΰαΰ θ· μ πα λδεκῖμ πζ ΰξθκδμ κ α Θ κ  λκθ 

η θπμ α θ πλκ ι η θκμ, Μκ   δπ  πλκ θ ΰε ,  η θ λα δε θ 

ι πηα πλ ίυ λ  εα  φ ζαεδ κ  πκ κζδεκ  γλ θκυ  βθδεα α υΰξ θκθ δ, 
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η ’κ   εα  α κ μ δ υγ θαθ δ μ λαλξ αμ κ μ κ αεαμ. Σκ κθΝ ηκ λ π   

ΰ θκμΝ εα  θΝ γλβ ε αθΝ υθ οαμΝ θ λ , π λΝ δΝ α ΰκμΝ η ηβ κθΝ  Υλδ   

γ  πυλ  κ  ίαπ ηα κμΝ ζκεα π θ,Ν κ  δμΝ ζ αμΝ εεα πθΝ α δΝ λδα δε   

δξκ κη ηα αέΝ θΝ ΰ λΝ ε θ α γαΝ θΝ ΰθ ηβθΝ κ  θγλππκδΝ μΝ δ φκλαΝ η ζβΝ

φαδθ η θκδ,Ν ΰ θκθ αδΝ κδΰαλκ θΝ εα  θΝ θπΝ ί κθΝ φ ηδζζκδ,Ν θΝ κ  ηαλ υλ κυΝ

φαθκθΝ π  εαδλκ  π λδγ η θκδ,Ν θΝ λκμΝ η θΝ θ λ πμΝ θΝ  δ  αυλκ  

κ μΝ ΰ θαμΝ μΝπ πμΝ θ ια κΝ θΝκ λαθ  αμΝ μΝ ί αμΝ  λ παδκθ,Ν   

εαγ’ η μΝεαζζ θδεκμΝ γζβ μΝ θΝΠ λ δΝεα βΰπθ α κΝ θΝ θ παζκθέΝ 

Ἀζζ  ΰ λ ηφπ η θ  ζ ΰκμ δη , κ  η θ ΰπθ α αδ αυζκθ·  

λε ῖ ΰ λ α  εα α κζη αδ πλ μ δκθ. 

 10. Σ γ αδΝ κ θυθΝ πλκ βΰκλ αΝ  Μαΰκυθ Ν Ἀθα δκμ·Ν θ βΝ ΰ λΝ μΝ

ζβγ μΝ κ  ζ γλ κυΝ υηπ ηα κμΝ εα  μΝ ουξ μΝ κ μΝ ζκυμΝ θ λγπ θΝ θΝ  

ί δΝ μΝπ πμΝ λυ η θκμέΝΜ αηφδ θθυ αδΝ θΝ  μΝ φγαλ αμΝ θ ηα δΝεα  

 θκηα·Ν πλ π Ν ΰ λΝ ζκθΝ α  θΝ παζαδ θΝ θγλππκθΝ πκ α γαδΝ εα  θ κθΝ

ΰ θ γαδΝ δʼ α κμΝ θαΰ θθβγ θ αΝεα  πθ ηα κμέΝΣ  Κυλ  πλκ λ ξ θΝἈθα δκμΝ

εα   ηαΰδε θΝ π ί θθυ κΝπ λΝ  ΰ  κ  ίαπ ηα κμΝ α δέ 

11. Σ μ κ θ ΰ θπηαδ  θ γ θ·  

Πκ αθ θα ικηαδ ΰζ αθ  ζ ΰπθ πβΰ μ  θκ  γ πλ αθ, θα κῖμ 

ι μ γλα λκθ θδπ η θκμ η  ιπ εβλ θαδμ πδ γαδ  

π λυιδθν  

π  κ  ίαπ ηα κμ  ί κηα δε  παλα λβ δμ ζ κ,  δ α κμ ζ αμ - θ 

κ  ΰ λ  μ εα αΰπΰ μ ΰ ΰ θ δ  η λ υλδ - πλ δ δ κ  Θ κ   θγλ π  εα  

πυθγ θ αδ έΝ θΝ Νζκδπ θΝίκυζκηΫθ  πλκ ΰΫθκδ κέΝ Νη θΝκ θ·Ν« αλεΫμΝηκδ,Ν φβ,Ν

μΝ πλκ εαέλκυ απ μΝ Ν πέηκξγκθΝ εα Ν πκγ Ν θΝ εκτ δκθΝ θΫελπ δθ·Ν φδζ Ν γΪθα κθΝ

πα ΫλαΝ απ μ,Ν απ θΝ ΰ λΝ γαθΪ κυΝ ηβ Ϋλα ί ζτ κηαδ· ηκθα δεά ηκδ έαδ α  

αβ κτη θκθ εα  ΰΰ ζδε  πκζδ έα <ηκδ>  πκγκτη θκθ». ζκμ ΰ λ θ  πλ θ 

αλεδεσμ, ζκμ ΰ ΰσθ δ πθ υηα δεσμ, εα  ίέκυ παζδθ έαθ ελκτ κ εα  αῖμ 

ηπλκ γ θ θ λα τ κ πλΪι δθ·  ΰ λ θ α  πδθγ λ μ γ κ ί έαμ ΰελτφδκμ 

ΰ ΰσθ δ πυλ μ εα ’Ν ζέΰκθ ΰυηθκτη θκμ. ΰ δ κέθυθ α θ πέ δθα ζκΰδε μ ΰΫζβμ 

βε θ εα  γ ῖκθ μ π ῖθ φλκθ δ άλδκθ - εα  θ σπκθ κ  ίί  Ἀθα α έκυ ηκθ θ 

θκηΪακυ δ, βη έκδμ λδ θ  Ϋ αλ δθ π εδ ηΫθκθ μ πσζ πμ· θγα  θ λ θ 

λθ θ κυ έθ   μ ηκθ μ πλκ δ πλκ φΫλ αδ, Ϊ  γ ῖα κφ  εα  θΫη δθ 

εδθ τθπμΝ σ δΝ Ν πκέηθδκθΝ εα Ν ζτεκδμΝ βλ ῖθΝ θ πέία κθ,Ν εαλ λ Ν δξέ Ν Ν
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ί έ Ν φλκυλκτη θκθέΝ Ο κμΝ Ν λ μΝ θ λΝ θΝ θΫβζυθΝ Ν πθ υηα δε Ν υηηκλέ Ν

εα Ϋ αι θ, λαεζ έκυ κ  ίκ μ κμ μ ία δζ έαμ Ϋεα κθ δαθτκθ κμ. Σκ κθ 

ι θαΰ ῖθ  εα  παδ κ λδί ῖθ, η δθκθ π ῖθ, ηπδ τ δ   κδα α ε κ  λξ γαδ 

 λξ δθ εαζ μ η ζ ά αθ δ εα  πλκ δγ ηΫθ   ΰυηθαακηΫθ  τπκθ αυ θ εα  

παλΪ δΰηα. 

Πτλλκμ κ κμ  εαγ’Ν η μ·  

κ  ΰ λ δεά κη θ η μ μ ά πμ, π λ δ θ κ  β θ 

πκεζΫπ κθ μ.  

Παδ κ λδί ῖ κέθυθ α θ κῖμ παζπ Ϋλκδμ ΰΰυηθΪαπθ ηαγάηα δ, ΰλαηηΪ πθ η ζΫ  

εα  θ α θ κδκτ πθ  εαηηΪ πθ λξαέ· λέ βμ ΰ λ κ κ δ α εαζέαμ  η  

κῖμ λλκ Ϋλκδμ θΪλξ γαδ. α θ αυρ δε θ ηηΫζ δαθ ι παέ υ θ, κ κθ π  

Ϊζπδΰΰδ δ κ μ εα αΰπθέα γαδ θ θ έπαζκθ. μ  εαζ μ κι θ ξ δθ α   

πλκΰτηθα ηα, θ εσηβθ α θ φαδλκτη θκμ,  δηέ  μ εά πμ εαγυπζδα  

ξάηα δ· μ ουξ μ ΰ λ ελα β Ϊ βμ κ  υηα κμ, μ α ξηΪζπ κθ  ηα ζκδπ θ μ 

εσηβμ θ εαζζππδ η θ πκ έγ αδ· εα  κυζαΰπΰ ῖ αδ αφ μ,  ξάηα δ θ 

πκ αΰ θ θ δεθτη θκθ.  

  κτ κδμ εσζκυγα εα  κῖμ λ θ η αγΫκυ δ θσηδηα, α α 

δβΰβ ση θκμΝπΪλ δηδέ 

 12. οκπκδ μΝ ΝηαεΪλδκμΝ κῖμΝ ζφκῖμΝπλκξ δλέα αδ,Νκ Ν γλυηηΫθβμΝ δθ μΝ Ν

ίλ μΝ δΪ πμ·ΝηΫζ δΝΰ λΝκ θ μΝα κῖμΝπζ θΝ κθΝ θαΰεαέπμΝεαγυπκυλΰ αδΝ Ν

υηα δΝεα Νζ δ κυλΰ αδΝ Ν αλε Νζ δ κυλΰέαθΝ θΫΰεζβ κθέΝ 

Ἀζζ  έθκμ θ α γΪ δμ θ ιέπμ ΰα γ έβ θ θγλππκθ, μ 

πκδεέζκυ εαλυε έαμ  η λκθ  μ πλκ έ κυ κῖμ π δ λκφ μ 

 σ ΰ  ελ ῖ κθ μ θ λσππθ τ β κμ, δ’Ν μ παθ μ εα  πλσ ΰ  

πΪθ πθ Θ μ θβυφλαέθ κ;  

"ΠΪθ α ΰ λ α θ πκδ , εα υκ πγά αδ" έεαδκμ.  

ε  κτ πθ φ’Ν Ϋλαθ η αθέ α αδ ζ δ κυλΰέαθ, κ ε α μ αυ  α α 

θκηκγ θ,   πλκ Ϊΰηα δ π δγαλξ θ μ εά πμ· ε πκμ α  πλ μ πδηΫζ δαθ 

ηπδ τ αδ.  

Σέ κ θ πσζκδπκθ  φλκθ έ αμ ξ δθ εβπ τκθ δ εα  πλ μ  ΰ  θ 

ζκΰδ η θ θ η τ γαδ;  
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 Ϋ - εα  ΰ λ θ ηφδ Ϋιδκμ - ΰ πλΰ ῖ θ εΪ π παλΪ δ κθ εα  λυΰ  θ θπ 

παλΪ δ κθ· α δ εα απδαέθ δ θ ΰ θ, θ  ουξ θ λ τ δ κῖμ Ϊελυ δ εα  

εαλπκφκλ ῖ εαζ μ π’Ν ηφκῖθ.  

" έεαδκμ" ΰ λ " μ φκῖθδι θγά δ", πλκφβ δε μ πλκβΰσλ υ αδ, "  

εΫ λκμ  θ  ΛδίΪθ  πζβγυθγά αδ".  

Ο πμΝα Ν μΝ λ μΝ άη λαδΝζαηίαθκτ βμΝ πέ κ δθ,Ν Ν Ναβζπ Ν θΝπα ΫλπθΝ

ίέ Ν εα Ν κῖμΝ γ έκδμΝ κ Ν παλΫλΰπμΝ ζκΰέκδμΝ θΝ εκ θΝ π έγ κ,Ν θ γ θΝ εΝ μΝ θΝ

ΰαγ θΝπβΰ μΝ θΝ π βλέαθΝπλ μΝ θΝουξ θΝ λ ση θκμ·Ν θέεαΝ ΫΝ δΝπαλαλλυ θΝ Ν

ίΪγ δΝ θΝζ ΰκηΫθπθΝ δΫφυΰ θΝ ΰθπ κθ,Ν θ λπ θΝ θΝ δ Ϊ εαζκθΝ θΝ πκλλκ θΝ μΝ

ΰθπ έαμΝ πΫφλα θέΝ Ν ΫΝ πκυΝ εα Ν κῖμΝ θΝ εαζζδθέεπθΝ ηαλ τλπθΝ θΫ υξ Ν

δβΰάηα δθΝ - Ν Ν κ κΝ πλ μΝ Ν κ ε ῖκθΝ δ πλΪ κΝ εα αΰυΰδκθΝ -,Ν εΪγ ε κμ θΝ

πδγυηέαθΝ ΰέθ κ,Ν εζδπαλ θΝ θΝ Θ θΝ π λΝ α κ Ν κῖμΝ ηκέκδμΝ θαγζ αδΝ

παζαέ ηα δ·Ν εα Ν ΰθυηπθΝ ελδί μΝ κ Ν πσγκυΝ κ Ν ηΪλ υλκμΝ Ν υθ ξ μΝ θΝ κδκτ πθΝ

θΪΰθπ δμέΝ πγ Ν ΰΪλΝ δμ,Ν π λΝ λ ,Ν εα Ν εκ Ν εα Ν ΰζυ Ν εα Ν δ Ν πΪ βμΝ ΰ δθΝ

α γά πμ,Νεα Νΰυηθκ αδΝζκδπ θΝ Ν δΪγ δμ,Ν Ν εα Ν Ν κε ῖθΝ Ν θθσβηαΝελτπ αδέΝ

Σα αΝ κ ΝηΪλ υλκμΝ ΝΰυηθΪ δα,Ν ατ αδμΝ ί κη μΝ θΝ αῖμΝη ζΫ αδμΝ ΰΰέθ αδέ 

 13. Νη θΝκ θΝηδ σεαζκμΝ λΪεπθ,Ν ΝπΪ βμΝ θ έπαζκμΝ λ μ,Νφγκθ θΝ Ν ΰέ Ν

μΝ πλ μΝ Θ θ θαίΪ πμ,Ν θ εέθ δΝ Ν υ ί μΝ α Ν μΝ ηαΰΰαθ έαμΝ λλυ βηα·Ν

αΝ μΝ ΰδκ μΝ πκπ δλυη θκμΝ δαγΫ πμ,Ν εζτ δθΝ ατ βθΝ πυπ υ Ν Ν πλκ Ϋλ Ν

θκ άηα δ,Ν εα Ν θΝ ηαΰδε θΝ μΝ π ῖθΝ αθΝ πΫπ ηπ θ,Ν ιΪΰ δθΝ πδξ δλ θΝ κ Ν

παλα έ κυΝ μΝπέ πμέΝΟ Νη θΝ θΝ λλ θ ε ῖθκθΝ πΪ β θ θγλππκθΝ - βΝΰ λΝ

α Ν Νπκθβλ θΝ ζΫζυ κΝ υθκδεΫ δκθΝ-,Ν ηπμΝ εεαζτπ δΝ Ν δ α εΪζ Ν Ν ΰεΪλ δκθΝ

θσ βηα,Ν α λ αδΝ ση θκμΝ Νπκθκτη θκθ·Νγ ῖαΝΰ λΝ Νπα λ Ν υθ δΝξαλέ ηα αέΝ 

Σέ κ θ  ηΫΰαμ ε ῖθκμ θ ουξ θ α λσμ;  

υΰεαζ ῖ αδ κ μ ζφκ μ πλ μ πέ ε οδθ, εα  θ εΪηθκθ α θκ κεκη θ παλαδθΫ δ, 

μ ξ μ δ κ μ θ δφΪληαεκθ, πκδ ῖ θ θ ι ηΫ αδ κ  λΪεκθ κμ. 

14. Ἀζζ’Ν βΝ ηκδΝ Ν εΪφκμΝ θΝ ζσΰπθΝ φ’Ν ΫλαθΝ θαΰπΰ θΝ

λ πέα αδ·Ν 

κ Νΰ λΝκ ΝζδηΫθ μΝ ΝπΫλαμ,Ν ζζ’Ν Ν θΝφκλ έπθΝ δΪπλα δμέΝ 

θαλ  ηαεΪλδκμ  σ ΰ  ζβγΫ λκθ π ῖθ παλ λ · ΰλβΰσλ δ ΰ λ  ουξ  πλ μ 

Θ θ εα   θκ μ κ ε εΪγ υ θ. Ν ’Νκ θΝ οδμΝ λκμΝ θΝκ Ν α θΝ κῖμΝ ζζκδμΝεα Νκ κθΝ

ξαηαέαβζκθ,Νη ΰΫγ δΝ ΝηΫΰδ κθΝεα ΝεΪζζ δΝ δαφαθΫ α κθΝεα Ν θΝ εκλυφ θΝκ λαθ Ν

η ζζκθΝ  ΰ Νπζβ δυ λκθέΝ άε δΝ Ν Ν κ ΝΘ κ Ν θγλππκμΝ π’Να ,Νεα Νκ Νθ αθέαμΝ
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κ θκυΝφδΪζβθΝ λΫΰπθΝ φέ α αδ·Νκ εκυθΝ ζβΝ ατ Νηδελκπλ πάμΝ δμΝ Ν πθκμ,Ν ζζ’Νκ αΝ

πλκφκλ ῖΝ κ μΝ αέηκθαμ,Ν ΫξθβμΝ δαπλ πκ μΝ Νξλυ σμέΝΛέγκδΝ Να θΝπ λδΫ φκθΝ

πκζυ ζ ῖμΝ εα Ν ία έζ δκδέΝ Κα Ν ζΫΰκθ κμΝ εκτ δθΝ σε δ· «κ Ν Ν πκ άλδκθΝᾠθκξσβ αδΝ

κ κ»έ   ιΪη θκμ πδ · εα  ΰ λ θ πμ  εα φαέθ κ. α  ο δ 

δαθα Ϊμ— β ΰ λ θγκυ δ θ πάλξ κ εα  εδθ ῖ γαδ  πθ τηα δΝ- πλ μΝ θΝ θθυξκθΝ

η ζ έαθΝ ίΪ δα θέΝ πέ α κ ΰ λ ζΫΰ δθ· " ε θυε μ λγλέα δ  πθ ηΪ ηκυ πλ μ   

Θ σμ, δσ δ φ μ  πλκ Ϊΰηα Ϊ κυ π  μ ΰ μ". Κα   θ ι  θ ΰέαθ Κυλδαε θ 

πλκ εάλυ θ. έ κ κ κδΰαλκ θ α  κ  θ έλα κμ  πλκφβ έα ΰλαφδεαῖμ 

θαπ τι δ εδαΰλαφκ α θ θ η ζζσθ πθ πσία δθέΝ π Νΰ λΝ π λ υλαΝ θΝεΪ πΝ

εα Ν κῖμΝ θπΝ Νεα Νγ δκ ΫλκδμΝπλκ Ϋίζ π Νεαγαλ μΝ θΝ Νεαλ έ ,ΝΟ μΝ Ν λκμΝ θΫίβΝ

κ Ν ΚυλέκυΝ εα Ν βΝ θΝ σπ Ν ΰέ Ν α κ ", θγα  πέ δ ί ίαέπμ Ϊη θκμ  

πκ άλδκθ θ γΪθα κθ Ϋξ αδ εα  θ κ  Κυλέκυ φπθάθ· "ΠΪ λ,  υθα σθ, 

παλ ζγΫ π η   πκ άλδκθ κ κ", μ ζβμ βζα  κ  ξλυ κ   σεδηκθ 

ηφαδθκτ βμ εα  έηδκθ. α  λπθ μ επκγ θ π ηα πλκ ε έη θκθ θ δ’Να ηα κμ 

εκτ δκθ ζ υ θ π θέ κ,   π λδ λΫξκυ α ζέγκμ θ ετζδεα θ θπγ θ α  

ιδ θ πλκβΰσλ υ  κ  ηΪλ υλκμ θ Ϋφαθκθ ε ζέγκυ δηέκυ ζαηπλ μ 

λ πέακυ αθ. 

 15. Ο π  πλκ υπυ δ θ φαθΫθ πθ ουξαΰπΰκτη θκμ  γαυηΪ δκμ 

θγλππκμ θ δθδ θ λ θ κ εέ επθ θ μ ηκθ μ πλκ α παλαζαί θ 

δ’α ά πμ, έοαμ αυ θ π’Ν Ϊφκυμ κ μ πσ αμ κ  πα λ μ αελτκδμ εα Ϋπζυθ  εα  

ίκ θ ζδπΪλ δ· « έ κυ ηκδ, πΪ λ, θ ζ υ αέαθ ξάθ· έ κυ ηκδ μ ηαελ μ 

πκ βηέαμ φσ δκθ· έ κυ ηκδ παλαπκηπ θ μ ε ῖ η κδεά πμ. Ο α, πΪ λ,  

εσπ  κτ η  π μ φυ κτλΰβ αμ· κ ε ΰθκ  κῖμ κῖμ η  π μ λ δθ πσ δ αμ· 

πέ αηαδ αῖμ αῖμ ξ λ  μ η μ εΪθγαμ ππμ ιΫεκοαμ. τΝ η Ν μΝ ίδπ δε μΝ

θαυαΰέαμΝ δΫ π αμΝεα Ν αῖμΝ ΰετλαδμΝεαγπληέ πΝ μΝπέ πμ»έΝἈθΫελδθ Ν κέθυθΝα θΝ

Ν πα λΝ γ θΝ θΝ η α Ϊ πμΝ παδ γΪθ αδ·Ν Ν Ν παλαυ έεαΝ θΝ πλκφά βθΝ

θδ σλβ θΝ θ δλκθ ΰΰυυη θκμΝ ΰξέγυλκθΝ θαδΝ θΝ εκδθ θΝ Ν θ ππ κ θΝ α Ν

ξλ π κτη θκθΝ γΪθα κθέΝ Ἀθ ίΪζζ κΝ ΰ λΝ δαλλά βθΝ ιαΰκλ αδΝ Ν ηΫζζκθ α,Ν θΝ

κ Ν πα λ μΝ π Ν Ν φκλ δε Ν κδε μΝ πδ έηβ δθέΝ Ν Ν πλ μΝ λ θΝ παλαγάΰπθΝ θΝ

ΰδκθ·Ν« φλαέθκυΝ Ϋεθκθ,Νφβ έθ,Ν Ν θΝ ζπδακηΫθπθΝ ΰΰ μΝ Ν πλ θ·Ν ΰπθέακυΝθ θΝ

θ λδευ λκθ,Ν θαΝ φαθπγ έβμΝ ζαηπλσ λκθέΝ δΝ ηδελ μΝ πκζ έπ αδΝ εΪηα κμΝ εα Ν

η ΰΪζβΝ θΝπλκ κεπηΫθπθΝ Ν θ δμ·Ν ζέΰκμΝ λ μ ί θθτ δΝ θΝΰΫ θθαθέΝΣ Ν ί έ Ν
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θΝ ζ υ θΝξαλδ υη γα·Ν Ν Ϋζ δΝΰ λΝ ΝπλΪΰηα αΝ δαελέθ αδ,ΝΟ Ν Ν πκη έθαμΝ μΝ

Ϋζκμ,Νκ κμΝ πγά αδΟ»έΝ 

Σ  η θ κ θ ζζα α θ εκ θ εα π  κ  ηΪλ υλκμ ηαελ θ 

λδγηά α γαδ ηά δ ΰ  δβΰά α γαδ. 

 16. Σκτ κδμΝ πδλλπ γ μΝ ΝηαεΪλδκμΝ- Νΰ λΝ Νπα λ Νπλκ αθ ῖξ Ν θΝθκ θΝεα Ν

θσηκθΝ ξ Ν κτ κυΝ Ν άηα αΝ- υθ ζ γ έ βμΝ μΝ λα δε μΝζ δ κυλΰέαμ,Ν ΝπαθΪΰδκθΝ

κ Ν Υλδ κ Ν ηαΝ εα Ν α ηαΝ ιΪη θκμ,Ν κῖμΝ ζφκῖμΝ ηκ λΪπ ακμΝ ΰέθ αδ·Ν εα Ν

εαγ υ ά αμΝηδελσθ,Ν κθΝ δαζαγ ῖθΝ κ μΝ ησφλκθαμ,ΝζαγλαέπμΝ φέπ α αδ,Νκ αΝθ κ μΝ

κ Ν θΝπ δθΝ Ϋζ δκμΝηβεΫ δΝφΫλπθΝ Νεαζδ  πλκ εαγΫα γαδέΝ ι δΝ κέθυθΝκ θΝ

Ν δΝη Ν θΝ θαΰεαέπθΝ μΝ αλε μΝεαζυηηΪ πθΝ ΰση θκμ,Νεαζ θΝ ί έαμΝ ηπσλ υηαΝ

θΝ ξλβηα έαθΝ θγΫη θκμ·Ν ε βηκ τθβΝ ΰ λΝ πζκ κμΝ α Ν εα Ν Οπκλδ η μΝ θΝ Ν

Ϋί δαΟέΝ θ γ θΝ παθέ α αδΝπλ μΝ δσ πκζδθΝπλ μΝ ΰ θαμ,ΝΓ πλΰέ Ν ΝηΪλ υλδΝ

πλκ υιση θκμΝ μΝ ηκέαμΝ γζά πμ·Νφδζκ δΝΰΪλΝππμΝκ Ν θγλππκδΝ ΰ θκμΝ λξση θκδΝ

πλκ κδε δκ θΝ αυ κ μΝ κῖμΝ βΝ θδεά α δθέΝ ε ῖγ θΝ μΝ Ν Γαλδα θΝ λκμΝ η Ϋλξ αδ,Ν

θγαΝ κ Νζκΰδ ηκ Ν θΝπαῖ αΝ θΝ α εΝπλκ αθΫφ λ ,ΝγτπθΝ ΝΘ Νγυ έαθΝα θΫ πμΝ

μ Ν Ϊλ κθΝ λθκ Νπλ μΝ παζζαΰ θΝκ εΝ Ϋ κέΝ αΝεα Νπλ μΝ θΝ λΪ πθκμΝ ε δΝ

Καδ Ϊλ δαθΝ ΰση θκμΝ θπγ θ·Ν ΰ κΝΰ λΝ ΝΘ Νγαυηα κυλΰέαμΝ πέ διδμέΝ θΝ κέθυθΝ

Ν ηΫθ δΝ μΝ παθυηθά κυΝ Θ κηά κλκμΝ θαυζέα αδ·Ν πζδακηΫθ Ν ΰ λ πλ μΝ ΰ θαμΝ

ξλ θΝ κδκ κΝπλκ ζαί ῖθΝ ληβ άλδκθέ 

 17. μΝ Ν τκΝ μΝ εα αΰπΰ μΝ ηΫλαδΝ δΫ λαηκθ,Ν π Ν Ν Ϋη θκμΝ μΝ ΰέαμΝ

φβηέαμΝ δαθτπθΝ π λέπα κθ,Ν θγαΝ θΝ γζπθΝ α Ν Ν πλκκέηδκθΝ ζαηίΪθ δΝ θΝ

ΰΫθ δθ,Ν γΫαηΪΝ δΝ εαγκλ Ν θΝ κ Ν ιΫθπθΝ εα ΪΝ ΰ Ν θΝ πλ κθΝ ίέκθΝ α κ ·Ν ηΪΰκδΝ

π λδ Ϊθ μΝ πυλ θ ηαΰΰΪθ υκθ,Ν τ βηαΝ πκθβλ θΝ εα Ν αδησθπθΝ πάεκκθέΝ Σκτ κδμΝ

ΰεαλ έπμΝ Ν κ ΝΥλδ κ Ν λα δυ βμΝ πΫ λαη ,ΝπαέπθΝ Νΰζυ βΝεα Ν δ λυ επθ  κῖμΝ

άηα δέΝ Φυξα Ν Ν αθΝ α κῖμΝ α Ν ίαζζση θαδΝ ηβ θ μΝ πζκυΝ ζκΰδεκ Ν πλ μΝ ηυθαθΝ

πκλά α αδ·Ν λα βΰ μΝΰ λΝκ εΝ θΝα κῖμΝ ηπαλΪ ε υκμέΝΠαλ ΰτηθκυΝ θΝζσξκθΝεα Ν

θΝ σζκθΝ ηάθυ ,Ν θΝΰθ δθΝ μΝα σηκζκμΝη Νεζ π ση θκμ· «ΣέΝπζαθ γ ,Νφβ έ,Νεα Ν

πζαθ νΝ ΣέΝ λα τ γ Ν εα Ν εκηπΪα ,Ν φζβθΪφκυμΝ πλ μΝ πυζ δαθΝ ουξ θΝ

θ υλέ εκθ μν» Σ θΝ Ν γαυηαασθ πθΝ εα Ν θΝ λσπκθΝ θααβ κτθ πθΝ μΝ ΰθυ πμ,Ν

πκζαί θΝ Ν γαυηΪ δκμ· «Κ ΰ Ν κῖμΝ α κῖμΝ λΪ υηαδΝ πλσ λκθ·Ν θσ κυθΝε ΰ Ν Ν

παλ’Ν ηῖθΝ πκζυ έηβ κθΝ θσ βηα·Ν ηαδθσηβθΝ πκ Ν θΝ παλαφκλ θΝ θΝ εκτ δκθ»έΝ

Σκτ κδμΝ Ν θ αΝ δ σθ μΝ εα Ν εαγκηκζκΰά αθ μΝ θΝ Ϋί δαθΝ ζδπΪλκυθΝ επυ κθΝ

α κῖμΝη Νΰ θΫ γαδΝ Ν σφδ ηα,ΝεΫλ κμΝ ΰκτη θκδΝ θΝ κ Ν θ λ μΝ θαξυλβ δθέ 
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 18.  Ἤ β Ϋ ππμ α κ   ζ δπση θκθ μ πκλ έαμ θτκθ κμ, θ Ϊιδθ ππσ αδ 

κῖμ πλκπυζαέκδμ κ  λί μ φδαΪθκθ μ -   φέζκθ λξ ῖκθ παλ’ ζζβ δθ 

θκηΪα γαδ -, γ α Ϊη θκδ θ ηαεΪλδκθ δ ζΪζκυθ θαδ εα Ϊ εκπκθ.  

Σέ κ θ  ΰ θθΪ αμ ε ῖθκμ;  

Ἀθ δίζΫοαμ ΰ θθαῖκθ εα  υθαθα ά αμ  ηηα δ εα   φλσθβηα, θ κζ ξέαθ 

θ θ λ θ π φατζδα  - ηά βλ ΰ λ μ εαζ μ παλλβ έαμΝ θΝ Ν Ϋί δαΝ -·Ν « ΰυΝ

πκ Ν θΝ α θΝ ηῖθΝ ΪιδθΝ α σηβθ,Ν φβ έθ,Ν ππκθΝ θαίαέθπθΝ εα Ν σικθΝ θ έθπθ,Ν

πέ αΝ πλκ έθπθΝ εα Ν έπθΝ εσθ δκθ·Ν θ θΝ Ν λα τκηαδΝ Ν Υλδ Ν εα Ν θΝ

η ΫλπθΝεα σπ βμΝκ εΝ φῖΰηαδ»έΝ 

Κα Ν α αΝεα Ϋζ ΰ θΝ αυ κ Νη ζζκθΝ Ν ε έθπθΝ πΪλξπθΝεα Ϊ εκπκμ·Ν 

κ  ΰ λ δ ελτπ δθ μ δ ζβ λδε θ  φδζσξλδ κθ  ο τ δ θ 

π βλέαθ θά α γαδ σθ ΰ  μ θ πμ ζβγ έαμ πάεκκθ.  

ξκθΝ Ν ζκδπ θΝ κ Ν ηΪλ υλκμΝ εα Ν ελΪ κμΝ κ Ν ίΪλίαλκδ,Ν κ α ευθ θ πζ γκμ 

π λδξυγΫθ μ μ ί έαμ θ ζΫκθ α. Σκτ κδμ πδΰ θση θκμ  ζζΪλδκμ, έμ  β 

εα   ΰΫθκμ θέξθ υ , θ π δθ θαπατπθ  θ δ σ δ μ πκελέ πμ. ε  

κτ πθ λδ αῖκμ θαυζδ Ϊη θκμ  φλκυλ  δβηΫλ υ θ δ κμ, κ ε θκλ ιέ  λκφ μ 

ξαζδθκτη θκμ, κ  πΪθ δ θ λ φσθ πθ φδΰΰση θκμ, ζζ   η  φέζα θκ ῖθ κ μ 

πλκ Ϊΰκθ αμ θ π θ π λΫφ κ, υ ξ λαέθπθ κ  ΰΫθκυμ  φαζκθ, θ 

θπγ θ λ κθ κ  εσλαεδ εα  θ πλκφά βθ ξση θκμ,  πθ τηα δ  θκ λ μ 

ξκλβΰκτη θκμ. 

 19.  π   θ ηαλααίαθ θ α γδμ  πσζδμ Ϋξ κ - εα  ΰ λ υξ θ κ ε 

θ βηκμ θ -, δαΰΰΫζζ δ παλ’Ν α θ  ζζΪλδκμ  λξ έ  παλα β Ϊη θκμ θ 

ηαεΪλδκθ. μ  μ πδ βηέαμ  θΫκθ εαδλ θ κ  παλ ῖξ  μ πλ μ θ ηΪλ υλα 

δαζΫι πμ - φδζ ῖ ΰ λ πζ γκμ άηκυ κῖμ ι κδπκλέαμ πλκ ΰέθ γαδ -, παλέ α αέ δμ 

α  θ λ θ πκυ αῖκμ θ λ εα  μ θ ιΫθκδμ ΰθπ σμ - β ΰ λ α ζδαση θκθ θ 

 μ Θ κηά κλκμ πλΪε δ θ  -, εα  εα αηαγ θ μ πδ α έαμ  α δκθ, μ 

θΪλι πμ α θ αδησθδα  εα  πλ μ  πΫλαμ πΫγβΰ θ, μ γκμ κ μ γ α μ κῖμ 

γζβ αῖμ ΰε ζ τ γαδ. 

 20. π Ν Νπλκ εΪγβ κΝη θΝ Νηαλααίαθ μΝπλκ ζαίυθΝ δΝεα ΝφλυΪΰηα κμ,Ν ο Ν

Ν Ν ηΪλ υλδΝ ΰΫΰκθ θΝ κ κμ,Ν θΝ πΪ λδκθΝ γ μΝ λθ ῖ κΝ πλκ ετθβ δθ,Ν λσπ Ν

βηβΰκλ θΝ θΝη Ϊγ δθΝ εα Ν ξάηα δΝ βηαέθπθΝ μΝουξ μΝ Ν κτζπ κθ,Ν εαεέ βμΝ

πκ αΰ μΝ θαεσπ πθΝ θΝ θαλιδθέΝ 



 

69 

 

Σκ  λΪεκθ κμ ΰ λ θ ε φαζ θ φυζΪ κ, μ π Ϋλθβμ α  η  

εα αζδηπΪθπθ πσθκδαθ·  

 ΰ λ  ξ ῖλ  ά αμ θ ε φαζ θ  ΰ  πλκ εα Ϋεζδθ θ, ξ θ θ  

θ έπαζκμ φγΫΰΰ γαδ·  

« ηΫ λκθ  πλκκέηδκθ· κ ε ιάηίζπ  θ ηθάηβθ θ πα λέπθ  

θγλππκμ,  γΫ  ησθ  κ  δεα κ  εα απΫπζβε αδ. δΝ ηδελσθ,Ν

δεα Ϊ,Νεα Νη αξπλά δΝπΪζδθΝα ξηΪζπ κμ»έΝ 

Σατ βθ α κ  θ ζπέ α κφ μ ιπ λΪεδ .  

Σκτ κδμ  ηαλααίαθ μ κικπκδ θ μ φλ μ εα  θ π δζ θ ιαΰΰΫζζπθ  ίζΫηηα δ 

ΰξλκθέα δ  δππ ,  ζπέ δ κ  φγΫΰηα κμ φκί λπ Ϋλαθ πκδ θ θ λυ β δθ· Ϊ 

φβ δ· «Σέμ   εα  πσγ θ,  κ κμ, θΪΰΰ ζζ ». Ν Ϋ·Ν«Υλδ δαθ μΝ ζβγδθσμΝ ηδ»Ν - 

πζάλβμΝγ έαμΝξΪλδ κμΝ Ν πσελδ δμ·Ν Νπλυ ΝζΫι δΝ κι τ δΝ θΝ λΪεκθ αΝ Νθ υλ Ν μΝ

ουξ μΝ θ σθπμΝ Ϊη θκμέΝΥλδ δαθ μΝ ζβγδθσμΝ ηδέΝΣα θΝ π λξ θΝ π ῖθ·Νία δζδεάΝ

ηκδΝ φλαΰ μΝ πδίΫίζβ αδΝεα Ν θΝγβ αυλ θΝ μΝ π βλέαμΝκ ΝεζΫπ κηαδΝ -·Ν « Ν Ϋ κδΝ

φέζκθΝ εα Ν γ θΝ δ Ϊ ε γαδ,Ν ΠΫλ βμΝ Ν ΰΫθ δ,Ν ῬααάξΝ ηκδΝ ξ ἌΝ ξυλαΝ εα Ν πα λ μΝ

Ῥα θκυθέ,Ν θΝ ΪιδθΝ ππσ βμ,Ν Ν πδ ά υηαΝηΪΰκμ,Νεα Ν θΝ ξζ θΝ μΝπζΪθβμΝφυΰ θΝ

αῖμΝ ε ῖ δΝ μΝ ζβγ έαμΝεα Ϋφυΰκθ»έΝ 

Σ θ βηΪ πθ μ φαζ έαμ πΫλ υΰ .  

μ κφ μ λα δυ βμ θ πέ α πλκ Ϊιαμ μ πέ πμ θ 

γ θ Ϋλπθ φαζέα αδ  Ϊζπ κθ.  

μ ζβγ μ εαζζέ β θ βηΪ πθ  πλσκ κμ·  

πλ π  ΰ λ μ ζ υγΫλαθ ΰ ῖ γαδ μ πέ πμ θ υΰΰΫθ δαθ, μ  

κτζβθ π γαδ θ κ  υηα κμ. 

 21. γδμ πκζαί θ  ηαλααίαθ μ· «Ἀθαφλσθβ κθ, θγλππ , κ  θκ άηα κμ 

εα   ΰδαῖθκθ μ γλβ ε έαμ θΪζαί , εα  παλ’Ν η θ αδ κδ ε βθ θ πκ έα, 

πζκτ κυ π λδκυ έα εα  πλ θ εα Ϊζκΰκμ λκμ». Παλαπζβιέαμ κ  ηδελ μ  

ζ ΰση θκθ· κε ῖ δ κδκ κ ίκ θ· α λ τ κηΫθ κυ θ θσ κθ η ῖμ, ζζ  παλΫικηΫθ 

κδ ηδ γ θ μ ΰ έαμ,  θγλππ . Πλ μ α θ  ηαεΪλδκμ· «Μ  β ηκδ  Θ μ μ 

ΰαπά πμ επ ῖθ κ  Υλδ κ  ηκυ». δ ζΫΰξ δ κυ μ πλ Ϊμ, δεα Ϊ, βζδ τ δ 

θ θκδαθ, κ ε θΫξ αδ ε λ αδ φγαλ  Θ θ φγαλ κθ αβηδκτη θκμ, θκλ ε ῖ 

πλ θ ΰεκτθ πθ Ϋί δαθ, ηδ ῖ πζκ κθ θ θπ γβ αυλ θ πκεζ έκθ α. α  

φδζσ δηκθ δαπ τπθ κ  ξάηα κμ· «Σέ κ θ; πδ λπ μ  θ αεέπθ κδ πΫφυε θ 

θ υ δμ;» - «Κα  ΰ λ κτ κδμ ηθτθκηαδ».  η θ ΰυηθ αδ π τ δ μ ί έαμ κ  
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γυλαεκμ,   π λδ έγ αδ η ζζκθ κῖμ ξγλκῖμ αυ θ δεθτπθ θΪζπ κθ. « αδηκθ θ, 

φβ έθ,  θγλππκμ κδε ». - «Πλυβθ ΰ ΰσθ δθ αέηκ δ εα αΰυΰδκθ, θ θ  Ϋη θκμ 

πΪλξπ Υλδ κ , δ’Ν θ λαπ τκυ δ αέηκθ μ». ΪΝ φβ δθ·Ν «Ο Ν φκί Ν ηάΝ ππμΝ

θα εκζκπδ γ θαέΝ Ν ά ,Νία δζΫπμΝε ζ τκθ κμν»Ν παΰαΰ θΝ ΝηΪλ υμ·Ν« θγλππκθΝ

κ αΝεα Νία δζΫαΝεα Ν Ϋ»έ 

 22. Σκτ κδμΝ αΫ αμΝ Νηαλααίαθ μΝ Νγυη ·Ν «Πλ μΝ ΝφλκτλδκθΝ ζεΫ γπ,Ν φβ,Ν

η υΫ γπΝ δ άλ ,Ν ξγκφκλ έ πΝζέγκυμ,Ν ξΫ πΝηβ ηέαθΝ θΪπαυζαθ»έΝ 

μ ζβγ μ γυηκ  α α ΰ θθάηα α·  

φδζ ῖ ΰ λ ικυ έα εκζαε έαδμ η  π έγκυ α θ θΪΰεβθ πδεαζ ῖ γαδ 

υθάΰκλκθ.  

Σκτ κδμ  ΰ θθαῖκμ γζβ μ ιυπβλ θ κῖμ πλκ Ϊΰηα δθ ξ  κτ πθ π δ σ δα 

υ ξ λΫ λα. Πλκ δσθ μΝΰ λΝα Ν θΝ ηκφτζπθΝ δθ μ κ εΝ θ ε θΝ ΰκτη θκδΝ θΝ

ΰξ έλβ δθΝ ζ τ δθΝ εκζαε έαδμΝ θΝ ζκΰδ η θΝ π δλ θ κΝ κ Ν ηΪλ υλκμΝ Ν ζκδ κλέαδμΝ

πκλτ δθΝ Ϊη θκθ,Ν θΝ Υλδ δαθδ η θΝ θ δ έακθ μΝ εα Ν θΝ φβηέαθΝ μΝ

ίζα φβηέαθΝα Ν δα ευπ κθ μ·Ν ΫζκμΝ εα Ν πζβΰ μΝ θ έθκθ κΝ εα Ν Ν θγκμΝ ίδαέπμΝ

θΝπαλ δ θΝ π γΫλδακθέΝ Ν  κ αΝ δ άλ Νπυλέ βμΝζέγκμΝελκυση θκμΝ Νίέ Ν μΝπζβΰ μΝ

κ μΝ πδθγ λαμΝ μΝ λ μΝ πζΫκθΝ ιΫζαηπ έ ΛέγκδμΝ εα φσλ δακθ,Ν κ μΝ κ ’Ν θΝ

λαε μΝ θγλυππθΝ πΫη δθ ,Ν εα Ν α αΝ ηυ βθΝ λκθΝ μΝ α μΝ π ξκτ βμΝ

ζτ πμέΝΟ κμΝα κῖμΝ θΝίζα φβηέαθΝ πΫπζβ Νεα Ν Ν ξγκμΝ θΝζέγπθΝ θ έξ κ,Ν

θΝΟ ελκΰπθδαῖκθΝζέγκθΟΝ πδπκγ θΝ θ Υλδ σθ. Ο κμ πλ κμ  δεαέ  εαηηΪ πθ 

θδεβ άλδκμ Ϋφαθκμ εα   δαίσζ Νπ πηΪ πθΝ ξκμΝ ιΪεκυ κμέ 

23. Ἤ β  πλ μ πΪζβθ Ϋλαθ λξκηΫθ   ηΪλ υλδ γΫα λκθ  ζσΰκμ 

πδ υθΪΰ δ ηθσ λκθ, θα γλέαηίκθ ΰ έλ  ζαηπλσ λκθ.  

γδμ θ ΰ θθΪ αθ  ηαλααίαθ μ η απΫηπ αδ εα  δαπζΪ αμ αυ θ κίαλυ λκθ 

εα  θ α ξΫθα παλα έθπθ πλ μ γΫαηα φλδεπ Ϋ λκθ· « ΰ  ά, ζΫικθ,  κ κμ·  

πα άλ κδ ηΪΰκμ εα  μ Ϋξθβμ  ηαγβ άμ, πκ κηΪ δαΫ δ μ κδατ βμ παδ τ πμ, 

θα κυ θ ζσΰπθ  ο υ μ δαελέθπη θ». - «Μ  η θ κ θ, φβ, θ η θ ΰΫθκδ κ 

ΰζ αθ εαγυπκυλΰ αδ ηδΪ ηα δ».  

ΰθπ μ πλκ Ϊι πμ  παθκτλΰβηα, εα  γτλαθ πδίΪζζ δ  

σηα δ, εζ έπθ  λΪεκθ δ θ πλ μ θ θθκδαθ κ κθ.  

Σ  πλ μ φβηέαθ λΰαθκθ θα γ θ  Θ  ί ίβζκ θ κ ε θΫξ αδ·  

 ΰ λ πλ μ κικζκΰέαθ ζτλα πκζτφπθκμ, φπθκμ θ κῖμ σπκδμ 

β λέ ε κ.  
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«Σ μ γλβ ε έαμ κ θ,  ηαλααίαθ μ φβ δθ, κ  η ζ μ θ πΪθκ κθ; Παλ  ία δζ ῖ  

ΰλαοση γα». Πλ μ α θ  ηαεΪλδκμ· « πσ βθ ίκτζ  πκθβλ υηΪ πθ εα Ϊΰλαφ  

ζαέζαπα· ΰ  ΰ λ  ζδηΫθδ κ  Υλδ δαθδ ηκ  πλκ κληέακηαδ εα  θ π δζ θ κ ξ 

φκλ ηαδ θ εζτ πθα». α η τ γαδ πλκ Ϊ δ θ ηΪλ υλα  υλΪθθ  πζβΰ  

πλ μ παεκ θ ίδααση θκμ. Σ θ  φΪθαδ· «Π λδ μ  ησμ», εα  αῖμ πζβΰαῖμ αυ θ 

δαπζα Ϊη θκμ γ κθ  ηα κπΪζκδμ α εέα γαδ -  ΰ λ κ  ηαλ υλέκυ πσγκμ 

εκτ δκμ α  η μ π λδΫε δ κ -, τπ γαδ θ Ϊλεα ΰυηθ θ εαγδεΫ υ , 

ίζα φβη ῖ γαδ η  υΰξπλ θ κ  ξάηα κμ  ίΪ ηδκθ. Φυξδε θ ΰ λ ζΰβ σθπθ 

φλσθ δα , παλαη ζ θ μ φκζεέκυ κ  υηα κμ· «Παέΰθδκθ ηκέ, φβ έ,  

πλα ση θκθ, εα  εα αελ κυλΰκ θ μ ΰ λ ι  πζΫκθ κ θ  Υλδ θ εκτ δθ 

ηθκτη θκθ». 

 24. ΓλΪφ δθ α γδμ  ηαλααίαθ μ π έζ δ ία δζ ῖ θ ΰξ έλβ δθ·   πλ μ θ 

λη θ ΰε ζ τ αδ.  η θ πλ μ φσίκθ  ία δζΫπμ ιΫφ λ θ θκηα,   θ εκδθπθέαθ 

μ φτ πμ θ ιΫφ λ , κ ζκθ φγκλ μ ία δζΫα εαζ θ εα  θσηκδμ πκ α ση θκθ 

φτ πμ εα  υΰΰ θ  κ  πβζκ  εα  μ εσθ πμ. επζαΰ μ  πλ μ θ παλλβ έαθ  

ίΪλίαλκμ - σε δ ΰ λ θ βηΪ πθ  εσηπ  εα  αῖμ π δζαῖμ θ πζβΰ θ  ζΫκθ α 

ξαζδθκ θ  ΰέΰαθ α ηκληκζτ γαδ - πλ μ  φλκτλδκθ α γδμ πΪΰ γαδ πλκ Ϊ δ 

θ ηΪλ υλα. 

 25. π   εα  λέ κθ υθ ά α κ γΫα λκθ, π δλ κ θ ΰ θθαῖκθ γζβ θ 

βηΪ πθ ζαίαῖμ δααυ α γαδ εα  πλ μ θ εσθδθ μ γλβ ε έαμ εα αίαζ θ θ 

φΪθπθ λ αδ μ πέ πμ· «Θ κθ, φβ, θ ηαΰδε θ κζ θ π λδγΫη θκμ, θα 

ηά  μ κ  φπ μ ι θβζα ά πη θ Ϋλο πμ». - «Κα  πκέκδμ, φβ, π έ π γ κῖμ;  

ΰ λ ζδκμ εα  ζάθβ γ κ  εα  ππκμ εα  π λ, εα αζ ΰΫ γπ εα  λβ εα  ίκυθκ  θ 

α κῖμ, εα  π θ  ζκδπ θ μ γΫκυ η  λ έ γπ γ σ β κμ. Π μ ΰ λ κ ε α ξλ θ 

γ κπκδ ῖ γαδ θ ζδκθ θ ευεζδεαῖμ π λδφκλαῖμ πκε έη θκθ εα   ευθ  μ ΰ μ 

ίδααση θκθ εα  ελυπ ση θκθ; Ο  ΰ λ άπκυ εαζκ θ κμ θ θυε  παλα ά αδ· ηΫθ δ 

ΰ λ η υση θκμ θ κ μ π λδυλδ αδ,  α ικτ δκθ α  κ  βηδκυλΰκ  η  

πδ τ αθ κμ, ππμ η  πζΪθβμ Ϊξα π λδ έα κῖμ γ π Ϋλκδμ ΰΰΫθβ αδ. Ο  η θ 

θ δζυπ ῖθ εαθ μ θ η  Ϋίκθ α· λε ῖ ΰ λ πλ μ υηηαξέαθ  γΫζκθ δ Ϋθ λκυ 

πκζζΪεδμ ζκ μ πκ εέα ηα. Σ   μ ζάθβμ ,  ΰ  εα   φ μ εζΫπ κυ α 

δ ζΫΰξ αδ, εα  φτ δμ α   εζΫπ δθ  εα  ζΫΰξ γαδ. Π μ  θ ππκθ κ ε 

ζ ῖθ δ γ κτη θκθ, μ ΰ  παλ’Ν α θ πλκ ευθκτη θκμ τπ αδ εα  θ δη θ κ  

θκ θ μ ηΪ δΰκμ παδ γΪθ αδ; Γ ζ   εα   π λ πλκ ευθκτη θκθ·  ΰ λ γ θ 
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θκηΪακυ δ, εα αδγαζκ δθ  εα  ίκτζκθ αδ, εα  κ  παλ’Ν α κῖμ δηπηΫθκυ γ κ  

πσ αδ μ π βλέαμ λέ εκθ αδ. Μά ηκδ ΰΫθκδ κ κῖμ κδκτ κδμ πκεαηφγ θαδ 

ίΪ ηα δ· κ ζα ΰ λ α α εα  πσ βμ  θγλππκμ. Ὑη ῖμ  κυζ έαθ θ  

πκ έαμ ζζΪια γ  θγυπκξπλκ θ μ ζζάζκδμ μ Ϊι πμ, εα   πλ μ  ζβγδθ θ 

φ μ θ Υλδ θ ΰθπ έ  θ εκ υ β θ αδησθπθ πκλ έαθ τ ».  

Ο π  πυλέθ  ΰζυ  εα  α κ ξ έ  κφέ   δυε  ηαξση θκμ 

ζΪζ δ, "εαγ   Πθ ηα έ κυ α  πκφγΫΰΰ γαδ".  

ΠΪζδθ κ θ πάΰ κ πλ μ  φλκτλδκθ  πζάγ δ θ φΪθπθ ηθσ λκμ. 

 26. π   φάηβ δμ δαΰΰΫζζκυ α εα  πλ μ θ ηκθ θ δ εάλυι θ -   

ΰυηθΪ δκθ α  μ λ μ θ ΰΫθ κ - μ κ  ίαλίΪλκυ πλκ ίκζ μ εα  θ 

λδ έαθ κ  ηΪλ υλκμ, πΪθ μ  θέε  γ κπλ π μ παδυθδακθ. ε ῖθκμ η θ κ θ  

πθ υηα δε μ ΰυηθα έαλξκμ,  μ κ  δεαέκυ ηκθ μ πλκ υμ, πΫηοαμ ζφ θ 

υθπλέ α  ηΪλ υλδ, π λ θ γζκδμ παδ κ λέίβμ κ  εΪηηα κμ δδ Ϊη θκμ, μ 

ζαί μ εα αζΫΰ δ κῖμ ΰλΪηηα δθ θαεδθ θ κ  γζβ κ   φδζσ δηκθ. 

27. Ἀζζ’ β πλ μ  ηπ άλδκθ  ζσΰκμ θδ κλ αδ 

γαυηα κυλΰέαθ ζεση θκμ η τ αδ θ ΰζ αθ  γατηα δ, εα  

ηπ άλδκθ  ζσΰ  η ζζκθ   ηΪλ υλδ ΰέθ αδ,  επζάι δ μ 

ΰζυ βμ θα Ϋζζκθ θ εέθβ δθ.  

π  ΰ λ πλ μ  φλκτλδκθ  ΰ θθΪ αμ φέΰΰ κ, θ αυδ δε θ δ θυε Ϋλ υ  ζτλαθ 

ελκυση θκμ εα   θ λα μ ουξ μ οβζαφ θ άξπμ η ζ δ αῖμ 

πλΪι δθ· π ζ υγΫλ  Ϋ δθδ εκδθπθ θ μ π ξκτ βμ ζτ πμ, πλ μ ηθ έαθ 

Ϊη θκμ κ ε θ ῖζε  θ ε έη θκθ, ζζ  θ α ξΫθα εΪηπ πθ πλ μ  ε φαζ  κ  

θ λ μ εα  θ πσ α  πκ  δγΫη θκμ ΰ έ κθα, αυ  η θ θ Ϊ δθ φτζα θ, 

ε έθ   θ θΪεζδ δθ, μ ηβ   θαεζέ δ παλ ηπκ έα γαδ θ Ϊη θκθ, ηβ  

 Ϊ δ παλαζυπ ῖ γαδ θ ε έη θκθ. 

28. Ἀζζ  ΰ λ πζβ δΪ αμ  γατηα δ, μ  π α τ δθ πδξ δλά αμ θ 

γΪζα αθ, μ ΰζυ βμ ίαπ δακηΫθβμ α γΪθκηαδ εα  ξ ῖλα θ 

ηαεΪλδκθ α  πλκ ῖθαέ ηκδ ηΪλ υλα δαία Ϊακθ α θ ζσΰκθ θ  

π ζΪΰ δ κ  γατηα κμ.  

Ν ι θ εα  θ θυε θ πλέα.   θ πΪθθυξκθ οαζη έαθ  ζαηπΪ δ μ ουξ μ 

πδξΫπθ μ ζαδκθ, ΰλτπθπμ κ  Νυηφέκυ θ παλκυ έαθ φτζα θ. θ α γΪ δμ 

πβελκ κ θ τξβθ Ϋ ηδκμ, θ γλβ ε έαθ ίλαῖκμ, μ κ μ δβη λδθκ μ ε θ 

ζέγπθ λ αμ εα   μ γ κζκΰέαμ εα τθα κθ ζκΰδαση θκμ θδ σλ δ κ  ηΪλ υλκμ 
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εαλ αηυε  θ λλσ β α·  γαυηααση θκθ ΰ λ κ θ α ξηαζυ κυμ ζε δθ κ μ 

φγαζηκ μ κ  γαυηΪακθ κμ. ἈεκλΫ πμ κ θ π θ λυφ θ  γ Ϊηα δ εα   εσ  

η ηφση θκμ δ η  ίζΫπ δθ αοδζ Ϋλπμ ξ δ θ ΰδκθ, υλα ζ υξ δηκθκ αθ πζβγ θ 

έεβθ φΪθβμ ευεζπ αηΫθβθ θ ηΪλ υλα,   εΪζζ δ μ γΫαμ εα   ζαηπλ  μ 

κζ μ ια λΪπ κυ αθ εα  μ ξκλ έαμ  ξάηα δ θ θέεβθ ηβθτκυ αθ. 

υθ π άη δ  ατ  εα  φ μ, π λ ζέκυ  κυξέ  θ ε έθπθ πυλ τκθ κμ· 

δ ΰ λ κ  φπ μ πβλΫ αμ θ φπ  παλαΰέθ γαδ. μ  θ θκ θ  επζάι δ 

φδΰΰση θκμ ΰΰΫζπθ πυπ υ θ θαδ εα Ϊζκΰκθ, γ α Ϊη θκμ α γδμ π λδε δηΫθκυμ 

<α κ μ> ηκφσλδα, η έγ κ θ δΪθκδαθ πδ εσπκυμ θκ θ  ιβΰά δ κ  

ξάηα κμ. α εα  θ εαζζέθδεκθ Ἀθα Ϊ δκθ υλα μ πζβγτκμ θα ΰ θση θκθ εα  

 μ κζ μ ηκδκ λσπ  ζαηπλ μ εα αυΰΪακθ α. Σκτ  θ αθέαμ φέ α αδ  

ιέπηα ηΫΰαμ, θ δη θ οβζ μ θ εα  ΰξέγ κμ, θγλαιδθ εεαέπθ πλ μ π έαθ 

λυηα α. 

29. ΣέΝκ θΝ Ν θγλππκμνΝ 

Μ αέξηδκμΝΰέθ αδΝφσίκυΝεα Νγατηα κμέΝ 

τΰεζδθκθ κέθυθ ξπθ Υλδ δαθ θ ευγκπσζ πμ λξκθ α, μ π α έαμ α  

η α κ θαδ ΰζδξση θκμ, π δλ κ δαθα αδ εαγ τ κθ α, θα  γΫαηα η λδαση θκμ 

π ζαφλτθκδ θ επζβιδθ. μΝ Ν θΝ ξ ῖλαΝ πλ μΝ θΝ ε έη θκθΝ ίδΪα κ,Ν θΝ φσίκθ 

θ δίδααση θκθΝβ λδ ε ,Νεα Νουξ Ν υηίκυζ τκυ αΝπ δγκηΫθβθΝ θΝ ιδ θΝκ ε Ϋξ κ·Ν

εα Νπλ μΝ αυ θΝ Ν θγλππκμΝ α έαα ,Νηβ Ν Ν υηα δΝ υθβλ ηκ θ κμ κ Νθκ Νηβ Ν

Νθ Ν υΰεδθκυηΫθκυΝ κ Ν υηα κμέΝΣΫζκμΝ θΪΰε Ν θΝ θΪΰεβθ θδε θ,Ν ζκθΝ αυ θΝ Ν

ε δηΫθ Ν πλκ Ϋλλδο θ·Ν ΰ ΰσθ δΝ ΰΪλΝ δμ,Ν μΝ π ῖθ, υθα πδ η μΝ θΝη ζ θΝ πλ μΝ θΝ

εέθβ δθ,Νη Ν κζη θ κμΝ θ μΝπλκπβ αδΝ κ  υηα κμέΝ αΝ κ Ν πθκυΝ δ Ν μΝ ηίκζ μΝ

λαπ τ αθ κμ,Ν«Ἀπσίζ οκθ,Ν Νκ κμ, θ αυγκῖ»,Ν θΝ ίλαῖκθΝ π ῖθ·Νεα Ν θΝκ θΝ Ν

η Ν μΝ υθάγκυμΝ ο πμΝ π λξ θ θ έ υπκθέΝΣσ Ν ΝΥλδ δαθ Ν θΝγ πλέαθΝ σλβ ,Ν

εα Ν π λ δ’Ν φγαζη θΝ  θκ μΝκ εΝ πτγ κΝ κῖμΝ θΝ γΫα κ·Ναβηδκ αδΝΰ λΝπζΫκθΝ

κ θΝ Να γβ δθΝ θ ’α γά πμΝ ζζαιΪη θκμέΝ 

Σκ κ πκζτ δηκμ  ηΪλ υλδ Ϋφαθκμ, κ κ κ  γζβ κ  

γλδαηί τ δ θ πλ μ κ λαθ θ θαΰσλ υ δθ, εα  κδκ κθ κ  

παλα σικυ πκδ ῖ αδ γ α θ  Θ σμ, κ  κ  Υλδ δαθκ  πζΫκθ 

δηυη θκμ, ζζ’Ν ππμ η   ξΫ δ μ πέ πμ εσηπκμ πκπ υγ   

δάΰβηα,  κ  ξγλκ  πλκ ηαλ υλέ   γα ηα πδ κτη θκμ. 

 ιδκθ  εα  μ α μ πκΰ τ α γαδ δβΰά πμ·  
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κ  ΰ λ δ αοδζ μ  έα δμ β η αι  εαζ θ παζζΪ γαδ, 

π λ α δπηΫθκυμ κ  δΪ κλκμ  φδζσ δηκθ. 

 30. Ν Νΰ θθαῖκθΝ κ ΝηΪλ υλκμΝ λδ ΝπΪζαδμΝ Νηαλααίαθ μΝεα βλ τθβ , Ν

υλΪθθ Ν Ν κθκθΝ κ Ν γζβ κ Νεα ηάθυ θέΝ μΝ Ν μΝ ΰλαφ μΝ ιΫπμ θ Ϋια κΝ

θΝ πσφα δθ,Ν κ ε ῖκθΝ πκπ ηοΪη θκμΝ πλσ ππκθ,Ν εΝ κ Ν ηπ βλέκυ η αεαζ ῖ αδΝ

θΝ ΰδκθ·Ν ΪΝ φβ δ·Ν «Κ ζ τ δΝ Ν ία δζ μΝ θΝ Υλδ δαθδ η θ παΰκλ αδΝ ησθ Ν

πλκ λάηα δ,Ν μΝ π δγ έαμΝ θ δξαλδαση θσμΝ κδΝ θΝ πλ μΝ  ηΫζζκθΝ α ικτ δκθΝ

α λ δθ,Ν Ν θΝ ηκθα δε θΝ γΫζκδμΝ η αξ δλέα γαδΝ έαδ αθ,  θΝ ηῖθΝ α γδμΝ

ππσ βμΝ λα τ γαδ»έΝ μΝ θΪη κθΝ βγ έαμΝ Ν σφδ ηα· θ θ,Ν φβ έ,Ν έ κυΝ Ν

π ηαΝ Ν εΪηηα δ,Νεα Ν θΝ αθΝ θαπαζαέ δθΝ θΝ κ Ν  πλκ ηΫθ δθΝ Νπ υηα δέΝΣ θΝ

ζΫι πθΝ π λΝ λγ θΝ Ν θθσβηα,Ν έ κυΝπλ Ν μΝπΪζβμ, θ δ Ϊ α,Ν θΝα λ δθ·Νκ μ 

ΰ λΝ θέεβθΝ πλκ έ π δθΝ ηφέίκζκθΝ ξκυ αθΝ θ θΪεζβ δθέΝ Ν Ν πλ μΝ θ έλλβ δθΝ

σζηπμΝ παΰαΰυθ·Ν«ΜάΝηκδΝΰΫθκδ κΝξπλδ γ θαδ μΝπλ μΝΥλδ θΝ ΰαπά πμ»έΝ 

Σαῖμ α αῖμ α γδμ θ θ έπαζκθ δααυθθυ αδ ζΫι δ·  

φδζ ῖ ΰ λ γζβ μ φ’Ν πκέαμ θ βη λά  ζαί μ, ατ  

πλκ ξλ γαδ εα  τ λκθ, εα  θ θέεβθ ηθβ τ γαδ  πλκ Ϋλ  

παζαέ ηα δ.  

Πλκ πΫηοαμ κ θ λκθ  ηαλααίαθ μ πλ θ  ηΪλ υλδ πζ γκμ εα Ϋΰλαφ θ, 

ΰεέ λ  γ θ παλαπβΰθτπθ  Ϋζ αλ  ίσγλ  πλκπ Ϊαπθ  γάλα λκθ. 

 31. μΝ Ν εα Ν μΝ π έλαμΝ ατ βμΝ δυζδ γ θ,Ν φ’Ν ΫλαθΝ ηΫ δ δθΝ θθκδαθ, 

θ υλ θΝ μΝ σε δΝ δΝεα Ν κφυ λκθΝξπλ μἌΝ θΝγλέαηίκθ·Ν «Ο α,Νφκί  ξπ λ ἌΝ μΝ

λθά πμ,Νεα Ν θΝ ηκ σιπθΝα Ν μΝ π δγ έαμΝθκ ῖμΝ θ δπλΪε κλαέ π Νκ θΝ κ κΝ

ε ζ τ δΝ Νία δζ τμ,Ν λσΝ κυΝ Ν α δΪακθΝ η ῖμΝ δαζτ κη θ εα Ν Νηαξση θκθΝ μΝ

ΰθυηβμΝ θυ κη θ·Ν λκμΝ κ μΝ ελκα μΝ πΝ κυΝ μ λθά πμΝ Ν ΰ Ν εα Ν τκΝ

ζζΪλδκδ,Νεα Ν Ν θ γ θΝ ζ τγ λκμΝίΪ δα ». Σ μ πδφαθ έαμΝ θΝ βηΪ πθΝ Ν ξλκδαΝ

φκί λ θΝ ξ δΝ εα Ν ίΪγκυμΝ Ν θσ βηα·Ν « π έ, φβ έ,Ν ε ζ τ δΝ Ν ία δζ μΝ Ν φγαλ μΝ

π δπ ῖθΝ θΝ γΪθα κθ,Ν π Ν λδ θΝ θγλυππθ μΝΣλδΪ κμΝ λθβ αδΝ θΝγ σ β αΝεα Ν Ν

θ γ θΝ κΝ αδησθπθΝ πάεκκμ». Ν ΰ λ ζ υγ λέαΝ κ Ν δεα κ Ν θΝ α ξέ βθΝ

κυζ έαθΝ πΫφ λ έΝ 

Σέ κ θ  κφ μ ε ῖθκμ εα  γαυηΪ δκμ θγλππκμ;  

«Μά ηκδ ΰΫθκδ κ αῖμ αῖμ  αῖμ Ϋλπθ εκαῖμ κδκ κ 

εα αίαζΫ γαδ ηβ Ϋθ».  
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Ο  φ τΰ δ μ πζβγτκμ  γΫα λκθ, ζζ  Υλδ κ  θ εκ θ 

παδ ξτθ αδ·  

κ  ΰ λ μ εα  μ δαθκέαμ ελκα μ  Θ σμ, ηά δ ΰ   μ 

ηυ λ μ εφπθά πμ, εα  δαφ τΰ δ κ κθ κ Ϋθ, πζ θ α δ  

φδζαθγλππέαθ ε θ πκπΫηπ αδ. 

 32. Σσ Ν ζκδπ θΝ Ν ηαλααίαθ μΝ α κπλσ ππκθΝ Ν ηαεαλέ Ν πκδκτη θκμΝ θ 

δΪζ ιδθ·Ν «Κ ζ τ δΝ Ν ία δζ μΝ η Ν π δγση θκθΝ παλ’Ν α θΝ θαπΫηπ γαδΝ δ άλ  

φδΰΰση θκθ»έΝ Ν Ϋ·Ν« έ κυΝ θΝ δαθΝεα ΝησθκμΝ πΫλξκηαδ»έΝΣ θΝ γζπθ α γαδλΫ πμΝ

φέ α αδ Ν εκυ έ Ν εαζζππέαπθΝ θΝ ΫφαθκθέΝ μΝ Ν εκζαε έαδμ γΫα κΝ η Ν

ξαυθκτη θκθΝ Ν π δζαῖμΝ πκπέπ κθ α,Ν φλαΰέ αμΝ μΝ γκμΝΠΫλ αδμ θΝ ΰδκθ,Νπλ μΝ θΝ

βηυ βΝ φλκυλ θΝ πλκ Ϋ α θΝ πκφΫλ γαδ,Ν π ηπ αέαθΝ λέ αμ θΝ θ γ θΝ π Ν Ν

πκλ έ Νη Ϊία δθ,Ν λέ κθΝα θΝ μΝ ηκ λσπκυΝπκδβ Ϊη θκμ θαπΫηο πμέΝ μΝ Ν θΝ

λδ γ δ θΝ θ μΝ η λ θΝ Ν κ Ν δηέκυΝ αυλκ Ν μ ου πμΝπαθάΰυλδμΝ π άηβ θ,Ν Ν

ΝηαεΪλδκμΝκ Ν Ν μΝηκθ μΝ αζΫθ μΝπαλ’α θΝ ζφκ Νεα Νκ Ν μΝ θαπΫηο πμΝα Ν

εκδθπθά αθ μΝ εα Ν μΝ πσζ πμ λκδΝ Ν οαζη έ Ν γ κπλ π μΝ παθθτξδακθΝ εα Ν Ν

ηπ άλδκθΝ π λξ θΝ ῖθ ί έαμΝ μΝ π ῖθΝ λΰα άλδκθ·Ν υηη αίΪζζ αδΝΰ λΝεα Ν

σπκμΝπλ μΝ θΝ θ θκδεκτθ πθΝ δΪγ δθέΝ λ δΝ Νπλκαΰκτ βμΝ ηΫλαμΝεα Ν ζέκυΝπλ μΝ

Ν πΫλΰ δκθ θα λΫξκθ κμΝ ηδ φαέλδκθ,Ν Ν μΝ βλδε μΝ λξπθ γ κμ,Ν πκυ αῖκμΝ

θάλ, α β Ϊη θκμΝ θΝ ηαλααίαθ θΝ θΝ η θΝ πκζτ αδΝ θΝ ηαεΪλδκθ,Ν κ ξΝ μΝ

μ ζκδπ μΝαβηδυ πθΝ γζά πμΝ Ν θΝ φΪθπθΝ θΝ π δ αΝ λβ ση θκμ,Ν ζζ’ ππμΝ

μΝ κλ μΝφυζαξγ Ν Ν ίΪ ηδκθέ 

 33. Ἤ βΝ Ν Ν ηΫθ δΝ κ Ν Θ κ Ν πλκ λξκηΫθ Ν Ν ηΪλ υλδΝ πΪθ μΝ

πλκ Ϋ λ ξκθ,Ν κ μΝ τπκυμΝ θΝ η θΝ εα β πΪακθ κ,Ν αδθέκυθΝ κῖμΝ ζσΰκδμΝ θΝ

ξλυ θΝ φΪθπθΝ δηδπ ΫλκδμΝ θΝ γζβ θΝπ λδ Ϋφκθ μέΝ 

Λαηπλτθ δΝ ΰ λΝ η ζζκθΝ ξλυ μΝ θΝ παλΫξκθ α,Ν φβηέαΝ Ν θΝ

ζαηίΪθκθ αέΝ 

θ ε ζ τκθ κ  πλ μ θ γζβ δθ εαέ,  ΰ θθαέ  κ  ηΪλ υλκμ ηπδ τκθ μ, εα  

θ η ζζσθ πθ α  θ φβηέαθ εα Ϋίαζζκθ. μΝ Ν ΝΘ Ν θΝζα λ έαθΝ ί μΝ

π πζάλπ αθ, ηαΝ κῖμΝ τκΝ μΝ ηκθ μΝ ζφκῖμΝ Ν μΝ βλδε μΝ λξπθΝ γ κμΝ

τ εβθκθΝ ίέ  πκδ ῖ αδΝ θΝ ΰδκθ·Ν π φγσθ δΝ ΰΪλΝ ππμΝ Ν φλκυλ Ν φ λκηΫθ Ν κδκ κθΝ

κ εά κλαέ ΠΫλαμΝ κ θΝ ιαηΫθβμΝ μΝ δΪ πμ,Ν πλ μΝ Ν ηπ άλδκθΝ α κ μΝ

παθάΰαΰ θ, αδηκθέαπθΝ αυ θΝεα Ν ΝΘ ΝξΪλδθΝ μΝ μΝηδελ μΝ πδ αγηέαμΝ κ Ν

ηΪλ υλκμέ 
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 34.  π Ν Ν μΝ πλκαΰκλ τ πμΝ Ν εαδλ μΝ ίσαΝ μΝ πσζ πμΝ παθέ α γαδ,Ν

π λΝ γζβ θΝ ιΝ ζυηπέαμΝ εαζ θΝ π Ν Ν ηΫαθ,Ν ιυληαΝ μΝ  λΪ πθκμΝ ξπθΝ

υθΫηπκλκθ θ υΪ α μ εκδθ μ θαπΫηο πμ. ΠλκΫπ ηπ  κέθυθ α θ  πζ γκμ μ 

πσζ πμ, Υλδ δαθκ  εα  Π λ θ κ  ησφλκθ μ,  λλσ β δ ξαέλκθ μ,  λά δ 

αελτκθ μ, παδθκ θ μ  φγΪ αθ α, ΰε ζ υση θκδ πλ μ  ηΫζζκθ α· εα  υηηδΰάμ 

δμ π λξ  ίκ  πλ μ θ ίζΫπκυ α κ  θ λ μ  φδζσ δηκθέΝ Σ μΝ κ θΝ θΝ ζφ θΝ

υθπλέ κμ,Ν Νη θΝ μΝπλ μΝ θΝηκθ θΝ παθσ κυΝζαηίΪθ αδ,Ν λκμΝ Ν υθαθαίαέθ δΝ Ν

ηΪλ υλδ·Ν κ κΝ ΰ λΝ π Ν κ Ν πλκ κμΝ α Ν πλκ Ϋ αε κ,Ν π Ν η θΝ Ν υθαφ έ Ν

εα υφλαέθ δθΝ θΝ ΰδκθ,Νπ Ν Ν Νξλ έ Νεαγυπκυλΰ αδΝ κ ΝηΪλ υλκμ,Ν ζβγΫ λκθΝ Ν

ζΫΰ δθΝ Ν εα Ν αφΫ λκθ, θδ κλ αδ θ γζβ δθ [πλκ α ση θκμ], ππμ  

δα Ϊ δ θ σππθ κ  πΫλα κμ η  εζαπ δ θ β δθ. ΦάηβΝ Ϋ δμΝ δα λΫξκυ αΝ

υθ εΪζ δΝ μΝπσζ δμ πλ μΝ θΝγΫαθΝ κ ΝηΪλ υλκμέΝΠ δΝΰ λΝ ιδκγΫα κμΝ θΝ ΝηαεΪλδκμ,Ν

π λΝ θΝ θυε Ν δαζΪηοαμΝ φπ άλ,Ν κ μΝ πΪθ πθΝ φγαζηκ μΝ πλ μΝ αυ θΝ

φ ζεση θκμ·Νγαυηα μ ΰ λΝ μΝ ζβγ μΝ γζβ μΝη ΝθέεβθΝπλ μΝ ΰ θαΝ ζζση θκμέΝ

Κλσ κμΝ κ θΝ πΪ βμ ΰ έλ κΝ πσζ πμΝ εκδθ θΝ ΰεαζζυπδ ηαΝ μΝ πέ πμΝ θκηΪακθ μΝ

εα Νθα θΝΘ κ  εα Ν Ϋη θκμΝ ΰδκθΝεα Ν μΝ ί έαμΝπζκ κθΝ η έπ κθέΝ π υ ΫΝ Νπ μΝ

εα Ν δυ βμ εα Ν λξπθΝ Ν ηΪλ υλδΝ ΰέθ γαδΝ εα αΰυΰδκθ,Νουξκ γαδΝ πδ τπθΝ εΝ κ Ν

μ ηαλ έαμΝθκ άηα κμ. 

 35.  Ο π κέθυθ ζαηπλ μ δ ι ζγ θ θ πκλ έαθ  έεαδκμ εα  π λ π   

γαυηΪα γαδ η ζζκθ  δηπλ ῖ γαδ ζζση θκμ, μ Π λ έ κμ πΫίαδθ  ΰ μ. θ α γα 

 ηπ άλδκθ α θ ξπλέκυ βγ αζπ  παλα Ϋξ αδ, α έκδμ π εδ ηΫθκθ πκυ κ  

δ εαλγ μ αλΪεκθ α π   ηδαδφσθ  Υκ λσ  δ εκ σηβ κ  ία έζ δα.  

Κα  ηδη ῖ αδ ε θ α γα θ Πα ζκθ  έεαδκμ, ε ηπ βλέκυ δ  

Υλδ θ πλ μ ηπ άλδκθ η γδ Ϊη θκμ.  

  μ ηκθ μ ζφ μ εβθκῖ πλ μ Καλ Ϊε, παῖ α η θ έθ, ΠΫλ βθ  ΰΫθκμ, 

ιέπηα ηΫΰδ κθ π λδε έη θκθ, Υλδ δαθ θ  η μ. π Ν Ν παλ λλτβΝ δμΝ η λ θΝ

λδγησμ,Ν θ παλκυ έαθΝ κ ΝηΪλ υλκμΝΥκ λσβμΝ δ Ϊ ε αδέΝ θ γ θΝ ΫλπθΝ ΰυθπθΝ

λξα Ν εα  θέεβμΝ οβζσ λαΝ λσπαδα·Ν πσ κθΝ ΰ λΝ Ν δυε βμΝ κ Ν δυε κυΝ

φκ λσ λκμ, κ κ κθΝ κ Ν ΫφαθκδΝ θΝ φΪθπθΝ ζαηπλσ λκδέΝ ΠΫηοαμΝ κ θΝ Ν

τλαθθκμΝ θΝᾤ κ πλ μΝ Ϋί δαθΝ πδ ά δκθΝπλκ Ϋ α θΝ θαελῖθαδΝ θΝ ΰδκθ,Ν ΰεζβηαΝ

πλκίαζζση θκμ α Ν θΝ Ϋί δαθέΝ 

Παλ Ν υ ί ῖΝΰ λΝ Νη Ν υ ί θΝ ίΫ α κμέ 
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 36. Ο κμΝ θΝ π Ν μΝ φλκυλ μΝ ξδζέαλξκθΝ κ αΝ τηηαξκθΝ πλκ ζαίση θκμΝ  

ηπ βλέ Ν παλέ α αδ,Ν εα ·Ν «Σέ,Ν φβ έθ,Ν Ν κ κμ,Ν ίκτζ αέΝ κδΝ μΝ η αγΫ πμ Ν

πλκαέλ δμν»Ν Ν Ν μΝ ΰζυ βμΝ ιβΰβ θΝ πλκ β Ϊη θκμΝ - θΝ πΪ λδκθΝ ΰ λ γ μΝ

π ῖπ Ν δΪζ ε κθ,Νθκγ τ δθΝηβ Ν λσπ Νφπθ μΝ θ ξση θκμΝ Ν ηΫ λαΝ-, « δΝ π βλέαΝ

η θΝ ηκ Νεα ΝΘ μΝ  δηυη θκθ,Ν ηῖθΝ ΝπζΪθβΝεα Ν αέηκθ μΝ  ίΪ ηδκθ·Νεα Ν κτ πθΝ

ελδί μΝ ΰ Ν δεα μΝ μΝ ηφκ ΫλπθΝ ξπθΝ θΝ β δθ»έ «ΣέΝκ θ,Ν Ν ΪζαθνΝ ίλαέπθΝ

παῖ μΝ κ Ν θΝ Υλδ θΝ θ ατλπ αθνΝ Κα Ν π μΝ θΝ πΪ βθΝ θ Ν μΝ ζβγ έαμΝ

πσγβ αμν»Ν Πλ μΝ α θΝ Ν ηαεΪλδκμ·Ν « εζαζ ῖμΝ η θΝ  πΪγκμ,Ν πκελτπ δμΝ Ν θΝ

θΪ α δθέΝΥλδ Ν ΝπΪγκμΝ εκτ δκθ·Ν θπγ ῖ αΝΰ λ γ σ βμΝ αλε ΝγαθΪ Νεα αζτ δΝ

θΝ γΪθα κθ,Ν θΝ παλ’Ν ηῖθΝ δηπηΫθπθΝ αδησθπθ μΝ κυζ έαμΝ ζ υγ λκ αΝ θΝ

θγλππκθέΝ βΝ θΝκ λαθ θΝεα Ν θΝΰ θΝ δ ησλφπ  εα Ν δΫπζα θ·Ν φΫθ μΝ Ν θΝ

βηδκυλΰ θΝ θΝ πΪθ πθΝΘ θΝ κῖμΝ ε έ ηα δθ πκ Ϊ γ ». «ΠαλΫαΝ κυ κυ Ν κ μΝ

υφπηΫθκυμΝζσΰκυμ,Ν Ν λξπθΝ φβΝ  ηΪλ υλδ·Νπ δγκηΫθ ΝΰΪλΝ κδΝξαλέα αδΝία δζ μΝ

ιδπηΪ πθΝ ζαηπλσ β α,Ν π λδφΪθ δαθΝ πζκτ κυ,Ν πππθΝ ΰΫθ δαθΝ εαέ,Ν Ν Ν ηΫΰδ κθ,Ν

θαδΝ θΝ α Ν εα Ν ία δζΫπ εκτ γαδ». Πλκαΰπΰδε μΝ Ν θ δ Ϊ βμΝ Ν ΰ θθΪ Ν

πλκ φΫλ αδ·Ν θΝ πσλθβθΝ ΰ λ γλβ ε έαθΝ οδηυγδυ αμΝ κῖμΝ ξλυηα δ,Ν κ Ν εΪζζκυμΝ

θγΫζε δθΝ μΝ ί έαμ π έΰ αδέΝΟ Νη θΝ κ Ν θ λ μΝ θΝζκΰδ η θΝ δ Ϊζ υ ·Ν κ Ν

φυ δεκ Ν ΰ λΝ μ ζβγ έαμΝ εΪζζκυμΝ λα μΝ θΝ ΰθβ δυ α κμέΝ ΣέΝ κ θΝ φβ δνΝ «Σ θΝ

ε έ αθ ΪΝη ΝΘ θ κ εΝ λθά κηαδ,Ν θΝ Ν κ Νία δζΫπμΝπζκ κθΝα γΪζβθΝ ΰκ ηαδΝεα Ν

ξκ θ»έ 

 37. Σκτ κδμΝεα απαζαδ γ μΝ Ν θ έπαζκμΝ Ν υλΪθθ Ν θΝ αθΝ ηάθυ θέΝ  Ν

κῖμΝζσΰκδμΝ θΝφζσΰαΝ κ Νγυηκ Ν έεβθΝ ζαέκυΝπλκ αΰπΰ μΝ θαπ ση θκμ, δηπλ ῖ γαδΝ

Ν λξκθ δΝπλκ Ϊ δΝ θΝηΪλ υλαέΝ Ν Ν Ν κ Ν υλΪθθκυΝγυη  πλκ δ αΰαΰ θΝεα Ν

θΝ δκθΝ ι ζΫ γαδΝ μΝ φλκυλ μΝ παλ ε ταα θέΝ αΝ ΰδΰΪθ δκθ άΝ δθαΝ πτλΰκθΝ

υθ δγ μΝ π δζ θ,Νπκλγ ῖθΝᾤ κΝ θΝκ λΪθδκθΝ θγλππκθέΝ μΝ  ηΪ αδκθΝ ζΫΰξ κΝ Ν

ΰξ έλβηα,Ν εα Ν εσηπκμΝ θσθβ κμΝ δαζυση θκμΝ Ν θ Ϊ δ κ Ν ηΪλ υλκμ,Ν α εέα γαδΝ

κπΪζκδμΝπλκ Ϋ α Ν αοδζ μΝ πδξπλέ Ν ξάηα δ η υση θκθ,Ν π δπυθ·Ν«Ο σμΝ κδΝ

μΝ εαζ μΝ π δγ έαμΝ ηδ γσμ·Ν α ΪΝ κδΝ η  π δ γΫθ δΝ αῖμΝ ία δζΫπμΝ δηαῖμΝ

θ δ φΫλ αδ·Να βΝ κδΝ μΝαπ μΝ δβηΫλ υ δμ». Ν Νπλ μΝ θΝ λξκθ α·Ν«Ο Νΰζυε μΝ Ν

κ Νία δζΫπμΝ κυΝπζκ κμ,Νκ ’Ν ηκ Νπδελ μ [ ]Ν θΝ π δζ θΝ κυΝξ ἌΝεσηπκμ»έ 

 38. Σσ Ν Ν θΝ λξκθ αΝ γβλδπ μΝ λαξυθση θκθΝ θ υλ ῖθΝ μΝ λΰ μΝ ιέαθ 

πέθκδαθ·Νε ζ αδΝζυγ θαδΝη θΝ μΝ η τ πμ,Ν ε α θΝ Ν Νθυ Νπλκ απζπγ θαδΝ

Ν ΰ Ν πλ μΝ κ λαθ θΝ θ δπλσ ππκθ,Ν ιτζκθΝ π Ν αῖμΝ εθάηαδμΝ λτ α γαδΝ εα Ν πλ μΝ θΝ
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φ’ εΪ λαΝ ελαθΝ θ λαμΝ πδί θαδΝ ΪξαΝ δθ μΝ κθΝεα Ν φδΪζ βθΝ  ηΫΰ γκμ,Ν έεβθΝ

εθαφδε θΝ λΰΪθπθΝπδΫακθ αμΝ θΝπκ θΝ θΝ Ϋπ δθέΝ 

Κα  έμ θ θ α γα θ ζΰβ σθπθ εα έπκδ  ηΫΰ γκμ;  

ηκ  ΰ λ εα  θκ μ πκφλέ δ εα  Ϋ δ  παλ ζγ θ μ ία Ϊθκυ πλ μ 

θθκδαθ.  

  ΰ θθαῖκμ κ  Υλδ κ  αβζπ μ αῖμ ζΰβ σ δθ Ϋλπ κ εα   ία Ϊθ  κ  ιτζκυ 

πλκ Ϋξαδλ ·  ιτζκθ κ  αυλκ  κ  Υλδ κ  ζκΰδαση θκμ εα  θ θ έγ κθ κ  

ΠΫ λκυ δαθκκτη θκμ ατλπ δθ  ιΫθ  λσπ  μ κ ε έαμ θ λτφα αυλυ πμ. 

μΝ Ν εα Ν ία Ϊθκδμ θΪζπ κθΝ γΫα κ,Ν ε ζ αδΝ πΪζδθΝ πλ μΝ θΝ φλκυλ θΝ

η α ά α γαδΝηΫξλδμΝ θ Ν υλΪθθ Ν κ Ν ΰ θκμΝ βζυ Ν θΝ θ α δθέ 

 39. π Ν Ν Υλδ δαθ μΝ Ν θΝ ηκφυζΪεπθΝ π λξ Ν ξδζέαλξκμ,Ν Ν μΝ ηκθ μΝ

ζφ μΝ θ ηπσ δ κθΝ ξπθΝ θΝπλ μΝ θΝ ΰδκθΝ κ κθ,Νεα αθ ζ θΝ ί έαμΝζσΰκδμΝ

Ν λατηα αΝ θΝ υ ί θΝ ζΰβ σθπθΝ πΫ ηβξ Νεα Νκ κθΝ ΰ θ Ν δθαΝπ ζκθΝξαζδθ Ν

πλ μΝ Ν Ϋζ δκθΝ θάΰ δλ Ν μΝ γζά πμέΝἬ β  εα  Π λ θ κ  ησφλκθ μ εα  κ  

θ κ  παῖ μ πδφκδ θ μ  ηΪλ υλδ κτμ  πσ αμ εα   η  εα β πΪακθ κ 

εα  κ  ελα πΫ κυ μ γ κμ π ση θκδ ᾔ κυθ α κῖμ παυγ θαδ θ μ ηαλ έαμ 

α ησλλκδαθ· Ϋκθ κ  εαέ δ παλ’Να κ  εκηέα γαδ φυζαε άλδκθ. Σκ    φκλ δε θ 

δαφ τΰκθ κμ, εβλ θ κῖμ ηκῖμ πδίΪζζκθ μ εηαΰ έ   πκυ ααση θκθ θυκθ, ε 

κ  ξλπ μ π λ πκ κζδε θ ζαηίΪθκθ μ δηδεέθγδκθέ 

 40. αΝπαλδππ τ αθ κμΝ η λ θΝ λδγηκ Νπλ μΝ ΫλαθΝ Ν δυε βμΝ θαδ δαση θκμ 

πΪζβθΝ Ν ηπ βλέ Ν παλέ α αδΝ - μΝ βμΝ ΰ λΝ Ν υθάγ δαΝ μΝ πκ υξέαμ κ εΝ

α κυηΫθβΝ θΝ εία δθΝγλα τ λκθΝ πδ λΫξ δΝ Ν εΪηηα δΝ- εαέΝφβ δΝπλ μ θΝ ΰδκθ·Ν

«ΣκῖμΝ ία δζΫπμΝ Ν κῖμΝ αυ κ Ν π έγ Ν πλκ Ϊΰηα δθν»Ν δα έ αμΝ Ν θ ε φαζ θΝ Ν

ηαεΪλδκμΝ εα Ν Ν ΰ θθ μΝ κ Ν θ δ Ϊ κυΝ δαφαυζέαπθΝ Ν ξάηα δ· «Π λ Ν θΝ α θΝ

θσβ κθ,Ν φβ,Ν πκζζΪεδμΝ πυθγΪθ γαδ»έΝ ζέγδκθΝ ΰ λΝ μΝ ζβγ μ θ λπ θΝ θΝ

θδεά αθ αΝ πκέαθΝ ξκδΝ πλ μΝ θΝ ΰ θαΝ πλκαέλ δθέΝ Σσ Ν θΝ ίΪλίαλκθ θαεδθά αμΝ

φλ θΝ ε ζ τ δΝ Ν πλκ Ϋλ Ν η τ γαδΝ ξάηα δΝ εα Ν κπΪζκδμ,Ν έεβθΝ η ΪζζκυΝ

ξλυ κ ,Ν φυλβζα ῖ γαδΝ θΝ ΰδκθέΝ μΝ Ν πλ μΝ Ϋί δαθΝ υλαΝ αῖμ πζβΰαῖμΝ

ηβευθση θκθΝ - κ Ν ΰ λΝ η αίΪζζ αδΝ ξλυ μΝ ζαυθση θκμ,Ν ζζ’Ν ε έθ αδΝ -,Ν κ Ν

α έκυΝ Ν πΫλαμΝ υθυη θκμΝ π ξυλβ θέΝ Ἤ βΝ Ν εα Ν πλ μ παΰελΪ δκθΝ

α γα δαση θκμΝ λξ αδ,Ν εα Ν εκζαεδεαῖμΝ πλκ ίκζαῖμΝ π π δλ κΝ κ  ηΪλ υλκμΝ Ν

φκί λαῖμΝ π δζ θΝ θα Ϊ δθ·Ν α γδμΝ ξ ἌΝ η υκηΫθ Ν κπΪζκδμ θαδ μΝ

δ πτε υ θέΝ αΝ θΝ η θΝ θαζτ αμΝ Ν ελΪ βηα,Ν θΝ ξ ῖλαΝ εΪζ  δαζαίυθ,Ν
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ατ βμΝ θάλ β Ν θΝ ηαεΪλδκθ,Ν ζέγκθΝ Ϋλ Ν κῖθΝ πκ κῖθΝ ιαοΪη θκμ, πκθκ θΝ Ν

ίΪλ δΝεαγΫζε γαδΝ μΝπλ μΝκ λαθ θΝ θαίΪ πμέΝ Ν Νπλ μΝκ λαθ θ πκίζ πκτ Ν Ν

ιδ Ν πλκ αθΫξπθΝ θΝ θκ θΝ Ν ξαηαδλλ π ῖΝ κ Ν πκ μΝ κ αη μ π λΫφ κέΝ μΝ Ν

μΝ ηΫλαμΝ τκΝπαλαθάζπ κΝησλδαΝεα Ν κδκτ Νπλκ Ϊΰξπθ παζαέ ηα δΝπλκ απκ ῖθαδΝ

Ν εΪηηα δΝ θΝ γζβ θΝκ Ν εα έ ξυ θ,Ν π δΝ  υλΪθθ Ν θΝ μΝ θέεβμΝ βζυ πθΝ

πσΰθπ δθέ 

 41. θ α γαΝ κ Ν ΰ θκμΝ ζτπθΝ Ν τλαθθκμΝ επκ θΝ πκδ ῖ γαδΝ θΝ έεαδκθ 

ίκυζ τ α κ,Ν ηθβ έαθΝ μΝ σε δΝ ΝπλΪΰηα δΝ κφδαση θκμέΝΠλκ πΫηοαμΝκ θ α σθΝ

Ν θΝ λξκθ αΝ εα Ν θΝ ζζπθΝκ μΝ πλκ θΝ δΝ εα ΝφλυΪΰηα κμΝ εα Ν ησ β κμ, θ ζ ῖθΝ

πλκ Ϊ δΝ θΝ ΰδκθΝ παλαεα α ά αμΝ α Ν εα Ν μΝ α ξηαζυ κυΝ τξβμ κ μΝ μΝ

πέ πμΝεκδθπθκ μΝεα Νεκδθπθκ μΝ θαδλΫ πμέΝἈφδεση θκδΝ κέθυθ,Νκ α γ λ μΝ ησ α κδΝ

εα υπξ ῖ γαδΝ αλε θΝ λ ΰση θκδ,Ν ΰ έ κθδΝ κ Ν βγ αζπ Ν ξπλέκυ πκ αη Ν

παλ ά αθ κΝ σθΝ Ν ηαεΪλδκθΝ εα Ν πζβγ θΝ θ λ θΝ λδΪεκθ αΝ μ εα κθ Ϊ κμΝ

θ Ϋκυ αθέΝ Σκτ κδμΝ θΝ θγλυππθΝ Ν υ μΝ Ν υθαθαί αΝ Ν ηΪλ υλδ εα ζΫΰ κέΝ

θ α γαΝ εδλθ θ μΝ εκζαε έαθΝ η θΝ φσί ,Ν π δζ μΝ Ν πλ θΝ πκ ξΫ δ,Ν πλ μΝ

πκ α έαθΝ θ ΰκθΝ θΝ ΰδκθέΝἬ βΝ Ν εαγ’Ν θαΝ παλΪΰκθ μΝ εα Ν ίλσξ  θΝ α ξΫθαΝ

φβευ αθ μ,Ν πλκ πα αζ τ αθ μΝ Ν εαζυ δκθΝ εα Ν κτ Ν η Ϋπλκθ Ν ηαΝ π θΝ

πδ λΫπκθ μ,Ν Ν ίΪλ δΝ μΝ ζε μΝ πκγζδίκηΫθκυΝ κ Ν πθ τηα κμ, θαπΫπθδΰκθ,Ν

πλκ πδζΫΰκθ μΝ Ν ηΪλ υλδ·Ν «ΜΫξλδΝ έθκμ,Ν Ν θγλππ ,Ν γαθα θ κένΝ ΣαῖμΝ κτ πθΝ

παδ αΰπΰάγβ δΝ υηφκλαῖμΝ μΝ α κ Ν εαζ μΝ δα έγ γαδέΝ Σέμ εκζΪ δμΝ θ Ν πλ θΝ

ε θΝ θα Ϋξ αδνΝΣέμΝεαεκτλΰκδμΝ υθ ῖθαδΝξ θ ἌΝ μ ία δζΫπμΝ δαέ βμΝ πΪα αδνΝΣέμΝ

θ Ν εαζζέ βμΝ απ μΝ α λ ῖ αδΝ εΪεδ κθΝ γΪθα κθν ΫξκυΝ υηίκτζκυμΝ η μΝ θΪΰε Ν

ΰΫθκυμΝπλ μΝ θκδαθΝ υηίκυζ τκθ αμ»έ 

 42. Σα αΝεα Ϋζ ΰκθΝεα Ν κτ πθΝπκζυπζα έκθΪΝ Νεα Νπζ έκθαΝεα Ν κθΝ  θΝ

ί κηάεκθ αΝεαγ’Ν θαΝΰδθση θκμΝγΪθα κμΝ π ηΫ λ δΝ Ν βηβΰκλέ Νεαδλσθ,Ν Ν ζπέ δΝ κ Ν

ηΫζζκθ κμΝ μΝᾤκθ κΝ δ ση θκδ·Νφκί λ θΝΰ λΝ Νπλκ κευη θκθ, δαζαθγΪθ δΝ Ν Ν

α φθέ δκθΝφσίκυΝεαδλ θΝη Ν ξση θκθέΝ 

Σέ κ θ  εαζζέθδεκμ Ἀθα Ϊ δκμ;  

Σ  κ λαθ  πλκ αθαίζΫππθ κῖμ ηηα δ εα  πζΫκθ  θ  ξΪλδθ ηκζσΰ δ Υλδ  κ  

πκγκυηΫθκυ πΫλα κμ φαπ ση θκμ εα  κῖμ δυε αδμ φγΫΰΰ κ· «Ο κμ  φκί λ μ 

η θ γΪθα κμ, κ κμ  ζπέ δ θ φκ λκ Ϋλπθ ηκ  παλαθάζπ αδ. Ἀθαλδγηά κδμΝ ΰ Ν

δα η γαδΝ δηπλέαδμΝ θσηδακθΝεα Νθδε θ λδγη Ν θΝ η θΝη ζ θΝ θΝ δαέλ δθ·Νθ θΝ

Νηδελ ΝγαθΪ Ν κῖμΝη ΰΪζκδμΝ κ  Υλδ κ Ν λα δυ αδμΝ θαλέγηδκμΝΰέθκηαδ»·Ν κτ κδμΝ
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π δπυθ·Ν « μΝ ξ ῖλΪμΝ κυ παλα έγβηδΝ Ν πθ ηΪΝ ηκυ,Ν Υλδ Ν Ν Θ μΝ μΝ π βλέαμΝ

ηκυ»,Ν κ Ν ηαλ υλέκυ θΝ εκλπθέ αΝ Ν ίλσξ Ν ζαηπλ μΝ π λδΰλΪφ αδέΝ Σκ κτ κδμΝ Ν

εαζζέθδεκμΝηΪλ υμ θαγζά αμΝπαζαέ ηα δΝζδγκεκζζά κυΝ φΪθκυΝ δηδυ λκθΝ Ϋξ αδΝ

ΫφαθκθΝ κῖμ εΝ κ Ν παλα έ κυΝ δΪπζκεκθΝ θγ δΝ εα Ν θΝ θΝ ΰαγ θΝ α πθέαθΝ

πσζαυ δθΝ μ λδ έαμΝ πλ θΝ πκφΫλ αδέ 

43. π Ν Ν μΝεαζ μΝ πζβ έαμΝ ΝζσΰκμΝ λ Νεα Ν μΝ κ ΝηΪλ υλκμ 

θαζάο πμ,Ν μΝ ζδ αῖκμ,Ν ε θΝ κ εΝ φέ α αδ,Ν δΝ ηδελ θΝ η μΝ

α κ μΝ  δβΰάηα δΝξαλδ υη γαέΝ 

  ηαεΪλδκθ Ϋζκμ  κ  Υλδ κ  ηαγβ μ θ Ϋια κ, ιέφ δ θ ία ηέαθ 

ε φαζ θ κ  υηα κμ δ ξυλδακθ, ππμ θ φλαΰῖ α  υλΪθθ  θ π λδαυξΫθδκθ 

πκ έιπ δθ. Ν κέθυθΝ θΝ ηκφυζΪεπθΝ αιέαλξκμ Ν πζάγ δΝ θΝ πηΪ πθΝ η Ν

παλαεζαπ θαδΝ κ ΝηΪλ υλκμΝίκυζση θκμΝ θΝ δΪΰθπ δθ, πκυ θΝ πκδ ῖ κΝ δ ζ ῖθΝ μΝ

γλκέ πμ·Ν κ Ν η θΝ κ Ν βησεκδθκδΝ υθ ξυλβ αθΝ ίλαῖκδ θΝ γλβ ε έαθΝ πΪλξκθ μέΝ

εσ πμΝ ΰ λΝ κ Ν μΝ ξ ῖλαμΝ πδίαζσθ μΝ Υλδ Ν εα  θΝ κ Ν Υλδ κ Ν ηαγβ θΝ

α κυλΰκ δΝ θΝ γΪθα κθέΝ μΝ Ν κ Ν ηΪλ υλκμΝ θ ζ έπ δθΝ κ Ν κ Ν θΝ παῖ μΝ

πτγκθ κΝ - εα Νΰ λΝκ εΫ αδΝ θΝ θ λ θ υηπαλπηΪλ κυθΝα Νπλ μΝ θΝ γζβ δθ,Ν Ν

ηαΝ αῖμΝ πζβΰαῖμΝ ίαλυθση θκθ π λ έ κθ μΝ -,Ν θΝ βηκεκέθπθΝ ξλάηα δθΝ

ιπθβ Ϊη θκδΝ θΝ ησ β α,Ν κ  ηαεαλέκυΝ Ν ηαΝξπλ μΝ θαπΫγ θ κέ 

 44. π Ν Νθ ιΝπαλ θΝεα Νεαδλ μΝγ κφδζκ μΝ ΰξ δλά πμΝεα Νεζκπ μΝ ίκ μ 

π λδ ῖζαδΝ αφ Ν Ν ηαΝ κ Ν ηΪλ υλκμ,Ν Ν μΝ ηκθ μΝ ζφ μΝ θΝ θΝ κ ε θ 

α σγ θΝξ δθ μἌΝεα Ν ηκ λσπκυμΝ θΝ εβ δθΝπλκ ζαίση θκμΝ Ν σπ Νπαλέ α αδέΝ 

Ἀζζ  ΰ λ πκέα ζκΰκΰλαφδε μ Ϋαμ ξ μ ιαΰΰ ζ δε  πζ κθ ιέ  

πδ τκυ α  γα ηα πλ πσθ πμ θδ κλά κδ μ ο πμ;  

Κυθ θ πζ γκμ π λδ Ϊθ μ θ ΰδκθ  μ φτ πμ ηκφΪΰκθ ελέοαθ μ κ α  

γβ αυλ θ πσ κυ πκζτ δηκθ ΰλτπθπμ φτζα κθ. αΝ γλβθυ βΝ ππμΝ ζαε θΝ

λυση θκδΝ εα Ν ΰκ λ μΝ πδεζ θ μ μΝ π ῖθΝ θΝ πάξβ δθ,Ν πδ ΪφδκθΝ π λΝ

π λαΰ κυθΝ Ν υηα δ·Νεα  εα αδ κ θ αδΝετθ μΝ θΝκ εΝᾐ Ϋ γβ αθΝκ Ν ησφυζκδ,Νεα Ν

ΰέθ αέΝ ππμΝ θαζζ ιΝ θ λ μ η θΝ ευθ θΝ ΰλδυ λκδΝ εα Ν ετθ μΝ θ λ θΝ η λυ λκδέΝ

Σκτ πθΝ κ Ν πλ μΝ θΝ αφ θ φδεση θκδΝ α σπ αδΝ ΰ θση θκδΝ εα Ν α άεκκδ,Ν ξδ δΝ Ν

ηαΝ ζ π κῖμΝ ΰεαζτοαθ μ,Ν Ν ηΫθ δΝ κ Ν γζκφσλκυΝ  λΰέκυΝ γ κπλ π μΝ

θαπΫγ θ κ,Ν α έκδμΝ π ΪΝπκυ κ Ν βγ αζπ Ν δδ Ϊη θκθέΝ 

πλ π ΝΰΪλ,Ν μΝ ζβγ μ,Ν υθκδε ῖθΝ θΝηΪλ υλα ηΪλ υλδέ 
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 45. μΝ Ν μΝ θυε μΝ θΝ ξζ θΝ ε δυιαμΝ Ν ζδκμΝ θΝ ΰ θΝ αῖμΝ ε ῖ δ 

εα βτΰα θ,Ν δ ζΪζκυθΝ θΝ ηκφυζΪεπθΝ υΪμ,Ν πσγ δθΝ ξκθ μΝ Ν ηαΝ κ  

ηΪλ υλκμέΝ Ν η θ·Ν «Σ γΫαηαδΝ θΝ θ ελ θΝ θΝ Ν πζ έ αδμΝ ία ΪθκδμΝ θαγζ αδ 

ΰδθυ εκη θΝ πζάγ δΝ ευθ θΝ ευεζκ λ μΝ δξδαση θκθ,Ν εα Ν ΪξαΝ ππμΝ εα Ν οτξ  

δξέ ηα δΝπαλ ε δ αθΝπλ μΝφυζαε θΝ δαπγΫθ μΝ κ Ν υηα κμ,Νηβ Νπλκ π Ϋλπ ππμΝ

πκεζέθκθ μΝ ηβ Ν πζβ δυ λκθΝ πδ λΫξκθ μΝ θΝ θ ελ θΝ θ κηέ α γαδ·Ν εαέ ηκδΝ

γαυηα θΝ εα φαέθ κΝ θΝ φτ δθΝ θΝ ευθ θΝ ι Ϊακθ δΝ πκέ Ν πκ Ν λαΝ ξαζδθ  

εα φέΰΰκθ κ»έ Ν ·Ν «Παλα κισ λκθ, Ν θ,Ν εκυΫΝ δΝ εα Ν κ κθΝκ Ν πλσ λκθ· μΝ

θυε λδθ μΝφυζαε μΝ παθαξπλκ θ έΝηκδΝ Νπ λδσλγλδκθ,Ν λΝ π Νΰ μ εα φαέθ κΝεα Ν

Ν ζαηπλ Ν μΝ εζΪηο πμΝ βζκ κΝ θΝ λα δθΝ εα Ν ζδξθκ Ϋλαθ πκέ δΝ πλ μΝ

ελδί ΫλαμΝ ά πμΝ λ ιδθέΝ ίΪ δακθΝ κ θΝ πέ λκξαΝ εα Ν θ ξ ῖλΪ ηκυΝ

πλκ πδίαζΫ γαδΝ Ν ΫλδΝΰζδξση θκμ·Ν μΝ Νπζβ έκθΝΰέθκηαδ,Ν κ Νη θ ΫλκμΝ ξθκμΝ

κ θΝ εα ζ έπ κ,Ν θΝ Ν θ ελσθ,Ν θΝ Ν εα Ν α μΝ εαγδ σλβ αμ, λέ επΝ

πλκε έη θκθέΝἈπδ θΝ κέθυθΝ λκθΝ ξκθΝ κ θΝ δΝ η Ν γαυηΪα δθΝ Ν γΫαηα»έ Σατ βμΝ

α θΝ παελκ θ αδΝ μΝ δαζΫι πμΝ θΝ ηέπθΝ δθ μΝπδ κ Ν ΝΥλδ  μΝΠ λ έ κμΝ

βΝ υθδΫθ μΝφπθ μέ 

 46. Ν κέθυθΝ θΝ ιέαθΝ έεβθΝ Ν τλαθθκμΝ Υκ λσβμΝ ιΫ δ ,Ν υθπλ μΝ θ 

ηέπθΝ θΝ λκ κζτηκδμΝπλ μΝ Ν κ ΝηΪλ υλκμΝ μΝ λ μΝ φδεκηΫθβΝΰυηθΪ δκθ κῖμΝ

ε ῖ Ν θΝ ελσα δθΝ δβΰά α κ,Ν αΝ εα Ν θΝ κ Ν ηαεαλέκυΝ πλκλλά πθ 

πκηθβηκθ τηα αΝ η έ κ αθ,Ν μΝ α κῖμΝ πλκ ῖπ Ν θΝ ηΫζζκυ αθΝ πΝ θΝ εκλπθέ α 

έε δθΝ μΝ κ ε έαμΝ γζά πμ,Ν εα Ν θΝ φ δζκηΫθβθΝ Ν ζΪ κλδΝ εσζα δθ,Ν εα Ν

θ α θΝ πλ μΝ Ν λξαῖκθΝ πΪθκ κθ,Ν εα Ν μΝ α ά αδ κΝ μΝ θΝ λκ κζτηκδμΝ α κῖμ 

ΰδθκηΫθβμΝ φέι πμΝ θΝπλαΰηΪ πθΝ θδ κλ αδΝ θΝ εία δθέ 

 47. Σ Ν Ν μΝ ηκθ μΝ ζφ Ν ίκυζ θΝ πκδκυηΫθ Ν μΝ κ εκδΝ εαγσ κυΝ θ 

εέθ υθκθΝ θαξυλβ δθΝ κ κθΝ εΝ ξ δη λέαμΝ θυε μΝ θαζΪηοαμΝ λΪεζ δκμΝ Νεαζζέθδεκμ 

ία δζ μΝα γλέαθΝ κῖμ ε ῖ ΝΥλδ δαθκῖμΝ θ πκέβ θ,Ν θ δη αΰαΰ θΝ θΝ θτε α πλ μΝ

ΝίΪλίαλκθΝ μΝ π ῖθΝ ηδετεζδκθέΝΣσ Ν ΝῬπηαρε θΝεα α πα Ϊη θκμ λΪ υηα,Ν Ν

μΝ πδ αγηέαμΝ θ λπ υη θκμΝ α δκθ,Ν θΝ κ Ν ηΪλ υλκμΝ εα Ϋζ ΰ θ γζβ δθ,Ν εα Ν

κτ κδμΝ δ Ν μΝ Ἀλη θέπθΝ υθαθΫλξ αδΝ ΰ μΝ εα Ν πλ μΝ Ν κ ε ῖκθ παθΪΰ αδΝ

ηκθα άλδκθ,Ν μΝ α κπλκ υπκυΝ κ Ν ηΪλ υλκμΝ θαζάο πμΝ ηδ γ θΝ ξπθ θΝ ζέκυΝ

ηβζπ άθ,Ν Ν εκζσίδκθέΝ θ α γαΝ θΝ π αθΝ πλαΰηα έαθΝ δ ι ζγ θΝ μ γζά πμ,Ν

παλΪ κικθΝεα Ϋΰλαφ Νγαυηα κυλΰέαθΝ ΝπΫλα δ·Ν«ἈθάλΝ δμ,Ν θγαΝ  έηδκθ θαπ γΫηβθΝ

ηαΝ κ ΝηΪλ υλκμ,Ν εαγΪλ Ν υθ έξ κΝπθ τηα δΝεα Νευθβ θ θυζΪε δΝφκί λσθΝ Ν
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εα Νφλδε μΝεκλυίαθ δ θΝ Νεα Νηαθδπ μΝ ικλξκτη θκμ, ελκ θΝ κῖθΝπκ κῖθΝεα Ν θΝ

ξαέ βθΝ ηαΝ Ν α ξΫθδΝ Ν ε ε ῖ Ν κί θ,Ν πλ μΝ θ θ κθΝ δαεΪηοαμΝ Ν ξ ῖλ Ν

πλκ Ϋπζ ε θέΝ αΝ Ν παλαφκλ Ν πλ μΝ Ν εΪ αθ μ εζυση θκμΝ υθ ξ μΝ

πλκ ευζδθ ῖ κΝ Νΰ ,Νεα Ν θΝΰζ αθΝ κῖμΝ κ δΝ δ ηα κ πλκετπ κυ αθ,Ν φλ θΝ

υ υ βΝ δαλλΫπθΝ κ Ν σηα κμέΝ Σκ κΝ ζαί θΝ Ν μΝ ε ῖ  ηκθ μΝ πλκ μΝ Ν

εκζσίδκθΝ - πέ υ Ν ΰ λΝ π λΝ π έαμΝ η αζαί ῖθΝ θ γ αΝ μΝ κ Ν ηΪλ υλκμΝ

ξΪλδ κμΝ -,Ν θΝ θγλππκθΝ ηφδΫθθυ δ·Ν εα Ν παλαξλ ηα Ν πΪγκμΝ ε τ αδΝ εα Ν μΝ

υηφκλ μΝ ζ τγ λκμΝ θδ Ϊη θκμΝ εαγαλ Ν Ν ΰζυ  θτηθ δΝ θΝ Υλδ θΝ εα Ν θΝ

ηΪλ υλα»έ 

 48.  Σκ κ ῖΰηα μ  ίλυκτ βμ ε κ  ηΪλ υλκμ ξΪλδ κμ, π λ ηέα 

αΰ θ θ ζβθ μ πβΰ μ πδ κυηΫθβ ΰζυετ β α· θ ηαλ τλπθ ΰ λ Ϋθακμ  

ξκλβΰέα μ ξΪλδ κμ, Υλδ θ ξκυ α θ ΰαγ θ θ πβΰάθ,  πλ  α θ  

πδ τκθ δ ξαλδαση θκθ, ᾧ  σια μ κ μ α θαμ θ α υθπθ. Ἀηάθέ  
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VITA, CONDOTTA E PROVA DEL SANTO E GLORIOSO MARTIRE 

ANASTASIO, MARTIRIZZATO IN PERSIA, COMPOSTA DAL PISIDA 

 

 1. Una legge celeste è stata donata ai devoti: custodire inestinguibile il braciere 

della memoria, affinchè il serpente sia arso ogni giorno dalle scintille della lotta222, e i 

posteri siano guidati verso la luce dalla fiaccola dei loro predecessori, imparando lʼuno 

dallʼaltro ad illuminare; ciascuno, tenendo sempre accanto a sè lo splendore del bene e 

stimolato dalla vicinanza di chi gli è migliore, sia più ghiotto di imitazione:  

infatti, è più fervente verso lʼiniziativa un uomo condotto per mano da 

un esempio più recente223. 

 2. Ora dunque il nostro Mosè, colui che ha ricoperto col mare il nuovo Faraone 

e, aprendo le braccia, ha messo in fuga i barbari224 - cioè il legislatore e maestro delle 

Chiese Sergio -, poiché ha ricevuto questa legge che viene dallʼalto incisa 

spiritualmente nella sua anima, ordina di stabilire a parole una sorta di arca per il 

martire e di riporvi con magnificenza la manna delle sue azioni. Ma io so che tu, o 

divina e sacra vetta della terra, sei la bocca di Dio, mentre invece non riconosco me 

stesso come Bezaleel. Poiché dunque accetto quanto mi è ordinato pieno di timore, 

questʼordine varrà225 per me come possibilità di partecipare ἳllʼiὅpiὄἳὐiὁὀἷΝἶiviὀἳέΝ 

Infatti ciò che è tuo è di Dio:  

"IlΝὈimὁὄἷΝἶἷlΝἥiἹὀὁὄἷΝèΝlʼiὀiὐiὁΝἶἷllἳΝsapienza"226. 

 3. Ora dunque anche voi siete un nuovo Israele: questi sottoponga a chi parla 

lʼorecchio come una base dʼargento, quegli posi costantemente su queste basi il suo 

intelletto, più lucente di colonne dʼoro; uno dispieghi la propria fiducia come una tenda 

di lino, un altro produca come frutto la propria benevolenza per preparare lʼofferta 

propiziatoria; un altro ancora rechi in sacrificio al martire lʼelogio come incenso, tutti 

infine portino tutto; per tutti infatti tutte le grazie della giustizia sono comuni e 

particolari. Ora dunque io so che voi porterete una ricca offerta; io invece, imbattutomi 

                                                           

 222 Per lʼespressione greca κῖμ γζβ δεκῖμ πδθγ λ δθ, vd. TARDIEU 1975, BEROLLI 2013a, 
p.157, n.25. 
 223 Il testo greco ha θ π λ  ... παλα ΰηα δ, in cui il comparativo può avere valore di positivo, 
probabilmente nellʼottica tardoantica di interpretazione battesimale dellʼaggettivo illustrata da AGOSTI 
2003, ad Nonn. D. 5.26, pp.354-355. 
 224 Per i Padri, lʼaggettivo greco ζζ φυζκμ indica tendenzialmente i pagani. Vd. Lampe, s.v., 
p.78. 
 225 Il testo greco presenta lʼottativo ΰ θκδ  ηκδ. Sullʼimpiego del modo ottativo con valore di 
indicativo futuro (soprattutto in ambito letterario) nel periodo tardoantico, ho raccolto ampia bibliografia 
in BEROLLI 2013b, p.112. 
 226 Ps. 110.10. 
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nelle imprese del martire come in un ricco tesoro, sono soddisfatto della scoperta, certo 

incapace di farmi carico di tutto il peso o di enumerare le cose viste, ma mi reputerei 

felice anche se riuscissi a cavarmela, avendone abbracciata anche solo una parte. 

Quando infatti il discorso di lode gareggia con un campione di azioni ed ambisce a 

misurarsi con la realtà, somiglia a quelli che si intestardiscono a misurare lʼabisso con 

una lenza, e per allungarla ne attaccano una dietro lʼaltra. Allo stesso modo infatti la 

fune più lunga risulta tale in rapporto ad una più piccola, ed il discorso lungo risulta tale 

paragonato a quello breve.  

Quale discorso potrebbe esser degno o per quale tra i martiri di cui sta 

scritto che "neanche il mondo era degno"227?  

Questi infatti vincono la melodiosa tromba di ogni eloquenza, 

gridando alta la loro testimonianza del Verbo divino incarnato e 

avendo sottoscritto la professione di fede col proprio sangue come se 

fosse la tintura imperiale228.  

A questa schiera appartiene anche il nostro vittorioso atleta Anastasio, per la cui vita 

forgerò un discorso quasi come uno specchio, ponendo il Verbo divino alla guida del 

mio verbo. Di questo, più di tutto e prima di tutto, farò dono a me stesso ed al martire 

vittorioso. 

 4. Ad allevarlo fu un distretto della Persia di nome Razech ed ebbe come patria 

un villaggio chiamato Rasnouni: egli era conosciuto come Magoundat. Nacque da un 

mago e questi aveva lʼappellativo di Bau: il padre era un insegnante di magia ed 

allattava il bambino al seno della magia, affinché avesse per nutrice lʼἷmpiἷὈὡΝ ἷΝ ὀὁὀΝ

apprendesse la pietà, ma, come un cieco dalla nascita, non riconoscesse il sole e si 

ἶilἷὈὈἳὅὅἷΝ ἶἷlΝ ἴὉiὁΝ ἶἷllʼerrore come un pipistrello; ebbe infatti fin dallʼinfanzia 

lʼabitudine a vedere il male più onorato del bene. Il padre gli dava quindi il succo della 

mammella della magia, facendo morire con una cicuta psichica il desiderio del bene e 

seppellendo nel suo cὁὄpὁΝlʼiὀὈἷllἷὈὈὁ,ΝἹelato dal freddo del peccato.  

                                                           

 227 Ep. Hebr. 11.38. 
 228 Lʼespressione greca κῖμ κ ε κδμ α ηα δθ, π λ ία δζδε  ίαφ , θ ηκζκΰ αθ 
ξ δλκΰλαφ αθ μ crea un paragone, non nuovo per la letteratura bizantina, tra la passione di Cristo e dei 
martiri e la prassi scrittoria della cancelleria imperiale, messo bene in luce da AVERINCEV 1988, pp.171-
172: "Per la nostra sensibilità non è meno assurdo che le sofferenze di Cristo sulla croce possano essere 
associate al prosastico 'imbrattar carte' della cancelleria imperiale, e per giunta da uno scrittore tanto 
illustre ed estraneo alla fredda retorica di corte, quale è Romano il Melode! La metafora, tuttavia, viene 
sviluppata fino in fondo: il sangue di Cristo è il purpureo inchiostro (un ulteriore privilegio dei sovrani 
bizantini, i quali non solo indossavano la porpora, ma pure scrivevano con la porpora) e il suo corpo 
insanguinato 'scritto' da capo a piedi con le cicatrici dei flagelli e con le ferite dei chiodi e della lancia è il 
foglio di papiro". 



 

85 

 

O affetto privo di affetto e amore ostile!  

Lo scorpione dei vizi insegnava al figlio a camminare astutamente e lo esortava a non 

imbastardire i movimenti paterni: si vantava infatti della perversione del pensiero e 

gioiva giudicando salute la sua malattia. Quindi, rendeva suo figlio erede di quella 

malattia, affidandolo alla tutela dei demoni.  

Non mi vergogno infatti di mostrare le imprese del martire:  

"Laddove infatti è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la 

grazia"229.  

Infatti, il figlio non accettò la contaminazione paterna, ma si rifiutò di ereditare 

lʼἷmpiἷὈὡ: intentò un processo ai tutori, non per rivendicare i beni paterni, ma per 

biasimarne il possesso, e riportò il voto favorevole230; i demoni infatti amano la 

condanna. Il figlio dunque svelò il comportamento indecente del padre, e, empio figlio 

di famiglia, divenne un pio parricida.  

O rosa spuntata da una spina e dolcissimo ceppo di amara radice!  

Il padre era un mago ed il figlio un martire, la vecchiaia si scoprì folle e la giovinezza 

assennata: ed entrambi modificaὄὁὀὁΝlἳΝἶiὅpὁὅiὐiὁὀἷΝἶἷllʼἷὈὡ, rovesciando il tempo con 

le loro azioni. 

 5. Quando infatti Cosroe, il coltivatore e seminatore della rovina, si accingeva ad 

una nuova mietitura con ferro guerriero, Magoundat si schierava in una messe militare e 

metteva le radici nella reggia persiana del tempo, protetto dallʼaia dellʼesercito. Il 

barbaro infatti tagliava ed incendiava la propria terra, per bruciare anche il paese vicino: 

e si compiaceva di essere punito vedendo il vicino trascinato nella stessa rovina. Il 

tiranno era infatti così famelico da non risparmiare neanche, come una piovra, le proprie 

carni. Quando la fiamma dei nostri peccati ebbe acceso il fuoco materiale in seno alle 

città, il nuovo Nabucodonosor prese Gerusalemme e ne portò via lʼarca della Nuova 

Alleanza, dopo aver dato la città in pasto al fuoco; allora, i vivificanti ed onorevoli legni 

della croce di Cristo furono costretti a migrare in Persia.  

O meraviglia delle meraviglie!  

Come un soggiogato il Cristo era condotto ὀἷllʼχἶἷ, eppure depredò la morte; come un 

prigioniero la croce del Signore era trasportata tra i Persiani, eppure ridusse in schiavitù 

la superstizione Persiana, avendo abbattuto lʼχἶἷΝ iὀἵἳὄὀἳὈὁ, il tiranno maledetto! 

Lʼaccaduto era infatti lʼimmagine della prima disfatta della morte. Così la croce del 

                                                           

 229 Ep. Rom. 5.20. 
 230 Lʼespressione greca θ ζ υε θ ο φκθ π ΰ αδ sarà analizzata nel quarto capitolo. 
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Signore, dopo aver infranto il muro dellʼerrore, ed aver catturato le anime degne di lei, 

fece loro dono del godimento della vera luce. Essendo divampata infatti coi raggi della 

divina potenza, percuoteva gli occhi del cuore degli infedeli, mentre come un lampo, col 

suo splendore, illuminava gli occhi del pensiero dei fedeli. 

 6. La notizia della presenza del Dio dei Cristiani percorreva la Persia, ed a 

nessuno era dato di ignorarla, dal momento che tutti raccontavano ed ascoltavano quella 

storia prodigiosa. I grandi avvenimenti amano infatti essere svelati anche alle piccole 

orecchie. Ed ecco che anche Magoundat venne a sapere della presenza della santissima 

croce; e, attraversando a nuoto il mar Rosso per il sangue dei demoni, come un 

mollusco, distese le pieghe del pensiero, ricevette la notizia come una dolce goccia e la 

trasformò in breve tempo in una perla preziosa. Infatti, quanto udì non lo fece passare 

inascoltato, ma gustando la notizia, diveniva ghiotto del legno della vita, appetito 

positivo e desiderio grato a Dio! Ebbene, raccogliendo il frutto della conoscenza di Dio, 

allontanava i demoni, oscure cornacchie, col devoto falcone del pensiero e recideva le 

spine della magia con la falce della fede. Questo per il beato fu lʼinizio dellʼapostasia 

dai demoni, questo il primo movimento del suo cammino in Cristo; ciò rivela la prima 

tappa pia, la strada della salvezza, seconda stella a mostrare la strada per Betlemme ad 

un mago che si offriva a Dio più prezioso dellʼoro, più profumato di ogni incenso, più 

puro della mirra. 

7. Ecco che il discorso si spinge a tratteggiare in successione le 

immἳἹiὀiΝἶἷlΝmἳὄὈiὄἷ,ΝἹὉἳὄἶἳὀἶὁὅiΝἶἳΝὉὀʼaccusa di forma incompleta.  

Egli aveva un fratello e questi era arruolato sotto il generale dei Persiani Sain; con lui il 

giusto prendeva parte alla marcia su Calcedonia. I barbari infatti, pur saccheggiando la 

terra dei Romani e rimpinzando ogni giorno la loro collera, non soddisfacevano il 

desiderio di intemperanza.  

Infatti, bevevano smodatamente sangue ed ancor di più ne ardevano di 

sete, ubriachezza succedeva sempre ad ubriachezza e pazzia 

accoglieva sempre pazzia.  

Perciò, il comandante delle truppe dei Romani - aveva nome Filippico - forzò con 

espedienti strategici il nemico a tornare indietro, trascinandosi dietro il barbaro, spostò 

il proprio esercito verso la Persia. Questa fu per Sain la ritirata alla volta dellʼOriente; 

là, Magoundat, poiché aveva desiderato il vero Oriente, Cristo, accorse "verso il sole 
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della giustizia"231, e coi suoi raggi illuminò la propria mente, una volta disperso 

lʼammasso nuvoloso del peccato. Il nostro uomo giunse così a Ierapoli e, cacciato il suo 

fratello secondo la carne, ne trovò un altro secondo lo spirito, e dopo aver abbandonato 

lo schieramento dei barbari, disertò per il Cristo, dopo aver gettato via la lancia, prese la 

croce, e dopo aver fuggito il tiranno, marcò la propria anima col sigillo regale232.  

O encomiabile diserzione!  

O diserzione che incoroni chi è fuggito!  

Ascolta, o Paolo, tu, il retore delle chiese dalla voce più sublime!  

Magoundat perseguita il Cristianesimo e si arruola col Cristo. La luce infatti ha 

illuminato il suo proposito, e Magoundat ti imita nella conversione a Dio, senza che la 

cecità dellʼanima sia scambiata con gli occhi del corpo: vede con entrambi e i due 

convergono per una nuova dimostrazione del miracolo.  

 8. Dopo che ebbe passato lì un poʼ di tempo, coabitava con un uomo che parlava 

la sua stessa lingua dʼorigine - anche lʼidentità di lingua è infatti spesso creatrice di 

unione -, ed era inoltre di religione cristiana; infatti la somiglianza di condotta diviene 

legame di unità. Di professione lʼuomo lavorava lʼargento in mirabili forme; e, dopo 

aver appreso questa professione, anche Magoundat lavorava lʼargento, mentre rendeva 

se stesso "un vaso dʼelezione"233 per Dio, fondendo di nuovo lʼanima nella fornace dello 

spirito: quel cambiamento di vita lo elevava verso un più glorioso servizio del Creatore. 

La capacità di modellare sa infatti dare ad unʼunica materia qualità differenti. Ora 

dunque, arso dalla sete dellʼacqua santa, indirizzava spesso discorsi al compagno, 

bramoso della fonte della predicazione. E quello - per paura dei barbari - faceva 

attendere il beato. Ma la dilazione allʼesaudimento del proprio desiderio non produceva 

certo nel martire un indebolimento della pietà, ma, come un soldato ambizioso in 

previsione del combattimento prefigura con cura la battaglia, combattendo nella sua 

intenzione prima ancora della guerra, così egli, attento alle cose della fede, con 

lʼastinenza dai mali compiva in anticipo il bene, battezzato prima del battesimo dalle 

lacrime della conversione. Mentre infatti la fonte dellʼanima si purificava dal fango 

                                                           

 231 Ma. 3.20. 
 232 Lʼimpiego del verbo φλαΰ α αδ, che fa evidentemente riferimento al segno della croce, 
rappresenta lʼennesima allusione al lessico battesimale (vd. AGOSTI 2003, ad Nonn. Par. Jo. 5.130, 
pp.497-498). 
 233 Act. Ap. 9.15. 



 

88 

 

delle passioni, gli occhi facevano scaturire il pentimento234 e divenivano una piscina di 

Siloe235 per lʼintelletto malato, guarendo il pensiero storpiato. Ora dunque il nostro 

uomo, frequentando i santuari di Dio, si esercitava nellʼascolto dei racconti sui martiri, 

reputandone felici le sofferenze e bramando di assomigliare loro. Pensò quindi a 

qualcosa di più grande e divino, il trasferimento a Gerusalemme e là la purificazione 

attraverso il santo battesimo. 

 9. Non appena il progetto divenne azione e trovò conferma nellʼattuazione, egli 

arrivò a Gerusalemme e fu ospite nella casa di un uomo che esercitava la stessa 

pὄὁἸἷὅὅiὁὀἷ,ΝὉὀΝἸὄἳὈἷllὁΝἶʼἳὄὈἷ,ΝpἷὄΝἵὁὅìΝἶiὄἷ,ΝὀὁὀἵhὧΝἹὉiἶἳΝἶἷllἳΝlὁὄὁΝὄἷἵipὄὁἵἳΝἳἸἸiὀiὈὡέΝ 

ἙὀἸἳὈὈi,Ν lʼiἹὀὁὄἳὀὐἳΝdegli sconosciuti ama con lʼarte che le è ben nota 

stabilirsi presso gli stranieri; la somiglianza del mestiere anticipa la 

ἸὄἷὃὉἷὀὈἳὐiὁὀἷ,ΝpὁiἵhὧΝἳὅὅὁἵiἳΝἳllʼimpὄὁvviὅὁΝpἷὄὅὁὀἷΝἵhἷΝvἷὀἹὁὀὁΝἶἳΝ

lontano.  

Egli gli mise a nudo il proprio desiderio gradito a Dio:  

infatti ciò che è desiderato balza sempre avanti alla lingua e 

padroneggia il pensiero, se mai riuscisse ad ottenere reputazione e 

lode.  

Il fratello dʼarte, ammirandone il fuoco divino, condusse il nostro uomo, come una 

meravigliosa offerta, ad Elia, sacerdote della S. Anastasis. E questi, avendolo accolto 

favorevolmente, come un dono di Dio, con cuore paterno, lo presentò al venerabile 

ἝὁἶἷὅὈὁ,ΝἵhἷΝἳllʼἷpὁἵἳΝἷὄἳΝpὄἷὅἴiὈἷὄὁΝnella gerarchia ecclesiastica e custode del seggio 

apostolico, e dopo non molto tempo tenne le redini del clero. Avendolo congiunto ad un 

uomo dalle abitudini simili quanto a stirpe e religione, col fuoco divino del battesimo 

offrì in olocausto al Cristo una sorta di coppia irreprensibile, bruciando, come un 

secondo Elia, con acqua trinitaria le parti divise. Infatti quegli uomini, mostrando anche 

in quellʼoccasione la propria volontà in parti diverse, proprio così furono rivali anche 

nella vita di lassù, una volta messisi, a tempo debito, la corona del martirio. Uno di loro, 

dato che aveva fissato in cielo il trofeo della propria pietà, a Edessa mostrò 

coraggiosamente i combattimenti della fede attraverso la croce, mentre il nostro atleta 

dalle belle vittorie abbattè lʼavversario in Persia.  

                                                           

 234 Il testo greco ha θ εα θυιδθ, probabile riferimento a quellʼ θαελ θ δκθ εα αθυε δε θ 
che era un vero e proprio genere letterario a Bisanzio, testimoniato ad esempio da due componimenti 
opera di Elia Sincello ed Ignazio Diacono (cf. CICCOLELLA 200, pp.4-17, 40-55). 
 235 Il riferimento è chiaramente ad Ev. Jo. 9.7, anche se SCHNACKENBURG 1973-1981, II, p.414 
fa notare come sia difficile dare connotati battesimali allʼepisodio evangelico della piscina di Siloe.  
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Ma certo il nostro discorso li elogia entrambi, e non gareggia nel 

doppio stadio;  

gli basta infatti osare molto nella gara singola. 

 10. Dunque, a Magoundat venne attribuito il nome Anastasio: risorse infatti 

veramente dalla funestἳΝ ἵἳἶὉὈἳΝ ἷἶΝ iὀὀἳlὐάΝ lἷΝ ἵὁlὁὀὀἷΝ ἶἷllʼἳὀimἳΝ edificandole sul 

fondamento della fede. Mutò, insieme alla veste ἶἷllʼiὀἵὁὄὄὉὈὈiἴiliὈὡ,ΝἳὀἵhἷΝilΝὀὁmἷμΝἹliΝ

era infatti opportuno spogliarsi di tutto lʼuomo vecchio e divenire nuovo dopo esser 

stato rigenerato attravἷὄὅὁΝ lʼἳἵὃὉἳΝ ἷΝ lὁΝ ὅpiὄiὈὁέΝ χὀἳὅὈἳὅiὁΝ ἵὁὄὄἷvἳΝ vἷὄὅὁΝ ilΝ ἥiἹὀὁὄἷΝ ἷἶΝ

ἷὅὈiὀἹὉἷvἳΝilΝἸὉὁἵὁΝmἳἹiἵὁΝἵὁὀΝlʼἳἵὃὉἳΝὅἳὀὈἳΝἶἷlΝἴἳὈὈἷὅimὁέ 

11. Dunque, dʼora in poi, chi posso diventare?  

Quale lingua riceverò o quali fonti di parole o contemplazione 

dellʼintelletto, affinché, spiccando arditamente il volo verso quel che 

segue, non sembri confidare in delle ali di cera?  

Quando fu compiuta lʼosservanza settenaria del battesimo, il venerabile Elia - infatti il 

martire dimorava presso di lui - si presentò allʼuomo di Dio e domandò che cosa 

avrebbe voluto che gli accadesse. Egli dunque disse: «Mi è sufficiente il travaglio della 

vita passeggera e voglio la mortificazione volontaria; amo la morte, padre della vita, 

sono nauseato dalla vita, madre della morte; quanto cerco è la vita monastica, e quanto 

desidero la condotta angelica». Infatti, lui che prima era interamente corporeo, era 

divenuto interamente spirituale, intonava una palinodia della propria vita e si schierava 

contro le azioni di prima; in lui, infatti, la scintilla nascosta della pietà era divenuta un 

fuoco che poco a poco andava emergendo. Ora dunque Elia lo condusse nel recinto del 

gregge spirituale e, per così dire, in un luogo divino di meditazione - ed il luogo lo 

chiamano monastero dellʼabate Anastasio, situato a tre o quattro miglia dalla città. 

Ebbene, là, il sacro agnello fu affidato a Giustino, il superiore del monastero, esperto 

delle cose divine, capace di pascolare senza pericoli il proprio gregge e di sorvegliarlo 

inaccessibile ai lupi, protetto dalla sua pietà come da un solido muro. Questo santo 

uomo inserì il nuovo arrivato nella compagnia spirituale al tempo in cui il pio Eraclio 

compiva il decimo anno del suo regno. Per fargli da guida o, per meglio dire, per 

istruirlo, lo affidò a colui che, con obbedienza, si era ben esercitato nel farsi obbedire in 

simili cose e si proponeva come modello ed esempio per il discepolo.  

Parlo del nostro Pirro!  

Non vi invidieremo la sua conoscenza, come se volessimo ometterlo.  
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Così dunque lo istruì esercitandolo nelle discipline più accessibili, nello studio 

dellʼalfabeto e di quelle materie che sono gli inizi di simili cimenti. Questo infatti è 

tipico di un ottimo insegnamento, non cominciare con le cose più ardue. Quindi, gli 

insegnava lʼarmonia Davidica, istruendolo a combattere il nemico come con la tromba. 

Non appena gli parve che per lui lʼinsegnamento fosse a buon punto, tagliandogli i 

capelli, lo armò col venerabile abito dellʼascesi; una volta infatti che lʼanima ebbe avuto 

la meglio sul corpo, tolse al corpo prigioniero lʼornamento dei capelli; e fu ridotto 

chiaramente in schiavitù, manifestando con lʼabito la propria sottomissione.  

Gli avvenimenti che a questi hanno fatto seguito, e ciò che è usuale 

per quanti corrono dietro alla virtù, queste cose andiamo adesso a 

raccontarle. 

 12. Il beato fu designato cuoco per i confratelli, ma non certo perché preparasse 

un cibo delicato o raffinato; a quegli uomini infatti non importava di niente se non di 

fornire al corpo quanto strettamente necessario e di rendere alla carne un servizio 

irreprensibile.  

Ma allora per che cosa qualcuno potrebbe ammirare degnamente 

quellʼuomo, per la giusta misura della semplice raffinatezza, o per il 

nutrimento accessibile a tutti, o, ancora di più, per la delicatezza dei 

modi, per la quale gioivano tutti e Dio prima di loro?  

"Ogni cosa faccia", il giusto "sarà guidato sulla retta via"236.  

In seguito, egli si volse ad un altro servizio, non assegnandoselo da solo, ma obbedendo 

allʼordine dellʼascesi: gli fu affidata la cura del giardino.  

Cosa restava in effetti a chi coltivava il giardino se non di avere delle 

preoccupazioni e di vincolare alla terra il proprio pensiero?237  

Egli - era infatti ambidestro - coltivava il giardino terreno e vendemmiava il giardino 

celeste: ingrassava la terra con acqua, mentre bagnava la propria anima con le lacrime e 

a buon diritto raccoglieva frutti per entrambe.  

"Il giusto" infatti "fiorirà come una palma", è stato annunciato 

profeticamente, "crescerà come un cedro del Libano"238.  

Mentre il suo valore faceva così progressi ogni giorno, senza distrazioni prestava 

lʼorecchio alla vita ammirabile dei padri ed alle Sacre Scritture. Da questa fonte di beni, 

                                                           

 236 Ps. 1.3. 
 237 Per il concetto espresso, si vedano le osservazioni di MAGUIRE 2002. 
 238 Ps. 91.13. 
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faceva scorrere la salvezza allʼanima; ma quando qualcosa, fluito dalla profondità delle 

parole, sfuggiva alla sua comprensione, interrogando il maestro egli bloccava il flusso 

della propria ignoranza. Ed ogni volta che si imbatteva anche nei racconti dei martiri 

vittoriosi - nella sua dimora si occupava sempre di questo -, diveniva incontenibile per il 

desiderio, supplicando Dio di potersi esercitare in combattimenti simili; e la lettura 

frequente di questi scritti era un indice esatto del desiderio del martire. Ciò che si ama si 

è soliti gustarlo con lʼorecchio, la lingua ed ogni senso, e la disposizione risulta 

chiaramente, anche se si crede che il pensiero resti nascosto. Questi furono gli esercizi 

del martire: trascorse sette anni in questi studi. 

 13. Ma il serpente che odia il bene, il nemico di ogni virtù, invidioso dellʼascesa 

a Dio del santo, gli mosse contro lʼempia malattia della magia; quindi, mettendone alla 

prova la sana disposizione, sperava di dissolverla con la prima malattia, e gli mandò di 

nascosto, per così dire, lʼEva della magia, nel tentativo di scacciarlo dal paradiso della 

fede. Certo è che non ingannò quellʼuomo saldo - si era infatti già dissolto il male 

connatutato alla sua origine -. Questi, comunque, svelò al maestro la malattia nascosta 

nel suo cuore, pregandolo di curare ciò di cui soffriva; era ben conscio infatti della 

grazia divina che albergava nel suo padre.  

Cosa fece dunque quel grande medico delle anime?  

Chiamò a raccolta i confratelli per lʼispezione, quindi, assistendo il malato con 

esortazioni e donandogli preghiere come antidoto, gli fece vomitare il veleno del 

serprente. 

14. Ma per me ormai la navicella delle parole si appresta ad unʼaltra 

navigazione in mare: 

non sono i porti il termine, bensì la vendita dei carichi.  

Il beato vide un sogno o, per dire il vero, una visione da sveglio: la sua anima infatti 

vegliava protesa verso Dio ed il suo pensiero non dormiva. Ebbene questa visione era 

una montagna, non uguale alle altre (bassa, per così dire), ma enorme e splendida e, 

quanto alla vetta, ben più vicina al cielo che alla terra. Lʼuomo di Dio vi stava sopra, ed 

un giovane gli si avvicinò tendendogli una coppa di vino. Certamente questa non era di 

una materia volgare oppure di basso prezzo, ma quale se ne fa dono ai benestanti, in oro 

di raffinata lavorazione. La coronavano pietre sfarzose e degne di un re. E gli parve di 

sentirgli dire: «Questo calice è stato riempito di vino per te». Egli, avendolo accettato, 

lo bevve; ed in effetti sembrava davvero dolce. Poi, svegliatosi dalla visione - infatti 



 

92 

 

cominciava già ad essere pieno di entusiasmo e ad agitarsi nello spirito -, si recò al 

canto notturno. Aveva infatti sentito dire: "O Dio, fin dalla notte il mio spirito si leva 

verso di te, poiché luce sulla terra sono i tuoi comandamenti"239. E quella notte 

preannunciava la santa Domenica. Gli fu quindi data la profezia attraverso il sogno, che 

adombrava con interpretazioni scritturali il susseguirsi degli eventi futuri. Poichè infatti 

aveva disprezzato le cose terrene e si volgeva con cuore puro a quelle celesti e divine, 

"salì sul monte del Signore e stette nel suo luogo santo"240; rimanendo là saldamente 

grazie alla sua fede, ricevette la morte come calice secondo la parola del Signore: 

"Padre, se possibile, passi via da me questo calice"241, mentre la materia mostrava con 

ogni evidenza la stima ed il valore dellʼoro. Dunque la bevanda assegnatagli, bevuta 

dolcemente, alludeva alla sua morte volontaria nel sangue, mentre la pietra che correva 

intorno al calice preannunciava la mano divina che dallʼalto gli apprestava 

magnificamente la corona in pietra preziosa del martirio242.  

 15. Così, incoraggiato dalla prefigurazione di quanto gli era apparso, 

lʼammirabile uomo, dopo aver attirato per una domanda in una delle celle il superiore 

del monastero, gettatosi sul pavimento bagnò di lacrime i piedi del padre e gridando lo 

supplicò: «Padre, dai ascolto alla mia ultima preghiera! Concedimi una provvista per il 

lungo viaggio! Dammi un compagno per il mio viaggio! So bene, padre, come mi hai 

coltivato con la tua fatica; non ignoro come mi hai abbeverato coi tuoi sudori; conosco 

come hai potato le mie spine con le tue mani. Tu mi hai salvato dal naufragio della vita 

e mi hai assicurato alle ancore della fede». Orbene, il padre lo interrogò da dove 

percepisse lʼesigenza di cambiar vita; egli subito gli narrò il sogno profetico, 

garantendogli che era alle porte la morte comune o quale che gli fosse dovuta. Esitava in 

effetti a riferirgli esplicitamente il futuro, timoroso che il padre lo rimproverasse per la 

sua presunzione. Ma questi, incitando il santo alla virtù, disse: «Gioisci, figlio! se sei 

vicino ai doni sperati! Combatti adesso più coraggiosamente, per essere incoronato più 

splendidaamente. Resta ancora una piccola fatica e poi la grande liberazione delle cose 

attese; un poʼ di sudore spegne la Geenna. Offriamo alla pietà la nostra morte; infatti i 

fatti si giudicano dalla fine, "colui che ha sopportato fino alla fine, egli sarà salvato"243».  

                                                           

 239 Is. 26.9. 
 240 Ps. 23.3. 
 241 Ev. Matt. 26.39. 
 242 Per lʼiconografia della mano di Dio, a partire soprattutto dallʼepoca costantiniana e qui ben 
presente a Giorgio, vd. RAC, XIII, s.v. Hand II (ikonographisch), pp.421-423 (Hand mit Kranz). 
 243 Ev. Matt. 10.22. 
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Quindi, gli altri incantesimi che pronunciò alle orecchie del martire, 

sarebbe lungo enumerarli, più ancora raccontarli. 

 16. Il beato, rinfrancato da queste parole - confidava infatti sempre il proprio 

pensiero al padre le cui parole erano legge per lui -, celebrata la santa liturgia, ed avendo 

ricevuto il sacro corpo e sangue di Cristo, partecipò al pasto con i confratelli; poi, dopo 

aver dormito per quel poʼ di tempo necessario a passare inosservato ai compagni, se ne 

andò di nascosto, come il piccolo dellʼaquila quando, maturo per il volo, non sopporta 

più di rimanere nel nido. Se ne andava quindi senza portarsi dietro nientʼaltro che i 

rivestimenti necessari per il corpo: il suo carico era la preziosa e venerabile merce della 

povertà, dato che per lui la povertà era ricchezza e "la pietà era guadagno"244. Da qui 

risalì verso Diospoli per i combattimenti, per chiedere intercessione al martire Giorgio 

per la steὅὅἳΝ pὄὁvἳμΝ iὀἸἳὈὈiΝ ἹliΝ Ὁὁmiὀi,Ν ἳllʼiὀiὐiὁΝ ἶiΝ ὉὀΝ ἵὁmἴἳὈὈimἷὀὈὁ,Ν ὅiΝ ἳὅὅὁἵiἳὀὁΝ ἳΝ

coloro che hanno già vinto. Da qui andò sul monte Garizim, dove presentava anchʼegli 

il proprio figlio Isacco, ovvero il suo intelletto, sacrificando a Dio un sacrificio di lode, 

la cui gradita offerta non prevedeva in cambio nessun agnello. Giunse quindi, guidato 

dallʼalto, anche a Cesarea di Stratone. Si apprestava così ad essere lʼesempio di un 

miracolo voluto da Dio. Soggiornò allora nel tempio della Madre di Dio degna di ogni 

lode; era opportuno infatti, per  chi si armava per i combattimenti, raggiungere questa 

base. 

 17. Trascorsi due giorni di soggiorno, compiva il proprio cammino verso il 

tempio di SantʼEufemia e là iniziò il preludio delle sue lotte. Vide uno spettacolo di 

quelli che non gli erano estranei durante la sua vita precedente: dei maghi, setta 

malvagia e soggetta ai demoni, che facevano incantesimi stando intorno ad un fuoco. 

Coraggiosamente il soldato di Cristo corse loro incontro, colpendoli con la lingua e 

ferendoli a parole. Ad essere colpite furono le loro anime, che non potevano difendersi 

con le armi della ragione e non avevano un capo a proteggerli. Il nostro uomo svelò 

lʼimboscata e mostrò la calunnia, senza nascondere loro la sua conoscenza dei fatti 

(infatti da loro aveva disertato)245. Disse: «Perché errate e fate errare? Perché raccontate 

fatti inverosimili e vi vantate, inventando fandonie per la perdizione delle vostre 

anime?» Visto che quelli si meravigliavano e gli domandavano quale fosse il carattere 

della sua scienza, quellʼuomo ammirevole, di rimando, disse: «Inizialmente anche io ero 

                                                           

 244 1 Ep. Ti. 6.6. 
 245 Con la semplice espressione μ α ηκζκμ, Giorgio fa riferimento al passato di mago di 
Anastasio. 



 

94 

 

arruolato tra i vostri; anche io ero ammalato della malattia da voi molto rispettata; un 

tempo deliravo di una follia volontaria». Senza dare ascolto a quei discorsi ed 

ammettendo la propria empietà, lo supplicavano che non divenisse nota la loro 

impostura, convinti che lʼallontanamento di quellʼuomo sarebbe stato un guadagno. 

 18. Mentre ormai stava portando a termine in qualche modo quanto rimaneva del 

suo cammino, degli uomini, del rango di cavalieri, che stavano seduti davanti alle porte 

del derbas - quello che presso i greci si preferisce chiamare il pretorio -, osservando il 

beato, mormoravano tra di loro che si trattasse di una spia.  

Che fece dunque quel nobile?  

Avendoli a sua volta osservati con coraggio ed avendo destato insieme allo sguardo il 

pensiero, disprezzò le ciarle di quegli uomini - la pietà è infatti la madre della magnifica 

franchezza -, e disse: «Io un tempo ero schierato nel vostro stesso rango, quando salivo 

a cavallo, tiravo lʼarco, tendevo in avanti lo scudo e brandivo il giavellotto. Adesso però 

mi sono arruolato con Cristo e non vengo come spia dei vostri affari».  

E queste cose le riferiva spia di se stesso più che di loro:  

infatti, non riusciva a nascondere il proprio amore per Cristo come se 

fosse unʼazione da bandito né ad acquistarsi la salvezza con una 

menzogna, lui che obbediva alla vera Verità.  

Dunque i barbari acciuffarono il martire con la forza, come un gruppo di cani che 

accerchiano il leone della pietà. Sopraggiunse nel frattempo il sellarios e si informò su 

chi fosse e di che razza, smettendo di interrogarlo solo quando ne ebbe ricevuto risposta. 

Dopo questi fatti, soggiornava da tre giorni in carcere, passando la giornata senza cibo, 

non imbrigliato dal morso della fame, non stretto dalla mancanza di qualcuno che lo 

nutrisse. Ma allontanava quanti gli recavano il nutrimento poiché non avevano pensieri 

retti; mal tollerava la scaltrezza di quella razza e non riceveva il pane dal cielo da parte 

di un corvo come il profeta, ma era rifornito noeticamente dallo spirito. 

 19. Quando la città accoglieva nuovamente il marzban - per lʼappunto non era in 

città in quel momento -, il sellarios gli fece un rapporto dopo aver fatto portare il beato 

nel pretorio. Ma poiché il fatto di essere appena arrivato246 non gli offriva la possibilità 

di un colloquio con il martire - la folla ama infatti farsi incontro a coloro che tornano da 

un viaggio -, un uomo che aveva a cuore la virtù e a lui noto per quanto lo possa essere 

uno straniero andò a trovare il martire - infatti lo aveva già visto quando soggiornava 

                                                           

 246 Con lʼespressione greca μ πδ βη αμ  θ κθ Giorgio sembra alludere qui ad una cerimonia 
di adventus, per il cui rituale vd. MACCORMACK 1981, pp.17-61. 
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nel tempio della Madre di Dio -, preso atto del motivo del suo stato di fermo, lo reputò 

felice per il suo inizio e lo incitò verso il termine, come è abitudine che gli spettatori 

facciano incitamenti agli atleti. 

 20. Dopo che il marzban si sedetti di fronte ed assunse unʼaria arrogante, più 

tardi fecero entrare il martire. Subito questi rifiutò la prosternazione tradizionale, 

ἶiἵἷὀἶὁΝ ἵὁὀΝ ὃὉἷllʼἳὈὈἷἹἹiἳmἷὀὈὁΝ ilΝ pὄὁpὄiὁΝ ἵἳmἴiἳmἷὀὈὁΝ ἷΝ ὅiἹὀiἸiἵἳὀἶὁΝ ἵὁὀΝ ὃὉἷlΝ

contegno ἵhἷΝ lἳΝ pὄὁpὄiἳΝ ἳὀimἳΝ ὀὁὀΝ ἷὄἳΝ piὶΝ ὅἵhiἳvἳμΝ ἷlimiὀἳvἳΝ ἵὁὅìΝ ἸiὀΝ ἶἳllʼiὀiὐiὁΝ

quellʼorribile subordinazione.  

Si guardava infatti dalla testa del serpente senza lasciargli neanche 

intravedere il proprio tallone:  

se infatti, dopo aver unito entrambe le mani, avesse piegato la testa 

fino a terra, il nemico avrebbe ben potuto dire:  

«ἜʼiὀiὐiὁΝèΝἶἳllἳΝὀὁὅὈὄἳΝpἳὄὈἷμΝlʼὉὁmὁΝὀὁὀΝhἳΝἳἴὁὄὈiὈὁΝilΝὄiἵὁὄἶὁΝἶἷllἷΝ

tradizioni patrie, si è spaventato alla sola vista del giudice. Ancora un 

pὁʼ,ΝὁΝἹiὉἶiἵἷ,ΝἷΝὅiΝὈὄἳὅἸὁὄmἷὄὡΝἶiΝὀὉὁvὁΝiὀΝὉὀΝpὄiἹiὁὀiἷὄὁ»έΝ 

Ma egli sapientemente gli precluse questa speranza.  

Di fronte a queste cose, il marzban, aggrottando feroce le sopracciglia ed esprimendo la 

minaccia con lo sguardo, indugiò in silenzio, ὄἷὀἶἷὀἶὁΝ lʼiὀὈἷὄὄὁἹἳὈὁὄiὁ,Ν ἵὁὀΝ ὃὉἷllἳΝ

pausa della voce, più spaventoso; quindi disse: «O tu, confessa chi sei e da dove vieni!». 

E quello: «Sono un vero cristiano» - risposta piena di grazia divina: con la prima parola 

scagliava il suo dardo contro il serpente con lʼarco dellʼanima, saldo e vigoroso. Sono 

ὉὀΝvἷὄὁΝἵὄiὅὈiἳὀὁέΝἓʼΝlἳΝὅὈἷὅὅἳΝἵὁὅἳΝἵhἷΝἶiὄἷμΝmiΝèΝὅὈἳὈὁΝἳppὁὅὈὁΝilΝὅiἹillὁΝὄἷgale e non mi 

sfugge il tesoro della salvezza - μΝ«ἥἷΝἶʼἳlὈὄὁὀἶἷΝὈiΝèΝἵἳὄὁΝἳὀἵhἷΝὅἳpἷὄἷΝἶἳΝἶὁvἷΝvἷὀἹὁ,ΝiὁΝ

sono persiano di nascita, la mia regione è Razech e la patria Rasnouni, cavaliere per 

rango, mago per professione, e dopo aver fuggito la tenebra del peccato, ho trovato 

rifugio nei raggi della verità».  

Incredibile la sicurezza delle sue parole!  

Come un abile soldato, grazie allo scudo della fede, mette al sicuro ciò 

che è facile da conquistare tra le cose più deboli.  

Veramente, che bellissima progressione di parole:  

bisognava infatti che la stirpe della fede, in quanto libera, facesse da 

guida, mentre invece quella del corpo, in quanto schiava, la seguisse. 
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 21. In risposta, il marzban disse: «Uomo, prendi coscienza della tua malattia e 

accogli nuovamente il culto sano, e grazie a noi tu avrai dominio sulle bestie, 

abbondanza di ricchezza ed unʼaltra lista di doni». Quanto detto è indizio di non poca 

follia; sembrava che gridasse qualcosa del tipo: o uomo, noi guariremo la tua malattia e 

saremo noi a fornirti una ricompensa per la guarigione. Gli rispose il beato: «Dio non 

mi conceda di cadere lontano dallʼamore del mio Cristo». Disprezzò i tuoi doni, giudice, 

denunciò a tutti la tua pazzia247, non sopportò di guadagnare cose corruttibili 

danneggiando il Dio incorruttibile, non ebbe appetito di doni che gonfiano lʼempietà, 

odiò la ricchezza che preclude il tesoro del cielo. Quindi il giudice, disprezzando la 

miseria del suo abito, disse: «E che? Ti piace vestirti di stracci?» - «Certo, e me ne 

vanto!» Uno cercava di spogliarlo della corazza della pietà, mentre lʼaltro se ne 

avvolgeva ancora di più mostrandosi immune ai nemici. Disse: «Mi sembra che 

questʼuomo sia posseduto». - «Non molto tempo fa ero una residenza per i demoni, ma 

adesso sono un tempio di Cristo, a causa del quale i demoni scappano248». Poi disse: 

«Non hai paura che ti si debba impalare per ordine del re?» Rispose il martire: «So che 

siete uomini, sia tu che il re». 

 22. A queste parole, ribollendo per la rabbia, il marzban replicò: «Sia trascinato 

in carcere, sia legato col ferro, sia caricato di pietre, non abbia alcun sollievo».  

Quanto veramente queste parole erano frutti della rabbia;  

il potere infatti, quando non riesce a convincere con adulazioni, ama 

chiamare in difesa la coercizione.  

Il nobile atleta, obbedendo a questi ordini, ebbe conseguenze ancora peggiori. Infatti, 

alcuni dei compatrioti, avvicinandosi al martire, reputando lʼimpresa insopportabile, 

tentavano con adulazioni di privarlo delle sue convinzioni oppure di ricoprirlo di 

ingiurie dato che se ne stava saldo, rimproverando il suo Cristianesimo e canzonandone 

le belle parole come blasfemia; infine, gli tiravano dei colpi e mietevano violentemente 

il fiore delle sue guance. Ma egli, come una pietra focaia colpita dal ferro, con la forza 

                                                           

 247 Sul significato di "denunciare" assunto dal verbo βζδ π già nellʼottica dello ο ΰκμ di 
Gregorio di Nazianzo contro Giuliano Imperatore, vd. KURMANN 1988 ad Gr. Naz. Or. 4.81, p.276, e 
soprattutto, sul successo della βζκΰλαφ α, pp.18-20. 
 248 Segno evidentemente di una curiosa εκδθ  linguistica, la frase greca Πλ βθ ΰ ΰ θ δθ α ηκ δ 
εα αΰ ΰδκθ, θ θ  η θκμ π λξπ Υλδ κ , δ’ θ λαπ κυ δ α ηκθ μ ricorda lʼepigrafe sulla porta 
del tempio di un dio pagano (probabilmente Teandrio) riconvertito in chiesa di san Giorgio da un certo 
Diomede a Zorava nella provincia dʼArabia nel 515/516 d.C., cf. SGO XXII / 14 / 03, vv.1-4: 

γ κ  ΰ ΰκθ κ εκμ   κ πθ αδη θπθ εα αΰ ΰδκθ 
φ μΝ π λδκθΝ ζαηο θΝΝΝ πκυΝ ε κμΝ ε ζυπ θ· 

πκυΝγυ αδΝ ζπθ,ΝΝΝθυθΝξκλκ  ΰΰ ζπθ· 
πκυΝγ μΝπαλπλΰ α κ,ΝΝΝθυθΝγ μΝ ι υη θ α αδ. 



 

97 

 

del colpo accendeva ancor di più le scintille della virtù. Lo sovraccaricavano di pietre 

che neanche quattro uomini avrebbero sopportato, e tutto ciò mentre la stessa catena 

tratteneva anche un altro prigioniero. Egli rimproverava loro la blasfemia e sopportava 

il peso delle pietre, desideroso della "pietra angolare"249, il Cristo. Questa fu per il 

giusto la prima corona della vittoria sui suoi cimenti e per il diavolo lʼeco percepibile 

delle sue cadute.  

23. Per il martire che già si avviava verso unʼaltra lotta, il discorso 

raduna un pubblico più nobile, perché il trionfo sia più splendido.  

Quindi, il marzban mandò a chiamare quel nobile, e, comportandosi in modo più 

arrogante e piegando il collo per avere un aspetto più minaccioso, disse: «Tu, coraggio, 

parla! Se avevi un padre mago e sei un allievo di quella disciplina, recita qualcosa di un 

simile insegnamento, affinchè noi giudichiamo la correttezza delle tue parole». - 

Rispose: «Non sia mai che la mia lingua serva unʼimpurità».  

Aveva inteso lʼimbroglio di quellʼordine e si mise una porta sulla 

bocca, chiudendo al serpente lʼaccesso al pensiero.  

Non sopportò di violare lʼorgano consacrato a Dio per la lode;  

infatti, la sua lira capace di mille accenti per la glorificazione si 

ritrovava senza voce tra discorsi inadatti.  

Il marzban disse: «Quindi non mediti su un ritorno alla religione? Ti segnaleremo al 

re». Gli rispose il beato: «Scrivimi contro una tempesta di malvagità grande quanto 

vuoi; io infatti sono ancorato al porto del Cristianesimo e non temo il vortice delle tue 

minacce». Ordinò quindi che il martire fosse legato, costringendolo allʼobbedienza coi 

colpi tirannici. Egli disse: «La catena è superflua!», e sistematosi perché il suo corpo, 

ben disposto ai colpi, fosse torturato a bastonate - il desiderio del martire infatti gli stava 

attorno come una catena volontaria -, lo supplicava che venisse colpita la nuda carne, 

non ammettendo che venisse oltraggiato lʼabito venerabile. Si preoccupava infatti dei 

dolori dellʼanima, non curandosi del corpo come di unʼappendice; disse: «Quanto 

appena fatto è per me un gioco da bambini, e pur tagliandomi a pezzi, non potrete fare 

niente di più che sentirmi inneggiare a Cristo». 

 24. Di nuovo, il marzban lo minacciava di scrivere lʼimpresa al re; ed egli lo 

esortava a mettersi in moto. Uno, per far paura, pronunciava il nome del re, lʼaltro 

invece gli contrapponeva la comunanza della natura, chiamando il re schiavo della 
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corruzione, subordinato alle leggi della natura e parente del fango e della polvere. Il 

barbaro, colpito da quella libertà di parola - pensava infatti con la iattanza delle parole e 

coi colpi delle minacce o di imbrigliare il leone oppure di spaventare il gigante -, ordinò 

nuovamente che il martire fosse condotto in carcere.  

 25. Dopo aver riunito anche un terzo uditorio, tentava con prese di parole di 

avvinghiare il nobile atleta e, gettandolo nella polvere della superstizione, di privarlo 

delle corone della fede: «Sacrifica, disse, dopo aver indossato la veste dei magi, affinché 

non ti bandiamo dal godimento della luce.» - Disse: «E a quali dei farò libagioni? Se 

infatti il sole e la luna sono degli dei ed anche il cavallo ed il fuoco, si annoverino tra di 

loro anche i monti e le colline, e tutto il resto non sia privato della divinità senza Dio. 

Come fa a non essere turpe divinizzare il sole, sottoposto a rotazioni cicliche e 

sottomesso e coperto dal cono della terra? Di certo infatti, non apparirà a chiamarlo la 

notte: rimane infatti legato nei confini entro cui è confinato, dal momento che il 

Demiurgo non gli ha affidato la libertà, affinché non vi fosse un eccesso di errore tra gli 

empi. Nè, certamente, è capace di vendicarsi a propria volta di chi non lo onora: infatti, 

per chi vuole allearsi contro di lui, ἴἳὅὈἳΝὅpἷὅὅὁΝlʼὁmἴὄἳΝἶiΝὉὀΝmὁἶἷὅὈὁΝἳlἴἷὄὁέΝἦὄἳlἳὅἵiὁΝ

quanto riguarda la luna, che è colpevole di rubarne la luce, e per natura sempre la ruba e 

sempre è dimostrata colpevole. Come è possibile non aver pietà del cavallo divinizzato, 

che, da loro venerato, viἷὀἷΝἵὁlpiὈὁΝἷ,ΝὀὁὀΝἵὁmpὄἷὀἶἷὀἶὁΝlʼὁὀὁὄἷ,ΝpἷὄἵἷpiὅἵἷΝlἳΝἸὄὉὅὈἳἍΝ

E rido anche del fuoco che viene adorato: ciò che infatti chiamano dio, lo estinguono 

quando vogliono, e si ritrovano signori della salvezza del dio da loro onorato. Che non 

mi capiti di piegarmi dinanzi a questi oggetti di devozione: queste cose infatti sono 

ὅἵhiἳvἷΝ ἷΝ lʼὉὁmὁΝ ὀἷΝ èΝ pἳἶὄὁὀἷέΝ ἝἳΝ vὁiΝ ἳvἷὈἷΝ ὅἵἳmἴiἳὈὁΝ lἳΝ ὅἷὄviὈὶΝ pἷὄΝ ὅὁvὄἳὀiὈὡ,Ν

ἶὁὀἳὀἶὁΝἳΝviἵἷὀἶἳΝilΝὄἳὀἹὁΝlʼὉὀὁΝἶἷllʼἳlὈὄὁ, ἷΝpἷὄΝviἳΝἶἷllʼiἹὀὁὄἳὀὐἳΝὀἷiΝἵonfronti della 

vera luce che è il Cristo, camminate lungo il tenebroso cammino dei demoni.»  

Così, parlava combattendo il persecutore con la lingua di fuoco e con 

saggezza improvvisata,  

"secondo come lo Spirito gli permetteva di esprimersi"250.  

Di nuovo dunque fu condotto in prigione più venerabile per lʼabbondanza delle corone. 

 26. Dopo che si trasmise la notizia ad annunciò al monastero - che certamente fu 

per lui una palestra della virtù - gli assalti del barbaro ed il valore del martire, tutti 

cantavano un peana per la vittoria in maniera adatta a Dio. Dunque, quel capo del 
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ginnasio spirituale, il superiore del monastero del giusto, inviando al martire una coppia 

di confratelli, come un maestro di ginnastica che durante le imprese si tiene a distanza 

dalle prove, elencò con una lettera le prese ed incitò lʼambizione del martire. 

27. Ma il discorso, trascinato ormai in prigione a narrare un miracolo, 

ha la lingua legata dallo stupore, e la prigione, che è tale per il 

discorso più che per il martire, trattiene il movimento della lingua per 

lo sbalordimento.  

Infatti, dopo esser stato chiuso in carcere, quellʼuomo nobile passava la notte a far 

vibrare la lira Davidica, a saggiare le corde dellʼanima ed a cantare armoniosamente con 

le proprie azioni; anche se divideva con uno schiavo affrancato la catena della 

reclusione, quandʼegli era in piedi per lʼinno, non trascinava lʼaltro che se ne stava 

disteso, ma piegando il collo verso la testa di quellʼuomo e mettendo il piede vicino al 

suo piede, manteneva se stesso immobile e lʼaltro sdraiato, cosicchè né in piedi era di 

ostacolo allʼaltro disteso, né questi sdraiato dava fastidio a lui che stava immobile. 

28. Ma visto che mi sono avvicinato al miracolo, quasi nel tentativo di 

camminare sul mare, sento immergersi la mia lingua e chiedo al 

martire di tendermi la mano e trasportare il discorso nel mare del 

miracolo.  

ἓὄἳΝὀὁὈὈἷΝἷΝἶἷllἷΝὀὁὈὈiΝ lʼὁὄἳΝἷὅὈὄἷmἳέΝἓἹli,ΝvἷὄὅἳὀἶὁΝἵὁmἷΝὁliὁΝὀἷllἳΝ lἳmpἳἶἳΝἶἷllἳΝὅὉἳΝ

ἳὀimἳΝὉὀἳΝ ὅἳlmὁἶiἳΝ ἵhἷΝ ἶὉὄἳvἳΝ ὈὉὈὈἳΝ lἳΝ ὀὁὈὈἷ,Ν ἳὈὈἷὀἶἷvἳΝ iὀΝmὁἶὁΝviἹilἷΝ lʼἳὄὄivὁΝ ἶἷllὁΝ

Sposo. Per caso, stava lì ad ascoltare un prigioniero di religione ebraica, il quale, 

tenendo conto dei suoi sudori giornalieri derivanti dalle pietre e del suo assiduo 

rivolgersi a Dio,Ν ἷὅἳmiὀἳvἳΝ ὅἷὀὐἳΝ ἴἳὈὈἷὄΝ ἵiἹliὁΝ lἳΝ ἸἷὄmἷὐὐἳΝ ἶἷlΝ mἳὄὈiὄἷνΝ lʼὁἹἹἷὈto 

ammirato sa infatti trascinare come prigionieri gli occhi di chi ammira. Deliziandosi 

dunque insaziabilmente dello spettacolo e rimproverando al buio il fatto di non poter 

osservare meglio il santo, vedeva una folla vestita di bianco che circondava il martire 

come una corona, brillava per la bellezza della vista e la luminosità della veste ed 

annunciava la vittoria con una parvenza di danza corale. Una luce la accompagnava in 

viaggio, come se il sole risplendesse e portasse la torcia dei suoi raggi; bisognava infatti 

che insieme alla luce fossero presenti i servitori della luce. Dopo aver sospettato che si 

trattasse di una schiera di angeli per via  dello stupore che gli aveva serrato il pensiero, a 

guardarli di nuovo mentre indossavano degli omofori cambiò idea e, interpretando il 

loro abito, li credette dei vescovi. Vide quindi che anche il vittorioso Anastasio diveniva 
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uno della schiera e splendeva brillantemente con una veste somigliante alla loro. 

Davanti a lui stava un giovane di rango elevato, sublime e vicino a Dio nella sua 

dignità, che sui tizzoni bruciava dei profumi per fare buon odore. 

29. Che fece dunque il nostro uomo?  

Si ritrovò a metà tra la paura e lo stupore.  

Poiché aveva un compagno di cella Cristiano, governatore di Scitopoli, desideroso di 

renderlo partecipe della visione, tentò di svegliarlo mentre dormiva, per condividere lo 

spettacolo ed alleviare così la meraviglia. Spingendo la mano verso il dormiente, 

trovava la paura a dargli una spinta contraria,ΝἷΝlʼἳὀimἳ,ΝpὉὄΝἶἳὀἶὁΝἵὁὀὅiἹli,ΝὀὁὀΝὈὄὁvἳvἳΝ

lἳΝ ὅὉἳΝ ἶἷὅὈὄἳΝ ὁἴἴἷἶiἷὀὈἷέΝἓΝ lʼὉὁmὁΝ ἷὄἳΝ iὀΝ lὁὈὈἳΝ ἵὁὀΝ ὅἷΝ ὅὈἷὅὅὁ,Ν pὁiἵhὧΝ ὀὧΝ ilΝ ὅὉὁΝ ὅpiὄiὈὁΝ

manteneva lo stesso livello del corpo, né il suo corpo si muoveva insieme allo spirito. 

Alla fine, vincendo giocoforza la costrizione, si gettò con tutto il corpo sul dormiente; 

era avvenuto infatti, per così dire, un combattimento comune tra le sue membra per 

permettere il movimento, senza che un solo membro osasse distanziare il resto del 

corpo. Quindi, una volta che lo schianto ebbe dileguato il sonno, lʼEbreo disse: «Ehi tu, 

guarda là!». Ma non cʼera niente che non corrispondesse alla visione abituale. Raccontò 

allora la visione al Cristiano, e ciò che la mente non aveva percepito con gli occhi, fu 

visto con le orecchie; in effetti, non subì alcun torto se non il fatto che un senso ne 

aveva rimpiazzato un altro.  

Ciò rappresentò per il martire la pregevole corona, ciò celebrò la 

proclamazione al cielo dellʼatleta, e Dio rese un simile uomo 

spettatore del miracolo, non perché questi fosse più rispettato del 

Cristiano, ma per affermare la verità del prodigio sulla base della 

testimonianza di un nemico, senza il sospetto che il racconto fosse una 

millanteria legata ad un qualche rapporto di fede.  

Vale la pena gustare questa narrazione;  

non è bello infatti allontanarsi nel bel mezzo di un banchetto per il 

fatto che esso è abbondante, quasi rimproverando al padrone di casa la 

sua liberalità. 

 30. Quando il marzban ebbe provato la nobiltà del martire attraverso tre 

combattimenti, segnalò al tiranno il vigore dellʼatleta. Non appena ebbe celermente 

ricevuto in cambio la risposta alla sua lettera, mandando un fedele per proprio conto, 

chiamò il santo dalla prigione; e gli disse: «Il re ti ordina di rinunciare al Cristianesimo 
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con una sola parola; in cambio della tua obbedienza, ti concederà di scegliere 

autonomamente per il tuo avvenire, sia che tu voglia praticare la vita monastica, che 

arruolarti nuovamente con noi come cavaliere». Quanto era incredibilmente ingenuo 

questo stratagemma! Adesso, gli disse, fatti abbattere nellʼarena, e potrai rimediare in te 

stesso alla sconfitta oppure restare a terra. Se lʼintenzione delle tue parole è retta, 

avversario, dagli modo di scegliere prima della lotta; nessuno infatti concede una 

vittoria che abbia un segnale di ritirata ambiguo. Ma egli, rifiutando audacemente, disse: 

«Che non mi capiti di essere separato dallʼamore per Cristo».  

Cinse di nuovo lʼavversario con le stesse parole;  

un atleta infatti ama servirsi anche una seconda volta di quella presa in 

virtù della quale ha avuto successo, ed aspirare alla vittoria nel primo 

combattimento.  

Quindi il marzban, inviandogli un altro messo, dispose per il martire una lista di doni, 

fissando davvero lʼesca allʼamo, oppure stendendo la rete sulla fossa. 

 31. Di fronte al fallimento anche di questo tentativo, passò ad un altro piano, 

escogitando, come sembrava, qualcosa di ancora più astuto per ottenere il trionfo; disse: 

«Lo so, tu hai paura del rifiuto, e conosci il pudore dei tuoi correligionari che vi 

impedisce di farvi persuadere. Poiché dunque te lo ordina il re, qua noi comporremo il 

tuo dissidio interiore ed unificheremo la tua indole combattuta; non vi sia nessun altro 

uditore del tuo ripudio salvo me e due sellarii, ed in seguito vai pure libero». Il bel 

colorito dellʼapparenza di quelle parole aveva nel profondo un che di malato; disse: 

«Poiché il re corruttibile ti ordina di rinnegare lʼImmortale, nega la divinità della Trinità 

al cospetto di tre uomini, ed in seguito sii servo dei demoni». La libertà del giudice 

offriva in realtà la più turpe schiavitù.  

Che fece dunque quellʼuomo saggio ed ammirevole?  

Disse: «Non sia mai che  qualcosa di simile venga accolto dalle 

orecchie tue o di altri».  

Non fuggiva lʼuditorio della folla, ma si vergognava dellʼorecchio di 

Dio;  

sapeva infatti che Dio è uditore anche del pensiero e nondimeno della 

voce sommessa, e che niente gli sfugge, ad eccezione di quanto 

tralascia volontariamente per il suo amore nei confronti degli uomini. 
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 32. In seguito allora il marzban, dialogando di persona col martire, disse: «Il re 

ordina che tu che non hai obbedito venga condotto a lui legato in catene». Ed egli: 

«Dammi il permesso e ci vado da solo». Si sottomise spontaneamente alle prove, 

rendendo più bella la corona col suo sacrificio volontario. Dopo aver visto che non era 

indebolito dalle adulazioni né si piegava alle minacce, avendo frustato il santo secondo 

lʼabitudine dei Persiani, il marzban ordinò che fosse condotto nella prigione pubblica e 

stabilì che dovesse riprendere il cammino dopo quattro giorni, facendolo terzo della 

compagnia dalle abitudini simili. Ma poiché nel bel mezzo dei giorni stabiliti vi fu in 

città la festa per lʼesaltazione della veneranda croce, il beato, i confratelli inviatigli dal 

monastero, quelli che condividevano con lui il viaggio ed altri della città passavano 

lʼintera notte a festeggiare con una salmodia degna di Dio ed era possibile vedere nella 

prigione per così dire unʼofficina di pietà; un luogo infatti cambia a seconda 

dellʼatteggiamento di chi vi dimora. Precisamente al procedere del giorno e avanzando 

il sole sopra la terra, il capo del commercio di abiti di seta, uomo devoto, dopo averlo 

domandato al marzban, liberò il beato dalle catene, non per punirlo dellʼimpresa futura 

o per privarlo delle corone che avrebbe avuto in seguito, ma perché preservasse la 

solennità della festa. 

 33. Correvano tutti incontro al martire che ormai si avvicinava al tempio di Dio, 

abbracciavano le impronte delle sue catene e lo bendavano incoronando lʼatleta con 

parole più onorevoli delle corone dʼoro.  

Lʼoro infatti illumina maggiormente chi offre, mentre la lode chi 

riceve.  

Lo esortavano allʼimpresa e, fiduciosi nella nobiltà del martire, gli riversavano la loro 

lode anche per il futuro. Non appena ebbero celebrato devotamente il culto a Dio, il 

capo del commercio di abiti di seta invitò insistentemente il santo a mangiare a casa sua 

insieme ai due confratelli del monastero; in un certo senso infatti provava una segreta 

invidia per la prigione che custodiva un simile abitante. Quando quindi il banchetto 

ebbe raggiunto il termine, li ricondusse in carcere, dicendosi felice di aver conosciuto la 

grazia di Dio nellʼospitare per un poʼ di tempo il martire. 

 34. Ma poiché il tempo fissato in anticipo lo invocava a gran voce a partire dalla 

città, come se chiamasse un atleta da Olimpia a Nemea, partì da Stratone in compagnia 

dei due compagni di viaggio. Lo sospinse quindi la folla della città, i Cristiani ed i 

correligionari Persiani, gioiosi per la sua fermezza, piangendone la privazione, 
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lodandone le azioni passate, incoraggiandolo per quelle future; vi furono voci che si 

mescolavano e che guardavano soltanto alla gloria di quellʼuomo. In seguito, della 

coppia di confratelli, uno prese la via del ritorno verso il monastero, lʼaltro invece 

viaggiò insieme al martire; così gli era stato infatti ordinato dal superiore: da un lato 

rallegrare il santo con la sua compagnia, dallʼaltro servire del necessario il martire. Ma 

sarebbe più giusto dire per testimoniare la sua impresa, affinché la distanza dei luoghi 

non impedisse loro di conoscere la fine. Una notizia che circolava chiamò a raccolta le 

città a vedere il martire. Per tutti il beato meritava di essere visto, come un astro che 

brilla di notte ed attira a sé gli occhi di tutti; per la verità, in effetti, è meraviglioso un 

atleta inviato al combattimento dopo la vittoria. Si destava dunque un rumore in giro per 

la città: tutti definivano il santo ornamento comune della fede, santuario di Dio, tempio 

santo e tesoro intatto di pietà. Ognuno, cittadino privato e governatore, si affrettava ad 

ospitare il martire, confidando così di essere rianimato dalla malattia del peccato. 

 35. Ora dunque il giusto, percorrendo brillantemente il suo cammino (quasi fosse 

stato inviato per essere ammirato più che punito), attraversò la terra di Persia. Qui lo 

accolse la prigione della regione di Bethsaloé, situata a qualcosa come quaranta stadi di 

distanza da Diskarthas, dove erano state costruite le residenze regali dellʼassassino 

Cosroe.  

Ed anche lì il giusto imitò Paolo, spostandosi per Cristo di prigione in 

prigione.  

Il confratello del monastero si stabilì presso Kartak, figlio di Iesdìn, Persiano di razza, il 

quale rivestiva unʼalta carica, ma era allo stesso tempo Cristiano. Non appena fu 

trascorso un certo numero di giorni, Cosroe venne a sapere della presenza del martire. 

Da qui gli inizi di altri combattimenti e trofei di vittoria ancor più sublimi; quanto più 

infatti il persecutore era più violento dellʼaltro persecutore, tanto più le corone erano più 

brillanti delle altre corone. Il tiranno dunque, mandando colui che reputava appropriato 

allʼempietà, gli ordinò di giudicare il santo e di rinfacciargli come capo dʼaccusa la sua 

pietà.  

Secondo un empio, infatti, la persona più sacrilega è chi non è empio. 

 36. Quellʼuomo, facendosi alleato il comandante della prigione, giunse al carcere 

e disse: «Tu, che cosʼè questa tua intenzione di cambiar religione?» Ma egli, avendo 

fatto venire un interprete della lingua - abbandonò subito infatti il dialetto paterno dato 

che non sopportava di corrompere le nostre abitudini col suo modo di parlare -, «Il fatto 
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è che ho la salvezza e ciò che onoro è Dio, mentre per voi sono oggetto di venerazione 

lʼerrore e i demoni; e di queste realtà io sono un giudice imparziale, perché le conosco 

entrambe». «Che cosa dunque, disgraziato? I figli degli Ebrei non hanno forse crocifisso 

Cristo? E come hai potuto desiderare lʼinganno anziché la verità?» Gli rispose il beato: 

«Tu parli della passione, ma tralasci la resurrezione. Per Cristo il dolore è stato 

volontario; la divinità infatti, unitasi alla carne, ha disfatto la morte con la morte, 

liberando lʼuomo dalla schiavitù ai demoni da voi onorati. Essa formò e plasmò il cielo 

e la terra; ma, dal momento che avete abbandonato il Dio creatore di tutte le cose, siete 

subordinati alle creature». Lʼarconte disse al martire: «Lascia stare questi discorsi 

fumosi; il re infatti, se tu gli obbedisci, ti fa dono di splendidi onori, lucenti ricchezze, 

nobili cavalli e, la cosa più grande, di stare insieme a lui ad ascoltarlo». Il nemico si 

presentava al martire come un ruffiano: truccando con dei colori la religione come una 

prostituta, si affrettava a trascinarlo via dalla bellezza della vera pietà. Ma di certo non 

turbò il pensiero di quellʼuomo; egli era infatti un amante fedelissimo della bellezza 

naturale della verità. Che disse dunque? «Non rinnegherò il Dio che mi ha creato, reputo 

fuliggine e polvere la ricchezza del re». 

 37. Vinto nella lotta da questi argomenti, lʼavversario del martire dichiarò al 

tiranno la propria sconfitta. E questi, sentendosi accesa con quelle parole la fiamma 

dellʼira come lʼolio della cerimonia per unʼofferta sacra, ordinò allʼarconte di punire il 

martire. E questi, aggiungendo la propria ira a quella del tiranno, si preparava a tirarlo 

fuori di prigione. Quindi, componendo una gigantesca torre di minacce, credeva di 

abbattere quellʼuomo celeste. Non appena lʼimpresa si rivelò vana (quasi un rumore 

inutile disperso dalla fermezza del martire), ordinò di bastonarlo a dovere, legato 

secondo lʼuso della regione, aggiungendo: «Questa è per te la ricompensa per la tua 

bella disobbedienza; queste cose ti sono offerte in cambio visto che non ti sei lasciato 

convincere dagli onori del re; così passerai il resto della tua vita». Ma egli disse 

allʼarconte: «Non è dolce la ricchezza del tuo re, né per me è amaro il rumore delle tue 

minacce». 

 38. Allora lʼarconte, feroce come una belva, trovò un espediente degno della sua 

collera: ordinò di liberare quellʼuomo dalle catene e di distenderlo in avanti con la 

schiena a terra, faccia al cielo; quindi, di piazzargli sulle gambe un bastone e farvi salire 

velocemente su ciascuna delle due estremità due uomini, per grandezza un Oto ed un 

Efialte, che, come strumenti da cardatori, gli schiacciassero lʼossatura dei piedi.  
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E chi potrebbe raccontare la grandezza dei suoi dolori in quel 

momento?  

Anche il pensiero infatti inorridisce e teme di passare alla 

rappresentazione della tortura. 

Invece il nobile imitatore di Cristo si allietava dei dolori e gioiva della tortura del legno; 

riflettendo sul legno della croce di Cristo e pensando alla crocifissione a testa in giù di 

Pietro, si compiaceva dello strano modo della propria crocifissione. Non appena 

lʼarconte si rese conto che era immune alle torture, ordinò di trasportarlo nuovamente in 

carcere fino a quando avrebbe rivelato al tiranno la sua fermezza nel combattimento. 

 39. Poiché il comandante dei carcerieri era cristiano, il confratello del 

monastero, avendo libero accesso al santo, bagnandole con parole di pietà, lavava le 

ferite di dolori empi, ed incitava col morso, per così dire, il suo nobile destriero fino al 

ἵὁmpimἷὀὈὁΝ ἶἷllʼimpὄἷὅἳέΝ ἕiὡΝ i Persiani che condividevano la sua fede ed i figli di 

Iesdín, frequentando il martire, gli abbracciavano i piediΝἷΝlἷΝἵἳὈἷὀἷΝἷ,ΝὈὁἵἵἳὀἶὁἹliΝlʼὁὄlὁΝ

della veste, gli chiedevano di arrestare loro il flusso di sangue del peccato. Lo 

pregavano anche di recar loro un filatterio. Dato che non voleva essere molestato, 

gettando della cera sulle sue catene, essi ottenevano qὉἳὀὈὁΝ ἵἷὄἵἳὈὁΝ ἵὁὀΝ ὉὀʼimpὄὁὀὈἳ,Ν

prendendogli dal corpo una sorta di grembiule apostolico. 

 40. Quindi, trascorso un certo numero di giorni251, il persecutore, comportandosi 

da impudente, si presentò alla prigione per unʼaltra lotta - infatti chi è abituato alla 

sconfitta corre verso lʼarena in maniera ancora più ardita senza il pudore della probabile 

sconfitta - e disse al santo: «Obbedisci agli ordini del re o ai tuoi?» Il beato, scuotendo 

la testa e denigrando la viltà del nemico col proprio contegno, disse: «E' stupido 

domandare più volte le stesse cose». Per la verità, in effetti, è stolto chiedere a chi ha già 

vinto quale preferenza abbia per il combattimento. Allora, con un movimento del 

sopracciglio barbaro, ordinò che il santo venisse legato secondo la maniera precedente, 

e lavorato, come un minerale dʼoro, a bastonate. Ma poiché lo vedeva, sotto i colpi, 

protendersi verso la pietà - per quanto tirato, infatti, lʼoro non si trasforma, ma si 

distende - alla fine si allontanò adirato dallo stadio. Presuntuoso, si presentò subito al 

pancrazio e mise alla prova il martire con attacchi adulatori oppure con la violenza 

terribile delle minacce; poi, affrontò spudoratamente, a bastonate, quellʼuomo legato. 

                                                           

 251 Il testo greco ha παλδππ αθ κμ η λ θ λδγηκ . Il verbo παλδππ π rimanda alla corsa 
delle stagioni sul carro ed ha ascendenti tardoantichi in ambito dionisiaco, cf. Nonn. D. 1.172 . Vd. GIGLI 

PICCARDI 2003, ad loc., pp.144-145, n.172, ACCORINTI 1992. 
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Quindi, dopo aver sciolto la stretta delle catene, afferrando con una fune la mano del 

martire, per questa lo appese con una pietra attaccata ad uno dei suoi piedi, quasi 

credesse col peso di impedirgli di salire verso il cielo. Ma egli, confidando nella sua 

mano che mirava verso il cielo, non distoglieva mai la mente per quanto il suo piede 

strisciasse a terra. Dato che erano trascorse due ore del giorno e non era riuscito, pur 

stringendolo con una simile presa, a gettare lʼatleta nellʼarena, il persecutore andò a 

rivelare al tiranno la propria rinuncia alla vittoria. 

 41. Allora il tiranno, stufo del combattimento, meditò di sbarazzarsi del giusto 

escogitando, come gli sembrava opportuno, un sistema per dimenticare quellʼaffare. 

Dunque, mandando sia il comandante che quelli tra gli altri che avevano una certa 

arroganza e crudeltà, ordinò di uccidere il santo, e con lui, tra i compagni di prigionia, 

coloro che ne condividevano la fede ed il rifiuto. Ora dunque, giunti come bestie 

ferocissime desiderose di fare un banchetto di carni, ad un fiume vicino alla regione di 

Bethsaloé, fecero disporre il beato ed una moltitudine di settanta uomini. Tra questi, si 

annoverava la coppia di uomini che aveva compiuto il tragitto insieme al martire. Là, 

miὅἵhiἳὀἶὁΝ ἶἳΝ ὉὀΝ lἳὈὁΝ ἳἶὉlἳὐiὁὀἷΝ ἳΝ pἳὉὄἳ,Ν ἶἳllʼἳlὈὄὁΝ miὀἳἵἵἷΝ ἳΝ pὄὁmἷὅὅἷΝ ἶiΝ ἶὁὀi,Ν

ὅpiὀἹἷvἳὀὁΝ ilΝ ὅἳὀὈὁΝ ἳllʼἳpὁὅὈἳὅiἳέΝ Poi, conducendoli uno ad uno e stringendo loro il 

collo con una corda, inchiodando la fune ed appendendo ad essa in aria lʼiὀὈero corpo, 

dato che il fiato veniva oppresso dal peso del carico, li soffocavano, aggiungendo rivolti 

al martire: «Fino a quando, uomo, avrai desiderio di morire? Impara dalle loro disgrazie 

a porre rimedio alle tue. Chi accetta volontariamente punizioni in luogo di doni? Chi 

preferisce stare a contatto con dei malfattori piuttosto che con lo stile di vita di un re? 

Chi sceglie unʼorribile morte al posto di una meravigliosa vita? Accetta i nostri consigli: 

è il legame della stirpe a spingerci a darti consigli con benevolenza». 

 42. Dissero queste cose e cose di gran lunga più pesanti e numerose di queste e 

per quanto tempo metteva loro a disposizione per il discorso la morte che si manifestava 

per ciascuno dei settanta, spaventando il santo con lʼattesa di quanto stava per 

accadergli; in effetti è terribile quanto si attende, mentre ciò che avviene allʼimprovviso 

passa inosservato, senza essere motivo di paura. 

Che fece dunque il vittorioso Anastasio?  

Guardando al cielo con gli occhi ed ancor più con il pensiero, rese grazie a Cristo 

poiché raggiungeva il termine di quanto desiderato ed ai persecutori disse: «Questa 

morte che per voi è terribile, è sprecata per me che ero nellʼattesa di cose più violente. 
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Io credevo di esser fatto a pezzi con innumerevoli punizioni e che la dissezione 

prevalesse sul numero delle mie membra; ma adesso, grazie ad una morte di poco conto, 

sono annoverato tra i grandi soldati di Cristo»; dopo aver aggiunto loro: «Cristo, Dio 

della mia salvezza, nelle tue mani affido il mio spirito», tracciò splendidamente col 

laccio il compimento del martirio. Il martire vittorioso, dopo aver lottato in tanto grandi 

combattimenti, ricevette una corona, più preziosa della corona fatta di pietre preziose, 

intrecciata coi fiori del paradiso e riportò come dono per il proprio valore il godimento 

eterno delle cose buone. 

43. Ma dato che il discorso desidera senza provarne sazietà 

lʼascensione del martire,  

e come Eliseo non si allontana volentieri, ci diletteremo del racconto 

ancora per un poʼ.  

Quando il discepolo di Cristo ebbe ottenuto la sua fine beata, separarono con la spada la 

veneranda testa dal corpo, per mostrare al tiranno il sigillo posto attorno al collo252. Ora 

dunque, il comandante delle guardie della prigione, non volendo che in mezzo alla 

moltitudine dei corpi fosse impedito il riconoscimento del martire, si mise dʼimpegno a 

separare quellʼammasso; ma i carnefici, che erano di religione ebraica, non 

acconsentirono. Infatti è naturale che coloro che avevano osato mettere le mani su 

Cristo, dessero con le proprie mani anche la morte ai discepoli di Cristo. Ma non appena 

i figli di Iesdìn vennero a sapere della fine del martire - ed in effetti i servitori di questi 

uomini lo avevano accompagnato verso il combattimento, sostenendo il suo corpo 

gravato dai colpi -, essendosi comprati la crudeltà dei carnefici con le proprie ricchezze, 

deposero in disparte il corpo del martire. 

 44. Ma quando fu notte ed il momento opportuno per dare sepoltura al corpo del 

martire con unʼimpresa pia ed un furto religioso, il confratello del monastero, prendendo 

con sé da quel luogo alcuni tra i servitori di Iesdìn e degli uomini dalle simili abitudini 

ascetiche, si presentò sul posto. 

Ma in effetti quale forza del genere che concerne la composizione di 

discorsi, fiduciosa nellʼambizione espressiva, potrebbe raccontare il 

miracolo in modo degno di chi lʼha visto?  

                                                           

 252 Come già notato da FLUSIN 1992, p.71, n.104 e p.84, n.149, il riferimento è alla bulla, un 
collare col sigillo regio che veniva messo al collo dei condannati a morte. Ad Anastasio era stato 
applicato a Cesarea (cf. Act. S. Anast. 28, pp.71-73 Flusin). 
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Una muta di cani, circondando il santo, rigettando la propria voracità naturale, lo 

sorvegliavano senza chiudere occhio come il prezioso tesoro del padrone. Quindi, 

levando un lamento coi loro ululati e intervallanndo, per così dire, la risposta, era come 

se eseguissero un epitaffio sopra il corpo; ed i cani provarono per lui quel rispetto che 

gli uomini della sua stessa razza non avevano provato, ed avvenne come al contrario che 

gli uomini fossero più crudeli dei cani ed i cani più miti degli uomini. Quanti giunsero 

per la sepoltura, essendo stati testimoni oculari e diretti di questi avvenimenti, dopo aver 

ricoperto il corpo in morbidi mantelli, lo deposero in modo gradito a Dio nel tempio del 

vittorioso atleta Sergio, distante circa sette stadi da Bethsaloé.  

Bisognava infatti, per la verità, che il martire coabitasse con un 

martire. 

 45. Non appena il sole, dopo aver disperso la tenebra della notte, ebbe illuminato 

la terra coi propri raggi, due delle guardie della prigione parlavano tra di sé riguardo al 

corpo del martire. Uno disse: «Ho visto il morto, di cui sappiamo che si è esercitato 

tramite numerose torture, protetto in cerchio da una muta di cani; e questi presto 

divennero quasi simili ad un muro inanimato, piantati a difesa del corpo, senza in 

qualche modo sbilanciarsi più avanti né accorrere più vicino a mordere il morto; e mi 

sembrò straordinario, dato che consideravo la natura dei cani, da quale morso fossero 

mai stretti». E lʼaltro: «Ascolta, amico mio, qualcosa di ancor più meraviglioso e di mai 

accaduto prima: mentre allʼalba mi allontanavo dalla guardia notturna, mi apparve una 

stella sulla terra e con la luminosità del suo splendore rischiarò la vista e la rese ancora 

più desiderosa con la voglia di saperne di più. Camminavo dunque velocemente, 

desiderando toccare con la mia mano la stella; ma non appena fui vicino, non era 

rimasta nessuna traccia della stella, e trovai il morto, che anche tu hai descritto, che lì 

giaceva. Nellʼandarmene, allora, non ero in grado di fare nientʼaltro se non di 

meravigliarmi della visione». Questa loro conversazione la ascoltavano, tra i prigionieri, 

alcuni fedeli in Cristo che conoscevano già la lingua persiana. 

 46. Non appena dunque il tiranno Cosroe ebbe scontato la giusta pena, un paio di 

prigionieri, giunti a Gerusalemme nella palestra della virtù del martire, raccontarono a 

quelli di laggiù quanto avevano udito, quindi li resero partecipi anche delle memorie 

delle profezie del beato, come avesse predetto loro che il termine del proprio 

combattimento sarebbe stato allʼalba successiva, predisse la punizione dovuta al 
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vendicatore ed il loro ritorno al luogo dʼorigine, e come avesse domandato, una volta 

avvenuto il loro ritorno a Gerusalemme, di descrivere il compiersi dei fatti. 

 47. Illuminando il ritorno senza pericoli come in una notte dʼinverno ad un 

fratello del monastero che stava meditando di tornare a casa, il vittorioso imperatore 

Eraclio rese sereno il cielo per i cristiani di laggiù, facendo andare la notte in direzione 

contraria contro lʼemisfero per così dire barbaro. Allora, dopo aver salutato lʼesercito 

romano, interrogato sul motivo del suo soggiorno, il fratello raccontava il 

combattimento del martire, e procedeva insieme a loro attraverso la terra degli Armeni e 

si ritirava al proprio monastero, ottenendo come ricompensa per aver visto lʼascensione 

del martire la pelle di pecora di Elia, il colobion. Là, dopo aver riferito lʼintera 

circostanza del combattimento, alla fine faceva mettere per iscritto questo miracolo: 

«Un uomo, dove avevo deposto il corpo venerabile del martire, era posseduto da uno 

spirito impuro ed abbaiava come un cane. Terribilmente ed orribilmente invasato come 

un Coribante e danzando follemente, sbattendo i piedi e scuotendo qua e là la chioma 

insieme al collo, curvandosi con la schiena, intrecciava le mani. Quindi, disciolto dal 

movimento faccia allʼingiù, si rotolava continuamente a terra, e mordeva la lingua che 

fuoriusciva dai denti, versando attraverso la bocca una bava maleodorante. Il superiore 

del monastero di laggiù, avendo preso questo colobion - era infatti convinto che la veste 

partecipasse della grazia del martire come un buon odore -, ne rivestì lʼuomo: e questi 

allʼimprovviso si sbarazzò del male ed alzatosi, libero dalla sventura, con lingua pura 

inneggiò Cristo ed il martire». 

 48. Questa è la prova della grazia che rampolla sempre dal martire, come una 

sola goccia che assicura la piena dolcezza della fonte: infatti, lʼabbondanza di grazia dei 

martiri è inesauribile, poiché ha come fonte dei beni Cristo, il quale offre a chi crede 

lʼacqua viva, ed al quale spetta la gloria nei secoli dei secoli. Amen. 
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Capitolo 3 

SantʼAnastasio ed il suo culto nella Costantinopoli del VII secolo d.C. 

 

ΟlʼἳὀὈiἵἳΝ Ὁὅἳὀὐἳ,Ν pὄἳὈiἵἳὈἳΝ piὉὈὈὁὅὈὁΝ ὅpἷὅὅὁΝ iὀΝ
occasione del battesimo e conservatasi ancor 
ὁἹἹiΝ iὀΝ ὁἵἵἳὅiὁὀἷΝ ἶἷllʼiὀἹὄἷὅὅὁΝ iὀΝ ὉὀΝ ὁὄἶine di 
mὁὀἳἵiΝ ὁΝ ἶiΝ ὅὉὁὄἷ,Ν ἵὁmἷΝ pὉὄἷΝ ἶἷllʼὁὄἶiὀἳὐiὁὀἷΝ
alle più alte cariche ecclesiastiche, di assumere al 
posto del nome civile un nuovo nome dal suono 
più religioso" 

(USENER 2007, p.46) 
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3.1 Nascita e diffusione di un culto  

 

 La nascita e la diffusione del culto, dopo il suo martirio a Bethsaloé dʼAssiria il 

22 gennaio del 628 d.C., sono oggetto di trattazione delle pagine conclusive del lavoro 

di Bernard Flusin dedicato a SantʼAnastasio253. E' una storia di spostamenti di reliquie e 

tradizioni testuali a parlarci dei diversi inquadramenti ideologici o teologici dei diffusori 

di una simile devozione, in unʼarea che comprende buona parte del bacino del 

Mediterraneo a partire dalla metà del VII secolo d.C.254 

In particolare, si possono rintracciare due vie: quella occidentale e quella orientale. 

 Della prima ci dà notizia il Miracolo romano: la testa del martire avrebbe preso 

la via di Roma e sarebbe finita nel monastero detto delle Aquae Silviae, anziché a 

Costantinopoli, per i problemi legati alla controversia monotelita, a seguito della quale 

molti monaci palestinesi (sulla scia dellʼesempio offerto loro da Sofronio di 

Gerusalemme) si schierarono con la capitale occidentale in difesa dellʼortodossia, 

contro lʼEkthesis pubblicata nellʼottobre del 638 d.C. per ispirazione del patriarca 

costantinopolitano Sergio255.  

Il Miracolo romano fu scritto, sia in greco che in latino, tra lʼ1 novembre 713 ed il 31 

agosto 714 d.C. da un monaco testimone della traslazione, su commissione del vescovo 

Teopempto256, ed entrò subito a far parte di un dossier romano che comprendeva anche 

la coeva e raffinata traduzione latina degli Atti opera di un Gregorius clericus257.  

Ma per capire lʼimportanza del monastero romano ai fini della propagazione del culto di 

SantʼAnastasio, sarà opportuno notare soprattutto che, in Inghilterra, il Venerabile Beda 

aveva già tra le mani una versione latina rimaneggiata degli Atti del martirio, tradotti 

anchʼessi per la prima volta presso le Aquae Silviae a partire da un originale in greco 

                                                           

 253 Vd. FLUSIN 1992, II, pp.329-sqq., da cui hanno tratto spunto buona parte delle 
argomentazioni che seguiranno. 
 254 Disponiamo delle fonti che costituiscono il dossier agiografico ὅὉΝ ἥἳὀὈʼχὀἳὅὈἳὅiὁΝ pὄὁpὄiὁΝ
ἹὄἳὐiἷΝ ἳllʼἷἶiὐiὁὀἷΝ ὁἸἸἷὄὈἳὀἷΝ ἶἳΝ ἐἷὄὀἳὄἶΝ ἔlὉὅiὀΝ ὀἷlΝ pὄimὁΝ vὁlὉmἷΝ ἶἷlΝ ὅὉὁΝ lἳvὁὄὁ. Esse sono: gli Atti 
antichi del martirio, la Translatio delle reliquie, i Miracoli antichi, un Miracolo romano ed infine 
lʼEncomio di Giorgio di Pisidia, oltre ad un Encomio anonimo ed una Passione metafrastica piuttosto 
tardi (IX-X secolo d.C.). 
 255 Vd. FLUSIN 1992, II, pp.353-380. VIRCILLO FRANKLIN 2004, p.2, parla addirittura del culto 
occidentale di S. Anastasio come di "perhaps the most richly documented eastern cult first established in 
Rome during the Byzantine period". 
 256 Vd. FLUSIN 1992, I, p.157. Il luogo di composizione dovrebbe essere ancora il monastero 
delle Aquae Silviae a Roma, vd. VIRCILLO FRANKLIN 2004, p.14. 
 257 Vd. VIRCILLO FRANKLIN 2004, pp.84-125, 145-sqq. 
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appartenuto con ogni probabilità al patriarca Modesto di Gerusalemme258, e trasportato 

nella capitale occidentale da alcuni monaci gerosolimitani insieme alla preziosa reliquia 

della testa del martire259. 

 Della via orientale si può parlare più diffusamente, giacché disponiamo di tre 

scritti che prendono le mosse dagli Atti antichi. Questi ultimi, editi per la prima volta da 

Hermann Usener260, furono stesi a partire dal resoconto fatto nel monastero di S. 

Anastasio a Gerusalemme dal confratello che aveva accompagnato il santo nel tragitto 

da Cesarea a Bethsaloé, aveva assistito al suo martirio e ne aveva recuperato il 

cadavere261. Secondo una felice intuizione di Agostino Pertusi262, essi conobbero un 

duplice stadio redazionale: una prima volta nel 629 d.C., portati poi a Costantinopoli 

dallʼimperatore Eraclio, di ritorno dalla campagna militare in Persia (su questo primo 

stadio redazionale degli Atti dovette lavorare nella capitale dʼOriente Giorgio di Pisidia 

ed al contempo a Gerusalemme il patriarca Modesto, prima che la sua copia personale, 

come abbiamo visto, prendesse la via di Roma); una seconda volta dopo il novembre 

631 d.C., quando furono nuovamente trasmessi nella capitale dopo esser stati 'integrati' 

della Translatio. 

 Vero e proprio pendant degli Atti, ed opera con ogni probabilità dello stesso 

autore, è appunto la Translatio. Composta nel medesimo monastero di S. Anastasio a 

Gerusalemme poco dopo la deposizione, il 2 novembre 631 d.C., delle reliquie del 

martire giunte dallʼAssiria263, essa testimonia della precoce diffusione del culto del 

santo in Siria e Palestina264. 

 Decisamente più spinoso, ma al contempo affascinante, è il caso dei Miracoli 

antichi, che in comune con gli Atti hanno il fatto di esser stati citati nel corso del II 

                                                           

 258 Vd. FLUSIN 1992, II, p.380, 383. Lʼattività dei monaci delle Aquae Silviae dovette influenzare 
anche lʼautore del dossier agiografico su S. Anastasio tramandatoci dal Cod. Berol. Philipp. gr. 1458 
(olim Claromontanus), su cui avremo modo di ritornare per la sua importanza come testimone 
dellʼEncomio di Giorgio di Pisidia, vd. FLUSIN 1992, II, p.388; VIRCILLO FRANKLIN 2004, pp.76-78. In 
generale, sulla diffusione del culto di S. Anastasio in Italia, vd. SANSTERRE 1993, p.149; VIRCILLO 

FRANKLIN 2004, pp.18-sqq. 
 259 Vd. VIRCILLO FRANKLIN 2004, pp.28, 70-sqq. Fu probabilmente Teodoro di Tarso a tradurre 
dal greco in latino la versione degli Atti del martirio di S. Anastasio e a trasportarli in seguito in 
Inghilterra, vd. VIRCILLO FRANKLIN 2004, pp.79, 196-sq...  
 260 Vd. USENER 1894. 
 261 Vd. PERTUSI 1958, p.16; FLUSIN 1992, I, p.74, n.114. 
 262 Vd. PERTUSI 1958, p.23, n.5. 
 263 Vd. FLUSIN 1992, II, pp.329-330. 
 264 Vd. FLUSIN 1992, II, pp.344-352. 
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Concilio di Nicea del 787 d.C., finalizzato a stabilire la legittimità del culto delle 

immagini265. 

Stando al Prologo che li precede, i Miracoli dovettero essere letti per la prima volta in 

occasione della festa di S. Anastasio, il 22 gennaio, "mais nous ne savons ni en quelle 

année, ni en quel lieu"266. Essi ci testimoniano, in parallelo alla Translatio, la diffusione 

del culto del santo nelle diverse regioni toccate dal confratello che portò le reliquie da 

Bethsaloé a Gerusalemme. 

Secondo Bernard Flusin267, si tratterebbe di unʼopera costantinopolitana, messa insieme 

verso il 650 d.C., a partire da tre blocchi di materiale originario: i Miracoli 3-5 formano 

una collezione centrata attorno ad un piccolo insieme di reliquie possedute da un 

cocchiere di nome Kalotychos, da lui stesso raccontati nella capitale ed ivi messi per 

scritto; i Miracoli 7-10 sono originari di S. Anastasio del Tetrapilo a Cesarea; i Miracoli 

1-2, 6, 10bis-14 sono basati su dei resoconti provenienti molto probabilmente dal 

monastero di S. Anastasio a Gerusalemme. Quindi un continuatore, oppure lo stesso 

responsabile della raccolta completa, vi aggiunse in un secondo momento i Miracoli 15-

18, che testimoniano invece di un nuovo viaggio, da Gerusalemme a Costantinopoli 

andata e ritorno, del confratello che aveva riportato le reliquie nella città santa268. 

 Quel che è certo è che sia Kalotychos che il confratello del martire, giunti a 

Costantinopoli con le rispettive reliquie, diffusero nella capitale un culto di 

SantʼAnastasio, per così dire, 'non ufficiale', o piuttosto di secondo ordine, più 

popolare269. Quello 'ufficiale' vi era infatti già stato introdotto dal cantore dellʼideologia 

della corte dellʼimperatore Eraclio e del patriarca Sergio, Giorgio di Pisidia. 

 

3.2 La Costantinopoli dellʼimperatore Eraclio 

 

 John F. Haldon ha parlato giustamente del 'rinnovamento' come di una delle tre 

componenti del clima culturale costantinopolitano allʼepoca di Eraclio (610-641 d.C.): 

 

 "the religious-political rhetoric which tied the fate of Constantinople, the 
New Rome, to that of the Christian oikὁὉmἷὀē and to the future as foretold 
in the Old Testament; the theory of imperial rule based on the concept of 

                                                           

 265 Vd. FLUSIN 1992, II, pp.389-391. 
 266 FLUSIN 1992, II, p.331. 
 267 Vd. FLUSIN 1992, II, pp.329-337. 
 268 Vd. FLUSIN 1992, II, p.336. 
 269 Vd. FLUSIN 1992, II, p.381. 
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renewal, that is, of the renewal of an original state of affairs; and the theory 
of the God-ordained nature of the Christian Roman empire".270 

  

Un rinnovamento diffuso a corte a seguito delle nuove conquiste dellʼimperatore271, ma 

anche nella liturgia dallʼonnipotente patriarca Sergio272, e di cui lʼesempio più 

significativo ci è offerto dalla figura di Giorgio di Pisidia.  

 

3.2.1 Il ruolo di Giorgio di Pisidia 

 

Tutto ciò che sappiamo di Giorgio è che 

 

 "fu certo diacono e, probabilmente, prima 'skevophylax', cioè custode, 
sagrestano, e poi 'referendario', cioè nunzio patriarcale presso lʼimperatore, 
della Chiesa di S. Sofia a Costantinopoli, come risulta da un esame 
comparativo delle titolature che procedono il nome del poeta nei manoscritti 
e come tramandano alcuni autori bizantini. Sappiamo per certo che ebbe 
come patrono il patriarca Sergio, suo maestro di spiritualità e amico; che 
partecipò personalmente alla prima spedizione di Eraclio contro la Persia (a. 
622-623), e possiamo aggiungere che dovette far parte dellʼ'entourage' di 
corte forse proprio per la sua qualità di 'referendario', perché fu amico e 
stretto confidente dellʼimperatore, il quale, come egli afferma, più di una 
volta gli narrò 'il cammino della (sua) vita'".273 

 

 Per il quadro storico e culturale fin qui tracciato, va rilevata lʼimportanza 

dellʼEpigramma 107 Tartaglia, μ θ πα λδ λξβθ: 

 

ξπθ θκβ θ εα  γ ΰλαφκθ ί ίζκθ 
 πα λδ λξβμ  λΰδκμ θ εαλ αθ, 
θ λ βξκθ θ πκ κζ θ ζ λαθ 

μ θ υθ ο θ, μ θ μ κ  πθ ηα κμ.274 
 

E' già stato notato che i versi potrebbero far allusione ad una sorta di quadro sinottico 

dei quattro Vangeli composto da Sergio275. Essi fanno da pendant ad un altro 

                                                           

 270 HALDON 1990, p.362. 
 271 La propaganda politico-religiosa che faceva di Eraclio lʼamico e salvatore dei Persiani 
cristiani è studiata in modo particolare da WATT 2002, pp.66-71; sulla restaurazione della Santa Croce 
come emblema della cristianizzazione della Persia, vd. DRIJVERS 2002, p.184.  
 272 Di unʼinnovazione liturgica "for spiritual enrichment in a moment of crisis" parla ad esempio 
KAEGI 2003, pp.124-125. 
 273 PERTUSI 1959, pp.12-14. 
 274 "Il patriarca Sergio, avendo nel suo cuore un libro intellettuale e scritto da Dio, compose in 
una unità la lira degli apostoli dallʼeco quadruplice, come se appartenesse ad un solo spirito". 
 275 Vd. TARTAGLIA 1998 ad loc., p.502, n.109. 
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componimento del Pisida, lʼEpigramma 106 Tartaglia = XLVI Sternbach. In questo 

epigramma si riscontra una "qualitὡΝ ἸὉὀὐiὁὀἳlἷΝ…ΝἳvvἳlὁὄἳὈἳΝ ἶἳllἳΝ ἸὁὄmἳΝ lἳpiἶἳὄiἳΝ iὀΝ

cui il poeta ama esprimersi"276, per cui è facile pensare che fosse effettivamente apposto 

μ θ εα α ε υα γ ῖ αθ ίδίζδκγ εβθ π   λΰ κυ πα λδ λξκυ, come rivelerebbe 

dʼaltronde lʼinvito ad 'osservare' da parte di chi scrive: 

 

Σκ  πα λδ λξκυ  λΰ κυ θ κ αθ, 
γλκδ ηα ί ίζπθ κλ μ γ κΰλ φπθ, 

δ’ θ  ζ δη θ ίζα θ δ κ  πθ ηα κμ 
πζβλκῖ  θ ΰ θ ουξδε θ λπη πθ 
εα  μ ε λπκυμ ηφυζζ α δ εαλ αμ. 
   εκπ αμ παλα κυ θΝξ λδθ 
εα  μΝ π λαμΝ θΝ δ α ε ζπθΝίζ ππθ, 
ηβ θΝ αλαξγ μ,Ν  γ πλ ῖμΝ θΝ κδμ 

εα  μΝ ε θγαμ·Νκ  παλαθγ ῖ ΰ λΝί κμ 
ε π  δε ζζαδμ ηυ δε μ λΰα η θ .277 

 

Quel che è certo è che siamo di fronte ad una testimonianza straordinaria di quella che 

fu la rinascita delle lettere a Costantinopoli al tempo di Eraclio. Il nuovo κ εκυη θδε μ 

δ εαζκμ, il sofista, medico e filosofo Stefano278, su esplicita richiesta dellʼimperatore 

fece conoscere nella capitale, oltre alle scienze, le tecniche allegoriche alessandrine279, e 

fu il responsabile dellʼampliamento della biblioteca patriarcale (della quale è lecito 

supporre una frequentazione assidua da parte di intellettuali come Giorgio, ma anche 

Teofilatto Simocatta oppure lʼanonimo autore del Chronicon Paschale) con quelle 

'spine in mezzo alle rose' che rappresentano quasi certamente i libri di autori 

dellʼantichità classica280. 

 Non a caso, è di nuovo il giardino come metafora per eccellenza dellʼattività 

letteraria281 a caratterizzare il lungo poemetto che il Pisida decise di postporre alla sua 

opera più famosa, lʼEsamerone.282 

                                                           

 276 Sullʼimpiego prevalentemente epigrafico degli Epigrammi di Giorgio, vd. TARTAGLIA 2004, 
pp.813-816, (cit. da p.816). 
 277 "Tu vedi il patrimonio del patriarca Sergio, una raccolta di libri sacri, grazie ai quali 
germoglia il prato dello spirito e riempie la terra di aromi spirituali e fa sbocciare i cuori sterili. Tu, dopo 
che hai contemplato la grazia di questo paradiso e mirando i frutti maturi dei maestri, non essere 
sconvolto se tra le rose scorgi anche le spine: un rovo infatti non fiorisce contro un giardino misticamente 
lavorato a bidenti". 
 278 Vd. supra e WOLSKA-CONUS 1989. 
 279 Vd. BIANCHI 1965-1966, pp.142-143. 
 280 Ampia bibliografia in BEROLLI 2013a, pp.161-162, n.38. 
 281 GONNELLI 1990, p.412; TARTAGLIA 1998, p.425, n.3.  
 282 GONNELLI 1990, p.411. 
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Come emerso dai lavori di Fabrizio Gonnelli, dalla tradizione manoscritta di questo 

lungo poema sul creato, modellato, con il suo andamento innico, sul Salmo 103 

piuttosto che sul libro della Genesi283, sembra possibile dedurre una duplice fase di 

trasmissione in edizioni differenti, forse risalenti allʼautore stesso: il carme CVII 

Sternbach = Subscriptio, p.424 Tartaglia, trasmesso dai soli manoscritti Par. suppl. gr. 

690 (XI secolo d.C.) e Par. gr. 1302 (XIII secolo d.C.), risalirebbe allʼedizione più 

ampia284. Fu dunque questo, per quello che ci interessa, un primo esperimento di 

'riscrittura', finalizzato a suggellare uno scritto che, come detto, metteva già di per sé in 

evidenza un laborioso processo di composizione285. 

 

Γ λΰδκμ η θ θ  θ υΰΰλαηη πθ, 
ΰκυθ ηίπθ ελ πμ ε ηη θπθ, 
 Πδ βμ π φυε  υΰΰλαφ μ η ΰαμ· 
θ ε δ η πθ ΰ λ πλκ ζαί θ ξ φλ θπμ 

 εκ η   εα  αΰη θ  φ δ, 
ππμ  κ πθ γαυηα κυλΰ  ι θ  
 υηπζκε  π φβθ θ θ δαδλ δ, 

κ κδμ π λ  μ π λ θκ θ κ αμ, 
μ Πα ζκμ π θ, θ μ ε ξλβη θκμ 
θ βηδκυλΰ θ ί μ ια , 

εα   γ  πλκ ι θ ι εβλ κυ 
κ  εκ ηδεκ  ζ δη θκμ αθγ μ φκμ, 
πζ ιαμ θ ηθκδμ πκε ζβμ γ πλ αμ· 
θ ᾧ κθ η θ δ ηυ δε  λ π  
 πυλ κφ ΰΰ μ θ ΰλαφ θ π α, 

 ’α  ΰ  ζ υε θ εα  αφ μ θ βη πθ 
 δζπθ θ κμ εκθ α δ κ  ελ θκυ, 

 ηδκθ  θ θκβη πθ ί γκμ 
 πκλφυλαυΰ μ ε πμ κθ ΰλ φ δ· 

εα  θ παλ δ κθ μ η ηδηκυη θβ 
 θ θ παλκ α υΰΰλαφ  θ ε ηη πθ 

 γ ῖκθ λβ  μ απ μ ι ζκθ, 
δ ι κδμ  μ ΰλαφ μ θ ηη πθ 
θ εαλπ θ ηῖθ θ ζ ΰπθ θαίλ δ. 

Σ   ε αθ δ π θ α θ ε ηκθ Λ ΰ  
– κθ η θ δ ζβπ μ α γ δ γ αμ, 
κθ  κ  θκ  πλκ ίκζ  ΰδθ ε αδ –, 

 θ ζπθ π λδ εα  θ θγ πθ 
ξαλδ η πθ κ λδ εα  κ μ ι κυμ 

εκ ηκ θ δ εα  δεθ θ δ φπ λπθ εβθ 
κ μ  ακφ δ θ παγ θ π φυλη θκυμ, 

                                                           

 283 Vd. GONNELLI 1990, p.411; WHITBY 1995, p.128. 
 284 Vd. GONNELLI 1990, p.412, n.3. 
 285 Vd. TARTAGLIA 1998, pp.28-29. 
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Υλδ  ξ λδμ εα  ια, δη  εα  ελ κμ 
θ  πλκ θ δ Πα λ  εα   Πθ ηα δ.286 

 

Il lungo poema, la cui stesura definitiva si data tra il 630 ed il 634 d.C.287, è stato a buon 

diritto definito un "panegirico di Dio dopo quelli per lʼimperatore"288. E se tra questi e 

quello il ἹἷὀἷὄἷΝlἷὈὈἷὄἳὄiὁΝἶἷllʼἷὀἵὁmiὁΝἵὁὅὈiὈὉiὅἵἷΝilΝvἷὄὁΝfil rouge (con un parallelismo 

nella lode dei sei giorni della creazione e del periodo di sei anni delle guerre combattute 

e vinte da Eraclio)289,Ν ὅἳὄὡΝ ὁppὁὄὈὉὀὁΝ ὄiἵὁὄἶἳὄἷΝ ἵὁmἷΝ ilΝ pὄὁlὁἹὁΝ ἶἷllʼEsamerone sia 

dedicato al patriarca Sergio, in evidente simmetria con la struttura encomiastica della 

Descrizione di Santa Sofia di Paolo Silenziario, che si apriva non a caso con un 

panegirico, oltre che di Giustiniano, di Eutichio, e si chiudeva, sempre in lode del 

patriarca, con lʼimmagine del prato come metafora delle Sacre Scritture. Cf. Paul. Sil. 

Soph. 1014-1016 π θ α η θ ΰυΰ πθ  εα  πζκ λπθ εζ α η ξγπθΝΝ ̸ ι βμ, π αθ 

 πκ θ εαγαλκῖ δθ δμΝΝ ̸ λαπδ θ ζ δη θδ γ κυ ρ290. 

 

"George of Pisidia similarly concluded his Hexaemeron with a long appeal 
to the patriarch Sergius as protector of his people, a passage which follows a 
prayer for the emperor Heraclius, just as Paul juxtaposed Justinian and 
ἓὉὈὍἵhiὉὅΝiὀΝhiὅΝἷpilὁἹὉἷέΝἕἷὁὄἹἷʼὅΝiἳmἴiἵΝἵἷlἷἴὄἳὈiὁὀὅΝὁἸΝἥἷὄἹiὉὅ,ΝὈὁἹἷὈhἷὄΝ
with the prose Dialogue between Philosophy and History which introduces 
the Historiae of Theophylact Simocatta, where the former honours 
Heraclius and the latter Sergius, can be seen as the literary successors to 
ἢἳὉlʼὅΝ pἳὀἷἹὍὄiἵΝ ὁἸΝ JὉὅὈiὀiἳὀΝ ἳὀἶΝ ἓὉὈὍἵhiὉὅέΝ ἐὉὈΝ ἢἳὉlΝ iὅΝ ὈhἷΝ lἳὅὈΝ mἳjὁὄΝ
exponent of the Nonnian hexameter, and his innovative rendering of the 
themes of prose hagiography in the classical manner and metre remains 
unique"291. 

                                                           

 286 "Giorgio di Pisidia fu lʼautore grande di questi componimenti, ovvero di questi giambi 
meditati con armonia. Essendosi infatti attenuto assennatamente alla natura ordinata e regolata del creato 
e a come, grazie ad uno straordinario miracolo, si formò la sua connessione nella divisione, ed 
essendosene servito, pur in maniera imperfetta, con uno specchio dellʼessenza che è al di sopra 
dellʼintelletto, come disse Paolo, ha devotamente glorificato il Creatore, e dallʼincontaminato prato 
cosmico ha offerto a Dio una corona ben fiorita, avendola intrecciata con gli inni di una complessa 
meditazione: e in questo, con una figura mistica, la rosa è il profumo avvampante delle Scritture, mentre 
lʼimmagine lucente del giglio rappresenta il candore e la chiarezza delle parole, e la viola brillante di 
porpora indica in modo simile lʼonorevole profondità dei pensieri. E, memore del paradiso dellʼEden, la 
presente raccolta di riflessioni ha riportato per scritto il divino legno della vita, e tramite i tragitti degli 
occhi attraverso la Scrittura fa scaturire per noi il frutto delle parole. Al Verbo che ha creato tutto 
lʼuniverso - per quanto è concepibile con il senso della vista, per quanto lo si conosce con uno slancio del 
pensiero - , al Salvatore di tutti, al dispensatore di grazie, a Colui che adorna i meritevoli e mostra a guisa 
di corpi celesti quanti sono intrisi dal buio delle passioni, a Cristo grazia e gloria, onore e potenza insieme 
al Padre che lo precede ed allo Spirito".  
 287 Vd. TARTAGLIA 1998, pp.28-29. 
 288 GONNELLI 1990, p.412, n.6.  
 289 Vd. WHITBY 1995, p.129; TARTAGLIA 1998, pp.27-28. 
 290 Vd. FOBELLI 2005, ad loc., p.166.  
 291 WHITBY 1987, p.308, sul Nachleben ἶἷllʼὁpἷὄἳΝἶiΝἢἳὁlὁΝἥilἷὀὐiἳὄiὁέ 
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 Come vedremo nei capitoli seguenti, i temi dellʼagiografia Giorgio scelse di 

renderli attraverso la sua unica opera in prosa: lʼEncomio di SantʼAnastasio, metafrasi 

degli atti del martirio scritti nel 629 d.C., portati a Costantinopoli ai primi di agosto 

dello stesso anno dallʼimperatore Eraclio nel loro stadio redazionale originario (quello 

cioè che non recava il resoconto della Translatio delle reliquie del santo), e consegnati 

nelle mani del poeta di corte. 

 Come lʼEsamerone, anche lʼEncomio (il più appropriato, tra gli altri generi 

letterari agiografici, ad essere declamato durante una festa o una cerimonia dedicata ad 

un santo)292 presenta un lungo prologo dedicato al patriarca Sergio. Come lʼEsamerone 

e come tutti i componimenti del Pisida, non a caso definiti ελκ δμ, anche lʼEncomio 

fu concepito per la recitazione, ovvero per la lettura ad alta voce in occasione di grandi 

solennità che raccoglievano lʼintera popolazione costantinopolitana (per lʼEsamerone, 

ad esempio, si è pensato alle celebrazioni liturgiche del periodo quaresimale quale 

occasione per la prima recita in pubblico)293. 

Sappiamo infatti che, durante il servizio rituale, era compito specifico dei diaconi quello 

di pronunciare, dopo aver deposto sullʼaltare i doni del pane e del vino, i π υξα θ 

πκγαθ θ πθ, sostituiti proprio nel corso del VII secolo d.C. da commemorazioni che 

finirono per essere inserite nei testi fissi dei formulari delle Messe294.  

Inoltre, giocherebbe a favore di unʼinterpretazione cerimoniale dellʼEncomio di 

SaἘἠʼχἘasἠasἑἙ, il fatto che il codice Laurentianus graecus IX.14 ne tramanda il testo 

insieme ad un menologio per i giorni dal 18 al 31 di maggio, e ad altri testi di carattere 

liturgico quali il Dialogo sulla vita di S. Giovanni Crisostomo di Palladio, la Doctrina 

Iacobi nuper baptizati e la VἑἠaΝdἑΝωἙsἠaἘἠἑἘἙΝlʼebreἙ295. 

 

"Die alten Bollandisten haben einen intensiven Gebrauch von dieser Hs 
ἹἷmἳἵhὈΝ […]Ν D. Paperbroch glaubte sie in einer Kirche des Antiochene 
Patriarchates lokalisieren zu können (Acta SS Maii 5, 179*: 'ad usum, ut 

                                                           

 292 Vd. HINTERBERGER 2014, p.35: "The production of hagiographical texts was closely linked to 
the cult of saints whose veneration required the constant renewal of the texts and particularly encomia, a 
form more appropriate than other hagiographical genres for use during feasts and ceremonies dedicated to 
the saints". 
 293 Vd. TARTAGLIA 1998, p.28. 
 

294 Vd. DACL, IV.1, pp.1048-sqq.; AVERINCEV 1988, p.268: "La prosa letteraria è prima di tutto 
prosa retorica; il discorso è destinato ad essere pronunciato in pubblico a memoria, ed il suo testo scritto è 
soltanto una traccia ausiliaria, qualcosa sul genere di una partitura". ἥὉllʼὁὄἳliὈὡΝ ἶἷiΝ ἵὁmpὁὀimἷὀὈiΝ
pisidiani, vd. JENKINS 1963, pp.41-42. 
 Sui "Diaconal Diptychs", vd. TAFT 1991, pp.10, 117.  
 295 Vd. FLUSIN ἀί11,Ν ppέκκ,Ν ὀέ1ἃ,Ν ἷΝ κλ,Ν ἵὁὀΝ ὉὀʼἳὈὈἷὀὈἳΝ ἳὀἳliὅiΝ ἶἷiΝ ἵὁἷviΝ Menologi su San 
Demetrio. 
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videtur, orientalis alicuius in patriarchatu Antiochenae ecclesiae scriptam, 
cui utinam similes partes alicubi inveniri contingat utpote diversissimam ab 
illis collectionibus, quae passim ex Constantinopolitano patriarchatu 
habentur et Metaphrastae aequaliter, sed perperam imputantur')"296. 

 

 Sarà opportuno quindi immaginare lo stesso Giorgio, al cospetto dellʼimperatore, 

del patriarca Sergio e della popolazione di Costantinopoli, intento nella lettura 

dellʼEncomio, per afferrarne "the functional importance of style"297. Tenere desto il 

proprio uditorio era la prima finalità dichiarata da ogni scrittore che volesse veicolare 

oralmente un soggetto agiografico, secondo le preziosi indicazioni forniteci in merito da 

Sofronio di Gerusalemme nel Panegirico dei due santi anargiri Ciro e Giovanni Cf. 

Sophr. H. Enc. Cyr. et Jo. 33, p.72.3-5 Bringel: 

 

εα  θΝπδ θΝζ θΝ δ ΰ λκθ μΝ υθαγλκ πη θΝπλ μΝ θΝ θΝγ γ θΝ δ  
Κ λκυΝεα  π θθκυΝΰδΰθκη θπθΝ λ πθΝ ελ α δθ298 

 

in virtù del fatto che non si poteva ascoltare un qualunque discorso istruttivo standosene 

comodi299. 

 Per datare la recita dellʼEncomio da parte di Giorgio (probabilmente a Santa 

Sofia, di cui era diacono)300, possediamo gli estremi esatti: il terminus post quem è il 17 

dicembre 630 d.C., data della morte di Modesto301, prima vicario del patriarcato di 

Gerusalemme tra il 613 ed il 630 d.C., poi patriarca della stessa città dalla primavera 

allʼautunno del 630 d.C302. Egli risulta in effetti defunto in Enc. S. Anast. 9.8-13, 

pp.213-215 Flusin: 

 

  θ θγ κθ πκγαυη αμ επ λπ δθ ζ   μ ΰ αμ Ἀθα πμ 
λ ῖ εαζζ βθ πκφκλ θ θ θγλππκθ ΰαΰ θ· μ πα λδεκῖμ πζ ΰξθκδμ 

                                                           

 296 EHRHARD 1937-1952, p.632, n.1, secondo cui il manoscritto sarebbe originario di 
Grottaferrata (vd. EHRHARD 1937-1952, p.635). 
 297

 HALDON 1990, p.434. 
 298 Ο…ΝἓΝἶἷὅὈἳὀἶὁΝlʼattenzione del popolo fedele, raccogliamolo per lʼascolto dei miracoli venuti 
da Dio ed avvenuti tramite Ciro e Giovanni". 
 299 Così AVERINCEV 1988, p.244. 
 300 La notizia di Niceph. 22.3-sqq. secondo cui Eraclio avrebbe portato, tra il 1 settembre 628 ed 
il 31 agosto 629 d.C., la S. Croce, consegnatagli da Shahrbaraz dopo il trattato di pace tra Bizantini e 
Persiani avvenuto nel giugno del 628 d.C., a Gerusalemme, e da qui lʼavrebbe spedita a Costantinopoli, 
dove il patriarca Sergio lʼavrebbe accolta nella chiesa delle Blacherne ed onorata in Santa Sofia poco 
prima del rientro dellʼimperatore nella capitale, è certamente molto affascinante. Tuttavia, se JANIN 1953-
1969, p.171, nel tratteggiare la storia della chiesa delle Blacherne, vi riponeva ancora una certa fiducia, 
essa è stata smentita categoricamente da PERTUSI 1959, pp.230-231. 
 301 Vd. FLUSIN 1992, II, p.316, n.90. 
 302 Vd. FLUSIN 1992, II, pp.173-180. 
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κ α Θ κ  λκθ η θπμ α θ πλκ ι η θκμ, Μκ   δπ  
πλκ θ ΰε ,  η θ λα δε θ ι πηα πλ ίυ λ  εα  φ ζαεδ κ  
πκ κζδεκ  γλ θκυ  βθδεα α υΰξ θκθ δ, η ’κ  πκζ   εα  α κ μ 
δ υγ θαθ δ μ λαλξ αμ κ μ κ αεαμ303. 

 

"E' chiaro che se Modesto fosse stato ancora vivente e reggente del 
patriarcato nel momento in cui lʼencomiasta tenne il suo elogio, questi non 
avrebbe detto η ’κ  πκζ   δ υγ θαθ δ, ma, come ha ben osservato il 
Querci, θῥθ  δ υγ θαθ δ."304 

 

Il terminus ante quem è il 2 novembre 631 d.C., data di composizione della Translatio 

delle reliquie del santo dal monastero di S. Sergio presso Bethsaloé nel monastero di S. 

Anastasio a Gerusalemme, di cui non si trova traccia nellʼEncomio305. 

 

3.2.2 Unʼopἷraὐione non del tutto originale. Antecedenti 'funzionali' alla recita 

ἶἷllʼEncomio di Sanἠʼχnasἠasio 

 

 In contemporanea con lʼoperato di Giorgio di Pisidia a Costantinopoli, lʼintento 

politico di Eraclio di propagandare le proprie vittorie andava concretizzandosi anche nel 

secondo centro dellʼimpero cristiano, Thessaloniki, tramite lʼinstallazione del culto del 

martire Demetrio, patrono e difensore della città a partire dallʼassedio degli Avari e 

degli Slavi nel settembre del 586 d.C.306 

Ce lo testimonia lʼEncomio di San Demetrio di Giovanni di Thessaloniki307, tramandato 

dal solo manoscritto Paris. gr. 1517, insieme alle tre raccolte dei Miracoli del santo. La 

composizione della prima raccolta, anchʼessa opera di Giovanni308, come pure 

dellʼEncomio309, si data proprio agli inizi del regno di Eraclio, quando lʼautore era sul 

punto di divenire arcivescovo e succedere a Eusebio (che invece ricoprì la carica a 

                                                           

 303 "Egli (scil. un operaio di Gerusalemme), avendone ammirato il fuoco divino, condusse il 
nostro uomo (scil. Magoundat), come una meravigliosa offerta, ad Elia, sacerdote della S. Anastasis. E 
questi, avendolo accolto favorevolmente, come un dono di Dio, con viscere paterne, lo presentò al 
venerabile Modesto, che allʼepoca era presbitero quanto al rango ecclesiastico e custode del seggio 
apostolico, e che dopo non molto tempo tenne le redini del clero". Dellʼuso, nellʼEncomio, di termini che 
hanno a che fare con il fuoco (cf. qui επ λπ δμ), mi sono occupato in BEROLLI 2013a, pp.157-158. 
 304 PERTUSI 1958, p.23. 
 305 Vd. PERTUSI 1958, pp.23-24. 
 306 Vd. BEROLLI 2013a, p.154, n.10. Un parallelo interessante tra i resoconti sugli attacchi di 
Avari e Slavi offerti dai Miracoli di San Demetrio e dalla seconda ελ α δμ dellʼEracliade di Giorgio di 
Pisidia è stato rintracciato da LEMERLE 1979-1981, II, p.92. 
 307 Ed. PHILIPPIDIS-BRAAT 1981. 
 308 Vd. LEMERLE 1979-1981, II, pp.32-34. 
 309 Vd. PHILIPPIDIS-BRAAT 1981, pp.397-400. 
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cavallo tra il regno di Maurizio e quello di Foca)310. Persino la funzione liturgica 

dellʼEncomio di San Demetrio, similmente a quella dellʼEἘcἙmἑἙΝ dἑΝ SaἘἠʼχἘastasio, 

sembra ormai un dato acquisito: 

 

"au moins un éloge devait être prononcé chaque année à Thessalonique, 
ἶʼὁὄἶiὀἳiὄἷΝ pἳὄΝ lʼἳὄἵhἷvêque lui-même, le jour de la fête du saint (26 
octobre)".311 

 

 Considerati, quindi, gli estremi cronologici per la datazione dello scritto 

pisidiano di cui si è parlato supra, il 22 gennaio 631 d.C., terzo anniversario del dies 

natalis di SantʼAnastasio, potrebbe sembrare unʼipotesi piuttosto convincente per datare 

con esattezza la recita dellʼEncomio da parte di Giorgio. 

Tuttavia, proprio in virtù del carattere marcatamente ideologico dellʼopera, almeno un 

dato storico non gioca a favore del 22 gennaio: si tratta dellʼassenza da Costantinopoli 

in quel periodo dellʼimperatore, che invece doveva essere il promotore ufficiale, di 

fianco al patriarca Sergio, del nuovo culto, installato 'dallʼalto', nella capitale, appunto 

per propagandare le vittorie contro i sasanidi.  

Potrà far luce uno specchio dei principali avvenimenti che portarono Eraclio lontano da 

Costantinopoli: 

 

 5 maggio 614 d.C. Ν ἙΝ ἢἷὄὅiἳὀiΝ ὈὄἳἸὉἹἳὀὁΝ lἳΝ ἥἳὀὈἳΝ ἑὄὁἵἷΝ ἶἳΝ
Gerusalemme. Iniziano le campagne militari di Eraclio contro lʼimpero 
sasanide312. 
 ἔiὀἷΝἄἀἅΝἶέἑέΝ ΝἨiὈὈὁὄiἳΝἶἷἵiὅivἳΝἶἷllʼesercito bizantino contro i 
persiani a Ninive. 
 ϊὁpὁΝilΝἀἀΝἹἷὀὀἳiὁΝἄἀκΝἶέἑέΝ ΝϊἳὈὁΝὁrdine di uccidere gli ultimi 
prigionieri di fede cristiana (tra cui SantʼAnastasio), Cosroe II lascia 
Dastagerd (vicino a Bethsaloé) e ripiega su Ctesifonte. Verso il 1 
febbraio dello stesso anno Eraclio raggiunge Dastagerd, e lʼ8 aprile 
inizia a muovere le truppe verso lʼArmenia313. 
 ἙὀiὐiὁΝἶἷllʼiὀvἷὄὀὁΝἄἀκΝἶέἑέΝ- 1ΝἹἷὀὀἳiὁΝἶἷlΝἄἀλΝἶέἑέΝ ΝἤiἷὀὈὄὁΝἶiΝ
Eraclio a Costantinopoli314. 
 Fine dicembre 628 - prima qὉiὀἶiἵiὀἳΝἶiΝἹἷὀὀἳiὁΝἄἀλΝἶέἑέΝ Νἢrime 
celebrazioni per la vittoria a Costantinopoli315. 

                                                           

 310 Vd. LEMERLE 1979-1981, II, p.49, 73-81, 171-172. 
 311 LEMERLE 1979-1981, I, pp.10-11. 
 312 Vd. PERTUSI 1959, p.230. 

313 Vd. FLUSIN 1992, II, p.265; KAEGI 2003, pp.177-178. 
 314 Vd. PERTUSI 1959, pp.233-234. 

 315 Vd. PERTUSI 1959, p.234. 
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 ἀ1Ν mἳὄὐὁΝ ἄἁίΝ ἶέἑέΝ  Ottenuta nel luglio del 629 d.C. da 
Shahrbaraz la promessa di restituzione, la Santa Croce torna 
definitivamente a Gerusalemme316. 
 21 marzo - λΝ ἹiὉἹὀὁΝ ἄἁίΝ ἶέἑέΝ Ν ἥoggiorno di Eraclio a 
Gerusalemme317. 

 

Stando a questi dati, Walter E. Kaegi ha giustamente notato che Eraclio non poteva 

essere rientrato definitivamente a Costantinopoli prima della metà del 631 d.C., visto il 

tempo richiestogli per il tragitto da Gerusalemme alla capitale318. 

Bisognerà quindi restringere la forbice temporale ai mesi tra il giugno e lʼinizio del 

novembre 631 d.C. e pensare che Eraclio abbia certamente assistito alla celebrazione nel 

corso della quale Giorgio, al cospetto del patriarca Sergio, committente e dedicatario 

dellʼopera, recitò il suo Encomio. 

 Nel primo capitolo del presente lavoro, si è fatto cenno alla Vita della martire 

Golindouch (BHG 700-702), scritta tra il gennaio e lʼautunno del 602 d.C.319 da 

Eustrazio presbitero di Costantinopoli a partire da una perduta Passione opera di un 

certo Stefano di Ierapoli (di cui possediamo soltanto una traduzione in georgiano)320. 

Antecedente dellʼEncomio pisidiano per il suo carattere di riscrittura a fini 

propagandistici, vale la pena soffermarsi sulle vicinanze tra i due testi, per rilevare la 

'funzione', e, conseguentemente, il contesto di fruizione di entrambi. 

I prologhi delle due opere si aprono nel nome del θ ηκμ: tanto quello di Giorgio 

dedicato al patriarca Sergio, quanto quello di Eustrazio, che a più riprese nel corso della 

narrazione fa riferimento alla testimonianza di Domiziano di Melitene, arcivescovo 

ἶἷllἳΝὅὉἳΝἵiὈὈὡΝὀἳὈἳlἷΝἷΝὀipὁὈἷΝὁΝἵὉἹiὀὁΝἶἷllʼimpἷὄἳὈὁὄἷΝἝἳὉὄiὐiὁ321.  

Protagonista della Vita è Golindouch, una donna di nobili origini, sposa di un accolito 

dello Zoroastrismo (V. Golin. 3, pp.151-1ἃἀΝ Πέ - ΚέΨνΝ pὄὁὈἳἹὁὀiὅὈἳΝ ἶἷllʼEncomio 

Magoundat, figlio di un mago (Enc. S. Anast. 4, p.207 Flusin). 

                                                           

316 Vd. PERTUSI 1959, p.233; FLUSIN 1992, II, pp.295-309. 
 317 Vd. FLUSIN 1992, II, p.322. 
 318 Vd. KAEGI 2003, p.215. 
 319 Vd. PEETERS 1944, p.91. 
 320 Come ha dimostrato GARITTE 1956, pp.419-ἂἀίμΝ ΟἜἷΝ ὄὲlἷΝ ἶʼἓὉὅὈὄἳὈἷΝ ἳΝ ἶὁὀἵΝ ὧὈὧ,Ν ὀὁὀΝ pἳὅ,Ν
comme on devait le penser quand on ne connaissait que son texte, de mettre par écrit les récits à lui faits 
pἳὄΝϊὁmiὈiἷὀΝἷὈΝpἳὄΝἶʼἳὉὈὄἷὅΝὈὧmὁiὀὅΝὁἵὉlἳiὄἷὅ,ΝmἳiὅΝὅimplἷmἷὀὈΝἶἷΝpἳὄἳphὄἳὅἷὄΝὅὉὄΝlἷΝmὁἶἷΝὁὄἳὈὁiὄἷ,ΝἷὀΝ
lʼἳmpὉὈἳὀὈΝἷὈΝἷὀΝlἳΝἶὧἸὁὄmἳὀὈ,ΝὉὀἷΝἢἳὅὅiὁὀΝὧἵὄiὈἷΝpὄὧἷὌiὅὈἳὀὈἷέΝSi lʼon admet que cʼest bien Eustrate qui 
affirme, dans un épilogue dʼailleurs plus que suspect: ηαγ θ ΰ λ ηβθ δ κ μ υθ ΰλ οα κ   
ηαλ λδκθ, on doit admettre aussi quʼil en a menti". 
 321 Cf. V. Golin. 1, p.149 Π. - Κ. ~ Enc. S. Anast. 1, p.203 Flusin. Vd. PEETERS 1944, pp.81-
82. 
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Una volta convertitasi, Golindouch prende il nome di Maria (V. Golin. 6-7, pp.154-155 

Πέ - ΚέΨνΝἝἳἹὁὉὀἶἳὈΝὃὉἷllὁΝἶiΝχὀἳὅὈἳὅiὁΝΧEnc. S. Anast. 10, p.215 Flusin). 

Maria viene 'tentata' da un emissario regio, quindi imprigionata nel misterioso 'castello 

dellʼOblio'322, dove, a seguito della morte di Cosroe I (579 d.C.), riuscirà a penetrare un 

alto funzionario bizantino di nome Aristobulo323 e ad ottenere come reliquia una delle 

catene della martire (V. Golin. 8-9, pp.155-1ἃἅΝ Πέ - ΚέΨνΝ iὀἵἳὈἷὀἳὈὁΝ ἵὁllὁΝ ἷΝ piἷἶi,Ν

Anastasio subisce un triplice interrogatorio a Cesarea di Palestina ad opera del 

ηαλααίαθ μ, quindi viene spedito nella prigione pubblica di Bethsaloé, dove alcuni 

devoti cristiani portano via una reliquia delle catene del martire, e dove Cosroe II 

pronuncerà la definitiva condanna a morte (Enc. S. Anast. 20-39, pp.226-249 Flusin). 

 Grazie al lavoro di Paul Peeters, siamo certi addirittura del fatto che Giorgio 

avesse modo di leggere lo scritto di Eustrazio. Golindouch/Maria morì il 13 luglio 591 

d.C. Di lì a poco tempo, la sua reputazione di martire e taumaturga doveva essersi già 

diffusa a Ierapoli, città del dies natalis della santa, dove il vescovo locale Stefano 

pronunciò il suo elogio agiografico al più tardi nel 592 d.C.324 Il primo a basarsi sulla 

Passione di Stefano, probabilmente in quanto testimone diretto della recita, fu Evagrio, 

al capitolo 6.20 della cui Storia ecclesiastica, terminata tra il 13 agosto 593 ed il 12 

agosto 594 d.C.325, la η λ υμ α α viene menzionata esplicitamente326. 

Su Evagrio327, come specialmente sulla Vita in greco composta da Eustrazio328, si basò a 

sua volta il contemporaneo di Giorgio di Pisidia Teofilatto Simocatta, il quale, nominata 

incidentalmente Golindouch al capitolo 5.2 delle sue Storie, trovò opportuno arrestarsi 

per un intero paragrafo a descrivere la vita e le virtù della martire. Ora, il successo 

costantinopolitano delle imprese di Golindouch è evidente anche dal fatto che il 

cronografo del X secolo d.C. che è alla base del capitolo 25 della Storia ecclesiastica di 

Niceforo Callisto Xanthopulos (XIV secolo d.C.) sentì il bisogno di terminare il proprio 

resoconto sulla santa sottolineandone il rifiuto di fronte alla richiesta da parte 

                                                           

 322 Su cui vd. PEETERS 1944, pp.84-85. 
 323 Su cui vd. PEETERS 1944, pp.83-84. 
 324 Vd. PEETERS 1944, p.124. 
 325 Vd. GARITTE 1956, p.422. 
 326 Vd. PEETERS 1944, pp.76-79. 
 327 Vd. PEETERS 1944, p.97. 
 328 Vd. PEETERS 1944, pp.97-100. 
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dellʼimperatore Maurizio di raggiungerlo θ  θ α κ  π ζδθ, e soprattutto affermando 

che α βμ θ ί κθ  φαθκμ  μ λαπ ζ πμ πλ λκμ υθ ΰλ οα κ.329 

 E' quindi evidente che lo stesso Giorgio di Pisidia conobbe le gesta della martire 

persiana attraverso la riscrittura che ne aveva fatto Eustrazio, anchʼegli presbitero a 

Santa Sofia. 

Ad interessarlo saranno state soprattutto le manovre diplomatiche tra Bisanzio e la 

Persia di Domiziano di Melitene cantate da Eustrazio allʼepoca dellʼimperatore 

Maurizio330: unʼepoca in cui la conversione di Golindouch al cristianesimo era stata 

salutata come annunciatrice di una pace vittoriosa, in quanto assicurava la supremazia di 

Costantinopoli sul mondo persiano331. Lʼesatto equivalente Giorgio poteva riscontrarlo 

al suo tempo nella conversione di Magoundat al cristianesimo col nome di Anastasio: le 

vittorie di Eraclio, e soprattutto la restaurazione a Gerusalemme delle reliquie della 

Santa Croce, vennero quindi celebrate dal poeta di corte tramite lʼEncomio al momento 

del rientro dellʼimperatore nella capitale332.   

 Sarà interessante notare che qualcosa di molto simile era già avvenuto in 

Occidente intorno al 568/569 d.C., allorché Venanzio Fortunato accompagnò col suo 

famoso carme Vexilla regis il viaggio di alcune reliquie della croce dalla porta della 

città di Poitiers allʼaltare della chiesa, in una cerimonia presieduta da Eufronio vescovo 

di Tours333. 

 Ma la propaganda ideologica che si celava dietro alla promozione del culto di 

SantʼAnastasio nella capitale risulta evidente soprattutto da un dato: dopo la 

testimonianza offertane da Giorgio, ovvero dopo lʼepoca dellʼimperatore Eraclio, le 

sorti di una devozione costantinopolitana al santo persiano erano irrimediabilmente 

segnate. 

 

3.3 Scomparsa del culto 

 

 Le tracce del culto di SantʼAnastasio, ormai "coupé de ses racines", si possono 

infatti rintracciare, nellʼVIII secolo d.C., soltanto nel manoscritto letto nel corso del II 

                                                           

 329 ἓʼΝὀὁὈὁΝἶʼἳlὈὄὁὀἶἷΝἵhἷΝὉὀἳΝἶἷllἷΝἸὁὀὈiΝpὄiὀἵipἳliΝἶiΝἠiἵἷἸὁὄὁΝἑἳllisto Xanthopulos fu proprio 
Evagrio, vd. PEETERS 1944, pp.102-103. 
 

330 Vd. AV. CAMERON 1988, p.243. 
 331 Vd. PEETERS 1944, p.124. 
 332 Sulla restaurazione della Santa Croce come emblema della cristianizzazione della Persia vd. 
BEROLLI 2013a, p.154, n.9.  
 333 Vd. BRENNAN 1996, p.338, n.13. 
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Concilio Ecumenico di Nicea del 787 d.C.: come ha dimostrato Bernard Flusin, esso 

doveva provenire dalla biblioteca del patriarcato ecumenico o da qualche santuario 

costantinopolitano, ed essere dunque utilizzato nella liturgia della Grande Chiesa334. 

 Lo pseudo-Codino ci informa che lʼimperatrice Irene e suo figlio Costantino VI, 

ancora alla fine dellʼVIII secolo d.C., costruirono una chiesa a Costantinopoli in onore 

del santo, che dovrebbe in realtà potersi identificare col martyrium di SantʼAnastasio, 

una cappella di poca importanza situata entro i confini della chiesa di San Filemone, nei 

pressi dello Strategion335. 

 Bisogna quindi arrivare al 1200, quando il pellegrino russo Antonio di Novgorod 

ci segnala la presenza, nella chiesa di S. Luca ad ovest della città, del corpo privo di 

testa di un SantʼAnastasio. Le reliquie di questo corpo furono in seguito traslate a 

Venezia allʼepoca della conquista del 1204, e depositate nella cappella della Santa 

Trinità.336  

                                                           

 334 Vd. FLUSIN 1992, II, pp.390-391. 
 335 Vd. JANIN 1953-1969, pp.30-31; FLUSIN 1992, II, pp.391-392. 
 336 Vd. JANIN 1953-1969, p.31; FLUSIN 1992, II, p.392; VIRCILLO FRANKLIN 2004, p.6, n.17, 9, 
n.26. Possediamo in merito il prezioso documento veneziano, citato qui per esteso, che costituisce di fatto 
lʼὉlὈimἳΝ ὈἷὅὈimὁὀiἳὀὐἳΝ ὅὉΝ ἥἳὀὈʼχὀἳὅὈἳὅiὁΝ pὄimἳΝ ἵhἷΝ lʼἷἶiἸiἵiὁΝ ἵhἷΝ ὀἷΝ ἳἵἵὁἹliἷvἳΝ lἷΝ ὅpὁἹliἷΝ mὁὄὈἳli,Ν
ἵὁὅὈὄὉiὈὁΝὀἷlΝἵὁὄὅὁΝἶἷllʼ↓ἙΝὅἷἵὁlὁΝἶέἑέ,ΝvἷὀiὅὅἷΝἶἷmὁliὈὁΝὀἷlΝ1κἁἀμ 
 

"CHIESA DELLA SS. TRINITA', DETTA SANTA TERNITA, PRETI. 
 
χὅἵὄivὁὀὁΝὉὀiἸὁὄmiΝiΝἨἷὀἷὈiΝἑὄὁὀὁlὁἹiΝἳΝmἷὄiὈὁΝἶἷllἷΝἠὁἴiliΝἔἳmiἹliἷΝἥἳἹὄἷἶὁ,ΝἷΝἑἷlὅiΝ lʼἷὄἷὐiὁὀἷΝἶἷllἳΝ
Parrocchial Chiesa dedicata alla Augustissima Triade, e chiamata volgarmente Santa Ternita, della di cui 
consegrazione celebrasi la memoria al giorno 24. di Giugno. Si conserva in essa una Spina tratta dalla 
ἵὁὄὁὀἳΝἶἷlΝἤἷἶἷὀὈὁὄἷ,ΝἷἶΝὉὀἳΝἝἳὀὁΝἶἷlΝ ἸἳmὁὅὁΝἥἳὀΝἝἷὀὀἳΝὅὁliὈἳὄiὁ,ΝἷΝpὁiΝἝἳὄὈiὄἷΝὀἷllʼἓἹiὈὈὁ,ΝἷΝ lʼὁὅὅὁΝ
pὉὄΝἶʼὉὀἳΝ ἵὁὅἵiἳΝ ἶἷlΝἨἷὅἵὁvὁΝἝἳὄὈiὄἷΝἥἳὀΝἕἷὄἳὄἶὁΝἥἳἹὄἷἶὁ,Ν ἶa Antonio Grimani Vescovo di Torcello 
ἶὁὀἳὈὁΝ ἳΝ ὃὉἷὅὈἳΝ ἑhiἷὅἳ,Ν ὀἷʼΝ ἶiΝ ἵὉiΝ ἢἳὄὄὁἵἵhiἳliΝ ἵὁὀἸiὀiΝ ilΝ ἹlὁὄiὁὅὁΝ ἥἳὀὈὁΝ ἷἴἴἷΝ iΝ ὅὉὁiΝ ὀἳὈἳliέΝ ἙὀΝ ὉὀἳΝ
mἳἹὀiἸiἵἳΝ ἑἳppἷllἳΝ ὅiΝ vἷὀἷὄἳΝ pὉὄἷΝ ilΝ ἵὁὄpὁΝ ἶiΝ ἥἳὀὈʼχὀἳὅὈἳὅiὁΝ ἢἷὄὅiἳὀὁ,Ν ἝὁὀἳἵὁΝ ἷΝ ἝἳὄὈiὄἷ,Ν lἳΝ ἶiΝ ἵὉiΝ
memoria è solenne sì tra Greci, che tra Latini, nel giorno 22. di Gennaro. Questo venerabile corpo fu 
trasportato prima da Cesarea di Palestina, ove soffrì il Martirio, al Monastero di Gerusalemme: in cui 
pὄὁἸἷὅὅἳὈἳΝviὈἳΝὄἷliἹiὁὅἳ,ΝἷΝἶʼiὀἶiΝὈὄἳὈὈὁΝἶἳΝἓὄἳἵliὁΝἙmpἷὄἳὈὁὄἷ,Νἶὁpo la celebre battaglia, in cui sconfisse 
ἑὁὅὄὁἷΝἤἷΝἶἷʼΝἢἷὄὅiἳὀi,Ν ἸὉΝ ἵὁὀἶὁὈὈὁΝ ἳΝἑὁὅὈἳὀὈiὀὁpὁliέΝϊἳΝὃὉἷὅὈἳΝ ἙmpἷὄiἳlΝἑiὈὈὡΝ lὁΝ ὈὄἳὅὅἷΝpὁiΝἨἳlἳὄἷὅὅὁΝ
ἶἷllἳΝ ὀὁἴilΝ ἸἳmiἹliἳΝ ἶἷʼΝἨἳlἳὄἷὅὅi,Ν ἳlΝ ὈἷmpὁΝ ἶʼἓὀὄiἵὁΝϊἳὀἶὁlὁΝϊὁἹἷ,Ν ἵiὁèΝ iὀΝ ὃὉἷlΝ ὈἷmpὁΝ ἳppὉὀὈὁ,Ν ὀἷlΝ
ὃὉἳlἷΝ lʼἳὄmi viὈὈὁὄiὁὅἷΝ ἶἷʼΝ ἨἷὀἷὐiἳὀiΝ ἷΝ ἔὄἳὀἵἷὅiΝ ἑὁllἷἹἳὈiΝ ὅiΝ ὄἷὅἷὄὁΝ ἶἷΝ lʼἡὄiἷὀὈἳlΝ ἙmpἷὄὁΝ pἳἶὄὁὀἷέΝ ἠἷΝ
ὅὈἳἴiliὅἵὁὀὁΝ ἳΝ ὈἳlΝ ὈἷmpὁΝ lἳΝ ὈὄἳὀὅlἳὐiὁὀἷΝχὀἶὄἷἳΝϊἳὀἶὁlὁΝϊὁἹἷ,Ν ἷΝ ἢiἷὈὄὁΝἑἳllὁὈiὁΝϊὁmἷὀiἵἳὀὁ,Ν ἵhἷΝ ὀἷʼΝ
pὄiὀἵipjΝ ἶἷlΝ ὅἷἵὁlὁΝ↓ἙἨέΝ ὅἵὄiὅὅἷΝ lἷΝ viὈἷΝ ἶἷʼΝ ἥἳὀὈiμΝ ἷΝ ἵiΝ ἳὅὅiἵὉὄἳ, che dalla tomba, ove giaceva il Sagro 
Corpo nella Chiesa della SS. Trinità, uscir sentivasi soavissimo odore di mirabil fragranza. Gloriasi 
lʼἳlmἳΝἑiὈὈὡΝἶiΝἤὁmἳΝἶiΝpὁὅὅἷἶἷὄΝ lἷΝὅἳἹὄἷΝἤἷliὃὉiἷΝἶiΝὃὉἷὅὈὁΝἥἳὀὈὁΝἝἳὄὈiὄἷ,ΝἷΝὀἷΝὄἷἹiὅὈὄάΝ ilΝpὄἷὈἷὅὁΝὅὉὁΝ
possesso così nel Martirologio, che nel Breviario Romano: ma non può però dimostrarci documento 
ἳlἵὉὀὁ,Ν ἵhἷΝ ὀἷΝ ἵὁὀὈἷὅὈiΝ lʼἳἵὃὉiὅὈὁνΝ ἶὁvἷΝ lἳΝ ὈὄἳὅlἳὐiὁὀἷΝ ἶἷʼΝ ἨἷὀἷὈiΝ viἷὀΝ ὄἷἹiὅὈὄἳὈἳΝ ἶἳiΝ ὅὁpὄἳἵἵiὈἳὈiΝ
ragguardevoli e antichi scrittori, alla cui autorità sottoscrissero PiἷὈὄὁΝ ἶἷʼΝἠἳὈἳliΝἨἷὅἵὁvὁΝ ἶiΝ Jἷὅὁlὁ,Ν ilΝ
Maurolico nel suo Martirologio Romano, il Martirologio Germanico, e Resendio in una sua lettera scritta 
a Kebedio.  
ἔὉὄὁὀὁΝiὀΝὃὉἷὅὈἳΝἢἳὄὄὁἵἵhiἳΝiὅὈiὈὉiὈiΝἶὉἷΝἡὅpἷἶἳli,ΝἵhἷΝἶἳllἷΝἸἳmiἹliἷΝἶἷʼΝὅὉὁiΝἔὁὀἶἳὈὁὄiΝpὄἷὅἷὄὁΝilΝὀome, 
ἵhiἳmἳὈὁΝlʼὉὀὁμΝLo Spedal delle Boccole,ΝἷΝlʼἳlὈὄὁμΝLo Spedal di Ser Natichier da Cha Christian."  
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 Perdute quindi per sempre le reliquie del corpo che avevano viaggiato attraverso 

lʼOriente, quello che rimane di SantʼAnastasio è soltanto la testa che fu traslata nel 

monastero delle Aquae Silviae a Roma, oggi chiesa abbaziale trappista dei Santi 

Anastasio e Vincenzo, da dove scomparve verso la fine del XIV secolo d.C., salvo poi 

essere rinvenuta a Santa Maria in Trastevere337.  

 Ma questa reliquia, come abbiamo visto, aveva seguito unʼaltra via, quella 

occidentale appunto, senza mai passare per Costantinopoli.  

Di un culto di SantʼAnastasio nella capitale dʼOriente sembra essere svanita ogni 

traccia: una conferma ulteriore del carattere estemporaneo del progetto ideologico 

imperiale cui fu chiamato ad adeguarsi, nel 631 d.C., Giorgio di Pisidia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

(Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia, e di Torcello tratte dalle chiese veneziane, e 
torcelliane illustrate da Flaminio Corner senator veneziano. In Padova MDCCLVIII. Nella Stamperia del 
ἥἷmiὀἳὄiὁέΝχppὄἷὅὅὁΝἕiὁvἳὀὀiΝἝἳὀἸὄèέΝἑὁὀΝliἵἷὀὐἳΝἶἷʼΝὅὉpἷὄiὁὄi,Νppέἁἂ-35) 
 
 337 Alla chiesa trappista èΝ lἷἹἳὈἳΝ lʼὉlὈimἳΝ ἵὉὄiὁὅἳΝ ὈἷὅὈimὁὀiἳὀὐἳΝ ὅὉΝ ἥἳὀὈʼχὀἳὅὈἳὅiὁμΝ la 
bolla Abbatia Sanctorum Vincentii et Anastasii di papa Giovanni Paolo II, del 25 marzo 1981, con la 
ὃὉἳlἷΝ lἳΝ ὄἷὅiἶὉἳΝ ἹiὉὄiὅἶiὐiὁὀἷΝ ὅpiὄiὈὉἳlἷΝ ἶἷllʼἳἴἴἳὐiἳΝ ὅὉiΝ ὈἷὄὄiὈὁὄiΝ ὈὁὅἵἳὀiΝ ἶi Orbetello, Monte 
Argentario, Isola del Giglio e Capalbio, conservatasi fino ad allora, venne trasferita alla nuova diocesi di 
Pitigliano-Sovana-Orbetello, ὅὉἸἸὄἳἹἳὀἷἳΝἶἷllʼἳὄἵiἶiὁἵἷὅiΝἶiΝἥiἷὀἳέ 
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Capitolo 4 

Per unʼanalisi letteraria e della tecnica metafrastica 

 

Questa immagine verbale non trasmette e non 
ispira nessuna diretta impressione riferibile ad un 
oggetto, ma, come un gesto cerimoniale o 
un'insegna, rende l'«onore» dovuto e fa il 
«cenno» richiesto. La parola è la realizzazione 
dell'«onore»; è questa una delle concezioni 
fondamentali della poetica medioevale. 

(AVERINCEV 1988, p.182) 
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4.1 δʼautorἷ 

 

 Lʼopera in prosa intitolata Encomio di S. Anastasio ci è conservata da quattro 

manoscritti, recensiti e classificati per ultimo da Bernard Flusin338, come segue: 

 

L = Cod. Med. Laur. gr. IX 14, membranaceo, secolo X-XI, ff. 260-283v: 
ί κμ εα  πκζδ αΝ εα  γζβ δμ κῥ ΰ κυΝ εα  θ ικυΝ δκη λ υλκμ 
Ἀθα α κυΝ κῥΝηαλ υλ́ αθ κμ θΝΠ λ δ,Ν υΰΰλαφ ῖ αΝπαλ  κῥ Πδ κυ. 
ἜʼἷlὁἹiὁΝèΝἳἹἹiὉὀὈὁΝad un frammento di menologio comprendente i santi dal 
18 al 31 maggio (nonostante la festa di S. Anastasio cada il 22 gennaio).  
 Descrizione del manoscritto e bibliografia aggiornata in DŽἧἤἡἨχ 2011, 
p.181. 
 
E = Cod. Escur. gr. X. III. 14, membranaceo, secolo XII, ff. 164-183: ί κμ 
εα  πκζδ αΝ εα  γζβ δμ κῥ ΰ κυΝ Ἀθα α κυΝ κῥΝ ηαλ υλ́ αθ κμ θΝ
Π λ δ,Ν υΰΰλαφ ῖ αΝ παλ  Πδ κυμ (sic). Lʼencomio è preceduto dalla 
Storia Ecclesiastica di Teodoreto e seguito dallʼinizio dellʼOmelia per S. 
Teodoro di S. Gregorio Nisseno. 
 Descrizione del manoscritto e bibliografia aggiornata in LUCÀ 2007. 
 
N = "Cod. Vat. Ottobon. gr. 91 (olim Altaempsianus), cartaceo, secolo XVI-
XVII, ff. 68-82v: ί κμ εα  πκζδ αΝ εα  γζβ δμ κῥ ΰ κυΝ Ἀθα α κυΝ κῥΝ
ηαλ υλ́ αθ κμ θΝ Π λ δ,Ν υΰΰλαφ ῖ αΝ παλ  Πδ κυμ. Anche in questo 
caso lʼencomio è incluso in un frammento di menologio. Precedono la Vita 
di S. Giovanni lʼElemosiniere di Leonzio di Neapoli, la Vita di Paolo di 
Tebe, lʼEncomio di S. Gregorio Taumaturgo di Gregorio di Nissa; seguono 
altri encomi del Nisseno per S. Efrem, S. Teodoro, ed i SS. Quaranta 
Martiri. 
 Descrizione del manoscritto e bibliografia aggiornata in MARTÍNEZ 

MANZANO 2012. 
 
A = Cod. Berol. Philipp. gr. 1458 (olim Claromontanus), secolo IX-X 
secondo Usener (secolo XI-XII secondo Studemund-Cohn), membranaceo, 
ff. 19-24v: πφλκθ κυΝ πα λδ λξκυΝ λκ κζ ηπθΝ ΰεε ηδκθ (sic) μ θΝ

δκη λ υλαΝἈθα δκθ.. Il manoscritto è per metà mutilo e termina al f. 
24v con le parole:  γαυηαα η θκθΝΰ λΝκ θΝα ξηαζ κυ (PG. 92, c. 1008 
B). Precedono nel codice gli Atti del martirio dei SS. Eustrazio, Aussenzio, 
Eugenio, etc., e soprattutto gli Atti del martirio, la Translatio ed il Miracolo 
romano di S. Anastasio (BHG. 84, 88, 89). 
 Descrizione del manoscritto e bibliografia aggiornata in FLUSIN 1992, I, 
p.18. 

                                                           

 338 FLUSIN 1992, I, pp.197-200. Allʼedizione critica di Bernard Flusin (pur "largement tributaire 
du travail de Pertusi", secondo le considerazioni dellʼautore: vd. FLUSIN 1992, I, p.199) si farà sempre 
riferimento nel corso del presente lavoro. Per la descrizione dei testimoni, si rimanda invece alle meno 
succinte annotazioni di PERTUSI 1958, pp.5-7 (vd. ancora FLUSIN 1992, I, p.199: "Nous considérons 
comme acquis le classement des manuscrits opérés par cet auteur"), che però esclude N dalla critica del 
testo, "perché copia diretta o indiretta di E" (PERTUSI 1958, p.30). 
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 Lʼetà venerabile del codice berlinese, unita alla voce autorevole di Hermann 

Usener, che per primo pubblicò gli Atti in greco del martirio339, hanno fatto per lungo 

tempo propendere gli studiosi per la paternità sofroniana dello scritto340.  

Ad oggi, tuttavia, sono la notizia di Suid. ΰ 170 Adler: 

 

Γ λΰδκμ,Ν δ εκθκμ μ η ΰ ζβμ εεζβ αμ εα  ξαλ κφ ζαι,Ν  π εζβθΝ
Πδ βμ.  ια η λκθΝ δʼ ηίπθΝ μ πβΝ λδ ξ ζδα,Ν μ λ εζ δκθΝ θΝ
ία δζ αΝ εα  μ θΝ εα  Π λ θΝ π ζ ηκθ,Ν δΝ Ν Ἀίαλδε  εα  
εα αζκΰ βθΝ ΰε ηδκθΝ μ θΝη λ υλαΝἈθα δκθ341, 

 

e inoltre la dicendi festivitas atque ... verborum concinnitas rilevate da Giuseppe Maria 

Querci342 tanto nel testo prosastico quanto nei Giambi di Giorgio di Pisidia, e 

soprattutto le convincenti motivazioni storiche e filologiche addotte da Agostino 

Pertusi343, a non lasciar più dubbi sul fatto che lʼauὈὁὄἷΝἶἷllʼEncomio sia proprio il poeta 

di corte di Eraclio. 

 

4.2 Il genere letterario 

 

 Scarsi sono stati finora i tentativi di inquadramento storico-letterario dellʼopera, 

data - credo - soprattutto la difficoltà di un simile progetto; lo scritto pisidiano si pone 

infatti ad un affascinante incrocio di generi: 

 

1. Lʼ ΰε ηδκθ, secondo quanto confermano lʼanalisi interna (che verrà condotta in 

maniera dettagliata nel prossimo capitolo), la titolatura del manoscritto A344, ed il citato 

passo del lessico Suida.  

                                                           

 339 USENER 1894, pp.1-12. 
 340 Vd., tra gli altri, NISSEN 1937 e soprattutto KRUMBACHER 1897, p.190. Anche Hippolyte 
Delehaye, nella seconda edizione (1909) della Bibliotheca hagiographica graeca, n. 86, credeva che 
lʼopera fosse stata scritta "a Sophronio... sub nomine Georgii Pisidae"; successivamente, la posizione dei 
Bollandisti è andata attenuandosi, vd. ora HALKIN 1957, p.27 n. 86: "Laudatio a Georgio Pisida (vel 
Sophronio Hierosolymitano)" etc. 
 341 "Giorgio, diacono ed archivista della grande chiesa, Pisida per nome, (scrisse) un Esamerone 
in giambi di tremila versi, un poema PerΝlʼἑmperaἠἙreΝEraclἑἙ e Per la guerra contro i Persiani, e ancora 
dei versi Sugli Avari e, in prosa, un Encomio per il martire Anastasio". 
 342 Vd. le sue osservazioni ripubblicate in PG. 92, pp.1675-1676. 
 343 PERTUSI 1958, pp.7-25, con amplia bibliografia. 
 344 Vd. FLUSIN 1992, I, p.194, che tuttavia stampa nel testo la titolatura degli altri manoscritti. 
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 (Anche il ί κμ εα  πκζδ α, secondo quanto riportano le titolature dei 

manoscritti L, E ed N, va preso in considerazione in quanto ΰε ηδκθ. Si tratta infatti di 

una forma letteraria agiografica che nel VII secolo d.C risultava già "inglobata" in 

quella "branche nouvelle du genre épidictique"345 che fu proprio lʼencomio di un 

martire). 

 

2. La η φλα δμ. Come si è già visto, nel periodo tardoantico/protobizantino, il 

termine ricorre nel senso di "traduzione", oppure più spesso in quello di "trasposizione" 

da un registro letterario ad un altro: si tratta per lo più di un lavoro di semplificazione (il 

caso delle η αφλ δμ storiografiche), ovvero di rielaborazione - per lo più legata ad 

esigenze di culto - di un testo già esistente (il caso delle η αφλ δμ agiografiche, le 

più diffuse nella letteratura bizantina), secondo le recenti e calzanti osservazioni di 

Marint Hinterberger: 

 

"The hagiographical metaphrasis, too, consists in the recasting of an older 
text into a different, usually higher, stylistic register. Basically all later 
reworkings of hagiographical texts can be regarded as such, which means 
ὈhἳὈΝ ἸὁὄΝ ἵἷὄὈἳiὀΝ ὅἳiὀὈὅΝ ὈhἷὄἷΝ ἷὌiὅὈὅΝ ἳὀΝ ἷὀὈiὄἷΝ ἵhἳiὀΝ ὁἸΝ mἷὈἳphὄἳὅἷiὅέΝ […]Ν
Already in the early period of hagiographical metaphraseis, this recasting 
into a new literary / stylistic form normally accompanies a shift from one 
literary genre to another, most frequently from a passio to an encomium. 
One of the oldest examples of such a text is the Encomium of Anastasios the 
Persian composed by George of Pisidia on the basis of the old Acts of the 
saint."346 

 

 Tuttavia, lʼevidente "prospettiva letteraria" che Martin Hinterberger segnala 

come uno degli obiettivi di simili rifacimenti, continua a dar ragione soltanto di una 

lettura diacronica del processo di metafrasi che rischia di rimanere, a mio avviso, 

piuttosto sterile. Tale lettura, ancorata alle teorie sulla parafrasi cui Scott F. Johnson 

dedica la sezione "Towards a Modern Theory of Paraphrase: Goody, Alter, and 

McKenzie on the Mutability of Texts" (pp.70-78) del secondo capitolo della sua 

                                                           

 345 DELEHAYE 1921, p.134. Idem, pp. 145-146, parla diffusamente del panegirico di S. Gregorio 
Taumaturgo (cui pure già Simeone Metafraste dava il titolo di κμ εα  πκζδ αΝ κῥ θΝ ΰ κδμ πα λ μ 
ηῲθΝΓλβΰκλ κυΝε ζ.) come di un εαγαλ θ ΰε ηδκθ. Sulla confusione terminologica tra ΰε ηδκθ e ί κμ, 

vd. AIGRAIN 2000, p.297: "tels entre eux (scil. gli EncomiΨΝ[…]ΝὁὀὈΝὧὈὧΝὅὁὉvἷὀὈΝἵiὈὧὅΝἵὁmmἷΝἶἷὅΝ«Ἠiἷὅ»Ν
des saint", come nel caso della Vita di S. Macrina di Gregorio di Nissa. ϊʼἳlὈὄὁὀἶἷ,ΝἹiὡΝKRUMBACHER 
1897, p.181, notava che "Die rhetorischen (scil. ί κδ εα  πκζδ ῖαδ) tragen den Charakter der 
Kunstlitteratur an sich; sie sind von rhetorisch und stilistisch geschulten Autoren verfasst und richten sich 
an das gebildete Publikum der höheren  Stände". 
 346 HINTERBERGER 2014, p.35. 
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monografia sulla vita e i miracoli di S. Tecla, si limita infatti a vedere, nellʼoperazione 

di riscrittura, 

 

"a project common to human experience and not limited to any one 
historical or cultural sphere"347. 

 

 Ma nel caso che qui ci interessa, è già stato dimostrato348 come soltanto nel 

clima di rinnovamento della Costantinopoli del VII secolo d.C fosse possibile il 

progetto di una metafrasi quale lʼEncomio di S. Anastasio: il quadro culturale cui 

guardare in maniera rigorosamente sincronica è infatti ὃὉἷllὁΝ ἶἷllʼἳἹiὁἹὄἳἸiἳΝ

antiquaria349 ἶἷllʼἷpὁἵἳΝἶiΝἓὄἳἵliὁ: 

 

"It is not surprising that our first indications of a feeling of distance from the 
saints of old, coupled with the ardent desire to render them more accessible, 
date from this period. For this was a time of immense political upheaval, 
resulting in personal angst and spiritual insecurity. It was also a time of 
remarkable artistic proliferation, the swansong, so to speak, of the ancient 
world. The reign of Heraclius thus once again appears as a pivotal period in 
the transition from the Ancient to the Medieval World"350 

  

Si preserva il passato per rinnovare il futuro: S. Anastasio simboleggia proprio questa 

rinascita; le conquiste di Eraclio fanno da sfondo; il poeta encomiastico della corte 

imperiale è chiamato ad un compito preciso: 

 

"What the citizens of Constantinople needed in the 620s was not so much 
precise historical narrative as morale-boosting assurances that their leaders 
would not let them down. These the Demosthenes of the seventh century 
was well equipped to provide"351 

 

Nelle pagine che seguono cercheremo di capire come Giorgio ha scelto di operare in 

questo senso. 

 

 

 

                                                           

 347 JOHNSON 2006, p.71. 
 348 Vd. lʼIntroduzione e BEROLLI 2013a, pp.155-156, con abbondante bibliografia. 
 349 Vd. JOHNSON 2006, pp.104-109. 
 350 RAPP 1995, p.44. 
 351 WHITBY 2003, p.186. 
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4.3 Nellʼofficina del metafraste 

 

 Lʼopera di Giorgio, al termine del prologo352, segue passo a passo gli Atti di S. 

Anastasio, dando ragione del titolo ί κμ εα  πκζδ α che, come abbiamo visto, le 

attribuiscono alcuni manoscritti.  

La trama che conosciamo dagli atti del martirio non risulta modificata, salvo rare 

eccezioni: nellʼEncomio non compare la data della morte di Anastasio353, mentre sono 

aggiunti dettagli quali la crocifissione di un compagno del martire354, il cambiamento di 

nome da parte di Magoundat355, ed il nome del maestro spirituale del santo356. 

 

ΟἢἳὄὈὁὉὈΝ ἳillἷὉὄὅ,Ν lἳΝ ὅὉἴὅὈἳὀἵἷ,Ν lἷὅΝ ἶὧὈἳilὅ,Ν lʼὁὄἶὄἷΝ ἶὉΝ ὄὧἵiὈΝ ὅὁὀὈ respectés 
avec beaucoup de fidélité. Le remaniement opéré par Pisidès donne 
cependant à lʼÉloge une tonalité très différente de celle des Actes. Presque 
partout, et surtout dans les deux premiers tiers du texte, la réécriture est une 
amplification et, de ce fait, lʼÉloge est sensiblement plus long que son 
modèle".357 

 

Tanto per ribadire lʼintento dellʼoperazione letteraria di cui ci occupiamo, varrà forse la 

pena ricordare che lἳΝ ὈἷἵὀiἵἳΝ ἶἷllʼα ιβ δμ (tratto saliente dei Panegirici di Giorgio 

secondo Theodor Nissen358) viene spesso associata ad esigenze liturgiche359, come pure, 

a livello artistico, alla composizione di mosaici che mettono in scena soggetti cari 

ἳllʼὁmilἷὈiἵἳΝ ἶἷlΝ ἨἙἙΝ ὅἷἵὁlὁΝ ἶέἑέΝ ΧὅiΝ pἷὀὅiΝ ad esempio ἳllʼὁmἷliἳΝ ὅὉllʼHypapante di 

Sofronio di Gerusalemme edita da Hermann ἧὅἷὀἷὄΝ ὀἷllʼUniversitätsprogramm von 

Bonn, 1889)360. 

 Si procederà a questo punto allʼanalisi comparativa del testo dellʼanonima 

Vorlage con quello dellʼEncomio, passando quindi in rassegna, nei paragrafi salienti, le 

                                                           

 352 Il testo dellʼEncomio inizia a seguire quello degli Atti in Enc. S. Anast. 3.18, p.205 Flusin = 
Act. S. Anast. 5.13, p.47 Flusin. 
 353 Per cui cf. Act. S. Anast. 40, p.87 Flusin. 
 354 Enc. S. Anast. 9.13-16, p.215 Flusin si aggiunge a quanto sappiamo da Act. S. Anast. 10.9-10, 
p.51 Flusin. 
 355 Enc. S. Anast. 10, p.215 Flusin. Sul peso effettivo da dare ai nuovi nomi "dal suono più 
religioso" assunti da soggetti agiografici, già USENER 2007, p.46, n.22 esprimeva i suoi dubbi, citando 
proprio lʼEἘcἙmἑἙΝdἑΝSaἘἠʼχἘastasio. 
 356 Enc. S. Anast. 11.21, p.217 Flusin. 
 357 FLUSIN 1992, I, p.195. 
 358 Vd. NISSEN 1940, p.306. In generale, sulla tecnica dellʼamplificatio nei panegirici, vd. 
CURTIUS 1992, pp.548-551. 
 359 Vd. BASTIAENSEN 1987, p.XXXIV. 
 

360 Vd. MAGUIRE 1981, p.87. In generale, per capire il legame profondo tra retorica, arte e 
lἷὈὈἷὄἳὈὉὄἳΝἳllʼiὀὈἷὄὀὁΝἶἷllἳΝliὈὉὄἹiἳΝἶἷlΝpἷὄiὁἶὁ,ΝvἶέΝMACCORMACK 1981, pp.1-14. 
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strategie utilizzate da Giorgio per ottemperare a quella che è stata definita a buon diritto 

"the Tyranny of High Style": 

 

"The study of Byzantine style has been pursued along two fairly 
independent lines: the investigation of Byzantine rhetorical theory 
(expounded either in textbooks or in critical essays on individual authors, 
such as the Churc Fathers, George of Pisidia, or Euripides) and the analysis 
of the style of individuals. The next step may be to correlate the precepts of 
rhetorical textbooks, norms proposed in lexica, and methods of school 
instruction (if we ever acquire enough information about them) with the 
stylistic practice of individual authors, including those writing in middle and 
low style"361. 

 

Nel tentativo di vedere come Giorgio adeguò la sua unica opera in prosa allo stile 

elevato362, si seguiranno le linee del citato lavoro di Martin Hinterberger, schematizzate 

di seguito: 

 

 SOTTOLINEATURA = Parole che rimangono inalterate nella metafrasi; 

 CORSIVO = Parole che appaiono in entrambi i testi, pur leggermente modificate 

(specie a livello sintattico) nella metafrasi; 

 GRASSETTO = Parole che nella metafrasi risultano rimpiazzate da altre; 

 TRA ASTERISCHI = Parole aggiunte nella metafrasi. 

 CANCELLATURA = Parole scomparse nella metafrasi. 

 

4.3.1 Magoundat 

 

Iniziamo con il primo paragrafo che fa seguito al lungo prologo dellʼEncomio: vi 

vengono presentati la patria e la famiglia di Magoundat. 

 

Act. S. Anast. 6.1-4, p.47 Flusin  Enc. S. Anast. 4, p.207 Flusin  

  

Οὗ κμ α  η θ ἦ  μ Π λ κμ Ῥαα ξΝ Σκῥ κθ ἤ α  μ Π λ κμ α  

                                                           

 361 ŠἓἨΖἓἠἛἡ 1981, p.306. La traduzione dei testi cercherà di essere il più possibile letterale. 
 362 Vd. al riguardo HALDON 1990, pp.427: "The seventh century did not by any meant see the 
end of hagiography, but it did witness a major qualitative change in its composition and presentation"; 
434: "the level of style, as has been shown, was associated with specific genres, and this certainly ensured 
a crucial functional framework and stimulus for the continued cultivation of the literary, especially the 
rhetorical, registers". 
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α υ , υ  Ῥα θκυθ , ὄ α 

 α ῳ Μαΰκυθ · υ   π  

η ΰκυΝ δθ μ α  κ θκηα, μΝ εα  

α  π  ῲ  ηαΰδεῲθΝ

α , ἐπα υ  εα  α θΝ ἐ  

πα   α .  

ἐπ υ α  Ῥαα ξ Ωεα  πα λ μ α * 

  Ῥα θκυθ  Ω θΝ π εζβ δθΩ·Ν α μ 

 Μαΰκυθ  ῳ α . Τ ῥ α  

 η ΰ δθδΝ Ωεα  κ * α  * * κῥ 

θ ηα κμ Ωπλ λβ δμΩ·Ν  ῳ πα  

πα υ  ηαΰδεβΝεα  * α υ ῖ  ίλ φκμ 

  α α  ηαα , θαΝ λκφ θΝ ξκθΝ

ί δαθΝ η  δ αξγ  θΝ ί δαθ,Ν ζζʼΝ

μ εΝΰ θ μ υφζ θΝ ΰθκ κδΝ θΝ ζδκθΝ

εα   ε Ν μ πζ θβμ μ θυε λ μ 

πδ λπκδ κ·Ν κ Ν ΰ λΝ π  υθ γ δαΝ

εα   ξ ῖλκθΝ λ θΝ κ  ελ κθκμ 

δηδ λκθέΝ π δΝ κ θυθΝ ῆμ ηαΰδεῆμ 

γβζ μ α  θΝ π θ,Νεπθ  δθ  ουξδε  

θΝ ΰαγ θΝ πκθ ελκ η θκμ λ ιδθΝ εα  

θΝ θκ θΝ θγ π δΝ  ηα δΝ  ελυη  

μ ηαλ αμ πβΰθ η θκθέΝ  

φδζκ κλΰ αμ λΰκυΝ εα  ξγλ μ 

ΰαπ πμ*. Ἐ πα  θΝ εαε θΝ  

εκλπ κμ λ ίζ μ ία α δθΝ  ἔ  

Ωεα  παλαδθ ῖ η  θκγ δθΝ  πα λ αΝ

εδθ ηα α·Ν ηθ θ αδΝ ΰ λΝ  λ ίζ δΝ

μ δαθκ αμ εα  λπ αδΝ ΰ αθΝελ θπθΝ  

θ βηαέΝ Κ  κ θυθΝ κ  π γκυμ 

 παῖ α α , πδ λ πκυμ α  

πλκεα α αμ κ μ α ηκθαμ. 

Θλδαηί δθΝ ΰ λΝ κ εΝ α ξ θκηαδΝ  κ  

η λ υλκμ· " πκυΝ ΰ λΝ πζ θα θΝ Ν

ηαλ α,Ν π λ π λ υ θΝ  ξ λδμΟέΝ Σ  

ΰ λΝ πα λ κθΝ  παῖ  κ  παλ ια κΝ

η α ηα,Ν ζζ  κ  εζ λκυΝ μ υ ί αμ 

πκ δκθΝ πκδ α κΝεα  κῖμ πδ λ πκδμ 

δε α αδ,Ν κ   πα λ αΝ αβ θ,Ν ζζ   
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υθ βλ δΝ η ηφ η θκμ,Ν εα  θΝ ζ υε θΝ

ο φκθΝ π ΰ αδ·Ν θΝ ακφ βΝ ΰ λΝ

ΰαπ δθΝ κ  α ηκθ μ. Ἀθαεαζ π δΝ ΰκ θΝ

θΝ πα λ αθΝ ξβηκ θβθΝ  παῖ ,Ν εα  

ΰ θ α  δμ ί μ πα λαζκ αμ  

υ ί μ π ικ δκμ.  κθΝ ιΝ

ε θγβμ φυ η θκθΝ εα  αβμ πδελ μ 

ΰζυε α κθΝ ζ ξκμ. Μ ΰκμ πα λΝ εα  

η λ υμ  παῖ ,Ν πκζδ  παλ φλπθΝ εα  

θ βμ ηφλπθΝ λ ε αδ·Ν εα  θΝ μ 

ζδε αμ δ γ δθΝ εαδθκ κηκ δθΝ

ηφ λκδ,Ν θ δη γδ θ μ κῖμ ξλ θκδμ 

 πλ ΰηα αΩέ 

  

"Questi era della regione della Persia 

chiamata Razech, del villaggio di 

Rasnouni, e aveva nome Magoundat: era 

figlio di un mago di nome Bau il quale, 

essendo maestro di dottrine magiche, 

insegnò anche a lui la magia fin 

ἶἳllʼiὀἸἳὀὐiἳΟέ 

"Questi lo allevò un distretto della Persia 

di nome Razech ed ebbe come patria un 

villaggio chiamato Rasnouni: egli era 

conosciuto come Magoundat. Nacque da 

ὉὀΝ mἳἹὁΝ ἷΝ ὃὉἷὅὈiΝ ἳvἷvἳΝ lʼἳppἷllἳὈivὁΝ ἶiΝ

Bau: il padre faceva il mestiere di 

insegnante di magia ed allattava il bambino 

col seno della magia, affinché, avendo per 

ὀὉὈὄiἵἷΝlʼἷmpiἷὈὡ,ΝὀὁὀΝἳppὄἷὀἶἷὅὅἷΝlἳΝpiἷὈὡ,Ν

ma, come un cieco dalla nascita, non 

riconoscesse il sole e si dilettasse del buio 

ἶἷllʼἷὄὄὁὄἷΝ ἵὁmἷΝ ὉὀΝ pipiὅὈὄἷllὁνΝ

ὉὀʼἳἴiὈὉἶiὀἷΝ iὀἸἳὀὈilἷΝ ὅἳΝ iὀἸἳὈὈiΝ vἷἶἷὄἷΝ ilΝ

peggiore più onorato del migliore. Gli dà 

quindi il succo della mammella della 

magia, facendo morire con una cicuta 

psichica il buon desiderio e seppellisce nel 

ὅὉὁΝἵὁὄpὁΝlʼiὀὈἷllἷὈὈὁ,ΝἹἷlἳὈὁΝἶἳlΝἸὄἷἶἶὁΝἶἷlΝ

peccato. Oh tenerezza priva di affetto e 
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amore ostile! Lo scorpione dei vizi insegna 

al discendente a camminare astutamente e 

lo esorta a non alterare i movimenti 

paterni: si vanta infatti della tortura del 

pensiero e gioisce nel giudicare salute la 

sua malattia. Quindi, stabilisce il figlio 

erede del male, dopo aver istituito come 

tutori su di lui i demoni. Non mi vergogno 

infatti di mostrare le imprese del martire: 

'laddove infatti è abbondato il peccato, ha 

sovrabbondato la grazia'. Infatti, il figlio 

non accettò la contaminazione paterna, ma 

ἸἷἵἷΝὉὀΝὄipὉἶiὁΝἶἷllʼἷmpietà come eredità, 

ed intentò un processo ai tutori, non 

ricercando i beni paterni, ma lamentandosi 

della conservazione, e si porta via la 

pietruzza bianca: i demoni infatti amano 

quella di colore scuro. Il figlio dunque 

svela il comportamento indecente del 

padre, e, empio figlio di famiglia, diviene 

un pio parricida. O rosa spuntata da una 

spina e dolcissimo ceppo di amara radice. 

Il padre è un mago ed il figlio un martire, 

la vecchiaia si scopre folle e la giovinezza 

assennata: ed entrambi modificano la 

ἶiὅpὁὅiὐiὁὀἷΝ ἶἷllʼἷὈὡ, sconvolgendo le 

azioni con gli anni". 

 

Dallʼanalisi dei due testi, risulta subito evidente come Giorgio scelga di mantenere 

inalterati solo ed esclusivamente i nomi propri della regione, del villaggio persiano e del 

padre del futuro santo. 

Per quanto riguarda le indicazioni geografiche, dalle generiche ξ λα e ξπλ κθ si passa 

alle più specifiche η ηα e ε ηβ. 
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A livello verbale, a parte il passaggio da θ ad ΰαΰκθ e la sostituzione di εθκ αδ alla 

forma perifrastica υ μ π λξ θ + gen., lʼutilizzo di ΰπ nel senso di "allevare" si spiega 

forse con il ricordo di Luc. 47.20. Con ciò, vediamo già impiegati tutti e tre i modi della 

tecnica parafrastica secondo sostituzione teorizzati da Theon Prog., par.15, pp.108-109 

Patillon - Bolognesi: 

 

"Selon le mode de la substitution, lorsque nous enlevons le mot primitif 
pour le remplacer par un autre, en employant à la place de doulos, par 
exemple, pais ou andrapodon ou un des autres mots voisins, ou au lieu dʼun 
mot métaphorique le mot propre, ou au lieu dʼun mot propre le mot 
métaphorique, ou encore que au lieu dʼun seul mot nous en employons 
plusieurs, ou au lieu de plusieurs un seul"363 

  

Mentre è un marchio di stile elevato la presenza di verbi composti in -ηδ (εαγ βηδ, 

πλκεαγ βηδ, θ δη γ βηδ), una patina decisamente atticheggiante il discorso di 

Giorgio assume soprattutto tramite le espressioni επθ  δθ  ουξδε  θΝ ΰαγ θΝ

πκθ ελκ η θκμ λ ιδθ, esplicito riferimento a quel "poison by which criminals were 

put to death at Athens" (LSJ, s.v. ε θ δκθ II, p.1018) di cui abbiamo notizia da Ar. Ra. 

124, 1051, Pl. Ly. 219e, X. HG. 2.3.56, And. 3.10, e εα  θΝζ υε θΝο φκθΝ π ΰ αδ, 

che già in Pl. Alc. 22.2 e Luc. 66.3 serve ad indicare il voto favorevole nei processi del 

V secolo a.C. 

 A livello lessicale, vale la pena sottolineare la "caratura ionica" di ηαα  in luogo 

di ηα , quella tutta "epigrafica" del verbo θγ π δθ (attestato allʼattivo soltanto in 

IAph 12.107.9 e utilizzato in senso metaforico dal solo Epiph. Haer. 22.2, p.369.7  θΝ

π  θκη  αυ κ  θΝ δ θκδαθΝ θγ οαμ) e quella "neotestamentaria" del verbo 

γλδαηί δθ - dʼaltronde già Lieblingswort plutarcheo (vd. G. Delling, s.v. ό γλδαηί π, 

GLNT, III, 571-574) - usato con lʼaccusativo, mentre lʼagg. π ικ δκμ, termine tecnico 

opposto ad α ικ δκμ e.g. in Cod. Iust. 6.4.4.25, si ritrova, in riferimento ad una 

figlia, nellʼatto di ripudio del suo fidanzamento da parte del padre, attestato in P. Oxy. I 

129.2 (VI sec. d.C.). 

Riguardo poi ai motivi letterari, la cecità della cultura profana in contrapposizione al 

sole del Cristianesimo, espressa da Giorgio con le parole ζζʼΝ μ εΝ ΰ θ μ υφζ θΝ

                                                           

 363 Vd. al riguardo PATILLON - BOLOGNESI 1997, p.CVI; MIGUÉLEZ CAVERO 2008, pp.309-311. 
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ΰθκ κδΝ θΝ ζδκθΝ εα   ε  μ πζ θβμ μ θυε λ μ πδ λπκδ κ, è già stata 

studiata come uno dei temi prediletti dallʼagiografia364. 

 

4.3.2 Il primo interrogatorio 

 

 Congedatosi dai confratelli della chiesa della S. Anàstasis a Gerusalemme, dove  

 

Σ γ αδΝ κ θυθΝ πλκ βΰκλ αΝ  Μαΰκυθ Ν Ἀθα δκμ· θ βΝ ΰ λΝ μ 
ζβγ μ κ  ζ γλ κυΝ υηπ ηα κμ εα  μ ουξ μ κ μ ζκυμ 
θ λγπ θΝ θΝ  ί δΝ μ π πμ λυ η θκμέΝΜ αηφδ θθυ αδΝ θΝ  
μ φγαλ αμ θ ηα δΝεα   θκηα·Ν πλ π Νΰ λΝ ζκθΝα  θΝπαζαδ θΝ
θγλππκθΝ πκ α γαδΝ εα  θ κθΝ ΰ θ γαδΝ δʼ α κμ θαΰ θθβγ θ αΝ εα  
πθ ηα κμέΝ Σ  Κυλ  πλκ λ ξ θΝ Ἀθα δκμ εα   ηαΰδε θΝ
π ί θθυ κΝπ λΝ  ΰ  κ  ίαπ ηα κμ α δ365, 

 

Anastasio parte alla volta di Diospoli: 

 

Κα  π ζγ θΝ θΝ δκ π ζ δΝε ε ῖγ θΝ μ  Γαλδα θΝ λκμ ι η θκμ εα  μ 
κ μ ζκδπκ μ ε ῖ Ν ία η κυμ πκυμ.366 

 

Proprio in questo passaggio, è interessante notare rapidamente la metafrasi del Pisida 

(che pure non sarà qui oggetto di analisi dettagliata), il quale inserisce di tutto punto una 

preghiera di intercessione a san Giorgio da parte del martire, paragonato quindi alla 

figura di Abramo: 

 

θ γ θΝ παθ α αδΝπλ μ δ πκζδθΝπλ μ ΰ θαμ,ΝΓ πλΰ   η λ υλδΝ
πλκ υι η θκμ μ ηκ αμ γζ πμ· φδζκ δΝΰ λΝππμ κ  θγλππκδΝ ΰ θκμ 
λξ η θκδΝ πλκ κδε δκ θΝ αυ κ μ κῖμ βΝ θδε α δθέΝ ε ῖγ θΝ μ  
Γαλδα θΝ λκμ η λξ αδ,Ν θγαΝ κ  ζκΰδ ηκ  θΝ παῖ αΝ θΝ α εΝ
πλκ αθ φ λ ,Νγ πθΝ  Θ  γυ αθΝα θ πμ μ Ν λ κθΝ λθκ  πλ μ 
παζζαΰ θΝκ εΝ κέ367 

                                                           

 364 Vd. AGOSTI 2011 e, soprattutto, per la presenza di questo tema in alcuni encomi copti coevi, 
SHERIDAN 2011, pp.451, 457. 
 

365 Enc. S. Anast. 10, p.215 Flusin: "Dunque, a Magoundat viene attribuito il nome Anastasio: 
risorse infatti veramente dalla funesta caduta ed innalzò le colonne dellʼanima avendole edificate sul 
fondamento della fede. Muta, insieme allʼabito dellʼincorruttibilità, anche il nome: gli era infatti 
opportuno spogliarsi dellʼintero uomo vecchio e divenire nuovo dopo esser stato rigenerato attraverso 
lʼacqua e lo spirito. Anastasio correva verso il Signore ed estingueva il fuoco magico con lʼacqua santa 
del battesimo". 
 366 Act. S. Anast. 15.5-7, p.57 Flusin: "Se ne andò a Diospoli e da lì, per pregare, sul monte 
Garizim e nei rimanenti luoghi di culto del luogo". 
 367 Enc. S. Anast. 16.8-13, pp.223-225 Flusin: "Da qui risalì verso Diospoli per i combattimenti, 
per chiedere intercessione al martire Giorgio per la stessa prova: infatti gli uomini, allʼinizio di un 



 

139 

 

E' certo che il paragone con Abramo sia stato qui suggerito a Giorgio dalla presenza 

nella Vorlage del monte Garizim, dove il sacrificio di Isacco veniva tradizionalmente 

localizzato368. TὉὈὈἳviἳ,ΝἶἳὈὁΝἵhἷΝὅiΝὈὄἳὈὈἳΝἶiΝὉὀʼἳἹἹiὉὀὈἳ,ΝὀὁὀΝἷὅἵlὉἶἷὄἷiΝilΝἶἷὅiἶἷὄiὁΝἶἳΝ

parte del metafraste di rifarsi al gusto di precedenti e coevi autori di encomi, che 

avevano già inserito nelle loro trattazioni il motivo di tale sacrificio369: varrà soprattutto 

la pena ricordare che viene fatta menzione di Abramo sul monte Garizim anche nella 

Vita di Isidoro, allorchè Damascio ci riporta alcune informazioni sulle origini di Marino 

di Neapoli: cf. Dam. Isid. fr. 97A Athanassiadi = E141 Zintzen:  

 

δΝ  δ κξκμ Πλ εζκυ,Ν φβ θ,Ν ΰ θκμ θΝ π  μ θΝ Παζαδ θ  Ν αμ 
Π ζ πμ,Ν πλ μ λ δΝ εα εδ η θβμ  Ἀλΰαλ α  εαζκυη θ έΝ α,Ν
ίζα φβη θΝ  υ ί μ φβ δθΝ  υΰΰλαφ μ· θΝ ᾧ δ μ Ὑο κυΝ
ΰδ α κθΝ λ θ,Νᾧ εαγδ λπ κΝ ίλαηκμ  θΝ π ζαδΝ ίλα πθΝ πλ ΰκθκμ, 
μ α μ ζ ΰ θΝ  ΜαλῖθκμέΝ αηαλ βμ κ θΝ  πʼ λξ μ  Μαλῖθκμ 

ΰ ΰκθ μ, π ια κΝη θΝπλ μ θΝ ε θπθΝ ιαθ,Ν Ν μ εαδθκ κη αθΝ π  
μ Ἀίλ ηκυΝγλβ ε αμ πκλλυ ῖ αθ,Ν   ζζ θπθΝ ΰ πβ θέ370 

 

A quanto pare, il monte Garizim era sede di culto per molte religioni ancora alla fine del 

V secolo d.C.371, mentre al tempo di Giorgio dovevano ancora sopravvivervi alcuni 

martyria cristiani372 rinnovati sotto Giustiniano373. 

 Di seguito, Anastasio raggiunge Cesarea di Palestina e vi dimora due giorni 

presso il santuario della γ κ εκμ. Quindi, messi a tacere due esponenti della sua antica 

                                                                                                                                                                          

combattimento, si associano a coloro che hanno già vinto. Da qui va sul monte Garizim, dove offriva 
come Isacco il figlio del suo intelletto, sacrificando a Dio un sacrificio di lode, il cui gradito dono non 
aveva bisogno di un agnello per lo scambio". 
 Sul culto di S. Giorgio in Palestina, vd., oltre a MARAVAL 1985, pp.298-299, VAN REETH 2004, 
p.653. 
 368 Vd. MARAVAL 1985, p.289. 
 369 Vd. al riguardo GROSDIDIER DE MATONS 1964-1967, I, pp.131-133; LIVREA 1994, pp.175-
187: 175-177; e soprattutto SHERIDAN 2011, p.455. 
 370 "Dice che il successore di Proclo, Marino, era di origine di Neapoli in Palestina, città fondata 
ὀἷiΝpὄἷὅὅiΝἶἷlΝmὁὀὈἷΝἵhiἳmἳὈὁΝχὄἹἳὄiὐὁΝΧὅἵilέμΝἕἳὄiὐimΨέΝἣὉiὀἶi,ΝpὄὁὀὉὀἵiἳὀἶὁΝἴlἳὅἸἷmiἷ,ΝlʼἷmpiὁΝἳὉὈὁὄἷΝ
dice: sul quale si trova(va?) un santissimo tempio di Zeus Altissimo, al quale era consacrato Abramo, il 
progenitore degli antichi Ebrei, come dice lo stesso Marino. Marino dunque, pur essendo in principio un 
Samaritano, apostatò dal loro credo, in quanto deviato per innovazione dalla fede di Abramo, ed 
ἳἴἴὄἳἵἵiάΝlʼEllenismo". 
 371 Per il culto di Zeus Hypsistos, il cui tempio sul monte Garizim fu sostituito sotto lʼimperatore 
Zenone con una chiesa dedicata alla Vergine, ma il cui culto potrebbe essersi protratto fino al tempo di 
Marino, vd. SAFFREY - SEGONDS - LUNA 2001, pp.XIII-XIV, n.3; ATHANASSIADI 1999, p.237, n.254. 
 372 Vd. FLUSIN 1λλἀ,ΝἙ,Νpέἃἄ,ΝὀέἃἀμΝΟlἷΝἝὁὀὈΝἕἳὄiὐimΝὀʼest pas sur la route de Césarée. Anastase, 
se préparant au martyre, visite des martyria". 
 373 In effetti, i resoconti di Mal. Chron. 15.8, pp.305-306 Thurn e Chron. Pasch. 603.19-604.13 
Dindorf si arrestano alla rivolta dei Samaritani sedata dallʼimperatore Zenone (vd. supra, n.371), mentre 
quello di Procop. Aed. 5.7 arriva fino al tempo in cui Giustiniano θ α γαΝ  εα  λ  π θ ΝΥλδ δαθ θΝ
θ θ α κΝπλ μ θΝαηαλ δ θΝεα αφζ ξγ θ α (5.7.17). 
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credenza che incontra sulla strada per SantʼEufemia374, viene arrestato da alcuni 

cavalieri persiani (i εαίαζζ λδκδ) che lo scambiano per una spia375, portato al cospetto 

del ζζ λδκμ ed imprigionato per tre giorni. 

 Segue lʼinterrogatorio al martire da parte del superiore del ζζ λδκμ, il 

ηαλααίαθ μ376, cui nel frattempo è stato riferito lʼaccaduto. 

 

Act. S. Anast. 19.1-6, p.61 Flusin  Enc. S. Anast. 20, pp.227-229 Flusin  

  

Ε    ῥ Θ ῥ ῥ  εαδΝἔ  

ἔ π  κῥ ηαλααίαθᾶ, η  

π υ α  α θ α   α ῥ  

πα ʼα ῖ  ἔ . Κα  α  μ α θ 

ἐπ  π  ζ ΰ δ· «Π γ θ , εα  μ 

π λχ δμ•»Ν Ν  πκελδγ μ π θ· « ΰ  

ξλδ δαθ μ ζβγδθ μ ηδ.   γ ζ δμ 

ηαγ ῖθ εα   π γ θ η , Π λ βμ η θΝ ηδ 

ῳ , ῆμ ξ λαμ Ῥαα ξ, υ 

Ῥα θκυθέ· εαίαζζ λδκμ  ἤηβθ εα  

η ΰκμ, εα  α π   ε κμ εα  

ἦζγκθ   φῲ ». 

Ἐπ   π  η θΝ  ηαλααίαθᾶμ 

πλκ ζαί θΝ δΝεα  φλυ ΰηα κμ, ο   ῳ 

υ   ἴ , θ π  

Ω γ μ* λθ ῖ κΝ πλκ ε θβ δθ, * πῳ 

βηβΰκλ θΝ θΝ η γ δθΝ εα  α  

βηα θπθΝ μ ουξ μ  κ ζπ κθ,Ν

εαε βμ πκ αΰ μ θαε π πθΝ θΝ

θαλιδθέΝ Σκ  λ εκθ κμ ΰ λΝ θΝ ε φαζ θΝ

φυζ κ,Ν μ π λθβμ α  η  

εα αζδηπ θπθΝ π θκδαθ·Ν  ΰ λΝ  ξ ῖλ Ν

αμ  φα    π α , 

ξ θΝ θΝ  θ παζκμ φγ ΰΰ γαδ·Ν

« η λκθΝ  πλκκ ηδκθ·Ν κ εΝ ι ηίζπ Ν

θΝ ηθ ηβθΝ θΝ πα λ πθΝ  θγλππκμ,Ν  

γ  η θ  κ  δεα κ  εα απ πζβε αδέΝ

δΝ ηδελ θ,Ν δεα ,Ν εα  η αξπλ δΝ

                                                           

 374 Gli Atti di S. Anastasio ὅὁὀὁΝ lʼὉὀiἵἳΝ ἸὁὀὈἷΝ ἳΝ pἳὄlἳὄἷΝ ἶiΝ ὃὉἷὅὈὁΝ ὅἳὀὈὉἳὄiὁΝ ἷΝ ἶiΝ ὃὉἷllὁΝ ἶἷllἳΝ
γ κ εκμ: vd. FLUSIN 1992, I, pp.56-57, nn.53, 55. In effetti, anche il portico che ospitava il pannello in 
tela con scene tratte dal martirio di S. Eufemia, descritto alla fine del IV secolo d.C. da Asterio di Amasea 
nella sua ἔεφλα δμ μ θ ΰ αθ φβη αθ θ παθ φβηκθ (Hom. 11, pp.153-155 Datema), doveva 
trovarsi, insieme alla chiesa ed alla tomba della santa, nella città di Calcedonia, secondo quanto è 
possibile ricavare da HALKIN 1965, p.2. 
 375 Il clima di instabilità che si doveva respirare nei territori di frontiera al tempo delle guerre 
contro i persiani è messo bene in luce da KAEGI 2003, p.97: "There were religious tensions because of 
Persian Zoroastrianism, especially in areas such as Palestine with its numerous holy places and very 
zealous Christians. The Persians themselves lacked cohesiveness. Their ranks were rent with revalries and 
suspicions. Some Persians were attracted to Christian beliefs and practices, as in the exceptional case of 
St. Anastasios the Persian". Ampia bibliografia è raccolta anche in PERTUSI 1959 ad Pers. I.19-sqq., 
pp.138-139.  
 Sullʼattualità del "tema spionaggio", vd. ancora KAEGI 2003, pp.107-108, 154. 
 376 SuiΝ ὅiὀἹὁliΝ ὈiὈὁliΝἶἷllʼὁὄἹἳὀiὐὐἳὐiὁὀἷΝἳmmiὀiὅὈὄἳὈivἳΝὅἳὅἳnide, vd. FLUSIN 1992, I, pp.58-59, 
nn.57, 58, 59, 63. 
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π ζδθΝ α ξη ζπ κμ»έΝ Σα βθΝ α κ  θΝ

ζπ αΝ κφ μ ιπ λ εδ έΩΝ Σκ κδμ  

ηαλααίαθ μ π ῲ   φ ῥ  εα   

π  ἐ α  ῳ α  

ἐ   π ,  ἐ π  ῥ 

φ α  φ α  π ῲ   

ἐ · Ω * φβ δ· «Σ μ Ν  εα  

π γ θ, *  κ κμ, θ ΰΰ ζζ Ω»έΝ  · 

«Υλδ δαθ μ ζβγδθ μ ηδ» *- πζ λβμ 

γ αμ ξ λδ κμ  π ελδ δμ·  πλ  ζ ι δΝ

κι δΝ θΝ λ εκθ αΝ  θ υλ  μ ουξ μ 

θ θπμ η θκμ. Υλδ δαθ μ ζβγδθ μ 

ηδέΝΣα θΝ π λξ θΝ π ῖθ·Νία δζδε  ηκδΝ

φλαΰ μ πδί ίζβ αδΝεα  θΝγβ αυλ θΝ μ 

π βλ αμ κ  εζ π κηαδΝ -ΩΝ ·«   κδΝ
φ ζκθ εα  ὅγ θ δ ε γαδ, Π λ βμ  

ΰ θ δ, Ῥαα ξΝΩηκδΩΝ< ρΝξ λα εα  πα  

Ῥα θκυθ ,Ν Ω θΝ ιδθΩΝ ππ βμ,Ν Ω  

πδ υηαΩΝ η ΰκμ, εα  θΝ χζ θ Ω μ 

πζ θβμ* φυ  αῖ  ῖ  Ω μ 

ζβγ αμ* εα φυΰκθ»έΝ ΩΣ θΝ βη πθΝ

μ φαζ αμ π λ υΰ έΝ μ κφ μ 

λα δ βμ θΝ π αΝ πλκ ιαμ μ 

π πμ θΝ γ θ λπθΝ φαζ α αδΝ  

ζπ κθέΝ μ ζβγ μ εαζζ βΝ θΝ

βη πθΝ  πλ κ κμ· πλ π Ν ΰ λΝ μ 

ζ υγ λαθΝ ΰ ῖ γαδΝ μ π πμ  

υ α , μ  κ ζβθΝ π γαδΝ θΝ κ  

ηα κμ*. 

  

"Il servitore di Dio fu introdotto e rimase 

di fronte al marzban, non certo dopo 

ἷὅὅἷὄὅiΝpὄὁὅὈὄἳὈὁΝἳΝ lὉiΝὅἷἵὁὀἶὁΝ lʼἳἴiὈὉἶiὀἷΝ

"Dopo che il marzban si fu seduto di 

fronte, assumendo unʼaria arrogante, a sera 

viΝἸὉΝlʼiὀἹὄἷὅὅὁΝdel martire, subito rifiutò la 
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vigente presso quelle genti. E dopo aver a 

lungo fissato lo sguardo su di lui, dice: 

«Di dove sei e chi sei?» Egli, in risposta, 

disse : «Io sono un vero cristiano. Ma se 

tu vuoi sapere anche di dove sono, io sono 

persiano di nascita, della regione di 

Razech, del villaggio di Rasnouni: ero 

cavaliere e mago, ed ho abbandonato la 

tenebra e sono venuto alla luce»". 

prosternazione tradizionale, dicendo con 

ὃὉἷllʼἳὈὈἷἹἹiἳmἷὀὈὁΝ ilΝ pὄὁpὄiὁΝ

cambiamento e significando con quel 

contegno la libertà della propria anima, 

ὈἳἹliἳὀἶὁΝ viἳΝ lʼiὀiὐiὁΝ ἶiΝ Ὁὀʼὁὄὄiἴile 

subordinazione. Si guardava infatti dalla 

testa del serpente, non abbandonandogli 

sospetto del tallone: se infatti, dopo aver 

unito entrambe le mani, avesse piegato la 

testa fino a terra, il nemico avrebbe ben 

pὁὈὉὈὁΝ ἶiὄἷμΝ «ἜʼiὀiὐiὁΝ èΝ ἶἳllἳΝ ὀὁὅὈὄἳΝ pἳὄὈἷ: 

lʼὉὁmὁΝ ὀὁὀΝ hἳΝ ἳἴὁὄὈiὈὁΝ ilΝ ὄiἵὁὄἶὁΝ ἶἷllἷΝ

tradizioni paterne, si è spaventato alla sola 

viὅὈἳΝἶἷlΝἹiὉἶiἵἷέΝχὀἵὁὄἳΝὉὀΝpὁʼ,ΝὁΝἹiὉἶiἵἷ,Ν

e si trasformerà di nuovo in un 

prigioniero». Saggiamente espulse questa 

sua speranza. Di fronte a queste cose, il 

marzban, avendo aggrottato le sopracciglia 

ed esprimendo la minaccia con lo sguardo, 

indugia in silenzio, rendendo 

lʼiὀὈἷὄὄὁἹἳὈὁὄiὁ,Ν ἵὁὀΝ lʼἳὅpἷὈὈἳὈivἳΝ ἶἷllἳΝ ὅὉἳΝ

voce, più spaventoso; quindi dice: «O tu, 

confessa sia chi sei sia da dove vieni!». E 

quello: «Sono un vero cristiano» - la 

risposta fu piena di divina grazia: con la 

prima frase saetta il serpente con la corda 

ἶἷllʼἳὀimἳ,Ν ὄἷὅὈἳὀἶὁὅἷὀἷΝviἹὁὄὁὅἳmἷὀὈἷΝ iὀΝ

piedi. Sono un vero cristiano. E' la stessa 

cosa che dire: mi è stato apposto il sigillo 

reale e non mi sfugge il tesoro della 

salvezza - μΝ «ἥἷΝἶʼἳlὈὄὁὀἶἷΝ ὈiΝèΝἵἳὄὁΝἳὀἵhἷΝ

sapere da dove vengo, io sono persiano di 

nascita, la mia regione è Razech e la patria 
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Rasnouni, cavaliere per rango, mago per 

professione, e dopo aver fuggito il buio del 

peccato, ho trovato rifugio presso i raggi 

della verità». Incredibile la sicurezza delle 

sue parole! Come un abile soldato avendo 

schierato davanti lo scudo della fede, mette 

al sicuro ciò che è facile da conquistare tra 

le cose più deboli. Veramente, che 

bellissima progressione di parole: 

bisognava infatti che la stirpe della fede, in 

quanto libera, facesse da guida, mentre 

invece quella del corpo, in quanto schiava, 

la seguisse". 

  

 Nel passo studiato, si possono rilevare tutte le caratteristiche dello stile elevato 

secondo la caratterizzazione, dʼaltronde già adottata, di Ihor ŠἷvΗἷὀkὁ: 

 

"a work in high style is one that uses periodic structure; its vocabulary is 
recondite, puristic and contains hapax legomena made up on a classicistic 
template; its verbal forms, especially its pluperfects, are for the most part 
Attic; its Scriptural quotations are rare or indirect and its classical ones, 
plentiful."377 

 

Infatti, lἳΝ mἷὈἳἸὄἳὅiΝ ὅiΝ ἵἳὄἳὈὈἷὄiὐὐἳΝ ὅὉἴiὈὁΝ pἷὄΝ lʼipὁὈἳὅὅi e per lʼimpiego del ppf. 

πλκ ε γβ κ, di nuovo da un verbo composto in -ηδ. 

 La iunctura μ ουξ μ  κ ζπ κθ, già impiegata da Dion. Ar. C. h. 53.11, ha 

per modello Plu. Rom. 7.5, in cui è descritto lʼinterrogatorio a Remo da parte di 

Numitore, sgomento θκλ θΝ   πλκ π   γαλλαζ κθΝ εα  αη θΝ ῆμ ουξῆμ 

κ ζπ κθ εα  παγ μ π  θΝπαλ θ πθ. 

 Un h.l. è πλκ εα εζδθ θ, spiegabile unicamente sulla base di Hsch. π 3693 

Hansen πλκ ίαζκ · πλκ εα αεζ γβ δ378. 

                                                           

 377 ŠἓἨΖἓἠἛἡ 1981, p.291. 
 378 Per il recupero di parole inusitate, circa il probabile utilizzo da parte di Giorgio di lessici 
atticistici, mi sono già espresso in BEROLLI 2013a, pp.159-160, 162. 
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 Nellʼespressione κ εΝ ι ηίζπ Ν θΝ ηθ ηβθΝ θΝ πα λ πθΝ  θγλππκμ, 

lʼutilizzo di ιαηίζ π in senso metaforico potrebbe esser stato suggerito a Giorgio dalla 

lettura di Ar. Nu. 137 εα  φλκθ ʼ ι ηίζπεαμ ιβυλβη θβθ379. 

Nellʼintroduzione al dialogo tra il ηαλααίαθ μ ed il martire: Σα βθΝα κ  θΝ ζπ αΝ

κφ μ ιπ λ εδ έΝ Σκ κδμ  ηαλααίαθ μ κικπκδ θΝ μ φλ μ εα  θΝ π δζ θΝ

ιαΰΰ ζζπθΝ  ίζ ηηα δΝ ΰξλκθ α δΝ  δππ ,Ν  ζπ δΝ κ  φγ ΰηα κμ φκί λπ λαθΝ

πκδ θΝ θΝ λ β δθ·Ν  φβ δ·, per lʼespressione κικπκδ θΝ μ φλ μ, tra le 'classical 

quotations' troviamo nuovamente Ar. Lys. 7-8 η  ευγλ παα’,Ν  εθκθέΝ ήΝ κ  ΰ λΝ

πλ π δΝ κδΝ κικπκδ ῖθΝ μ φλῥμ, oltre ad Alciphr. 2.16.2  η θΝ ΰ λΝ λδη  ίζ π δΝ εα  

κικπκδ ῖ μ φλῥμ, ed al primo riferimento ad un romanzo greco: Longus 4.20.1 κ Ν

ΝΓθΪγπθκμ γλα υθκη θκυΝεα  πζβΰ μ π δζκ θ κμ  δκθυ κφ θβμ κῖμ λβη θκδμ 

επζαΰ μ θΝη θΝΓθ γπθαΝ δππᾶθ ε ζ υ Ν φ λαΝ θΝ φλ θ μ α θΝ κικπκδ αμ, 

dove non a caso viene introdotta una scena di dialogo.  

A livello letterario, si può notare come la metafora freccia/parola  πλ  ζ ι δΝ

κι δΝ θΝ λ εκθ αΝ  θ υλ  μ ουξ μ θ θπμ η θκμ si rifaccia 

allʼimmaginario cristiano elaborato da Gr. Nyss. V. Mos. II.260, p.217 Simonetti, a cui 

faceva seguito lʼimmagine dellʼarmatura di Mosè, proprio come qui la descrizione 

dellʼ γζβ μ Anastasio in armi (per cui cf. Ep. Rom. 13.14, Ep. Eph. 6.11)380. 

Decisamente meno probabile è pensare invece che Giorgio ripensi qui a Him. Or. 48.2 

Colonna (In Hermogenem Graeciae proconsulem)   η μ,  φ ζκμ,Νκ ξΝ λαεζ κυμ 

ια,Νη ζβΝ   Μκυ θΝζαί θ αμ ε ζ δμ κι δθΝ ζζ δθ, in cui "his addressee 

Hermogenes replicates Odysseus, with Himerius himself playing the role of Philoctetes, 

the addressee ordering the sophist to 'shoot' - that is, to orate"381. 

 

 

 

 

                                                           

 379 ἢἷὄΝ lʼὉὈiliὐὐὁΝ mἷὈἳἸὁὄiἵὁΝ ἶiΝ ἷὅpὄἷὅὅiὁὀiΝ lἷἹἳὈἷΝ ἳllʼἳἴὁὄὈὁ,Ν ἵἸέΝ [Longin.] Subl. 14.3   δμ 
α γ θΝφκίκῖ κΝη  κ  κυΝί κυΝεα  ξλ θκυΝφγ ΰιαδ  δΝ π λ η λκθ,Ν θ ΰεβΝεα   υζζαηίαθ η θαΝ
π  μ κ κυΝ ουξ μ ζ  εα  υφζ  π λΝ ηίζκ γαδ,Ν πλ μ θ μ λκφβη αμ ζπμ η  
ζ φκλκ η θα ξλ θκθ ("Se qualcuno perciò temesse di non saper proferire niente che duri oltre la 

propria vita ed il proprio tempo, allora sarebbe inevitabile che le cose concepite dalla sua anima siano 
incompiute e cieche come aborti, non essendo affatto portate al termine che si richiede per la fama presso 
i posteri"). 
 380 Vd. SIMONETTI 1984, ad loc., pp.330-331 e, per lʼutilizzo della metafora in ambito pagano, 
GIGLI PICCARDI 2012, p.373, n.1. 
 381 PENELLA 2007, p.13. 
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4.3.3 Il terzo interrogatorio 

 

Dopo aver resistito alla tentazione del ηαλααίαθ μ di farlo apostatare, Anastasio è 

trascinato in carcere, legato in catene collo e piedi e costretto a trasportare senza posa un 

carico di pietre che neanche quattro uomini potrebbero sostenere: il suo πλ κμ ... 

θδεβ λδκμ φαθκμ, soprattutto perché sottoposto alle ingiurie di compatrioti persiani 

indignati per la sua conversione.  

Al termine di un secondo interrogatorio, il martire viene bastonato, per sua stessa 

richiesta, sulla nuda carne, quindi ricondotto in carcere sotto la minaccia da parte del 

ηαλααίαθ μ di comunicare lʼaccaduto al re di Persia. 

Segue il terzo interrogatorio: 

 

Act. S. Anast. 23, pp.65-67 Flusin  Enc. S. Anast. 25, pp.233-235 Flusin  

  

Κα  ʼ α  α  ἐ υ  α θ 

παλα θαδ εα   α · «Λαί θ  

ηαΰδε  γ κθ, θαΝη  πκγ θ ὔΝεαε μ εα  

 κῥ φπ μ κ κυέ»Ν π ελ γβΝ  

κ  Θ κ  κ ζκμ εα  π θ α · «Πκ κδμ 

γ κῖμ ε ζ δμ η  ῥ α •ΝΣ  ζ , εα   

ζ θῃ εα  ῳ πυλ  εα  ῳ πππͅ, ῥ  

εα  κῖμ λ δθ εα  κῖμ ίκυθκῖμ εα  πᾶ δθΝ

κῖμ ζκδπκῖμ•Ν Ἀζζ  η  ῴβ ηκδ  Θ μ 

πκ  π υ α  κῖμ ί ηα δθ ῲ . 

Σα α ΰ λ π θ αΝ  Υλδ μ πκ β θ μ 

κυζ αθ η θ ῲθΝ θγλ ππθ· η ῖμΝ  

πζαθ η θκδ υ  κῖμ ε θ δθΝ εα  

κῖμ α ηκ δθ, θγλππκδΝ θ μ ῥ  

θΝ πκδ αθ αΝ η μ Θ θέΝ  ΰ λΝ

ΰδθ ε  θΝΥλδ σθ, εα  η ῖμ ξ Ν

Ἐπ  Νεα   υ α  α , 

ἐπ ᾶ  θΝΰ θθαῖκθΝ γζβ θ βη ωθΝ
ζαίαῖμ  δαα α γαδ εα  Ωπλ μ θΝε θδθΝ

μ γλβ ε αμ εα αίαζ θΝ θΝ φ θπθΝ

λ αδΝ μ π πμΩ·Ν «Θ κθ, ἔφ , 

Ω θΩ ηαΰδε θΝΩ κζ θΩΝπ λδγ η θκμ, θαΝ

η  Ω Ν μ* κῥ φπ μ α  

Ω λο πμ*». - «Κα  πκ κδμ, ἔφβ, π  

γ κῖμ•Ν Ω  ΰ λΩΝ ἥζδκμ εα  ζ θβ Ωγ κ * 

εα  ππκμ εα  πῥλ, α α  εα  λβ 

εα  ίκυθκ  Ω θΝ α κῖμ*, εα  πᾶθΝ  

ζκδπ θ Ω μ γ κυΝ η  λ γπΝ

γ β κμ. Π μ ΰ λΝ κ εΝ α ξλ θΝ

γ κπκδ ῖ γαδΝ θΝ ἥζδκθ θΝ ευεζδεαῖμ 

π λδφκλαῖμ πκε η θκθΝεα   ε θ  μ 

ΰ μ ίδαα η θκθΝεα  ελυπ η θκθ•ΝΟ  ΰ λΝ
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πδ λ οαδ μ  φῲμ εα  ῤυ α  εΝ

ῲθΝ αδη θπθ θΝ πζαθ θ πθΝ η μ.» 

Σα αΝ  ο υ μ Θ μ  παΰΰ δζ η θκμ 

κῖμ δ   θκηαΝα κ  π ξκυ δθΝ κ θαδΝ

ηαΝ εα  κφ αθΝ  κ  υθ κθ αδΝ

θ δπ ῖθΝ π θ μ κ  θ δε η θκδΝ εΝ

ηα κμ δ κυΝ εα  ζζκΰ θκ μ 

πλκ ζγ ῖθΝ εβ θ,Ν μ ιαθΝ η θΝ

αυ κ ,Ν βλδΰη θΝ  θΝπδ θ. Τ  

ῖ  π   α απ α  

 ἐ α υ   κ  Υλδ κ  η λ υμ,Νεα  

λδ θ φαθπγ μ ηκζκΰ αδμ  μ 

ί αμ ΰπθδ μ αὖγδμ   

 π ΰ κ κῖμ δ  Υλδ θΝ

ηκῖμ ἐ . 

 

πκυΝ εαζκ θ κμ θΝ θυε  παλα αδ·Ν

η θ δΝ ΰ λΝ η υ η θκμ θΝ κ μ 

π λδ λδ αδ,Ν  α ικ δκθΝ α  κ  

βηδκυλΰκ  η  πδ τ αθ κμ, ππμ η  

πζ θβμ ξαΝ π λδ αΝ κῖμ γ π λκδμ 

ΰΰ θβ αδέΝ Ο  η θΝ θ δζυπ ῖθΝ εαθ μ 

θΝ η  ίκθ α·Ν λε ῖ ΰ λΝ πλ μ 

υηηαξ αθΝ  γ ζκθ δΝ θ λκυΝ πκζζ εδμ 

ζκ μ πκ ε α ηαέΝ Σ   ῆμ ζ θβμ 

,  ΰ Ν εα   φ μ εζ π κυ αΝ

δ ζ ΰξ αδ,Ν εα  φ δμ α   εζ π δθΝ

 εα  ζ ΰξ γαδέΝΠ μ  θΝ ππκθ κ εΝ

ζ ῖθΝ δΝ γ κ η θκθ,Ν μ ΰ Ν παλʼα θΝ

πλκ ευθκ η θκμ π αδΝ εα  θΝ δη θΝ

κ  θκ θΝ μ η δΰκμ παδ γ θ αδ•ΝΓ ζ  

 εα   πῥλ πλκ ευθκ η θκθ·Ν  ΰ λΝγ θΝ

θκη ακυ δ,Ν εα αδγαζκ δθΝ Ν εα  

ίκ ζκθ αδ,Νεα  κ  παλʼα κῖμ δηπη θκυΝ

γ κ  π αδΝ μ π βλ αμ 

λ εκθ αδΩέΝ Μ  ηκδ ΰ θκδ κ κῖμ 

 πκεαηφγ θαδ ί ηα δ· 

κῥζα ΰ λ α αΝ ΩεαδΝ π βμ*  

θγλππκμ. Ὑη ῖμΝ  υ α  * θ  

πκ αμ* α  

θγυπκχωλκ θ μ ζζ ζκδμ μ ι ωμ, 

Ωεα *  πλ μ  * ζβγδθ θΩΝ φῲμ θΝ

Υλδ θΝ ᾳ   ῲθΝ

αδη θπθ π α  »έΝ ΩΟ πΩΝ  

πυ ῃ ῃ Ωεα * α ῳ φ ᾳ 

ῳ ῃ α  ἐ , *"εαγ   

Πθ ηαΝ κυΝ α  πκφγ ΰΰ γαδ"*. 

Π ζδθ Ωκ θΩΝ π ΰ κΝ π   φ  

 πζ γ δ ῲθΝ φ θπθ . 
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"E dopo pochi giorni, ordinò di condurlo 

alla sua presenza e gli disse: «Dopo aver 

preso gli strumenti magici, sacrifica, per 

non morire in malo modo ed essere privato 

di questa luce.» Il servo di Dio rispose e 

gli disse: «A quali dei mi ordini di 

sacrificare? Al sole, ed alla luna ed al 

fuoco ed al cavallo, quindi anche ai monti 

ed alle colline ed a tutte le altre cose? Ma 

che Dio non mi conceda mai di prostrarmi 

agli oggetti delle vostre riverenze. Cristo, 

infatti, ha creato tutte queste cose per il 

nostro servizio di uomini: ma voi, errando, 

servite le bestie e i demoni, essendo 

uomini che ignorano il Dio che vi ha 

creato. Se infatti conosceste il Cristo, 

sapreste anche voi rivolgervi verso la luce 

ed essere liberati dai demoni che vi fanno 

errare.» Il Dio senza menzogna, che ha 

promesso di dare a coloro che soffrono per 

il Suo nome una bocca e la saggezza alla 

quale tutti gli oppositori non potranno 

controbattere, si compiacque che queste 

parole fossero uscite dalla bocca di un 

profano e straniero, a Sua gloria, a 

conforto dei credenti. Il martire di Cristo, 

dopo aver colpito con queste parole 

ispirate da Dio i nemici, ed esser stato 

incoronato per via delle tre confessioni, il 

campione della pietà fu subito condotto 

nella fortezza, adorno di catene per 

Cristo". 

"Dopo aver riunito anche un terzo 

uditorio, tentava con appigli di parole di 

cingere il valoroso atleta e, avendolo 

gettato nella polvere della superstizione, di 

privarlo delle corone della fede: 

«Sacrifica, disse, dopo aver indossato la 

veste dei magi, affinché non ti bandiamo 

dal piacere della luce.» - «E, disse, a quali 

dei farò libagioni? Se infatti il sole e la 

luna sono degli dei ed anche il cavallo ed 

il fuoco, si annoverino tra di loro anche i 

monti e le colline, e tutto il resto non sia 

pὄivἳὈὁΝ ἶἷllʼἳὈἷἳΝ ἶiviὀiὈὡέΝ ἑὁmἷΝ pὁὈὄἷἴἴἷΝ

infatti non essere reputato turpe 

divinizzare il sole, sottoposto a rotazioni 

cicliche e sottomesso e coperto dal cono 

della terra? Di certo infatti, non si 

mostrerà a chiamarlo la notte: rimane 

infatti legato nei confini entro cui è 

confinato, dal momento che il Demiurgo 

non gli ha affidato la libertà, affinché non 

vi fosse sovrabbondanza di errore tra gli 

empi. Neanche, certamente, è capace di 

vendicarsi a propria volta di chi non lo 

ὁὀὁὄἳμΝ pἷὄΝ ὉὀʼἳllἷἳὀὐἳΝ iὀἸἳὈὈi,Ν ἳΝ ἵhiΝ lὁΝ

vὉὁlἷ,ΝἴἳὅὈἳΝὅpἷὅὅὁΝlʼὁmἴὄἳΝἶiΝὉὀΝmὁἶἷὅὈὁΝ

albero. Tralascio quanto riguarda la luna, 

che viene convinta di rubare la luce, ed ha 

la tendenza naturale a rubare sempre ed 

essere convinta. Come è possibile non aver 

pietà del cavallo divinizzato, che, da loro 

venerato, viene colpito e, non 
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ἵὁmpὄἷὀἶἷὀἶὁΝ lʼὁὀὁὄἷ,Ν pἷὄἵἷpiὅἵἷΝ lἳΝ

frusta? E rido anche del fuoco che viene 

adorato: ciò che infatti chiamano dio, lo 

inceneriscono quando vogliono, e si 

ritrovano signori della salvezza del dio da 

loro onorato. Non mi sia possibile 

abbassarmi a simili oggetti di devozione: 

ὃὉἷὅὈἷΝ ἵὁὅἷΝ iὀἸἳὈὈiΝ ὅὁὀὁΝ ὅἵhiἳvἷΝ ἷΝ lʼὉὁmὁΝ

ne è padrone. Ma voi avete scambiato la 

servitù per sovranità, donando a vicenda il 

ὄἳὀἹὁΝ lʼὉὀὁΝ ἶἷllʼἳlὈὄὁ, e per via 

ἶἷllʼiἹὀὁὄἳὀὐἳΝὀἷiΝἵὁὀἸὄὁὀὈiΝἶἷllἳΝvἷὄἳΝlὉἵἷΝ

(che è) il Cristo, camminate lungo il 

tenebroso cammino dei demoni.» Così, 

parlava combattendo il persecutore con la 

lingua di fuoco e con saggezza 

improvvisata, 'secondo come lo Spirito gli 

permetteva di esprimersi'. Di nuovo 

dunque fu condotto in prigione più 

splendido per il numero delle corone." 

 

ἑὁmἷΝ ὅiΝ pὉάΝ vἷἶἷὄἷΝ ἶἳllʼἳὀἳliὅiΝ ἵὁὀὈὄἳὅὈivἳ,Ν lἳΝ mἷὈἳἸὄἳὅiΝ ἶiΝ ἕiὁὄἹiὁΝ ὄiὅὉlὈἳΝ ὃὉiΝ

particolarmente lontana dalla Vorlage,Ν ἸὁὄὅἷΝ ilΝ pἳὄἳἹὄἳἸὁΝ ἶἷllʼEncomio dal quale 

scompare il maggior numero di espressioni presenti negli AttiμΝἴἳὅὈiΝpἷὀὅἳὄἷΝ ἳllʼiὀὈἷὄἳΝ

proposizione Σα αΝ  ο υ μ Θ μ  παΰΰ δζ η θκμ έέέΝ βλδΰη θΝ  θΝπδ θ, o al 

finale quasi interamente riscritto. 

Se si considera poi come il Pisida decide di analizzare nel dettaglio i singoli elementi 

venerati dai Persiani, è lecito pensare che il suo obiettivo in questo passaggio sia quello 

di contrapporre al paganesimo dei magi uno sfoggio di tutta la propria cultura, cui 

possiamo forse tentare di dare precisi connotati. 

 Non sarà un caso che Giorgio scelga di combattere i riti pagani a colpi di 

liturgia, mettendo ad esempio in bocca al martire risposte tratte da preghiere che 

lʼuditorio di fede ortodossa conosce perfettamente: così, le parole di Anastasio Π μ ΰ λΝ
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κ εΝ α ξλ θΝ γ κπκδ ῖ γαδΝ θΝ ἥζδκθ θΝ ευεζδεαῖμ π λδφκλαῖμ πκε η θκθ, fanno 

subito pensare allʼinno di Romano il Melodo sulla domenica delle palme, Hymn. 32, 

strof. 7.1-3, IV, p.38 Grosdidier de Matons ληαΝ φπ μ  ἥζδκμ,Ν Ν Ν εα  κ μ κδΝ

κ ζπ αδ·Ν ήΝ φαδ λ μ η θΝ μ ξβηα,Ν Ν Ν εα  κ κμ π ε δ αδ ήΝ  ε ζ δΝ κυΝ Ν Ν μ 

πζ κυΝεα  Θ κ 382.  

 Lʼespressione Γ ζ   εα   πῥλΝ πλκ ευθκ η θκθ è invece di ascendenza 

patristica: già impiegata in Soz. H. e. 2.9 (p.62.19-20) κδα αΝ π θ αΝπαλ ε ζ α κΝ

 ία δζ μ πλκ ευθ αδΝ θΝ ζδκθ per descrivere lʼinterrogatorio di Sapore II a 

Simeone vescovo di Seleucia e Ctesifonte, ed in Socr. H. e. 7.8 (p.353.20-22) 

ίκυζ κθ αδΝκ θΝ π βθΝκ  η ΰκδ·Νεα  π δ  κ  Π λ αδΝ  π λΝ ίκυ δθ,Ν γ δΝ   

ία δζ μ θΝ κ ε  δθ   δβθ ε μ εαδ η θκθΝ π λΝ πλκ ευθ ῖθ per i riti devozionali 

persiani al tempo di Yazdgard I, ritorna in Procop. Pers. I. 3.20 θαδΝΰ λΝα κῖμ θ ηκθΝ

μ κ  ζ κυΝ θα κζ μ πλκ ευθ ῖθΝ η λ  ε  ad indicare la sottomissione di Peroz 

al re degli Eftaliti383. Ha quindi buon gioco nellʼesser cantata, nel clima della 

Costantinopoli in guerra coi sasanidi, al v.117 del noto Inno Acatisto ξαῖλ ,Ν πυλ μ 

πλκ ε θβ δθΝ ί α α, dove "il riferimento allʼadorazione del fuoco ci porta 

nellʼambito specifico della religione persiana, in collegamento con i Magi"384; e nel 

divenire quindi ricorrente allʼinterno della produzione del poeta di corte di Eraclio: cf. 

Pers. I. 30-34, II. 252-255, Eracl. I. 13-sqq., 190, II. 222-224, III. fr. 50d, Epigr. 16, 17 

Tartaglia385. 

 ἜʼΟ πΝ ῆ πυλ θῃ ΰζ β ͅ εα  α κ ξ  κφ   δ ε  ηαξ η θκμ ζ ζ δ, 

che introduce la citazione scritturale da Act. Ap. 2.4 di fine paragrafo, fa pensare al 

tradizionale armamenὈἳὄiὁΝ ἶἷllʼἳpὁlὁἹἷὈiἵἳΝ ὄipὄἷὅὁΝ ἹiὡΝ ἶἳΝ ἡὄiἹἷὀἷΝ iὀΝ ὄiἸἷὄimἷὀὈὁΝ ἳlΝ

cristiano in preghiera degno di ricevere lo Spirito Santo, cf. Cels. 8.22 (p.240.2) ιδκμ 

 εα  δθκμ η λδ ηκ  ΰζ βμ π  γ κ  πυλ θβμ. 

                                                           

 
382 Vd. GROSDIDIER DE MATONS 1964-1967, ἙἨ,Ν pέ1ἄμΝ ΟἜʼhὍmὀἷΝ ὅἷmἴlἷΝ ἳvὁiὄΝ ἷὉΝ ὉὀΝ ἹὄἳὀἶΝ

ὅὉἵἵèὅ,Ν pὉiὅὃὉʼilΝ ἷὅὈΝ ὄἷὅὈὧΝ ὅἳὀὅΝ ἵὁὀἵὉὄὄἷὀὈὅνΝ ilΝ ἸiἹὉὄἷΝ ἶὁὀἵΝ ἶans tous les grands kontakaria"; MAGUIRE 
1981, p.70. 
 383 Su questi tre passi, sicuramente conosciuti da Giorgio, vd. ora DἡἜἓŽAL 2009, pp.147-148. 
Per lʼimpiego dellʼimmagine nellʼEracleide, vd. FRENDO 1986, p.57. 
 384 PRICOCO - SIMONETTI 2000, p.626. A prescindere dalle questioni sulla paternità (destinata a 
rimanere incerta), alle pp.624-625 è dimostrato, con bibliografia, come il proemio dellʼInno acatisto, la 
cui composizione si data ormai tradizionalmente a cavallo tra V e VI secolo d.C., alluda alla vittoria degli 
imperiali che concluse lʼassedio di Costantinopoli da parte di Persiani e Avari nel 626 d.C., e sia stato 
aggiunto in occasione di quellʼevento sostituendone uno originario. 
 385 Per le fonti classiche utilizzate da Giorgio, vd. TARTAGLIA 1998, ad Exp. pers. I. 30-34, p.75, 
n.10. 
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 ἧὀἳΝmἷὀὐiὁὀἷΝmἷὄiὈἳΝlʼimpiἷἹὁΝἶἷlΝὄἳὄὁΝ θγυπκξπλκ θ μ, che FLUSIN 1992, I, 

p.234 traduce: "inversant les rangs de chacun". Il verbo, che compare per la prima volta 

in Dam. In Prm. III. 303.16, p.71 Westerink - Combès - Segonds κ αΝ  α βμ 

θγυπκξπλκ αΝ  λ β δΝεα  θ δ κ αΝ  δαελ δ386, dove, commentando Π λ  

ῆμ λ βμ ῲθΝ θκ λῲθΝ δαεκ η πμ di Pl. Prm. 146A9 - 147B8, è impiegato 

dallʼultimo neoplatonico per rispondere ad una domanda sul βηδκυλΰδε μ θκ μ (e si 

tenga presente la menzione del Demiurgo che nellʼEncomio precede di poche righe), 

sarà stato piuttosto ricavato da Giorgio dalla lettura di Steph. In Hp. I.27, p.106.3-6 

Westerink: 

 

κθΝ , δΝ εα  κΝ α αμ γ λη α αδΝ ΰ θκθ αδΝ α  εκδζ αδΝ ξ δη θκμ, 
η αθΝ η θΝ φυ δε θ,Ν λαθΝ  Ἀλδ κ ζδε θέΝ φβ  ΰ λΝ ε ῖθκμ, δΝ
θ δπ πκθγ πμ ξκυ δΝ πλ μ αυ   κδξ ῖα,Ν εα  θγυπκξπλκῥ δθΝ
ζζ ζαδμ εα  θ δπ λδ αθ αδΝα  πκδ β μ.387 

 

Questo sicuro parallelo assicura una volta di più, dopo lʼinvettiva contro lo Stagirita, reo 

di aver cercato di spiegare il formarsi della grandine in Hex. 544-558, la conoscenza che 

Giorgio doveva avere dellʼopera del maestro aristotelico Stefano di Alessandria388. Nel 

quadro di una sintesi tra tradizione biblico-ecclesistica ed astronomia profana389, buona 

parte della cultura scientifica sarà stata trasmessa al Pisida proprio da Stefano, uno degli 

ultimi maestri della tradizione filosofica alessandrina, chiamato a Costantinopoli 

direttamente da Eraclio per essere a capo della rinnovata scuola ecumenica passata nelle 

mani del Patriarcato e, quindi, dellʼonnipotente Sergio390. 

                                                           

 386 Vd. WESTERINK - COMBÈS - SEGONDS 2002, ad loc., p.247.  
 387 "Bisogna sapere che per due ragioni le cavità (della terra) diventano caldissime dʼinverno, una 
fisica, lʼaltra aristotelica: egli (scil.: Aristotele) dice infatti che hanno gli elementi inversamente a loro 
stesse, e si fanno posto reciprocamente e le qualità si concentrano attorno". 
 388 Anche se è opportuno notare che il sostantivo θγυπκξ λβ δμ era già presente in Emp. fr. 
74.6 Diels - Kranz ed in [Plu]. Plac. philos. 903d7. 
 389 Chἷ,Ν ἳlmἷὀὁΝ pἷὄΝ ὃὉἳὀὈὁΝ ὄiἹὉἳὄἶἳΝ lʼἳmἴiὈὁΝ ἵὁὅmὁlὁἹiἵὁ,Ν è dovuta alla figura di Giovanni 
Filopono. Vd. in generale le interessanti conclusioni di BIANCHI 1966, pp.48-52. 
 390 Vd. ancora BIANCHI 1966, p.50, n.95: "Con Stefano si trasferì a Costantinopoli la cultura 
aristotelica universitaria, tinta di quel caratteristico aspetto cristiano che ebbe in Filopono, probabilmente, 
lʼiὀiὐiἳὈὁὄἷΝ […]Ν ἜἷΝ pὁἵhἷΝ ὀὁὈiὐiἷΝ ἵhἷΝ ὅiΝ ὅἳὀὀὁΝ iὀὈὁὄὀὁΝ ἳΝ ἥὈἷἸἳὀὁΝ ἵiΝ pἳὄlἳὀὁΝ ἶἷllἳΝ ὅὉἳΝ ἳmiἵiὐiἳΝ ἵὁὀΝ
lʼinperatore Eraclio e con il patriarca Sergio. E dunque non è azzardato, mi sembra, mettere in rapporto, 
in qualche modo, Giorgio di Pisidia con lʼκ εκυη θδε μ δ εαζκμ".  
 χmpiἳΝ ἴiἴliὁἹὄἳἸiἳΝ ὅὉΝ ὃὉἷllὁΝ ἵhἷΝ èΝ ὅὈἳὈὁΝ ἶἷἸiὀiὈὁΝ lʼΟὉlὈimὁΝ ἷllἷὀiὅmὁΝ mἷὈὄὁpὁliὈἳὀὁΟΝ ἳΝ
ἑὁὅὈἳὀὈiὀὁpὁli,ΝpὄὁpὄiὁΝὅὁὈὈὁΝlʼiὀἸlὉὅὅὁΝἶἷlΝ κφδ μ Stefano, ho già raccolto in BEROLLI 2013a, pp.156-
157, n.23. Si aggiunga il fondamentale WOLSKA-CONUS 1989 ἷ,Ν pἷὄΝ ὃὉἳὀὈὁΝ ὄiἹὉἳὄἶἳΝ lʼὉὈiliὐὐὁΝ ἶiΝ
terminologia medica in Giorgio, oltre a FRENDO 1975, PERTUSI 1959 ad Eracl. II.35-sqq., pp.271-272; ad 
Bon. patr. 89-sqq., p.172; TARTAGLIA 1998 ad Pers. II. 196a, p.100-101, n.71; ad Eracl. II. 41-sqq., 
p.213, n.59. 
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 Significativo al riguardo è anche il fatto che Giorgio scelga di utilizzare il 

termine  ε θ  μ ΰ μ, abituale nel campo dellʼastronomia a partire da Aristotele: già 

impiegato dal Maestro in Mete. 345b, e divenuto quindi un tecnicismo per la 

misurazione della distanza tra la terra ed il sole (specie con il trattato di Aristarco di 

Samo De magnitudinibus et distantiis solis et lunae; ma cf. anche Plu. De def. orac. 

410d), lo si ritrova ancora nel VI secolo d.C. in un passo del commento al De anima di 

Simplicio in cui è data una definizione del buio: Simp. In de an. 133.5-7 Hayduck δ  

εα   π  κῥ ε θκυΝ ῆμ ΰῆμ παλαπκ α α  δΝη λδκθΝα κ   ζδαε  εα αζ ηπ γαδΝ

φπ , ζζʼκ  δΝΰ Ν θΝ ε δΝ δ   κ ε ῖκθΝφ μ.  

Un altro interessante parallelo può essere offerto da un testo intitolato Ὅ δ θγ κθ εα  

κ ξ πζκῥθ  κμ εα  μ  κ εκθκη α, tramandato ai fogli 96 recto e seguenti del solo 

codice Venet. Marc. 299 (XI secolo d.C.): opera da ascrivere probabilmente ad un 

commentatore di Zosimo (fine del III secolo d.C.?), questo "mélange singulier de 

notions métaphysiques et de notions chimiques, mélange qui se présente fréquemment 

chez les chimistes théoriciens de tous les temps"391, termina, al foglio 97 recto, con un 

pἳὄἳἹὁὀἷΝὈὄἳΝlʼoro ed il sole: cf. IV.6, vol. III.1, p.274.16-21 Berthelot - Ruelle:  

 

π λΝ ΰ λΝ ζδκμ θΝ Ν π λ λπθΝ εα  εα π λπθΝ φαδλ θΝ φπ δ η μ 
δθ·Ν  εα  θΝη θΝ θπ λπθΝ δ  παθ μ,Ν θΝ  εα π λπθΝ γʼ ,Ν δ  

 φγ θ δθΝ  πκ ε α ηαΝ κῥ ε θκυΝ ῆμ ΰῆμ ξλδΝ μ ληαρε μ φα λαμ, 
μ πμ, κδΝιαθγ πμ,Ν θΝ Νπλκ λπθΝεα  θΝ λπθΝ δηδπ λαΝ
θέ392 

 

A sorprendere non è tanto la terminologia, particolarmente vicina a quella che Giorgio 

impiega per descrivere il culto persiano del sole; ma soprattutto il fatto che il 

manoscritto marciano ci trasmette ben nove lezioni scientifiche tenute da Stefano di 

Alessandria, seguite da tre scritti dellʼimperatore Eraclio: rispettivamente, uno sulla 

chimica dedicato al prefetto di Costantinopoli Modesto, uno sulla fabbricazione 

dellʼoro, ed uno sulla questione dei filosofi, relativa ad unʼarte 'sacra' (lʼalchimia?). 

Ora, il testo citato appartiene ad un insieme di opere aggiunte, probabilmente in seconda 

o in terza battuta, al corpus principale di scritti alchemici raccolto a partire dal VII 

                                                           

 391 Vd. BERTHELOT - RUELLE 1887-1888, vol. III.2, p.261, n.1. 
 392 "Infatti, (lʼoro è comparabile al sole), la cui luce rischiara le sfere superiori ed inferiori: le 
sfere superiori sempre, quelle inferiori a intermittenza, poiché lʼombra del cono della terra si estende fino 
alla sfera del pianeta Mercurio. (Cʼè così dellʼoro prodotto con lʼoperazione dellʼ) iosis o del 
ringiallimento, e (la sfera dove si esercita lʼazione di Mercurio) è preferibile a quelle che sono situate al di 
sopra o al di sotto". 
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secolo d.C. (e ruotante, non a caso, essenzialmente intorno ai commenti di Stefano di 

Alessandria), che ha successivamente originato il manoscritto vaticano: 

 

"Vers le VIIe ou le VIIIe siècle de notre ère sʼest constituée une première 
collection, qui semble avoir été formée autour du commentaire de 
Stephanus, avec adjonction des auteurs de lʼÉcole Démocritaine et des 
premiers commentateurs. Cette collection, grossie par celle des poètes et par 
plὉὅiἷὉὄὅΝ ἳὉὈὄἷὅΝ […],Ν ἷὈΝ ὄἷpὄiὅἷΝ pἳὄmiΝ lἷὅΝ ἃἁΝ ὅὧὄiἷὅΝ ἶἷΝ Ν ἑὁὀὅὈἳὀtin 
Porphyrogénète, au Xe siècle, aurait servi à constituer le prototype, duquel 
dérivent la vieille liste de Saint-Marc et le manuscrit de Saint-Marc"393 

 

Tutto ciò conferma il clima di fervente rinascita culturale che si respirava a 

Costantinopoli allʼepoca di Eraclio, e, se si pensa che anche un testo come Ὅ δΝ θγ κθΝ

εα  κ ξΝ πζκῥθΝ  κμ εα  μ  κ εκθκη α poteva far parte della biblioteca patriarcale 

gestita da Stefano, non è da escludere che sia da annoverare tra le letture scientifiche 

messe a disposizione di Giorgio dallʼκ εκυη θδε μ δ εαζκμ: 

 

ΟἤἳppἷlὁὀὅΝiἵiΝὃὉἷΝlʼἓmpἷὄἷὉὄΝἘὧὄἳἵliὉὅΝὧὈἳiὈΝun grand fauteur dʼastrologie 
et de sciences occultes. Son nom se retrouve dans les ouvrages arabes et 
dans la Turba philosophorum (sous la forme erronée de Hercules). 
Stéphanus, son contemporain, lui a dédié lʼune de ses leçons 
authentiques"394 

 

4.3.4 A Bethsaloé 

 

 Venuto a conoscenza delle imprese del martire, il superiore del monastero della 

S. Anastasis a Gerusalemme decide di inviargli due confratelli, insieme ad una lettera 

con la quale lo esorta a proseguire il suo cammino di πκηκθ . 

 Intanto, dalla prigione di Cesarea, Anastasio non cessa di stupire i compagni di 

cella per la devozione a Dio che dimostra la notte, pur essendo costretto, di giorno, ai 

lavori forzati. E' quindi ad un recluso ebreo che tocca in sorte di assistere al prodigio: 

degli uomini in vesti bianche, con omoforii crociati di tipo vescovile, entrano nella 

prigione e fanno cerchio intorno al martire, quindi lo incensano e gli fanno dono della 

loro luce abbagliante395. 

                                                           

 393 BERTHELOT - RUELLE 1887-1888, vol.I,  p.203. 
 394 Ibidem,  p.176. 
 395 Cf. Enc. S. Anast. 28. 9-13, p.237 Flusin Ἀεκλ πμ κ θ π θ λυφ θ  γ ηα δ εα   
ε  η ηφ η θκμ δ η  ίζ π δθ αοδζ λπμ ξ δ  ΰδκθ, λα ζ υξ δηκθκ αθ πζβγ θ εβθ 
φ θβμ ευεζπ αη θβθ θ η λ υλα,   ε ζζ δ μ γ αμ εα   ζαηπλ  μ κζ μ 
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 A questo punto, il ηαλααίαθ μ tenta per lʼultima volta di far apostatare 

Anastasio, ma, di fronte ai suoi continui rifiuti, si vede costretto a spedirlo, insieme ad 

altri due prigionieri cristiani, nella prigione pubblica, da dove il re di Persia potrà 

provvedere a condannarlo a morte. Prima, però, in compagnia dei due prigionieri e dei 

due confratelli giunti da Gerusalemme, lʼimpresa dellʼ γζβ μ ha modo di essere 

incoraggiata da alcuni cittadini in occasione della festa per lʼesaltazione della Santa 

Croce. 

 Trascorsi cinque giorni, il martire parte da Cesarea, sempre accompagnato dai 

due cristiani e da uno solo dei confratelli396, documenta il suo viaggio al superiore 

gerosolimitano397, e giunge finalmente a Bethsaloé: 

                                                                                                                                                                          

ια λ π κυ αθ εα  μ ξκλ αμ  ξ ηα δ θ θ εβθ ηβθ κυ αθ ("Deliziandosi dunque 
insaziabilmente dello spettacolo e rimproverando al buio di non poter guardare il santo più largamente, 
vedeva una folla vestita di bianco che circondava il martire come una corona, e che brillava per la 
bellezza della vista e la luminosità della veste ed annunciava la vittoria con una parvenza di danza 
corale"). Che il martire sia qui presentato come figura Christi, è evidente da una reminiscenza eusebiana, 
iὀΝἵὉiΝὅiΝἵὁmmἷὀὈἳΝlʼ  γ μ  π θ α θ π δθ di 1 Ep. Cor. 15.28: cf. Eus. E. th. 3.16 (p.175.9-15) δ  
εκζκ γπμ κ α φ ζαι ΰαγ μ αθ εα  εα  π θ α λλπη θβθ θ παλαγ εβθ φ λπθ παλα δ  
γ , λξδ λ πμ εβθ κ μ πʼα  λκυη θκυμ π θ αμ ζ υξ ηκθαμ εα  π λ  ζαηπλκ αδμ κζαῖμ 
κῖμ μ θα πμ φγ λ κδμ ηα δθ ια λ π κθ αμ παλδ θ α , θα η  η θβμ μ πʼα  
ία δζ αμ πκζα π δθ ζζ  εα  θ κ  πα λ μ λλ πθ ΰαγ θ ηπδπζ θ αδ ("Perciò Cristo, in 
conformità come un buon custode, recando il deposito salvo e completamente rafforzato, lo consegnerà a 
Dio, conducendo alla Sua presenza, come un gran sacerdote, tutti gli uomini da Lui consacrati vestiti di 
bianco e brillanti per i corpi immortali della resurrezione come di vesti luminosissime, affinchè non 
ricevano da Lui il solo Regno, ma siano anche ricolmi dei beni indicibili del Padre"). 
 Di un motivo poetico presente in questo passaggio, mi sono già occupato in BEROLLI 2013a, pp. 
158-159. Vale forse la pena notare che, dopo aver assistito al prodigio, lʼEbreo tenta di farne partecipe un 
altro recluso, governatore cristiano di Scitopoli, ma il proprio corpo gli oppone resistenza: cf. Enc. S. 
Anast. 29. 4-8, pp.237-238 Flusin μ  θΝξ ῖλαΝπλ μ θΝε η θκθΝ ίδ α κ,Ν θΝφ ίκθΝ θ δίδαα η θκθ 
β λδ ε ,Ν εα  ουξ  υηίκυζ κυ αΝ π δγκη θβθΝ θΝ ιδ θΝ κ εΝ ξ κ·Ν εα  πλ μ αυ θΝ  θγλππκμ 

α αα ,Ν ηβ   ηα δΝ υθβλ ηκ θ κμ κ  θκ  ηβ   θ  υΰεδθκυη θκυΝ κ  ηα κμέΝ Σ ζκμ 
θ ΰε  θΝ θ ΰεβθΝθδε θ,Ν ζκθΝ αυ θΝ  ε δη θ  πλκ λλδο θ ("Dopo aver spinto con forza la mano 

verso il dormiente, trovava la paura ad opporgli resistenza, e lʼanima, pur dando consigli, non trovava la 
sua destra obbediente. E lʼuomo era in lotta con se stesso, poiché né il suo spirito manteneva lo stesso 
livello del corpo, né il suo corpo si muoveva insieme allo spirito. Alla fine, vincendo la necessità con la 
necessità, gettò tutto se stesso sul dormiente"). Qui Giorgio utilizza il raro verbo θ δίδ ακηαδ, caro a 
Filone (vd. STEINBICHLER 1998, p.242: "Das Verb θ δίδ ακηαδ ist sonst nur noch bei Philon von 
Alexandria zu finden"), ma lo impiega in unʼaccezione che sembra molto vicina a quella di un altro 
possibile ricordo poetico: Strat. AP. 12.183.2 = 24.2 Floridi μ ξ λδμ, ζδ πλ ,Ν φδζ ηα δθ,Ν  η Ν
ζ ίλκδ δθΝήΝξ ζ δΝη  φδζ δμ θ δίδαα η θκμ, per cui vd. FLORIDI 2007, ad loc., p.193. 
 396 Come ricordano PERTUSI 1958, p.16 e FLUSIN 1992, I, p.74, n.114, il resoconto del 
confratello gerosolimitano costituisce la fonte principale degli atti antichi del martirio di Anastasio. 
 

397 Questo dettaglio è omesso nella metafrasi, ma a quanto pare testimonia, oltre che del tragitto 
percorso tra Cesarea e Bethsaloé, di uno scambio epistolare intervenuto tra Anastasio ed il superiore del 
monastero di Gerusalemme: cf. Act. S. Anast. 31.11-15, p. 75 Flusin: Σα αΝ  α μ  η λ υμ ΰλαο θΝ
π  λαπ ζ πμ  πλκ δΝ μ ηκθ μ α κ ,Ν παλαεαζ θΝ ξ γαδΝ π λΝ α κ  θαΝ εα ελδ κθΝ
α θΝ  Κ λδκμ π   κδα  δη  εα  ι  δαφυζ ι · ΰλαο θΝ  α  εα  π  κ  Σ ΰλδ κμ 
πκ αηκ , α πμ παλαεαζ θΝ βγ θαδΝ κ Νφδζαθγλ πκυΝΘ κ  ζ δ αδΝα κ  θΝ λ ηκθΝ μ ιαθΝ
κ  θ ηα κμ α κ  ("Queste cose le scrisse il martire in persona da Ierapoli al superiore del suo 

monastero, sollecitandolo a pregare per lui perché il Signore lo conservasse senza condanna in un simile 
onore e gloria; gli scrisse anche dal fiume Tigri, parimenti sollecitandolo a supplicare il Dio filantropo di 
condurre la sua corsa a buon termine, per la gloria del Suo nome"). 
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μ πλκαΰκλ πμ  εαδλ μ ί αΝ μ π ζ πμ παθ α γαδ,Ν π λΝ
γζβ θΝ ιΝ ζυηπ αμ εαζ θΝ π  Ν η αθ398. 

 

Imprigionato ed interrogato da un ufficiale del re, rifiuta, oltre ai doni offertigli da 

Cosroe, persino di rispondere in lingua persiana; viene quindi incatenato, bastonato ed 

infine sottoposto ad una truce tortura:  

 

Σ Ν  θΝ λξκθ αΝ γβλδπ μ λαξυθ η θκθΝ θ υλ ῖθΝ μ λΰ μ ι αθΝ
π θκδαθ·Ν εαζ αδΝ ζυγ θαδΝ η θΝ μ η πμ, ε α θΝ   θ  
πλκ απζπγ θαδΝ  ΰ  πλ μ κ λαθ θΝ θ δπλ ππκθ,Νι ζκθΝ π  αῖμ εθ ηαδμ 
λ α γαδΝεα  πλ μ θΝ φʼ ε λαΝ ελαθΝ θ λαμ πδί θαδΝ δθ μ Ὦ κθ εα  
φδ ζ βθ  η ΰ γκμ,Ν εβθΝ εθαφδε θΝ λΰ θπθΝ πδ ακθ αμ θΝ πκ θΝ θΝ

π δθ.399 
 

Il passo qui riportato ha una notevole rilevanza almeno per due motivi.  

 Innanzitutto per la presenza del termine tecnico π δμ, che prima di assumere 

il significato di 'ossatura' in greco moderno, ritorna esclusivamente in un passo in cui 

Procopio di Gaza riporta una lezione della Bibbia secondo Aquila: cf. Proc. G. Is. PG. 

87/2.2361B: 

 

δ  πδζ ΰ δ· ΰΰδ αθΝα  ίκυζα  η θέΝἈθγʼκ   ηηαξκμ· ΰΰ α ,Νφβ , 
 ξυλ  η θέΝ   Θ κ κ πθ·Ν Σ  ελα αδ ηα α.   Ἀε ζαμ· 

δμ· κ ʼ δ,Ν κ μ γ κ μ η θΝ μ  η κθΝ π ΰ έΝ Ο πμ 
λη θ υ αθ ...400, 

 

 Quindi per la menzione dei due Aloadi di Od. 11. 305-320401, famosi, oltre che 

per la loro grandezza fisica, per aver tentato di raggiungere il cielo sfidando gli dèi 

                                                           

 398 Enc. S. Anast. 34.1-2, p.243 Flusin: "il tempo fissato della predizione lo invocava a gran voce 
a partire dalla città, come se chiamasse un atleta da Olimpia a Nemea". 
 399 Enc. S. Anast. 38.1-5, pp.247-249 FlusinμΝΟχllὁὄἳΝlʼἳὄἵὁὀὈἷ,ΝiὄὄiὈἳὀἶὁὅiΝἵὁmἷΝὉὀἳΝἴἷὅὈiἳ,ΝὈὄὁvάΝ
un espediente degno della sua collera: ordinò che fosse liberato dalle catene, disteso in avanti con la 
schiena a terra, faccia al cielo, e che gli si piazzasse un bastone sulle gambe e che su ciascuna estremità 
salissero velocemente due uomini, per grandezza un Oto ed un Efialte, che, come strumenti da cardatori, 
schiacciassero le ossa dei piedi ". 
 400 "Perciò aggiunge: 'Si sono avvicinati i vostri consigli'. Simmaco invece: 'Avete avvicinato - 
dice - le vostre forze'. Teodozione invece: 'I sostegni'. Aquila invece: 'I puntelli'. vale a dire, riportate al 
ἵἷὀὈὄὁΝiΝvὁὅὈὄiΝἶἷiέΝἑὁὅìΝhἳὀὀὁΝiὀὈἷὄpὄἷὈἳὈὁ…Οέ 
 401 Sulla menzione, in Giorgio, di divinità e mostri mitilogici o di figure care alla tragedia e 
allʼepica, si è già interrogato PERTUSI 1959, pp.37-38: "Naturalmente tali accenni, in verità piuttosto 
vaghi e spesso passati attraverso la fantasia popolare, hanno soprattutto un valore polemico, iun quanto 
servono al poeta quasi unicamente per contrapporre alla 'pietas' del suo eroe, Eraclio, la vacua superbia di 
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dellʼOlimpo. Con ciò si capisce come il Pisida sentisse il bisogno di adeguarsi ad una 

tendenza artistica tipicamente bizantina: quella di dipingere motivi mitologici quando si 

tratta il tema della tortura di un martire. Tale tendenza, in effetti, è già stata giustificata 

da Henry Maguire, sulla base dei precetti retorici sullʼ εφλα δμ, adducendo come 

paralleli le omelie dei primi grandi oratori cristiani, il cui intento comune era quello di 

"add greatly to the liveliness and realism of the scene"402. 

 Resosi conto dellʼinaccessibilità alle torture del martire, lʼarconte di Betshaloé 

ordina quindi di ricondurlo in prigione, mentre viene informato dellʼaccaduto Cosroe in 

persona. 

 

Act. S. Anast. 36, p.81 Flusin  Enc. S. Anast. 39, p.249 Flusin  

  

Τ ῥ  α υ κ  θ κμ ἐπ   

φυ α  ξλδ δαθκῥ π λξκθ κμ, γαλλ θ 

 ζφ μ μ ηκθ μ  υθαπ ζγ θ ῳ 

ΰ π ͅ  η αθΝ π λΝ η αθ πλ μ 

α θ, πα α υ  εαδ ̀Ν
π π  α θΝ μ  ΰαγ θ. 

ΠκζζκδΝ Νεα  θ ε ῖ  χλδ δαθ θ, θΝ

κ μ εα  κδ κ  θ υ κδ,Ν  

π  α , πλκ π π κθ μ εα  

α αφ ῥ  α κ  Ν η  εα  

ῥ  ὔια γαδ π λΝ α ῲθ εα  

ῥ α  α κῖμ ζκΰ αθΝ δθ  μ 

φυζαε λδκθ α ῲθ. Σκ Ν  η λ υλκμ 

παθαδθκη θκυ  αῥ α, α κ  εβλ θΝ

πδί ζζκθ μ κῖμ ηκῖμ α κ  εα  

ἐ υπ ῥ  μ ζκΰ αθ κ κ 

* π *  Υλδ δαθ μ  ῲ  

φυ  πῆλξ  α ,  μ 

ηκθ μ ζφ μ π  ἔ   

πλ μ θΝ ΰδκθ ἴ ,Ν Ωεα αθ ζ θΝ

ί αμ ζ ΰκδμ*  α α α Ω θΝ

υ ί θΝ ζΰβ θπθΩΝ π  εα  κ κθΝ

ΰ θ  δθαΝ π ζκθ Ωξαζδθ * πλ μ  

ζ δκθ  Ω μ γζ πμ*.*Ἤ βΩΝ

Ν εα  Π λ θ κ  ὁη φλκθ μ εα  κ  

θ κ  παῖ μ ἐπ φ ῲ  ῳ 

υ  Ω κ μ Ν π αμ εα *  η  

α π  εα  Ω κ  ελα π κυΝ μ 

γ κμ π η θκδΩΝ ᾔ υ  α κῖμ 

παυγ θαδΝ θΝ μ ηαλ αμ α η λλκδαθ· 
* κθ κΝ * εαέ δ παλ’α κῥ α  

φυζαε λδκθ. Σκ Ν   φ  

                                                                                                                                                                          

un Ercole o di un Perseo, e per identificare di volta in volta nei vari mostri mitologici la malvagità empia 
dei nemici, i barbari Persiani o Avari e Slavi". 
 Sullʼesercizio della narrativa mitologica, caldeggiato nei πλκΰυηθ ηα α e presente a tutti gli 
stadi dellʼeducazione tardoantica, vd. CAVERO 2008, pp.279-282; ulteriore bibliografia in AGOSTI 2012, 
p.379. 
 402 MAGUIRE 1981, pp.34-42. Alle pp.39-40 vengono analizzate, ancora, possibili reminiscenze 
della gigantomachia in un avorio del X secolo d.C. conservato a Leningrado in cui è rappresentato il 
martirio dei quaranta martiri di Sebaste. (cf. fig. 19, 20, 22). 
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ἐεκη ακθ κ. δαφ ΰκθ κμ, εβλ θΝ κῖμ ηκῖμ 

πδί ζζκθ μ ἐ α ͅ  

πκυ αα η θκθ ἤθυκθ, * εΝ κ  ξλπ μ 

π λΝ πκ κζδε θΝ ζαηί θκθ μ 

δηδε θγδκθΩέ 

  

"Dato che il sellarios che era di guardia 

era un cristiano, facendosi coraggio, il 

fratello del monastero che era venuto con 

il santo, si presentava a lui giorno dopo 

giorno, incoraggiandolo ed esortandolo al 

bene. Anche molti dei cristiani del luogo, 

tra i quali anche i figli di Iesdín, si 

presentavano prostrandoglisi davanti e 

baciando le sue catene, e chiedendogli di 

pregare per loro e di dar loro una 

benedizione come loro filatterio. Poiché il 

martire negava simili azioni, essi gettando 

della cera sulle sue catene e modellandola, 

se la portavano via come una 

benedizione". 

"Poiché il comandante dei carcerieri era 

cristiano, il fratello del monastero, avendo 

libero accesso al santo, bagnandole con 

parole di pietà, lavava le ferite di dolori 

empi, ed incitava col morso, per così dire, 

il suo nobile destriero fino al compimento 

ἶἷllʼimpὄἷὅἳέΝ ἕiὡΝ ἳὀἵhἷΝ ὃὉἳὀὈiΝ ἷὄἳὀὁΝ

concordi tra i Persiani ed i figli di Iesdín, 

frequentando il martire, gli abbracciavano i 

piἷἶiΝἷΝlἷΝἵἳὈἷὀἷΝἷ,ΝὈὁἵἵἳὀἶὁἹliΝlʼὁὄlὁΝἶἷllἳΝ

veste, gli chiedevano di arrestare loro il 

flusso di sangue del peccato. Lo pregavano 

anche di portarsi via un filatterio da parte 

sua. Dato che egli evitava la molestia, 

gettando della cera sulle sue catene, 

ottenevano quanto cercato con 

ὉὀʼimpὄὁὀὈἳ,ΝpὄἷὀἶἷὀἶὁἹliΝἶἳlΝἵὁὄpὁΝἵὁmἷΝ

un grembiule apostolico". 

 

 ἠἷlΝ pἳὅὅὁΝ ὅὈὉἶiἳὈὁ,ΝἕiὁὄἹiὁΝ ἸἳΝ ὅἸὁἹἹiὁΝ ἶiΝ ὈὉὈὈἳΝ lἳΝ ὅὉἳΝ ἵὄἷἳὈiviὈὡμΝ lʼκ κθ ΰ θ  

δθα π ζκθ ξαζδθ  πλ μ  ζ δκθ θ ΰ δλ  μ γζ πμ ὄiἵὁὄἶἳΝlʼimmἳἹiὀἳὄiὁΝἵὁὀΝ

ἵὉiΝἷὄἳΝἹiὡΝὅὈἳὈὁΝἶἷὅἵὄiὈὈὁΝlʼimpἷὄἳὈὁὄἷΝἓὄἳἵliὁΝiὀΝHer. Afr. 24-25 Ἵππκμ  κδ π λ δθ 

ι πμ λ ξπθ /  μ ζκΰδ η μ παθ αξκ  εδθκ η θκμ, / πζβλ θ  θ ΰ θ εα  πλ μ 

κ λαθ θ φ λπθ·, ed in maniera retorica il poeta stesso in Pers. I. 166-169  Ἀζζʼ θ 

παλ εί δ η  κ  εκπκ  π ζδθ / λαη ῖθ γ ζκθ α θ ίδπφ ζ  λ ηκθ / η  δμ 

παλ λΰπμ κ  ζ ΰκυ θ ππ α / π κδ εα α ξ ῖθ αῖμ φ θκδμ θ αδμ.  
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Il santo è quindi nuovamente presentato come figura Christi (cf. κ  ελα π κυ μ 

γ κμ π η θκδ ᾔ κυθ α κῖμ παυγ θαδ θ μ ηαλ αμ α η λλκδαθ = Ev. Matt. 

9.20 Κα  κ  ΰυθ  α ηκλλκκ α εα β πλo ζγκ α πδ γ θ οα κ κ  

ελα π κυ κ  ηα κυ α κ )403. 

 ἝἳΝ lʼἷὅpὄἷὅὅiὁὀἷΝ ἶἷἵiὅἳmἷὀὈἷΝ piὶΝ ἳἸfascinante è εβλ θΝ κῖμ ηκῖμ 

πδί ζζκθ μ εηαΰ   πκυ αα η θκθΝ θυκθ, chiara ripresa del passo del Teeteto 

(191A-196E) in cui Platone assimilava ilΝἸἷὀὁmἷὀὁΝἶἷllʼἳppὄἷὀἶimἷὀὈὁΝἳllʼimpὄἷὅὅiὁὀἷΝ

di uno stampo in una tavola costituita di materiale simile alla cera (ε λδθκθ 

εηαΰ ῖκθ)404. 

Al riguardo, è opportuno tuttavia ricordare che 

 

"la presenza negli scritti cristiani di riferimenti a passi platonici è segno 
dellʼappartenenza a un ambiente culturale condizionato dal platonismo, ma 
non basta da sola a testimoniare un confronto consapevole con Platone o 
con la tradizione platonica"405, 

 

Voglio dire che mi sembra difficile pensare che il Pisida abbia eseguito unʼoperazione 

come quella di sicura lettura e commento del Teeteto attestata - ovviamente - nei 

neoplatonici. Cf. Dam. Isid. fr. 14 Athanassiadi = E17 Zintzen: 

 

                                                           

 403 ἨἶέΝὁὄἳΝlʼiὀὈἷὄpὄἷὈἳὐiὁὀἷΝἶἷlΝpἳὅὅὁΝἷvἳὀἹἷliἵὁΝἶἳὈἳΝἶa ROBBINS 1987,ΝὅἷἵὁὀἶὁΝἵὉiΝlʼἷpiὅὁἶiὁΝ
ἶἷllʼἷmὁὄὄὁiὅὅἳΝὄivἷlἷὄἷἴἴἷΝὀἷiΝὅiὀὁὈὈiἵiΝla presenza di uno stadio redazionale preliminare di tipo retorico. 
A proposito della versione di Matteo, a p.513, è detto che essa "emphasizes the internal reasoning of the 
wὁmἳὀΝἳὀἶΝJἷὅὉὅʼΝἸὉlἸilmἷὀὈΝὁἸΝher reasoning in a statement which evokes a formal syllogism. This way 
of telling the story produces a logical progressive form which uses the power of speech within semitic 
tradition to create Christian doctrine about healing".  
 Il topos, ricorrente nelle raccolte di miracoli tardoantiche e protobizantine, del fallimento della 
medicina scientifica in contrasto con la perfezione dellʼintervento dei martiri, si inserisce ovviamente 
proprio nel solco della tradizione che risale allʼepisodio evangelico dellʼemorroissa. Come esempio di 
questa tradizione retorica, DÉROCHE 2015a, p.22, n.17, adduce il Mir. 59 dei Santi Ciro e Giovanni, 
rimaneggiato a partire dal par.5 dallo stesso autore Sofronio di Gerusalemme, il quale, non intendendo a 
quanto pare concludere "sur une guérison naturelle" (GASCOU 2006, p.24), aggiunge un finale paradossale 
(la presenza di una scolopendra nella testa del protagonista). 
 404 Sterminata la bibliografia in merito: per le interpretazioni filosofiche del passaggio, vd. 
almeno, in ordine cronologico, BURNYEAT 1990, pp.90-101; POLANSKY 1992, pp.185-194; HARDY 2001, 
pp.176-189; SEECK 2010, pp.117-126.. Per ragioni di brevità, si riporta qui la sintesi delle tre fasi del 
processo cognitivo che Platone intende mostrare con lʼimmagine del blocco di cera, eseguita da FERRARI 
2011, p.443, n.273: "1) lʼacquisizione di una conoscenza (metaforizzata dallʼimpressione nel blocco di 
cera); 2) il possesso della conoscenza (che è disponibile in quanto 'impressa' sulla superficie del 
materiale); 3) lʼatto del giudizio in cui la conoscenza conservata nel blocco viene in qualche modo 
nuovamente utilizzata". Del successo della metafora si è occupato anche CURTIUS 1992, p.338. 
 Dato lʼimpiego di immagini 'maieutiche' in riferimento al martire, varrà la pena consultare ora 
SEDLEY 2004, pp.134-140. 
 405 CHIARADONNA 2012, p.135. 
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  ΰ Ν α γ δμ η λ πμ α  δ ε δθ κΝ πλ μ η θβθΝ πβλ κ αδΝ θΝ
ξλ αθέΝ Κα  κ ξ  α  α γ δμ η θαδ,Ν ζζ  εα   ε λδθκθΝ εηαΰ ῖκθ,  
φαθ α α,Νκ Νπλ μ ηθ ηβθΝ δΝ θΝπκζζ θΝ δαφ λκυ αΝεα  μ ζ γβμ κ  

 παλ παθΝ πβζζαΰη θβΝέέέ406, 
 

a sua volta memore di Procl. In R. I, p.233.16-18 Kroll: 

 

π  εα   θ Θ αδ  ε λδθκθ εηαΰ ῖκθ αφ μ δ β δ μ α γ πμ, 
θ ᾧ μ φλαΰῖ αμ πκη γαδ θ α γβ θ.407 

 

Di gran lunga più probabile è che ἕiὁὄἹiὁ,Ν lἷἹἹἷὀἶὁΝ lʼἷpiὅὁἶiὁΝἶἷiΝ ἸἷἶἷliΝἵhἷΝvἷὄὅἳὀὁΝ

cera sulle catene di Anastasio per ricavarne una sorta di reliquia, abbia sostituito 

allʼ ε υπκ θ μ che trovava nella Vorlage il termine εηαΰ  in modo da recuperare 

unʼimmagine che era divenuta ormai semplicemente dʼuso comune408. Ce lo conferma 

la lettura di Alex. Aphr. In APr. I, p.25.9-13 Wallies: 

 

αθΝ   η αφκλ  δ  υθ γ δαθΝΰθπλδηπ λαΝ θΝευλ πμ ζ ΰκη θπθΝ , 
κ ε δΝ θΝ  α  ξλ η θκμ ηαλ θκδέΝ πζ λβμ   υθ γ δαΝ μ 
πλκ δλβη θβμ η αφκλ μ. δ  εα  Πζ πθΝ μ θαλΰ ῖ α  θΝ Θ αδ  
ξλ αδΝζ ΰπθΝ«γ μ  ηκδΝε λδθκθΝ εηαΰ ῖκθ θΝ  ουξ »409, 

 

ma soprattutto di Or. Comm. in Mt. 10.11.11, p.178.3-17 Girod: 

 

π λΝ π  θΝ ε θπθΝ εα  θΝ θ λδ θ πθΝ α  ηκδ β μ κ εΝ ιΝ ζπθΝ
θΝ ηκδ β μ ε θπθΝ πλ μ  α αΝ ΰ θ αδ,Ν ζζʼ  η θΝ θΝ θ  πδπ  

ι ζ  - φ λ Ν π ῖθΝ - εβλκΰλαφκυη θβΝ ε θΝ μ πδφαθ αμ η  κ  
ξλ ηα κμ ξ δΝ θΝ ηκδ β α,Νκ ε δΝ  α δΝ μ κξ μ εα  μ ικξ μ 
ζζʼ ηφα δθΝη θβθΝα θ,Ν   εα  κ μ θ λδ θ αμ πζ δμ  η θΝεα  
μ κξ μ εα  μ ικξ μ π δλ αδΝ α δθΝ ηκ πηα,Νκ ε δΝ  εα   εα  
θΝ ξλ αθ,Ν θΝ  εα  ε λδθκθΝ εηαΰ ῖκθ ΰ θβ αδ,Ν α δθΝ η θΝ π δλ αδΝ
ηφ λαΝ- ζ ΰπΝ  εα   εα  θΝξλ αθΝεα   εα  μ κξ μ εα  μ 
ικξ μ - κ  η θΝεα  θΝ θΝί γ δΝ ε θΝ δθ,Ν κ πΝηκδΝ θ δΝ εα  π  θΝ
εα   αΰΰ ζδκθΝ ηκδ πθΝ θΝ ία δζ αθΝ θΝ κ λαθ θΝ ηκδκυη θβθΝ

                                                           

 406 "Egli aveva sensi che servivano al solo bisogno. E non soltanto i sensi, ma anche il blocco di 
cera, lʼimmaginazione, che non differisce dalla media quanto alla memoria, né è del tutto libera dalla 
dimenticanza". 
 407 "Poiché nel Teeteto distingue dalla percezione anche il blocco di cera, nel quale modellare le 
impronte delle cose sensibili". 
 408 Probabilmente anche in virtù della diffusione della cera (εβλπ ) come rimedio consigliato 
dai santi per curare le malattie. Vd. al riguardo DÉROCHE 2012, p.216, n.55. 
 409 "Qualora, per via della consuetudine, la metafora fosse più familiare dei termini pronunciati 
propriamente, colui che se ne serve non sbaglierebbe più. La consuetudine è piena della suddetta 
metafora. Perciò anche Platone se ne serve, in quanto chiara, nel Teeteto, dicendo: 'ponimi nellʼanima un 
blocco di cera'". 
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δθ  ηκδκ γαδΝκ  δ  π θ αΝ  πλκ θ αΝ  μ   ηκ π δμ, ζζ  δ  
δθαΝ θΝξλ α δΝ  παλαζβφγ μ ζ ΰκμ410. 

 

in cui Origene, commentando il Π ζδθΝ ηκ αΝ θΝ  ία δζ αΝ θΝ κ λαθ θΝ αΰ θ  

ίζβγ  μ θΝ γ ζα αθ di Ev. Matt. 13.47, frena, come è stato notato411, la sua 

tendenza ad allegorizzare ed impartisce preziosi consigli sulla lettura di parabole e 

lʼutilizzo di similitudini. 

Quindi, anche Temistio, uno degli oratori "al fondo del bagaglio della cultura" di 

Giorgio412, ne potrebbe aver influenzato la scelta, cf. Or. 11, p.219.3-9 Downey: 

 

λαΝ κ θΝ ηκδΝ ε θ δθ,Ν ππμ θΝ υθα ηβθ,Ν θ υΝ γππ αμ εα  εκζαε αμ. 
ζζπμ ΰ λΝ πκδκ θ δΝ κ  υΰξπλ δΝ  παδ δε , ζζ  υ ξ λαθ ῖ εα  
ξγ γ αδ,Ν  η  ηη λ υλαΝφγ ΰΰκ ηβθΝ π αΝφγ ΰΰκ ηβθέΝπλκε γβ αδΝ
, μ λ ,Ν πʼα  κ  εα  κδηκμ μ θΝ ουξ θΝ εα α ξ γαδΝ  
ΰΰλ φκδηδΝη ζζκθΝ   ε λδθκθΝ εηαΰ ῖκθ  ΰλ ηηα αΝ κ  δ βλ κυ413, 

 

a completamento di un quadro di auctoritates che dicono della diffusione dellʼimmagine 

del blocco di cera, anche e soprattutto in contesti retorici, piuttosto che filosofici. 

 Dopo essere stato figura Christi, il martire viene presentato anche come alter 

Paulus nellʼ εΝ κ  ξλπ μ π λΝ πκ κζδε θΝ ζαηί θκθ μ δηδε θγδκθ in cui si 

menziona Act. Ap. 19.12 Νεα  π  κ μ γ θκ θ αμ πκφ λ γαδΝ π  κ  ξλπ μ 

α κ  κυ λδαΝ  δηδε θγδαΝεα  παζζ γαδΝ πʼα θΝ μ θ κυμ,Ν  Νπθ ηα αΝ

 πκθβλ  επκλ γαδ: 

 

                                                           

 410 "Come per le immagini e per le statue le similitudini non sono del tutto delle similitudini degli 
oggetti verso cui sono tali, ma - per così dire - unʼimmagine dipinta a cera su di un piano ligneo crea una 
similitudine della superficie insieme a quella del colore, e non salva più i fondi e le sporgenze, ma la loro 
sola apparenza, mentre una figura su statue tenta di salvare la somiglianza di fondi e sporgenze, e non 
quelle di colore, mentre qualora si tratti anche di un blocco di cera, tenta di salvarle entrambe - dico anche 
quelle di colore e di fondi e sporgenze - e non è certo lʼimmagine di oggetti in profondità, così rifletti 
anche - te ne prego - , riguardo alle similitudini del Vangelo, che il regno dei cieli, paragonato a qualche 
oggetto, non viene paragonato per tutte le proprietà a ciò con cui avviene il paragone, ma per alcune di cui 
necessita lʼinsegnamento ricevuto". 
 411 Vd. GIROD 1970, p.178, n.1: "Excellentes comparaisons pour illustrer un précieux conseil sur 
la lecture des paraboles. Il sʼagit dʼen dégager ce que lʼon appellera plus tard 'la pointe' et non de chercher 
la signification allégorique de tous les détails. Ici Origène fait preuve de réalisme: il freine sa tendance à 
allégoriser". 
 412 Vd. PERTUSI 1959, p.37. 
 413 "E' per me dunque tempo di fare ammenda, finchè possa, senza adulazione e lusinghe. A chi 
infatti si comporta diversamente non si accorderanno cose da bambini, ma le sopporterà a malincuore e ne 
sarà sdegnato, se non riferissi come testimoniato quanto riferisco. Ma presiede, come vedete, proprio a 
questo, ed è disposto ad accogliere nellʼanima ciò che potrei incidervi più che un blocco di cera le lettere 
di ferro". 
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"i pagani credono che questa forza prodigiosa stia in quelle stesse mani e nel 
corpo in generale, specialmente nella pelle del taumaturgo. In questo 
racconto abbiamo un caso tipico di credenza nel 'mana', cioè di una credenza 
in una forza soprannaturale eppure fisica inerente a determinati oggetti, 
animali, uomini o parti del loro corpo e comunicabile ad altri direttamente o 
tramite intermediari. In questo senso vengono considerati come intermediari 
della forza prodigiosa i sudari, probabilmente dei copricapi, e una specie di 
grembiule che Paolo portava durante il suo lavoro"414. 

 

 Terminiamo questo capitolo con qualche osservazione sulla tecnica narrativa per 

come è dato di studiarla al termine dellʼEncomio: il martirio di Anastasio e la 

descrizione di un indemoniato guarito tramite una reliquia del santo sono i due passi 

salienti dello scritto agiografico dai quali è possibile ricavare informazioni preziose sul 

gusto un poʼ noir dellʼautore: 

 

"Besonders gegen Schluß der Erzählung malt er wirksame Szenen mit 
lebhaften Farben und einer gewissen Vorliebe für das Schauerliche aus"415, 

 

oltre che sul suo modo di raccontare. 

 

4.3.5 Il martirio 

 

 Passato qualche giorno, a seguito dellʼennesimo rifiuto di obbedire ai decreti 

regi, Anastasio viene nuovamento incatenato e preso a martellate. Quindi, appeso per le 

mani e con una pietra legata ad uno dei piedi, sopporta ancora per un paio di ore, finché 

non viene riportata a Cosroe in persona notizia della sua strenua resistenza. 

 Quindici giorni dopo, il re invia i suoi ufficiali con lʼordine di condurre il martire 

insieme ad altri settanta cristiani (tra i quali i suoi due ex compagni di cella) nelle 

vicinanze del fiume subito fuori Bethsaloé, e di procedere con lʼesecuzione: 

 

 εα  κ πμ ηπλκ γ θΝ κ  ΰ κυΝ η λ υλκμ ξκδθ κδμ πκπθ ιαδΝ παθ αμ 
ε ζ υ αθ416, 

 

passo che, oltre ad ampliare, Giorgio sceglie di parafrasare piuttosto trucemente: 

 
                                                           

 414 STÄHLIN 1973, p.451.  
 415 NISSEN 1937, p.73. 
 416 Act. S. Anast. 38.5-6, p.83 Flusin: "ed ordinarono così di soffocarli tutti con delle corde al 
cospetto del santo martire". 
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Ἤ βΝ  εαγʼ θαΝ παλ ΰκθ μ εα  ίλ ξ  θΝ α ξ θαΝ φβε αθ μ, 
πλκ πα αζ αθ μ  εαζ δκθΝ εα  κ  η πλκθΝ  ηαΝ π θΝ
πδ λ πκθ μ,Ν  ί λ δΝ μΝ ζε μ πκγζδίκη θκυΝ κ  πθ ηα κμ, 
θαπ πθδΰκθέ417 

 

Qui, dato che si è già accennato alle frequenti menzioni di figure mitologiche nellʼopera 

del poeta, si sarebbe tentati di vedere unʼeco della descrizione nonniana della tecnica di 

combattimento detta ε ζδ δμ in Nonn. D. 17.146, 18.187-189, 29.368, 37.600-601, della 

lotta tra Eracle ed il leone di Nemea in D. 25.177, o quantomeno un ricordo 

dellʼidentica chiusa di D. 21.31 e 48.171 φβε θΝ η αυΰκθΝα ξ θαΝ η .418 

Tuttavia, al termine della metafrasi dellʼultimo dialogo di Anastasio con i suoi 

esecutori, seguito dalla descrizione della morte del santo, si trova lʼaggiunta del 

seguente excursus sulla corona del martirio: 

 

Σκ κ κδμ  εαζζ θδεκμ η λ υμ θαγζ αμ παζα ηα δΝ ζδγκεκζζ κυΝ
φ θκυ δηδ λκθΝ ξ αδΝ φαθκθΝ κῖμ εΝ κ  παλα κυΝ δ πζκεκθΝ

θγ δ εα  θΝ θΝ ΰαγ θΝ α πθ αθΝ π ζαυ δθΝ μ λδ αμ πλ θΝ
πκφ λ αδ419, 

 

in cui sono evidenziate due iuncturae tratte, rispettivamente, dal finale del 

combattimento tra Teagene e lʼEtiope descritto in Hld. 10.32.4 Κα  ηαΝζ ΰπθΝξλυ κ θΝ

Ν εα  ζδγκε ζζβ κθ  Θ αΰ θ δΝ φαθκθ π γβε , e dal dialogo tra Calasiri e 

Cnemone in Hld. 3.1.4  η θΝ ε λαμ π λδ κθΝ εα  δ λκφκθΝ ι θκθ μ  η θΝ

π ξλυ κθΝ   θγδθκῖμ φ θκδμ δ πζκεκθ. 

Visto poi che, nella medesima scena di combattimento delle Etiopiche (Hld. 10.31.5), 

lʼEtiope è definito γβλδπ μ λαξυθ η θκθ, proprio come lʼarconte che aveva 

comandato il supplizio di Anastasio in Enc. S. Anast. 38.1, p.247 Flusin, credo sia più 

plausibile pensare che anche la scena dellʼesecuzione dei settanta martiri abbia alle 

spalle, piuttosto che reminiscenze epiche, la lettura del romanzo greco: cf. di nuovo Hld. 

10.31.3 εα  θΝ α ξ θαΝ ηδελ θΝ πδεζ θαμ  Ν ζκθΝ ηαΝ φβε αμ ε δΝ μ 

ζαί μ θΝπαζαδ η πθΝ θπθ. 

                                                           

 417 Enc. S. Anast. 41.10-13, p.251 Flusin: "Conducendoli già uno ad uno ed avendo loro serrato il 
collo (come il corpo di vespe) con una corda, avendo inchiodato la fune ed abbandonando a questa 
lʼintero corpo sospeso in aria, dato che il fiato veniva oppresso dal peso del carico, li soffocavano". 
 418 Vd. gli ottimi commenti ad loc. in VIAN 2003, p.149 e, per la ε ζδ δμ, FRANGOULIS 1999, 
pp.169-172. 
 

419 Enc. S. Anast. 42.12-15, p.253 Flusin: "Il martire vittorioso, dopo aver lottato in tanto grandi 
combattimenti, riceve una corona, più preziosa della corona fatta di pietre preziose, intrecciata coi fiori 
del paradiso e riporta come dono per il proprio valore il godimento eterno delle cose buone". 
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 Il testo delle Etiopiche si è sempre prestato a riletture e rimaneggiamenti nel 

corso del tempo a Bisanzio: sintetizzato nel cod.73 della Biblioteca di Fozio, che già nel 

IX secolo ne esalta le caratteristiche ermogeniane di φ ζ δα e ΰζυε βμ, la conoscenza 

del romanzo nel X secolo è rivelata da una leggenda agiografica protobizantina 

tramandata dal Sinassario costantinopolitano420, ed ovviamente, nellʼXI e XII secolo, 

rispettivamente dal Trattato su Eliodoro ed Achille Tazio di Michele Psello421 e 

dallʼinterpretazione allegorica delle avventure di Cariclea come viaggio dellʼanima 

umana che ne darà Filippo il Filosofo422. Considerata la fortuna in ambito cristiano di 

Eliodoro, in buona parte dovuta allʼidentificazione con il vescovo di Tricca423, non 

stupisce pensare che la sua opera fosse letta anche al tempo di Giorgio, come 

confermano dʼaltronde non soltanto gli excerpta poi compresi nel cosiddetto Florilegio 

attribuito a Massimo Confessore424, ma soprattutto lʼesiguo frammento di foglio 

pergamenaceo, residuo di un codice scritto nel VI o nel VII secolo d.C. contenente parti 

delle Etiopiche, edito da Michael Gronewald425. 

 Qui piuttosto, è opportuno rilevare il successo riscosso da quella tecnica della 

ΟvὁἵἷΝ ἷὅὈἷὄὀἳΟ,Ν ὈipiἵἳΝ ἶἷllἳΝ ὀἳὄὄἳὐiὁὀἷΝ ἷliὁἶὁὄἷἳΝ ἳΝ mἷὈὡΝ ὅὈὄἳἶἳΝ ὈὄἳΝ lʼἷὈἷὄὁἶiἷἹἷὈico e 

lʼomodiegetico (ἷὅἳὈὈἳmἷὀὈἷΝ ἵὁmἷΝ ὀἷlΝ ἵἳὅὁΝ ἶἷllʼἳὉὈὁὄἷΝ ἶἷlΝ ὀὁὅὈὄὁΝ Encomio), che, 

secondo la felice definizione di Massimo Fusillo426, "può autolimitarsi", e che, nel suo 

Fortleben medievale427, potrebbe quindi aver influenzato anche il racconto pisidiano. E' 

stato recentemente notato come il termine δ ΰβ δμ si adatti bene a definire questa 

tecnica che lʼagiografia tardoantica e protobizantina adotta, dai trattati retorici di 

Ermogene ed Aftonio, per rendere presente alle orecchie dellʼuditorio lʼeroe 

protagonista della narrazione: 

 

"The notion that the hagiographical text renders the saint present is also 
reinforced by the use of certain stylistic features that hagiography has 
borrowed from classical rhetoric: the narrative form of diegesis (narratio). 
Many authors of early Greek hagiographies insist that they are composing 

                                                           

 420 Cf. DELEHAYE 1902, col.193-195. 
 

421 Vd. DYCK 1986.  
 422 Ampia bibliografia è raccolta da ultimo in MILES 2009.  
 423 Già studiata in generale da DÖRRIE 1938. Bibliografia aggiornata in JOHNSON 2006, p.86, 
n.66. 
 424 Di cui ci dà notizia COLONNA 1987, pp.33-34. 
 425 GRONEWALD 1979. Si tratta di P. Amh. 2.160 (MP3 458.2), di cui fa menzione anche 
MORGAN 1995, p.131: "papyri show that novels were still being copied and read in the sixth century". 
 426 FUSILLO 1989, p.160.  
 427 Già analizzato da CUPANE 1995, p.86, n.13. Ampia bibliografia è raccolta da AGAPITOS 1998.  
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not a bios (which would require exaggerations and bending the truth), but a 
diegesis or narratio"428. 

 

Al termine del passo che abbiamo analizzato, è lo stesso Giorgio a darci precise 

indicazioni in questo senso: 

 

π   μ εαζ μ πζβ αμ  ζ ΰκμ λ  εα  μ κ  η λ υλκμ 
θαζ ο πμ, μ ζδ αῖκμ, ε θΝκ εΝ φ α αδ,Ν δΝηδελ θΝ ηᾶμ α κ μ ῳ 
δβΰ ηα δΝξαλδ η γα.429, 

 

utilizzando unʼespressione che ritorna spesso, ad esempio, nella coeva raccolta dei 70 

Miracoli di Ciro e Giovanni di Sofronio di Gerusalemme: cf. Sophr. H. Mir. Cyr. et Jo. 

18.4, p.278 Fernandez Marcos ζ ιπη θΝ  εα   μ γ λαπ αμ  εα  π ξαλδ, 30.1, 

p.302 Fernandez Marcos  α βμ ξαλδ α κθ φ ληαεκθ, 40.4, p.340 Fernandez 

Marcos δ ΰ λ  λ πκμ ξ λδ κμ ηπζ κμ, 42.7, p.346 Fernandez Marcos  δβΰ δΝ

λπ η θκδΝ[έέέ]Ν πʼ ζζκΝ λπθ θΝ λη πη θΝ εκυ ηα, 59.6, p.376 Fernandez Marcos 

γαυη α δ εα  γβπ θαδ πκδ ῖ κ μ εκ κθ αμ430. 

Si tratta insomma di un topos letterario che, mentre mette bene in luce la finalità di 

dilettare ed intrattenere dellʼopera, serve, come vedremo di seguito, ad introdurvi la 

narrazione di un miracolo operato dal cadavere di Anastasio:  

 

"The composition of plasma, of the partially fictitious but edifying 
narrative, was strictly relegated to formal encomium and hagiography, 
which one could admire without necessarily believing"431 

 

4.3.6 δʼinἶἷmoniatoΝguarito 

 

 Dopo aver ucciso Anastasio, gli emissari regi decapitano il cadavere. Il desiderio 

del ζζ λδκμ, cristiano, di metterne da parte la salma, trova lʼopposizione dei carnefici 

di religione ebraica, poi persuasi, sotto pagamento, dai figli di Iesdín. 

                                                           

 428 RAPP 2015, p.127; sulle teorie narratologiche nei πλκΰυηθ ηα α tardoantichi (vd. MIGUÉLEZ 

CAVERO 2008, pp.266-ἀἄἅΨΝἳppliἵἳὈἷΝἳllʼἳἹiὁἹὄἳἸiἳΝὈἳὄἶὁἳὀὈiἵἳ,ΝvἶέΝRAPP 1998a, p.437: "diegesis denotes 
a way of storytelling that finds preferred application in hagiographical writing". 
 429 Enc. S. Anast. 43.1-2, p.253 Flusin: "Poichè il discorso è preso da un desiderio insaziabile e, 
come Eliseo, non si distacca volentieri dallʼassunzione del martire, ci diletteremo noi stessi con il 
racconto".  
 430 Simile intento di intrattenimento nella raccolta di Sofronio è studiato da FERNANDEZ MARCOS 
1975, pp.157-159. 
 431 JENKINS 1963, p.51. 
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La notte seguente, il confratello ierosolimitano di Anastasio, in compagnia dei servitori 

dei figli di Iesdín e di alcuni monaci del luogo, si reca a recuperare il cadavere, lʼunico 

scampato miracolosamente alle attenzioni di un branco di cani famelici, e lo depone nel 

vicino monastero di S. Sergio: è il 22 gennaio del 628 d.C.: 

 

Σ ζ δκῖ  θΝ ΰ θαΝ μ μ Υλδ θΝ ηκζκΰ αμ  εαζζ θδεκμ η λ υμ κ  
Υλδ κ   Ἀθα δκμ εα  θΝ υ λαθΝεα  ε αΝ κ  αθκυαλ κυΝηβθ μ 
μ πλ βμ θ δε δ θκμ. κυμΝ π αεαδ ε κυΝ μ ία δζ αμ λαεζ κυΝ
κ  ί κυΝ εα  π θ εαδ ε κυΝ Κπθ αθ θκυΝ κ  γ κφυζ ε κυΝ
υ κ  α κ 432. 

 

 Il giorno dopo, due guardie della prigione si raccontano i miracoli della muta di 

cani e della stella misteriosamente comparsa e immediatamente svanita in prossimità 

della salma del martire; sono intesi soltanto da due reclusi di fede cristiana, che vengono 

liberati e possono raggiungere Gerusalemme al momento della morte del re Cosroe. I 

due vecchi compagni di cella del santo si recano quindi al monastero di abba Anastasio 

e raccontano ai monaci, tra i quali evidentemente il confratello che stenderà gli atti del 

martirio, le profezie di cui il martire ha fatto loro dono in prigione prima di morire. 

 

Act. S. Anast. 43, 44, pp.89-91 Flusin  Enc. S. Anast. 47, p.257 Flusin  

  

  πκζζ εδμ ηθβηκθ υγ μ ζφ μ μ 

ηκθ μ, εβ αμ  ηαΝ κ  η λ υλκμ 

εα  εα αγ η θκμ πλ π θ πμ θΝ  

πλκ δλβη θ  ηκθα βλ  κ  ΰ κυΝ

 λΰ κυ, η δθ θΝ ε ῖ  υ υ   

π μ εδθ θπμ ἐπα ῃ π   

π α α α . Κα  ὡμ η γʼἡη λαμ 

εα,Ν  πλ ῃ κ  φ ίλκυαλ κυΝ
ηβθ μ, φγα θ  ί α κμ εα  

φδζ χλδ κμ η θ ία δζ μ λ εζ δκμ 

Σῳ  μ ηκθ μ ζφῳ υ  

π υ ͅ  ἴ  α υ  

ε θ υθκθ α  Ωκ κθΝ εΝ ξ δη λ αμ 

θυε μ θαζ ηοαμΩΝ Ν λ εζ δκμ  

εαζζ θδεκμ ία δζ μ Ωα γλ αθΝ κῖμ ε ῖ Ν

Υλδ δαθκῖμ θ πκ β θ,Ν θ δη αΰαΰ θΝ

θΝ θ ε αΝ πλ μ  ί λίαλκθΝ μ π ῖθΝ

ηδε εζδκθΩέΝ Σ   Ρπηαρε θ 

εα α πα η θκμ υ α,  Ω μ 

πδ αγη αμ*  αἴ δκθ, θΝ

                                                           

 432 Act. S. Anast. 40.1-4, p.87 Flusin: "Il vittorioso martire di Cristo Anastasio termina il 
combattimento della sua confessione a Cristo il ventidue del mese di gennaio della prima indizione, nel 
diciassettesimo anno del regno del devotissimo Eraclio e nel quindicesimo di suo figlio Costantino, 
guardato da Dio". Sullʼindizione al tempo di Eraclio, vd. il commento ad loc. di FLUSIN 1992, I, pp.86-87, 
n.157. Come già detto, Giorgio sceglie di non parafrasare questo paragrafo. 
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θΝ  πκη θπͅ α ῳ· κ μ θ  

ζφ μ ξ λβΝ ξαλ θΝ η ΰ ζβθΝ εα  

ζ ζβ θΝ α κῖμ ῤπηαρ . Κα  α κ  

α  α θ  πκδ ῖ ε ῖ . 

α υ  α κῖμ κΝεα  ζ π θ, 

ια αθΝ θΝ Θ θΝ εα  παθΝ α ·Ν

«Ν θ α,Ν ζγ  η γʼ η θΝεα  κθΝ θΝ

ουξ θΝ κυέ»Ν Κα  θΝ η ʼα θΝ θΝ δη  

αμ η λαμ δ λδοαθΝ θΝ Π λ δ εα  

θΝ α κῖμ ἐ  δ  μ θ  

Ἀλη θ πθ χ λαμ. 

Φ α   δʼ θδαυ δα κυΝ ξλ θκυ  

ηκθα λδκθ, ἐ α   πλκ δ 

παθ α η  ελδί αμ, π α  

α  εα   εκζ ίδκθ κ  η λ υλκμ ἐ  ᾧ 

ἐ ,  εα  κ κ δ· 

« Ἦθ δμ ζφ μ θ λκμ θΝ  

ηκθα βλ  ἐθΝᾧ α   ῲηαΝ κῥ 

η λ υλκμ ἐ  δθ μ π  

πθ ηα κμ εαγ λ κυ. Παλαεαζ αμ  

η Νπκζζ  ὁ ἡΰκ η θκμ θ ε ῖ , ζαί θ 

ἐ υ  θΝπ χκθ α  εκζ ίδκθΝ ῥ 

υ  εα  παλαξλ ηα   ῥ 

Κυ υ   α  Θ ῥ ῥ 

ἐ α υ ἐ  ῖ   α κ .» 

κ  η λ υλκμ α  γζβ δθ, εα  

κ κδμ δ  μ Ἀλη θ πθ υ α α  

ΰ μ Ωεα * πλ μ κΝ Ωκ ε ῖκθΩΝ ἐπα α  

ηκθα λδκθ,  α π π υ κ  

η λ υλκμ α   ἔ  Ω θΝ

ζ κυΝηβζπ θΩ,Ν  εκζ ίδκθ. * θ α γαΩΝ

θΝ πᾶ αθΝ πλαΰηα αθ  Ω μ 

γζ πμ*, παλ κικθ α αφ  

γαυηα κυλΰ αθ  π λα δ· «Ἀθ λ δμ, 

ἔθγα  Ω ηδκθΩΝ ἐ απ  ῲηαΝ κῥ 

η λ υλκμ, εαγ λ π ͅ υ  πθ ηα δ 

εα  ευθβ θΝ θυζ ε δΝ φκί λ θΝ Ν εα  

φλδε μ Ωεκλυίαθ δ θΝ Ν εα  ηαθδπ μ 

ικλξκ η θκμ,Νελκ θΝ κῖθΝπκ κῖθΝεα  θΝ

ξα βθΝ ηαΝ  α ξ θδΝ Νε ε ῖ Ν κί θ,Ν

πλ μ θΝ θ κθΝ δαε ηοαμ  ξ ῖλ Ν

πλκ πζ ε θέΝ αΝ  παλαφκλ  πλ μΝ Ν

ε αθ μ εζυ η θκμ υθ ξ μ 

πλκ ευζδθ ῖ κΝ  ΰ ,Ν εα  θΝ ΰζ αθΝ

κῖμ κ δΝ δ ηα κΝ πλκε π κυ αθ,Ν

φλ θΝ υ βΝ δαλλ πθθΝ κ  ηα κμ*. 

Τ ῥ  ζαί θ κ μ ε ῖ  ηκθ μ 

πλκ μ  εκζ ίδκθΝ Ω-Ν π υ Ν ΰ λΝ

π λΝ π αμ η αζαί ῖθΝ θΝ γ αΝ μ 

κ  η λ υλκμ ξ λδ κμ -*, θΝ θγλωπκθ 

φ υ δ·Ν εα  παλαξλ ηα  π  

ἐ α Ν Ωεα ΩΝ  υ φ ᾶ  ἐ  

* θδ η θκμ εαγαλ   ΰζ *  

 Χ ΝΩεα ΩΝ  υ α». 

  

"Il più volte menzionato fratello del 

monastero, dopo essersi fatto carico del 

corpo del martire ed averlo 

"Dopo esser divampato come da una notte 

invernale sul fratello del monastero che 

faceva un pensiero di ritornare senza 
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convenientemente deposto nel suddetto 

monastero di S. Sergio, rimase là 

domandandosi come ritornare senza 

pericolo da colui che lo aveva mandato. E 

dopo circa dieci giorni, il primo del mese 

di febbraio, arrivò con lʼesercito al 

seguito il nostro devotissimo e cristiano 

imperatore Eraclio: ed avendoli visti, il 

fratello gioì di una gioia grande e parlò 

loro in greco. Ed essi gli domandarono 

che cosa ci facesse là. Dopo che egli ebbe 

loro spiegato tutto nei minimi dettagli, 

glorificarono Dio e gli dissero: «Alzati, 

vieni con noi e salva la tua anima.» E 

stette con loro in grande onore per quanti 

giorni spesero in Persia e con loro passò 

attraverso la regione degli Armeni. 

 

Avendo raggiunto il monastero nel giro di 

un anno, spiegò tutto al superiore con 

esattezza, avendogli riportato indietro 

anche il colobion del martire, nel quale 

era morto, ed avendogli ancora raccontato 

quanto segue: «Cʼera, nel monastero nel 

quale fu deposto il corpo del martire, un 

fratello più giovane, turbato terribilmente 

da uno spirito impuro. Dopo avermi molto 

pregato, lʼigumeno di quelli là, avendo 

preso il colobion del martire, ne rivestì il 

sofferente e questi allʼimprovviso fu 

guarito dalla grazia del Signore a gloria di 

Dio glorificato nei Suoi santi»". 

pericolo discendendo verso casa, 

lʼimperatore vincitore Eraclio rese sereno il 

cielo per i cristiani di laggiù, dopo aver 

condotto la notte, per così dire, in direzione 

contraria contro lʼemisfero barbaro. Allora, 

dopo aver salutato lʼesercito romano, 

interrogato sul motivo del suo soggiorno, il 

fratello raccontava il combattimento del 

martire, e procedeva insieme a loro 

attraverso la terra degli Armeni e si ritirava 

al proprio monastero, avendo come 

ricompensa per lʼascensione in persona del 

martire la pelle di pecora di Elia, il 

colobion. Là, dopo aver riferito lʼintera 

circostanza del combattimento, alla fine 

faceva mettere per iscritto questo miracolo: 

«Un uomo, laddove avevo deposto il corpo 

venerabile del martire, era posseduto da 

uno spirito impuro ed abbaiava come un 

cane, terribilmente ed orribilmente invasato 

come un Coribante e danzando follemente, 

sbattendo i piedi e scuotendo qua e là la 

chioma insieme al collo, curvatosi verso la 

schiena, intrecciava le mani. Quindi, 

disciolto dal movimento faccia allʼingiù, si 

rotolava continuamente a terra, e mordeva 

la lingua che fuoriusciva dai denti, 

versando attraverso la bocca una bava 

maleodorante. Il superiore del monastero di 

laggiù, avendo preso questo colobion - era 

infatti convinto che la veste partecipasse 

della grazia del martire come un buon 

odore -, ne rivestì lʼuomo: e questi 
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allʼimprovviso si sbarazzò del male ed 

alzatosi, libero dalla sventura, con lingua 

pura inneggiò Cristo ed il martire»". 

 

 Oltre a notare lʼimpiego massiccio di verbi con doppio prefisso ( θ δη ΰπ, 

υθαθ λξκηαδ, παθ ΰπ, δ ι λξκηαδ, θαπκ γβηδ) e la comparsa dellʼennesimo h.l. 

( θυζαε π), vale qui la pena sottolineare, nella descrizione delle pene 

dellʼindemoniato che θ ΰζ αθ [...] δ ηα κ πλκε π κυ αθ, lʼennesimo esempio 

di 'linguaggio tecnico', per cui cf. Ael. Promot. 59, pp.69.35 Ihm δαηα αδ θ 

ΰζ αθ ed Alciphr. III.21.2.3 θ πλκπ  ΰζ αθ δαηα [ ] ηαδ. 

 La presentazione del santo come alter Christus, già evidente per la presenza del 

εκζ ίδκθ negli atti (vd. ODB s.v. Colobium, I, pp.480-481: "It is the garment in which 

Christ is clad in early representations of the Crucifixion, e.g. the Rabbula Gospels of 

586"), avviene in Giorgio ὈὄἳmiὈἷΝlʼἷvὁἵἳὐiὁὀἷΝἶἷllʼἷpiὅὁἶiὁΝἴiἴliἵὁΝἶἷllʼἳὅἵἷὅἳΝἳlΝἵiἷlὁΝ

del profeta Elia (IV Reg. 2.13-14), a sua volta figura Christi.  

 La chiusa wirkungsvoll dellʼEncomio, come ebbe già a notare Theodor 

Nissen433, convinto della paternità sofroniana dello scritto, è di nuovo molto vicina, per 

la terminologia adottata, ad alcune descrizioni della coeva raccolta dei 70 Miracoli di 

Ciro e Giovanni di Sofronio di Gerusalemme, ma anche della raccolta anonima di 

Miracoli di Ciro e Giovanni edita da Vincent Déroche, a testimonianza dellʼesistenza di 

una sorta di koiné linguistica anche tra testi di diversi livelli culturali434: 

 

 

 

γαυηα κυλΰ αθΝ 

 

 

~ 

Sophr. H. Mir. Cyr. et Jo. 63.3, p.381 Fernandez 

Marcos Σ μ π θθκυ  εα  Κ λκυ γαυηα κυλΰ αμ 

κ  πλκ θ μ εκ κθ μ  

Anonim. Mir. Cyr. et Jo. 5.140-141, p.205 

Déroche εα  α βθ θ γαυηα κυλΰ αθ ΰ θκη θβθ 

π  θ ΰ πθ  

 

εαγ λ  υθ ξ κΝ

πθ ηα δΝ 

 

~ 

 

Sophr. H. Mir. Cyr. et Jo. 57.1, p.372 Fernandez 

Marcos αδη θδκθΝ ξ θΝ ε γαλ κθ  

                                                           

 433 NISSEN 1937, p.73. 
 434 Vd. DEROCHE 2012, p.215. 
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πλκ ευζδθ ῖ κ  ΰ  

 

 

 

 

~ 

 

Sophr. H. Mir. Cyr. et Jo. 40.3, p.339 Fernandez 

Marcos π π πθ μ ΰῆθ ευζ κ  

Sophr. H. Mir. Cyr. et Jo. 67.6, p.388 Fernandez 

Marcos π θ μ ΰῆθ ευζ κ, εα  εαδλ θ μ κ  

φα η θκδ εα λκυ δθ  

Anonim. Mir. Cyr. et Jo. 4.120-121, p.204 

Déroche  πλκ ευζδθ κ η θκμ  

 

 Queste vicinanze, come già accennato, sono in buona parte dovute ad un comune 

intento degli agiografi di dilettare il proprio uditorio. Le strategie impiegate da Giorgio 

per ottemperare a questo intento si possono rintracciare, come abbiamo cercato di fare, 

in filigrana allʼinterno del testo stesso, ma sono anche in buona parte ancorate ai precetti 

che la retorica dettava ad ogni scrittore bizantino. 

 Quello di scovare riferimenti precisi ai dettami retorici tardoantichi sarà invece 

lʼobiettivo del prossimo capitolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 5 

Analisi retorica 

 

…ΝὅiΝlἷΝὄhéteur est comme un poète en prose, le 
poète est ici un rhéteur en vers. 

(AIGRAIN 2000, p.124) 
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5.1 Topoi 

 

 Per collegare le considerazioni già fatte circa lʼimpiego liturgico e lʼoperazione 

di riscrittura dellʼEἘcἙmἑἙΝ dἑΝ SaἘἠʼχἘasἠasἑἙ di Giorgio di Pisidia ad unʼanalisi dei 

topoi e dei tropoi presenti nel testo, valga qui quanto espresso nel fondamentale lavoro 

di Heinrich Lausberg sulla retorica antica: 

 

"La retorica tradizionale per progrediti ha curato particolarmente il genere 
epidittico, che è vicino alla poesia, in quanto la cerimonia come situazione 
del discorso celebrativo può venir intesa come situazione che si ripete e la 
conferma solenne della situazione nel discorso epidittico trova la sua 
analogia nella funzione generalizzante e solenne della poesia. 
A questo si aggiunge che il sistema dellʼinsegnamento retorico avvicina per 
somiglianza addirittura il genere giudiziale e quello deliberativo al genere 
epidittico e alla letteratura, poiché lʼesercizio dellʼinsegnamento, da un lato, 
non contiene una seria situazione pragmatica e, dallʼaltro canto, la 
ripetizione degli esercizi e la loro tipizzazione ('luogo comune'), come la 
conservazione e la ripetuta declamazione scolastica di discorsi storici ri-
usabili (tenuti esemplarmente, per esempio da Cicerone e da Demostene, 
come testimonianze di dominio di una situazione tipicamente umana), 
implicano un 'ri-uso'"435. 

 

 In particolare, per il caso che qui ci interessa, Hippolyte Delehaye, tra i primi ad 

interrogarsi sulla possibilità di adattare i precetti retorici allo studio dellʼagiografia, era 

giunto alla conclusione che ogni elogio di una persona morta non recentemente rientra 

di fatto nel genere del εαγαλ θ ΰε ηδκθ, lʼencomio puro e semplice, e che questa 

regola è valida, si potrebbe aggiungere, a prescindere dal titolo conservato dellʼopera436. 

Come il Panegirico di San Gregorio Taumaturgo di Gregorio di Nissa, che pure fu a 

lungo letto e quindi registrato nella collezione metafrastica al 17 novembre col titolo di 

κμ εα  πκζδ α437, anche lʼopera di Giorgio è infatti da considerarsi un Encomio, 

secondo quanto dʼaltronde confermato, come abbiamo già accennato438, dal titolo 

tramandatoci dal lessico Suida e dalla titolatura del manoscritto A.  

In particolar modo, sarà qui interessante notare lʼutilizzo nel testo dei topoi dettati dalla 

precettistica tardoantica (soprattutto menandrea). 

 

                                                           

 435 LAUSBERG 1969, §26, pp.21-22. 
 436 Vd. DELEHAYE 1921, pp.141-144. Sulla questione dei topoi letterari nelle narrazioni 
agiogragiche, vd. la bibliografia raccolta da ODORICO 1979, p.63, n.16. 
 437 Vd. DELEHAYE 1921, pp.145-146. 
 438 Vd. lʼincipit del capitolo precedente. 
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"Prolonged habitual exposure to a traditional liturgy (that of the Orthodox 
Church) further persuaded me of one thing: that the heavy silt of Biblical 
citations, the stale, interchangeable topoi and conventional pieties, that I had 
learned even from the Bollandist editors of the Lives of the Saints to avoid if 
I were ever to seize the 'real' historical content of such texts, were of as high 
a carat content as were the solid nuggets that I had loved to pan from 
Byzantine hagiography"439. 

 

 In base allo schema teorizzato da Hermog. Prog. 7, pp.14.16-18.14 Rabe e 

soprattutto da Men. Rh. II.368.3-377.30, pp.76-94, 413.5-415.30, pp.160-164, 418.5-

422.4, pp.170-178, 434.10-437.4, pp.200-206 Russel - Wilson, i topoi risultano essere 

essenzialmente i seguenti: 

 

 esordio (πλκκ ηδκθ) 
 annuncio del piano dellʼopera 
 corpo del discorso: 

ΰ θκμ 
ΰ θ δμ 
φ δμ 
λκφ  ed θα λκφ  
παδ α 
πδ β ηα α 
πλ ι δμ ed λ α  
ξβ 
ζ υ  e η  θ ζ υ θ 

 perorazione finale440 
 

Ora, il fatto di dover seguire una Vorlage sembra aver reso difficile per Giorgio 

attenersi fedelmente a certi dettami: egli non aveva modo cioè di allontanarsi dal testo 

degli Atti che era chiamato a riscrivere paragrafo per paragrafo. Ciò spiega ad esempio 

come, al paragrafo 4.1-7, p.207 Flusin, il trattamento della patria e dei genitori del 

                                                           

 439 BROWN 1983, p.15. 
 440 Fondamentale al riguardo è il lavoro sulla Vita di Proclo di Marino di SAFFREY - SEGONDS - 

LUNA 2001, pp.XLI-XLVIII. Per capire il ruolo di primo piano rivestito dalla retorica nei testi 
Neoplatonici, vd. ad esempio O'MEARA 2006, dove è dimostrato che anche Damascio, nella sua Vita di 
Isidoro, utilizzava la biografia per illustrare il progresso filosofico attraverso il topos della scala 
Neoplatonica delle virtù già utilizzato da Marino. In generale, sui rapporti tra retorica, biografia filosofica 
ed agiografia, si consideri che il termine ίδκΰλαφ α ricorre per la prima volta proprio in Dam. Isid. fr. 
6A.6-7 Athanassiadi = E 8.3-5 Zintzen ζζ’κ α η λα ίδκΰλαφ αμ, α  η θα, π λ ζβγ  θαδ πδ π 
εα  κ  ηκ  εαγβΰ η θκμ ε εκα, πλκφ λ η θκμ ΧΟ…ΝmἳΝ iὀἵlὉἶἷὀἶὁΝ ὅὁlὈἳὀὈὁΝ ὃὉἷἹliΝ ἷlἷmἷὀὈiΝ ἶἷllἳΝ
biografia che credo siano veri e che ho appreso dal mio maestro". Vd. BOWERSOCK 2000, p.258, n.12).  
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laudandus, un topos ricorrente a partire dagli encomiasti dellʼepoca classica441, compaia 

invece in aposiopesi secondo la prassi tipica dei panegirici cristiani442. 

 Tuttavia, a ben vedere, lʼautore ha inserito nel testo alcune osservazioni che 

tradiscono, se non la rigorosa adesione, quanto meno la conoscenza delle regole di 

scrittura di un Encomio.  

 Si pensi allʼinizio del paragrafo 7, in cui si legge la dichiarazione che "il discorso 

èΝ ὅpiὀὈὁΝ ἳΝ ὈὄἳἵἵiἳὄἷΝ lἷΝ immἳἹiὀiΝ ὅὉἵἵἷὅὅivἷΝ ἶἷlΝ mἳὄὈiὄἷ,Ν ἹὉἳὄἶἳὀἶὁὅiΝ ἶἳΝ ὉὀʼἳἵἵὉὅἳΝ ἶiΝ

forma incompleta" (ηκλφ πμ ζκ μ ... ΰεζβηα). Una simile consapevolezza dello 

schema che il proprio scritto doveva assumere era esattamente quanto aveva teorizzato 

Menandro, a proposito dellʼorazione per lʼimperatore (ία δζδε μ ζ ΰκμ), per guidare 

lʼuditorio attraverso lʼEncomio. Cf. Men. Rh. II.372.14-25, p.84 Russell - Wilson: 

 

Υλ   ΰδθ ε δθ εα  φυζ δθ  παλ ΰΰ ζηα δ, αθ η ζζ μ π  
ε φαζα κυ η αία θ δθ μ ε φ ζαδκθ, ῖ πλκκδηδ α γαδ π λ  κ  η ζζ δμ 
ΰξ δλ ῖθ, θα πλκ ε δε θ θ ελκα θ λΰ  εα  η  μ ζαθγ θ δθ ηβ  
εζ π γαδ θ ε φαζα πθ θ α β δθ· α ι πμ ΰ λ κ ε ῖκθ  
πλκ ε δε θ πκδ ῖθ θ ελκ βθ εα  πδ λ φ δθ μ π λ  η ΰ πθ 
εκ δθ η ζζκθ α. γ δ  εα  ΰελδ δθ φ’ ε  θ ε φαζα πθ 
κ πθ,  υΰελ θπθ φ δθ φ δ εα  θα λκφ θ θα λκφ  εα  παδ αθ 
παδ  εα   κδα α, θ υλ θ εα  παλα ΰηα α, κ κθ Ῥπηα πθ 
ία δζ πθ εα  λα βΰ θ εα  ζζ θπθ θ κικ πθ.443 

 

Si può quindi supporre che i paragrafi precedenti avessero rispettato a pieno la struttura 

dellʼEncomio. Cerchiamo di sintetizzarli. 

 I primi due paragrafi rappresentano il πλκκ ηδκθ, di cui Giorgio si serve per 

dedicare lʼopera al patriarca Sergio, il "nuovo Mosè" che ha sconfitto "il nuovo 

Faraone" (le orde di Avari e Persiani che nel 626 d.C. assediarono Costantinopoli)444. 

 Segue, al paragrafo 3, la πλ γ δμ, in cui, proseguendo la metafora biblica che fa 

dellʼuditorio il "nuovo Israele", Giorgio presenta il soggetto dellʼopera: le gesta del 

martire Anastasio445. 

                                                           

 441 Vd. al riguardo PERNOT 1993, I, pp.154-156. 
 442 Vd. KENNEDY 1983, p.231. 
 443 "Bisogna conoscere e rispettare il precetto secondo cui, quando tu stia per passare da un 
capitolo ad un altro, si deve premettere di cosa stai per discutere, per rendere attento lʼuditore e non 
permettere che lʼindagine dei capitoli passi inosservata né venga elusa: è proprio infatti 
dellʼamplificazione rendere attento lʼuditore ed attirarne lʼattenzione come se stesse per udire cose 
grandiose. Aggiungi pure un paragone tra ciascuno di questi capitoli, paragonando sempre natura con 
natura, condotta con condotta, educazione con educazione e cose simili, dopo aver trovato anche degli 
esempi, come quelli dei re e generali romani e dei più famosi tra i greci". 
 444 Vd. PERNOT 1993, I, pp.301-305. 



 

173 

 

 Al ΰ θκμ sono riservate soltanto le prime due righe del quarto paragrafo, mentre 

dalla linea 3 fino alla fine del paragrafo confluiscono i topoi della ΰ θ δμ446, della 

παδ α e della φ δμ. Giorgio insiste sul contrasto che viene a crearsi tra la nascita e la 

φ δμ di Magoundat, educato alla magia ma "pio parricida" per natura, predestinato cioè 

alla ηαλ υλ α. 

 Da qui alla fine del paragrafo 6 abbiamo λκφ  ed θα λκφ 447. 

 Per quanto riguarda i paragrafi da 7 a 9, la partecipazione da parte di Magoundat 

alla marcia su Calcedonia al fianco del fratello Sain, ottempera in pieno ad un precetto 

di Ermogene, cf. Prog. 7, p.16.8-13: 

 

π  κ κδμ ε θ πδ β υη πθ, κ κθ πκῖκθ π υ  ί κθ, φδζ κφκθ 
 β κλδε θ  λα δπ δε θ.   ευλδ α κθ α  πλ ι δμ· θ ΰ λ κῖμ 
πδ β ηα δθ α  πλ ι δμ· κ κθ λα δπ δε θ ί κθ ζ η θκμ  θ κ  
εα πλαι .   ε μ, κ κθ υΰΰ θ ῖμ, φ ζκδ, ε ηα α, κ ε αδ, ξβ εα   
κδα α.448 

 

Segue il trasferimento a Gerusalemme in casa di un lavoratore di metalli 

( πδ β ηα α)449. 

 Appunto secondo la teoria, ci si aspetterebbe a questo punto il trattamento di 

πλ ι δμ ed λ α , ma troviamo in pratica un altro punto di snodo: si tratta del paragrafo 

10, in cui Giorgio presenta il battesimo ed il cambiamento di nome del martire nei 

termini di una vera e propria rinascita, secondo motivi simbolici e mistici ben noti, 

dettati qui dallʼetymologia (daremo a questo topos il nome di ΰ θ δμ 2)450. 

                                                                                                                                                                          

 445 Vd. PERNOT 1993, I, pp.305-306. 
 446 Vd. PERNOT 1993, I, pp.154-157. 
 447 Vd. PERNOT 1993, I, pp.161-163. 
 448 "Oltre a questi, tra le professioni, (dirai) ad esempio che vita praticò, se da filosofo, da retore, 
oppure da soldato. La parte principale sono le azioni; tra le professioni ci sono infatti anche le azioni: 
come ad esempio, dopo aver scelto la vita del soldato, che cosa ottenne nel corso di questa. Inoltre le 
seguenti cose, come parenti, amici, beni, servi, fortuna e cose simili". 
 449 Vd. PERNOT 1993, I, pp.163-165. 
 450 Vd. ad esempio USENER 2007, p.46 (sul peso effettivo da dare ai nomi propri "dal suono più 
religioso" nella Vita e miracoli di san Ticone di Giovanni lʼElemosiniere), con le critiche mosse a più 
riprese allo studioso da DELEHAYE 1921, pp.150-152 (riguardo ai panegirici) e soprattutto DELEHAYE 
1927, p.230, n.1; LIVREA 1986b, p.330, n.25 e LIVREA 1996, p.81, n.34 (a proposito del battesimo di 
Doroteo, protagonista e autore della Visione, con il nome mistico di Andrea).  
 Visto il peso della figura di Magoundat/Anastasio nel quadro della propaganda politica 
ἶἷllʼimpἷὄἳὈὁὄἷΝ ἓὄἳἵliὁΝ ἵὉiΝ ἳἴἴiἳmὁΝ ἸἳὈὈὁΝ piὶΝ vὁlὈἷΝ ὄiἸἷὄimἷὀὈὁ,Ν ὅὉὁὀἳὀὁΝ ἳὀἵὁὄἳΝ ἳὈὈὉἳliΝ lἷΝ pἳὄὁlἷΝ ἶiΝ
DELEHAYE 1λίἃ,Νpέἂἄ,ΝiὀΝmἷὄiὈὁΝἳllʼΥἷὈimὁlὁἹiἳΝpὁpὁlἳὄἷΥμΝΟἜʼiὀἸlὉἷὀἵἷΝἶʼὉὀΝὅὁὀΝὅὉὄΝlʼiἶὧἷΝὃὉἷΝlἷΝpἷὉplἷΝ
ὅἷΝἸὁὄmἷΝἶἷΝἵἷὄὈἳiὀὅΝὅἳiὀὈὅΝἷὅὈΝἳὅὅἷὐΝἵὁὀὀὉἷ,ΝἷὈΝ lʼὁὀΝὅἳiὈΝὃὉʼilΝὅἷΝἹὉiἶἷΝpἳὄἸὁiὅΝpἳὄΝἶἷὅΝἵἳlἷmἴὁὉὄὅΝpὁὉὄΝ
choisir ses patrons". 
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 Gli insegnamenti ricevuti da Anastasio nel monastero gerosolimitano sono 

quindi oggetto di trattazione del paragrafo 11 (παδ α 2).  

 I paragrafi 12 e 13 descrivono invece la prima tentazione e soprattutto la nuova 

professione del martire: prima quella di cuoco, poi di giardiniere ( πδ β ηα α 2). 

 Seguono poi i paragrafi centrali dellʼopera (14-33), in cui sono descritte le 

πλ ι δμ451 di Anastasio ed i suoi spostamenti da Gerusalemme a Diospoli fino al monte 

Garizim, quindi il triplice interrogatorio ad opera del ηαλααίαθ μ a Cesarea di Stratone: 

il tutto risulta pregevolmente incastonato tra lo παλ profetico a Gerusalemme 

(paragrafo 14) e la visione notturna con protagonista il martire avuta dal compagno di 

cella Ebreo a Cesarea (paragrafo 28)452. 

 A questo punto, lʼautore stesso allude al topos della ξβ453: infatti, è il "tempo 

fissato" (  εαδλ μ) con cui si apre il paragrafo 34, a chiamare a Bethsaloé il martire. Di 

seguito, si ha la descrizione degli orribili supplizi a cui questi è sottoposto. 

 I paragrafi 41 e 42 presentano un resoconto sulla morte ( ζ υ ) di Anastasio. 

 Precedono la perorazione finale454 (paragrafo 48) i paragrafi da 43 a 47, con gli 

avvenimenti η  θ ζ υ θ455: i prodigi della stella cadente, della muta di cani e la 

guarigione di un indemoniato operata dal cadavere di Anastasio e raccontata alle truppe 

                                                           

 451 Vd. PERNOT 1993, I, pp.165-173. 
 452 Parlandone come della sede privilegiata per le apparizioni allegoriche nella letteratura 
tardoantica e medievale, CURTIUS 1992, p.122 faceva del "perenne linguaggio del sogno" un vero e 
proprio topos. Per il periodo che ci interessa, cf. Sophr. H. Mir. Cyr. et Jo. 4.4, p.249 Fernandez Marcos 
Ο  θ π δθ κ  η λ υλ μ ΰα η θκδ, κ ε θαλ, ζζ’ παλ α  παλαφα θκθ αδ ("E stupiti della sua 
fede, i martiri gli apparvero non in sogno, ma in una visione da sveglio"), 8.13, p.256 Fernandez Marcos 
Ἀζζ  αῥ α η θ εαγ’ πθκυμ πλ κ· παλ   θ κμ δι θ ... κ  ζ κυ εζ ηοαθ κμ ("Ma queste 
ἵὁὅἷΝἳἵἵἳἶἶἷὄὁΝiὀΝὅὁἹὀὁ,ΝmἷὀὈὄἷΝiὀvἷἵἷΝlἳΝmἳlἳὈὈiἳΝἹliΝmὁὅὈὄάΝὉὀἳΝviὅiὁὀἷΝἶἳΝὅvἷἹliὁΝ…ΝἳlΝὄiὅplἷὀἶἷὄἷΝἶἷlΝ
sole"), 52.3, p.365 Fernandez Marcos Σκ πθ  πκδβ αη θπθ θ ικ κθ, Κ λκμ  η λ υμ θ ηκθαξκ  
ξ ηα δ  θκ κ θ δ παλ α δ, κ ε θαλ μ κῖμ πζ κ δ φα θ αδ, ζζ’ παλ, μ θ  εα  ΰλ φ αδ 

("Quando essi si furono ritirati, il martire Ciro si presentò al malato in abito da monaco, non in sogno, 
come appariva ai più, ma in una visione da sveglio, per come era e veniva rappresentato"), e gli altri casi 
raccolti da FERNANDEZ MARCOS 1975, pp.78-80.  
 Sul rapporto tra παλ ed θαλ, ancora incisive le parole di DODDS 1959, p.119: "Lʼuomo ha in 
comune con pochissimi mammiferi superiori il curioso privilegio della cittadinanza di due mondi; egli 
infatti incontra ogni giorno alternativamente due distinti tipi di esperienza - παλ e θαλ li chiamavano i 
Greci - ciascuno con la propria logica e i propri limiti, e non ha ragione di ritenere lʼuno più valido 
dellʼaltro. Il mondo dello stato di veglia ha, sì, certi vantaggi di concretezza e continuità, ma le sue 
possibilità sociali sono assai ristrette: vi incontriamo soltanto i nostri conoscenti, mentre nel mondo dei 
sogni si possono avvicinare, sia pure di sfuggita, gli amici lontani, i morti, gli dèi; normalmente è lʼunica 
esperienza che ci sottrae alla tirannia penosa e incomprensibile del tempo e dello spazio. Non è quindi 
sorprendente che si sia esitato ad attribuire realtà ad uno solo di questi due mondi, liquidando lʼaltro come 
mera illusione".  
 Sui sogni e le visioni, tra cui nella Tarda Antichità non si faceva differenza, vd. AGOSTI 2001b, 
pp.205-208, in cui sono enumerati i tratti tipici del genere letterario della visione. La bibliografia 
sullʼargomento risulta sconfinata: vd. in generale COX MILLER 1994. 
 453 Vd. PERNOT 1993, I, pp.174-176. 
 454 Vd. PERNOT 1993, I, pp.309-312. 
 455 Vd. PERNOT 1993, I, pp.176-178. 
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dellʼimperatore Eraclio dal confratello che aveva accompagnato il martire nel suo 

tragitto. 

 Lo schema che si può tentare di tracciare per lʼEncomio pisidiano è dunque il 

seguente: 

 

1.1-2.9, pp.203-205 Flusin πλκκ ηδκθ 

3.1-21, p.205  πλ γ δμ 

4.1-2, p.207  ΰ θκμ 

4.3-23, p.207  ΰ θ δμ 

παδ α 

φ δμ 

5.1-6.16, pp.207-211  λκφ Νed θα λκφ  

7.1-9.22, pp.211-215  ϊiἵhiἳὄἳὐiὁὀἷΝἶἷllʼἳὉὈὁὄἷΝὅὉllἳΝἸὁὄmἳΝiὀἵὁmplἷὈἳΝ

ἶἷllʼὁpἷὄἳ 

πδ β ηα α 

10.1-6, p.215  Il battesimo di Magoundat col nome di Anastasio 

= 

ΰ θ δμ 2 

11.1-31, pp.215-217  παδ α 2 

12.1-13.10, pp.217-221  πδ β ηα α 2 

14.1-33.10, pp.221-243  πλ ι δμ 

34.1-40.20, pp.243-251  ξβ 

41.1-42.15, pp.251-253  

43.1-47.19, pp.253-257  

ζ υ  

η  θ ζ υ θ 

48.1-4, p.259  perorazione finale 

 

  

5.2 Tropoi 

  

"Il tropus ( λ πκμ) è la 'svolta' ( λ π γαδ) della freccia semantica 
indicativa di un corpo di parola che, da un originario contenuto, passa a un 
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altro. La funzione principale dei tropi è lo straniamento che conviene 
funzionalmente allʼornatus"456 
 

Facciamo seguire un breve elenco dei tropoi più significativi rintracciati nellʼEncomio. 

 

5.2.1 La εα χλβ δμ 

 

 Il primo dei tropoi descritti dal Lausberg457 è la catacresi, ovvero la sostituzione 

linguistica dovuta alla mancanza di un termine specifico nella Vorlage: ne abbiamo un 

ἷὅἷmpiὁΝἳllʼiὀiὐiὁΝἶἷlΝpἳὄἳἹὄἳἸὁΝἀλέΝ 

 Un recluso ebreo, dopo aver assistito al prodigio notturno verificatosi nella cella 

di Anastasio, tenta di mettere al corrente il compagno di prigione, il comandante 

cristiano di Scitopoli. Act. S. Anast. 26.11-12, p.69 Flusin specificava con una perifrasi 

ἵὁmἷΝ ὃὉἷὅὈʼὉlὈimὁΝ ἸὁὅὅἷΝ θ πζβ κθ α κ  εκδη η θκθ. Enc. S. Anast. 29.1, p.237 

Flusin si avvale invece del semplice agg. ΰεζδθκθ, attestato soltanto in Menandro 

ὅἷἵὁὀἶὁΝlἳΝὈἷὅὈimὁὀiἳὀὐἳΝἶἷllʼOnomasticon di Polluce (6.12) = Men. fr. 623 K. - A.   

παλαεα αε η θ μ δθδ υηπ βμ, υΰεζ βμ, παλαεζ βμ· ΰεζδθκθ Μ θαθ λκμ 

ζ ΰ δ.458 Come si può vedere, Giorgio è costretto qui a riprendere un termine che 

afferisce alla sfera semantica del simposio, "il commensale"459, e a risemantizzarlo in un 

nomen actionis che valga "sharing oneʼs couch"460, anche se in una prigione.  

 La catacresi è utilizzata anche per gli h.l. verbali: cf. almeno il già citato Enc. S. 

Anast. 20.5-6, p.227 Flusin  ΰ λ  ξ ῖλ  αμ θ ε φαζ θ  ΰ  πλκ εα εζδθ θ, 

in cui il verbo πλκ εα αεζ θπ, spiegabile unicamente sulla base dellʼesegesi esichiana 

(cf. Hsch. π 3693 Hansen πλκ ίαζκ · πλκ εα αεζ γβ δ), serve a Giorgio per descrivere 

il rito della πλκ ε θβ δμ rifiutato da Anastasio al cospetto del ηαλααίαθ μ, che Act. S. 

Anast. 19.1-2, p.61 Flusin liquidavano col semplice η  πλκ ευθ αμ α θ εα   

ελα κ θ παλ’α κῖμ γκμ. 

Anche nel paragrafo in cui descrive le pene dellʼindemoniato guarito dal εκζ ίδκθ di S. 

Anastasio (cf. Enc. S. Anast. 47.10-11, p.257 Flusin εα  ευθβ θ θυζ ε δ φκί λ θ  

                                                           

 456 LAUSBERG 1969, §174, p.102. Per una definizione dei tropoi, vd. anche CURTIUS 1992, 
pp.335-337. 
 457 Vd. LAUSBERG 1969, §178-179, pp.105-107. 
 458 Vd. BEROLLI 2013a, pp.159-160. 
 459 Vd. LSJ s.v. παλαεα ε δηαδ, p.1312 = "lie beside or near, esp. at meals"; s.v. υηπ βμ, 
p.1685 = "fellow-drinker, boon-companion"; s.v. υΰζ βμ, p.1665 = "one who lies with one, companion 
at table"; s.v. παλαεζ βμ, p.1313 = "one who lies beside at meals". 
 460 LSJ s.v. ΰεζδθκμ, p.1665. 
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εα  φλδε μ εκλυίαθ δ θ  εα  ηαθδπ μ ικλξκ η θκμ, modellato su Act. S. Anast. 

44.4-5, p.91 Flusin θκξζκ η θκμ δθ μ π  πθ ηα κμ εαγ λ κυ), Giorgio utilizza il 

verbo εκλυίαθ δ π secondo la risemantizzazione che sarà canonica per i lessicografi, 

per cui cf. almeno EM. 531.4 Gaisford Κκλυίαθ δ · ηα θ αδ, λξ ῖ αδ, Suid. ε 2116 

Adler Κκλυίαθ δ · ηα θ αδ,  λξ ῖ αδ,  αδηκθ , Hsch. ε 3674 Latte Κκλυίαθ δ · θ 

ζ  < λξ ῖ αδ>. 

 

5.2.2 δʼ ζζβΰκλ α e la η αφκλ  

 

Un caso di allegoria, sempre secondo la definizione del Lausberg: 

 

"Lʼallegoria (inversio, ζζβΰκλ α) è la metafora continuata come tropo di 
pensiero e consiste nella sostituzione del pensiero che si intende per mezzo 
di un altro pensiero che si trova in un rapporto di somiglianza con il 
pensiero che si vuole intendere"461, 

 

è offerto al momento del saluto, da parte del martire, del superiore del monastero 

gerosolimitano, intriso di metafore462 marine e vegetali, cf. 15.4-8, p.223 Flusin: 

 

« κυΝηκδ,Νπ λ,Ν θΝ ζ υ α αθΝ ξ θ·Ν κυΝηκδΝ μΝηαελ μΝ πκ βη αμΝ
φ δκθ·Ν κυΝ ηκδΝ παλαπκηπ θΝ μΝ ε ῖ η κδε πμέΝ Ο α,Ν π λ,Ν  
ε π  κ  η Ν π μΝ φυ κ λΰβ αμ·Ν κ εΝ ΰθκ  κῖμΝ κῖμΝ η Ν π μΝ λ δθΝ
π δ αμ·Ν π αηαδΝ αῖμΝ αῖμΝξ λ  μΝ η μΝ ε θγαμΝ ππμΝ ι εκοαμέΝ  
η Ν μΝ ίδπ δε μΝ θαυαΰ αμΝ δ π αμΝ εα  αῖμΝ ΰε λαδμΝ εαγπλη πΝ μΝ
π πμ». 

 

Giorgio sembra qui ricordare i precetti sul υθ αε δε μΝ ζ ΰκμ di Men. Rh. II. 430.9-

434.9, pp.194-200 Russell-Wilson, soprattutto laddove il retore li applicava ai santi 

uomini: cf. II. 431.10-11. p.196 Russell-Wilson παδθ δΝ  εα  κ μΝ θ λαμ,Ν κ κθΝ

λ αμ e raccomandava di adornare il discorso con immagini, esempi storici, paragoni 

oppure descrizioni di vario tipo: cf. II. 433.13-15, p.200 Russell - Wilson εαζζππ δμ 

                                                           

 461 Vd. LAUSBERG 1969, §423-425, pp.234-237.  
 462 Circa lʼimpiego di metafore, che pure non deve trascinare lʼautore oltre la misura, così si 
esprimeva [Longin.] Subl.32.6: Σα α εα   παλαπζ δα ηυλ ’ α θ ι μ· π ξλβ <  > 

βζπη θα, μ η ΰ ζαδ  φ δθ θ α  λκπδεα , εα  μ οβζκπκδ θ α  η αφκλα , εα  δ κ  
παγβ δεκ  εα  φλα δεκ  εα   πζ ῖ κθ α αῖμ ξα λκυ δ πκδ. ("Seguitando, di questi esempi, e di 
analoghi, ce ne sarebbero a bizzeffe, ma i casi evidenziati sono sufficienti per dimostrare quanto grandi 
siano le figure per natura, come le metafore contribuiscano alla creazione del sublime, e come, per la 
mἳἹἹiὁὄΝpἳὄὈἷ,ΝὅiἳΝἸἷliἵἷΝlʼὉὅὁΝἶἷllἷΝmἷὈafore nei luoghi patetici e nelle descrizioni").  
 Vd. LAUSBERG 1969, §228-231, pp.127-128; PERNOT 1993, I, pp.410-420. 
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 θ ζ ΰκθ εα  ε δ εα  κλ αδμ εαδ παλαίκζαῖμ εα  αῖμ ζζαδμ ΰζυε β δ εα  

εφλ  δ δθ. Mentre tra i modelli per simili immagini si possono rintracciare le 

metafore marine tipiche della diatriba cinica, oltre alle filosofie ellenistiche che 

ἳὅpiὄἳvἳὀὁΝἳllʼ υξ α ed al ΰαζβθδ η μ463, tra le auctoritates pὁἷὈiἵhἷΝpἷὄΝlʼὉὈiliὐὐὁ,ΝiὀΝ

ambito amoroso o marino, del υθ αε δε μΝζ ΰκμ, compare nuovamente Filodemo.464 

Per quanto riguarda invece le metafore con il mondo vegetale, che rientravano 

tendenzialmente tra i dettami della retorica π λ  πδγαζαη κυ ζ ΰκυ e π λ  

εα υθα δεκ  ζ ΰκυ (cf. Men. Rh. II. 404.6-8, p.143, 408.9-26, pp.150-152 Russell - 

Wilson)465, Giorgio ne fa ampio uso soprattutto nellʼEsamerone. Si pensi al passaggio 

in cui il patriarca Sergio, dedicatario dellʼopera, viene paragonato ad un contadino, 

vv.34-47: 

 

κ ε θ ΰ λ ε μ θ ί  π φυλη θβθ 
ουξ θ ΰ πλΰ ῖθ φκλ α κθ ξυθ, 
 η  φγ αμ  κ μ εαθγ δμ πκυμ 

θ ῖζ μ  εαγ ῖζ μ  κηπ  
μ μ πλκ υξ μ ι ξ λ π αμ ι φ δ. 

ζζ’  ΰ πλΰ  θ π λ θ εα  θ ί πθ 
- π λ δμ ΰ λ α μ εα  εα  π λαμ πκζζ εδμ 

εα  εθκπκδ ῖθ είδ α  κ μ ζ γκυμ 
φ δθ  εαλπκ μ ιδκῖμ εα  μ ί κυμ, 
εα  π βθ θ κ θ θ θ θγ κθ π λκθ 
εΝ θΝ ζπθΝί ε αδΝπ α η πθΝ- 
λ υ κθΝ η μΝ  κ  θΝ αελ πθ, 
πμΝΰ θκδ κΝ εθκθΝ εΝ λαμΝπ ζδθ 

εα  εαλπ μΝ ηφλπθΝ ιΝ ε λπκυΝεαλ αμέ466 
 

E ancora: come in Enc. S. Anast. 15.4-8, p.223 Flusin, anche nella parte 'cosmica 

fenomenica' dellʼEsamerone in cui sono descritte le manifestazioni atmosferiche467, 

lʼ εεκπ  indica metaforicamente la liberazione dal peccato, cf. vv.518-522: 

 

                                                           

 
463 Studiate in LIVREA 1986a, ad Cerc. fr. 2.6, pp.78-79. 

 464
 Vd. in merito le conclusioni di BEROLLI 2013a, e soprattutto FALIVENE 1983.  

 465 Vd. VILJAMAA 1968, p.81; PERNOT 1993, I, p.412; CURTIUS 1992, pp.179, 204. 
 466 "Non era infatti possibile che unʼanima insozzata dai rovi coltivasse una floridissima spiga. se 
tu, giungendo, non avessi tirato via o reciso o del tutto estirpato le spinose lordure con la tagliente lama 
della tua preghiera. O contadino delle pietre e dei rovi - tu semini infatti spesso anche fra le pietre e 
costringi i sassi a generare e ritieni che anche i rovi possano dare frutti, e nessun uccello con invisibile 
spiegare dʼali si pasce del tuo seme divino -, irrigaci con flutto di lacrime, che di nuovo possa venire un 
figlio dalla sterile e frutto sapiente da un cuore infruttuoso".  
 Si noti inoltre, sia in Enc. S. Anast. 15.4-8, p.223 Flusin che in Hex. 648 φυ κυλΰ ῖ θ πυλ β 
εαλ αθ lʼὉὈiliὐὐὁΝmἷὈἳἸὁὄiἵὁΝἶἷlΝvἷὄἴὁΝφυ κυλΰ π.  
 467 Vd. GONNELLI 1990, p.412.  
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 κ  ε λαυθκ  θ θ π λδ λ ππθ, 
θ δ λ φπθ  θ θπ φκλ θ ε π 
ξ πθ  θ ίυ κθ ε ί γκυμ θπ, 
εα   φ ί  λ μ εεκπ θ ηαλ αμ.468 

 

A livello poetologico inoltre, mentre si è già parlato dellʼimmagine del giardino come 

metafora per eccellenza dellʼattività letteraria nel carme CVII Sternbach = Subscriptio, 

p.424 Tartaglia469, gioverà ricordare anche la vicinanza tra Enc. S. Anast. 12.11-13, 

p.219 Flusin  

 

ΰ πλΰ ῖ θ ε π παλ δ κθ εα  λυΰ  θ θπ παλ δ κθ· α δ 
εα απδα θ δ θ ΰ θ, θ  ουξ θ λ δ κῖμ ελυ δ εα  εαλπκφκλ ῖ 
εαζ μ π’ ηφκῖθ 

 

ed i versi prossimi al finale dellʼEsamerone, in cui Giorgio fa evidentemente riferimento 

allʼorganizzazione tematica del poema, cf. vv.1678-1685470: 

 

κ π  εα  θ θ ι πζβ αμ π γκυ 
ηαγ ῖθ γ ζ αμ εα  λυΰ αδ  ζ ΰ  
θ ηπ ζ θα θ κφ θ κυ ε δ η πθ 
κ ε κ α πκῖκθ ί λυθ λπ αμ ζ ίπ· 

 πκδε ζ  ΰ λ εα  κφ  γ πλ  
θ θκ θ η λ απ εα  θκ ηαδ εα  γ ζπθ 
ζ ῖθ  πλ α, εζ π κηαδ κῖμ ξ κδμ, 
εα  υ εαγ ε κδμ θ δθ ξκηαδ ζκδμ471 

 

 Un caso particolare di allegoria è invece la tipologia biblica472, di cui abbiamo 

un chiaro esempio in Enc. S. Anast. 13.4, p.219 Flusin: si tratta del passaggio in cui il 

demonio fa avere ad Anastasio, sempre nel monastero a Gerusalemme, pensieri impuri e 

ricordi delle parole magiche apprese dal padre (cf. Act. S. Anast. 13.3-4. p.55 Flusin 

ζκΰδ ηκ μ πκθβλκ μ εα  ηθ ηαμ θ ηαΰδε θ ε θπθ βη πθ θπ λ παλ  κ  κυ 

                                                           

 468 "O Tu che curvi il corso del fulmine e in basso devii la spinta dallʼalto, e al contrario rovesci 
in alto lʼabisso dal profondo allorché diffondi le doverose paure e con la paura mozzi il peccato". 
 469 Vd. Capitolo 3. 
 470 Vd. GONNELLI 1990, p.421. 
 471 "Così anche adesso per desiderio insaziabile, volendo conoscerti e vendemmiare con la 
ragione la vigna del tuo sapiente creato, non so quale grappolo cogliere: infatti divido la mente in 
molteplice e sapiente contemplazione e mi trovo in difficoltà, e volendo prendere le prime cose vengo 
rapito dalle ultime, e nuoto in procelòle insostenibili". 
 472 Vd. LAUSBERG 1969, §424, p.236. 
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πα λ μ η η γβε θ) che Giorgio definisce θ ηαΰδε θ μ π ῖθ αθ, riducendo una 

figura dellʼAntico Testamento a "semplice cifra semantica"473.  

Sarà opportuno al riguardo ricordare che la tipologia biblica di Eva era stata invece 

impiegata da Gregorio di Nazianzo (cf. Carm. 1.2.34.192-193 ε η θ ΰυθαδε μ ζγ θ, 

μ αμ ξ λδθ· / ε παλγ θκυ ·) nellʼottica di una spiegazione allegorica 

dellʼincarnazione del Cristo474. 

 

5.2.3 δʼ π λίκζ  

 

 Simile alla metafora è quella che viene definita iperbole metaforica475, di cui, 

nellʼEncomio, leggiamo almeno un esempio: dopo lʼiniziale interrogatorio al martire, 

lʼinviato di Cosroe a Cesarea è costretto a rilevare il proprio fallimento, ΰδΰ θ δκθ  

δθα π λΰκθ υθ δγ μ π δζ θ (Enc. S. Anast. 37.4-5, p.247 Flusin). 

 Ma, "consubstantielle au genre épidictique"476 è lʼiperbole vera e propria. 

Introdotta il più delle volte da espressioni come μ π ῖθ477, Giorgio ne offre una 

testimonianza sicura al momento di descrivere le gesta dellʼimperatore Eraclio, cf. Enc. 

S. Anast. 47.1-4, p.257 Flusin: 

 

Σ   μ ηκθ μ ζφ  ίκυζ θ πκδκυηΫθ  μ κ εκδ εαγσ κυ θ 
εέθ υθκθ θαξυλβ δθ κ κθ ε ξ δη λέαμ θυε μ θαζΪηοαμ λΪεζ δκμ  
εαζζέθδεκμ ία δζ μ α γλέαθ κῖμ ε ῖ  Υλδ δαθκῖμ θ πκέβ θ, 
θ δη αΰαΰ θ θ θτε α πλ μ  ίΪλίαλκθ μ π ῖθ ηδετεζδκθ.478 

 

 Per quanto riguarda invece la difficoltà dellʼautore ad affrontare il soggetto 

dellʼopera, altro motivo saliente della letteratura encomiastica imperiale479, si veda 

lʼincipit del paragrafo 11, in cui il Pisida paragona la propria impresa a quella di chi 

                                                           

 473 AVERINCEV 1988, p.150. Vd. anche CURTIUS 1992, pp.118-122, 203.  
 474 Vd. DEMOEN 1996, pp.268-269. 
 475 Vd. LAUSBERG 1969, §215, p.122. Sullʼiperbole in generale, vd. §212-215, pp.121-123. 
 476 PERNOT 1993, I, p.403. Vd. anche DELEHAYE 1921, pp.147-150 e CURTIUS 1992, pp.184-185. 
Secondo lʼanonimo autore del trattato sul Sublime, le migliori tra queste figure retoriche sarebbero quelle 
in grado di dissimulare proprio il fatto di essere delle iperboli (cf. [Long]. Subl. 38.3). 
 477 Vd. PERNOT 1993, I, p.409. 
 478 Vd. PERNOT 1993, p.414: "Assurément, ces imageὅΝ ὀἷΝ pὄὧὈἷὀἶἷὀὈΝ pἳὅΝ ὡΝ lʼὁὄiἹiὀἳliὈὧμΝ lἳΝ
ἵὁmpἳὄἳiὅὁὀΝἶὉΝὅὁὉvἷὄἳiὀΝἳvἷἵΝlἷΝὅὁlἷil,ΝἷὀΝpἳὄὈiἵὉliἷὄ,ΝἷὅὈΝἳὀἵiἷὀὀἷ,ΝἷὈΝἸὄὧὃὉἷὀὈἷΝὡΝlʼὧpὁὃὉἷΝimpὧὄiἳlἷΟέ 
 479 Vd. VILJAMAA 1968, p.100; PERNOT 1993, p.404; CURTIUS 1992, pp.180-182; e, soprattutto, 
la bella definizione di AVERINCEV 1988, pp.93-94: "da una parte lo scrittore è cosciente di essere indegno 
e incapace di esporre il proprio argomento con parole, che questo cioè può essere celebrato solo con il 
silenzio; dallʼaltra parte egli sente comunque il dovere di rivolgersi alla parola". 
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vuol volare con ali di cera, caso evidente di iperbole basata su di una referenza 

letteraria480, Enc. S. Anast. 11.1-3, p.215 Flusin: 

 

Σ μ κ θ ΰ θπηαδ  θ γ θ· Πκ αθ θα ικηαδ ΰζ αθ  ζ ΰπθ πβΰ μ  
θκ  γ πλ αθ, θα κῖμ ι μ γλα λκθ θδπ η θκμ η  ιπ εβλ θαδμ 
πδ γαδ  π λυιδθν 

 

 Va detto infine che, anche nellʼutilizzo dellʼiperbole, Giorgio preferisce 

decisamente le immagini marine, per le quali, come è stato notato, sembra guardare, 

oltre alla Sacra Scrittura, anche ai modelli pagani481. Non stupisce, quindi, trovare 

nellʼEncomio il passo seguente, Enc. S. Anast. 28.1-3, p. 237 Flusin:  

 

Ἀζζ  ΰ λ πζβ δΪ αμ  γατηα δ, μ  π α τ δθ πδξ δλά αμ θ γΪζα αθ, 
μ ΰζυ βμ ίαπ δακηΫθβμ α γΪθκηαδ εα  ξ ῖλα θ ηαεΪλδκθ α  

πλκ ῖθαέ ηκδ ηΪλ υλα δαία Ϊακθ α θ ζσΰκθ θ  π ζΪΰ δ κ  
γατηα κμ. 

 

Per questo tema retorico in voga nel VII secolo d.C.482, lʼautore è quasi certamente 

memore del precetto di Men. Rh. II.368.21-369.2, p.76 Russell - Wilson, che incoraggia 

lʼimpiego di paragoni marini allʼinterno del ία δζδε μ ζ ΰκμ:  

 

ξ αδ   πλκκ ηδα κ  ζ ΰκυ εα  ε παλα δΰη πθ κλ πθ 
α ι δμ, κ κθ μ θ  ζ ΰκδη θ, π λ  π ζ ΰκυμ π λκυ κῖμ 
φγαζηκῖμ η λκθ κ ε δ ζαί ῖθ, κ π εα  ία δζ πμ φβη αθ ζ ΰ  
π λδζαί ῖθ κ  δκθ. κ  η θκθ  π  κ  ία δζδεκ  κ κ λκδμ θ, ζζ  
εα  π  π βμ πδ δε δε μ πκγ πμ, εα  η ζδ α θ κῖμ υθ θκδμ θ 
πδ δε δε θ483. 

                                                           

 480 Vd. PERNOT 1993, I, p.405. 
 481 Vd. GONNELLI 1991, ad De vit. hum. 82-82, p.130. 
 482 Cf. Geo. Pis. Hex. 1760 π α αδ  μ γαζ βμ  ξ δμ, Carm. vit. 81-83   δμ 

ί βμ γ κί θγ κμ λαε θ ληκυμ / α αδ θ π ζ ΰ δ εα  μ ίυγ θ ξθκμ λ δ, / κ  λκη πθ 
ακφ θ αμ  πθ κθ αμ αμ, Sophr. H. Enc. Cyr. et Jo. 1, p.18.1-5 Bringel γ θ θα θ μ εα  
εαγ’ αυ κ μ η  α α ΰ θ η θκδ,  θ ηαλ λπθ οκμ εκπ αθ μ εα  θ λπη θπθ γαυη πθ 

 πζ γκμ γ η θκδ εα  μ η θ α θ γ θ αμ α γ η θκδ, εα  θ η ΰαθ Π λκθ   γαζ δκθ 
ῖγλκθ π α υ θ φκί γβη θ ("Quindi, alzatomi e tornato in me a seguito di questi avvenimenti, dopo 

ἳvἷὄΝὁὅὅἷὄvἳὈὁΝlʼἳlὈἷὐὐἳΝἶἷiΝmἳὄὈiὄi,ΝἵὁὀὈἷmplἳὀἶὁΝlἳΝmὁlὈiὈὉἶiὀἷΝἶἷiΝmiὄἳἵὁliΝὁpἷὄἳὈi ed avendo percepito 
la mia propria debolezza, ebbi paura come il grande Pietro quando camminò sulla corrente marina"). 
 483 "I proemi del discorso ammettono amplificazioni basate su esempi indefiniti, come se 
dicessimo che, come non è possibile prendere la misura del mare infinito con gli occhi, così non è facile 
ἳἴἴὄἳἵἵiἳὄἷΝ ἳΝ pἳὄὁlἷΝ lἳΝ lὁἶἷΝ ἶἷllʼimpἷὄἳὈὁὄἷέΝ ἑiάΝ lὁΝ ὅiΝ pὁὈὄἷἴἴἷΝ ὄiὅἵὁὀὈὄἳὄἷΝ ὀὁὀΝ ὅὁlὁΝ ὀἷllʼὁὄἳὐiὁὀἷΝ
imperiale, ma in ogni soggetto epidittico, e soprattutto, tra i discorsi epidittici, in quelli sostenuti" Vd. 
RUSSELL - WILSON 1981, ad loc., p.273. 
 ἢἷὄΝilΝmὁὈivὁΝἶἷllʼ πκλ α in Giorgio, vd. in generale FRENDO 1986, p.55: "Pisides has carried the 
traditional expression of πκλ α, associated with the prooemium by Menander in his treatment of the 
ία δζδε μ ζ ΰκμ". 
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Il topos dellʼinesprimibile di Enc. S. Anast. 3.10-14, p.205 Flusin: 

 

αθ ΰ λ ΰπθδ  πλ ι πθ φβη αμ ζ ΰκμ θ αΰπθ αβ αδ εα  
υηη λ ῖ γαδ φδζκ δη αδ  πλ ΰηα δ, κδε  κῖμ ληδ  φδζκθ δεκ δθ 
θαη λ ῖθ θ ίυγ θ εα  πλ μ παλ ε α δθ λαθ φ’ λ  η κυ δθ· 
ηκ πμ ΰ λ   η απθ  ζ κθδ ε ζπμ,   ηαελ μ  ίλαξ ῖ ζ ΰκμ 
ζ ΰξ αδ. 

 

sembra invece più vicino a Lib. Or. 59.6, p.212.7-9 Foerster: 

 

π μ κ ε θ ΰεβ κ  η λ κυ κ κ κθ λ ῖθ, κθπ λ θ,  ΰ θ εα  
γ ζα αθ θ ξ δλκ η θ η λ  ηδ  η λ ῖθν484 

 

5.2.4 δʼ θ κθκηα α e la η ωθυη α 

 

 Chiari casi di antonomasia vossianica485 sono i modi impiegati da Giorgio per 

definire il furto barbaro delle reliquie della Santa Croce ad opera del re Cosroe II, 

Ναίκυξκ κθκ λ  θ λκμ (Enc. S. Anast. 5.8, p.209 Flusin), e la stazza fisica dei 

due uomini che salgono sui piedi del martire a Bethsaloé, δθ μ κθ εα  φδ ζ βθ  

η ΰ γκμ (Enc. S. Anast. 38.4-5, p.249 Flusin), i giganti che secondo il mito avevano 

tentato di scalare il cielo ed alla cui immane grandezza aveva già fatto riferimento la 

lunga similitudine di Nonn. D. 36.241-250: 

 

Κκζζ βμ ’ π ζ γλκμ ξπθ π λδη ε α ηκλφ θ, 
ηαξκμ, θθ πβξυμ, ηκ δκμ Ἀζευκθ δ, 

αεξ βμ εα  η κθ ηα θ κ βδκ κμ· 
α αλ πθ  φ ζζαΰΰα η  εζ θκθ γ ζ θ ζε δθ 

μ θ θ θ θκθ θαΰεα πθ η θα πθ, 
εα  ε θ  πκζ ηδα θ π’ ζπ δ, βζ εκμ θ λ, 

κ κμ ἔβθ γλα μ ῏Χ κμ θ ηία κθ α γ λα ία θπθ, 
ΰθ θ θυηφ κυ πκγ πθ ζ ξκμ κξ α λβμ, 
κ κμ ἔβθ φδζ πθ εαγαλ μ η θαδκθ Ἀγ θβμ 
οδθ φ μ μ ζυηπκθ εκθ απθ φδ ζ βμ486. 

                                                           

 484 "Come può non esser necessario esser tanto privi di misura, quanto se tentassimo di misurare 
la terra e il mare in un sol giorno?". Vd. WHITBY 2003, p.180.  
 485 LAUSBERG 1969, §207, p.118. 
 486 "Lʼimmenso Collete, dallʼaspetto gigantesco, / feroce guerriero, alto nove iugeri, simile ad 
Alcioneo, / infuria nel cuore della battaglia contro lʼesercito bacchico; / dopo la lotta, vorrebbe trascinare 
la schiera delle Bassaridi / a unʼunione senza dote di forzati imenei: / combatte per questa falsa speranza, 
quallʼuomo grande / quando lʼaudace Oto, il quale camminò per lʼetere inaccessibile / desiderando il puro 
letto dellʼArciera ignara di nozze; / o quanto Efialte che bramando le nozze con la pura Atena / osò 
scagliare dardi in alto contro lʼOlimpo" (traduzione di AGOSTI 2004, p.643).  
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Sempre per antonomasia, Giorgio aveva definito il tiranno persiano θ θ αλεκθ 

δ βθ (Enc. S. Anast. 5.13-14, p.209 Flusin). 

 Lʼaldilà è sempre definito attraverso metonimia: a seconda che si tratti 

dellʼaldilà pagano in cui vengono precipitati i legni dell Santa Croce o di quello ebraico 

che potrà essere estinto con la fatica del martirio, Giorgio riprende allʼoccorrenza i 

termini, già neotestamentari, δ  (Enc. S. Anast. 5.12, p.109 Flusin) oppure ΰ θθαθ 

(Enc. S. Anast. 15.16, p.223)487. 

 

5.2.5 δʼἐ υηκζκΰ α 

 

 Come è stato notato488, lʼetimologia è di fatto una definizione che ricorre al 

corpo della parola per fargli corrispondere un significato originario.  

Vera e propria "forma di pensiero", secondo la definizione che ne dette Ernst Robert 

Curtius489, essa era stata teorizzata per il genere epidittico dai retori tardoantichi, che a 

loro volta si rifacevano ai precetti aristotelici490, cf. Theon Prog. 111.3-5, p.76 Patillon - 

Bolognesi  

 

Υ λδ θ  δθ θ κ  εα  π  θ θκη πθ  μ ηπθυη αμ  θ 
ππθυηδ θ ΰεπηδ α δθ, θ η  π θυ φκλ δε θ εα  εα αΰ ζα κθ 491. 

 

Si è già detto che è un esempio di etimologia lʼintero paragrafo 10 dellʼEncomio di S. 

Anastasio, aggiunto di sana pianta da Giorgio proprio per adeguarsi ai 'topoi sullʼelogio 

retorico dei nomi' che dovevano riguardare anche i poeti492 e, soprattutto, gli 

agiografi493. 

 
                                                                                                                                                                          

 Lʼepisodio della scalata del cielo è alluso a più riprese nelle Dionisiache: cf. almeno 2.311-313, 
5.509, 44.304, 48.403, 417. 
 487 Vd. ancora PRESTIGE 1923. 
 488 Vd. LAUSBERG 1969, §379, p.205 e, soprattutto, i presupposti metodologici dettati per lo 
studio dei nomi divini da USENER 2008, pp.45-47. 
 489 Vd. CURTIUS 1992, pp.553-559. 
 490 Vd. PATILLON - BOLOGNESI 1997, p.76, nn.374, 375. 
 491 "Talvolta è piacevole derivare la lode dai nomi, o dallʼomonimia, oppure dai soprannomi, 
qualora non sia del tutto volgare e ridicolo." 
 492 Vd. PERNOT 1993, I, pp.233-238.  
 493 A partire dagli studi di Hermann Usener e degli studiosi che si riunivano intorno allʼArchiv 
für Religionswissenschaft (vd. USENER 2007, p.6: "Come chiarito nei Götternamen, Usener intendeva 
gettare luce, ἳὈὈὄἳvἷὄὅὁΝ lʼἳὀἳliὅiΝ ἸilὁlὁἹiἵἳ,Ν ὅὉΝ ὃὉἷiΝ pὄὁἵἷὅὅiΝ liὀἹὉiὅὈiἵiΝ ἵhἷΝ ἷὄἳὀὁ,Ν ἳΝ pἳὄἷὄΝ ὅὉὁ,Ν ἳΝ
ἸὁὀἶἳmἷὀὈὁΝἶἷlΝmiὈὁΝἷΝἶἷllἳΝὄἷliἹiὁὀἷΟΨ,Νlʼetimologia è divenuta un fondamentale strumento di analisi dei 
testi agiografici e della loro relazione con la storia sociale e delle religioni (vd. in merito ODORICO 1979). 
ἢiὶΝiὀΝἹἷὀἷὄἳlἷ,ΝvἶέΝlʼIntroduzione. 
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5.2.6 δʼ θ γ κθ 

 

 NἷllʼEncomio di Giorgio, si possono scovare due tipi di antitesi 494. 

Un esempio di antitesi di parole singole troviamo in Enc. S. Anast. 4.9-10, p.207 Flusin 

 φδζκ κλΰ αμ λΰκυ εα  ξγλ μ ΰαπ πμ, tale da creare, oltre ad un ossimoro e 

ad un "chiasmo semplice"495, quella che viene definita "distinctio enfatica, che afferma 

la contemporanea esistenza e non-esistenza di una cosa"496.  

Di seguito, Enc. S. Anast. 4.21-22, p.207 Flusin, leggiamo Μ ΰκμ πα λ εα  η λ υμ  

παῖμ, πκζδ  παλ φλπθ εα  θ βμ ηφλπθ λ ε αδ, ovvero unʼantitesi di gruppi di 

parole dipendenti sintatticamente497, con cui lʼautore recupera il topos della 

contrapposizione tra vecchio e giovane, passato, grazie ad una sorta di "fusione 

spirituale tardoantica"498, dalla letteratura encomiastica pagana a quella monastica ed 

agiografica. 

 Unʼantitesi di frase con poco evidente corrispondenza lessicale nellʼantagonismo 

delle proposizioni contrapposte499, è invece messa in bocca al martire poco prima della 

sua morte: cf. Enc. S. Anast. 42.8-10, p.253 Flusin Ἀθαλδγη κδμ ΰ  δα η γαδ 

                                                           

 494 ἢἷὄΝ ὃὉἳὀὈὁΝ ὄiἹὉἳὄἶἳΝ lʼὉὈiliὐὐὁΝ ἶἷllʼἳὀὈiὈἷὅi,Ν vἳlὁὄἷΝ ἶiΝ auctoritas hanno i precetti della 
Rhetorica ad Herennium 4.45.58 (vd. in merito CURTIUS 1992, p.77): 
 

Contentio est, per quam contraria referentur. Ea est in verborum exornationibus, ut ante 
docuimus, huiusmodi: 
'Inimicis te placabilem, amicis inexorabilem praebes.' 
In sententiarum huiusmodi: 
'Vos huius incommodis lugetis, iste rei publicae calamitate laetatur. Vos vestris fortunis 
diffiditis, iste solus suis eo magis confidit'. 
Inter haec duo contentionum genera hoc interest: illud ex verbis celeriter relatis constat; 
hic sententiae contrariae ex conparatione referantur oportet  
(ΟἜʼἳὀὈiὈἷὅiΝèΝὃὉἷllἳΝἹὄἳὐiἷΝἳΝἵὉiΝvἷὄὄἳὀὀὁΝὄipὁὄὈἳὈiΝἹliΝὁppὁὅὈiέΝἓὅὅἳΝὅiΝὈὄὁvἳΝὀἷἹliΝὁὄὀἳmἷὀὈiΝ
delle parole, come ho dimostrato prima, di questo tipo:  
'Tu ti mostri clemente coi nemici, implacabile con gli amici'.  
Negli ornamenti delle frasi di questo tipo: 
'Voi piangete delle sue disgrazie, mentre questi gioisce della sciagura dello stato. Voi 
diffidate delle vostre fortune, mentre questi tanto più confida solamente nei suoi beni' 
ἦὄἳΝὃὉἷὅὈiΝἶὉἷΝἹἷὀἷὄiΝἶiΝἳὀὈiἸὄἳὅiΝἵʼèΝὃὉἷὅὈἳΝἶiἸἸἷὄἷὀὐἳμΝilΝpὄimὁΝἵὁὀὅiste in parole riportate 
velocemente; nel secondo è opportuno che frasi contrarie vengano riportate per 
comparazione"). 

 
 In generale, per i precetti retorici intorno al doppio tipo di antitesi, vd. MAGUIRE 1981, p.56. Per 
la tecnica dellʼantitesi nel contesto che ha definito della "Rhetoric of Paradox", vd. AV. CAMERON 1991, 
pp.155-188. 
 495 Vd. LAUSBERG 1969, §392, pp.214-218. 
 496 Vd. LAUSBERG 1969, §389, pp.211-212. 
 497 Vd. LAUSBERG 1969, §388, p.211. 
 498 Vd. CURTIUS 1992, pp.115-118. 
 499 Vd. LASUBERG 1969, §387, pp.210-211. 
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δηπλ αδμ θ ηδακθ εα  θδε θ λδγη  θ η θ η ζ θ θ δα λ δθ· θ θ  ηδελ  

γαθ  κῖμ η ΰ ζκδμ κ  Υλδ κ  λα δ αδμ θαλ γηδκμ ΰ θκηαδ. 

 

5.2.7 Tropoi composti  

 

 Un bellʼesempio di combinazione di tropoi, secondo la definizione del 

Lausberg500, è offerto dallʼespressione θ αυδ δε θ δ θυε λ υ  ζ λαθ ελκυ η θκμ 

(Enc. S. Anast. 27.4-5, p.235 Flusin), in cui Giorgio utilizza simultaneamente 

perifrasi501, antonomasia vossianica e metonimia per descrivere il santo intento nella 

lettura dei Salmi.  

Va detto a tal proposito che il cumulo di figure retoriche era stato teorizzato come uno 

degli strumenti che creano il sublime, cf. [Longin.] Subl. 20.1:  

 

ελπμ  εα   π  α  θκ κμ θ ξβη πθ πγ  εδθ ῖθ, αθ κ  
λ α κ κθ εα  υηηκλ αθ θαεδλθ η θα ζζ ζκδμ λαθ α  θ ξ θ, θ 
π δγ ,  ε ζζκμ.502 

 

5.3 Alcune figure di suono e loro funzione 

 

 Non bisogna tuttavia dimenticare, oltre ai tropoi canonizzati dalla precettistica 

retorica tardoantica, la funzione liturgica dellʼEncomio di Giorgio di cui abbiamo già 

parlato diffusamente. 

Molti dei tropoi studiati ἳllʼiὀὈἷὄὀὁΝdel testo, difficilmente potevano essere compresi da 

tutti, o per lo meno richiedevano una cultura retorica non facile da supporre 

ὀἷllʼὉἶiὈὁὄiὁ,Νstando a quanto efficacemente rilevato da George A. Kennedy: 

 

"Although formal education in rhetoric remained strong in the Fifth 
Century, and accounts for the qualities found in the historians, it declined in 
the Sixth and Seventh. And the challenge facing the Christian orator 
ἶἷἵliὀἷἶΝἳὅΝwἷllέΝ[…]ΝἦhἷΝἳὉἶiἷὀἵἷΝἶiἶΝὀὁὈΝἶἷmἳὀἶΝὅὁmἷὈhiὀἹΝὀἷwΝἳὀἶΝὈhἷΝ
authoritarianism endemic to late antiquity and the Church asserted itself in 
style and content as it did in thought"503. 

                                                           

 500 LAUSBERG 1969, §235, p.129. 
 501 Cf. [Longin.] Subl. 28-29 e vd. CURTIUS 1992, pp.305-308. 
 502 "Anche un cumulo di figure mirato allo stesso concetto è solito commuovere in profondità, 
quando due o tre di esse, legate tra loro per così dire in società, danno il loro contributo alla forza, alla 
persuasione, alla bellezza". 
 503 KENNEDY 1983, p.256. 



 

186 

 

 Di qui il ricorso ad alcune figure retoriche di suono. 

Esempi di ὃὉἷllἳΝ ἵhἷΝ ἓἶὉἳὄἶΝ ἠὁὄἶἷὀΝ ἶἷἸiὀìΝ ΟlἳΝ piὶΝ ὅpiἵἵἳὈἳΝ ἵἳὄἳὈὈἷὄiὅὈiἵἳΝ ἶἷllʼἳὀὈiἵἳΝ

pὄὁὅἳΝἶʼἳὄὈἷΝἶἳlΝpὄiὀἵipiὁΝἳllἳΝἸiὀἷΟ504, ὁvvἷὄὁΝlʼὁmὁὈἷlἷὉὈὁ,ΝὅiΝpὁὅὅὁὀὁΝlἷἹἹἷὄἷ, e.g., in  

 

Enc. S. Anast. 27.9-10, p.235 Flusin ηβ   θαεζ δ παλ ηπκ α γαδ 
θ η θκθ, ηβ   δ παλαζυπ ῖ γαδ θ ε η θκθ, 

 
11.9-10, p.215 ζκμΝΰ λΝ θΝ  πλ θΝ αλεδε μ,Ν ζκμΝ ΰ ΰ θ δΝπθ υηα δε μ, 
 
12.11-12, p.219 ΰ πλΰ ῖ θΝ ε πΝ παλ δ κθΝ εα  λυΰ  θΝ θπΝ
παλ δ κθ505 
 
34.4-5, p.243  βλλ β δΝ ξα λκθ μ,Ν  λ δΝ αελ κθ μ,Ν
παδθκ θ μΝ  φγ αθ α,Ν ΰε ζ υ η θκδΝπλ μΝ  η ζζκθ α,  

 

 Abbondante anche lʼutilizzo di parallelismi, soprattutto in clausola, cf. e.g.: 

  

Enc. S. Anast. 4.21-22, p.207 Flusin Μ ΰκμΝπα λΝεα  η λ υμ  παῖμ,Νπκζδ  
παλ φλπθΝεα  θ βμΝ ηφλπθ506 
 
6.12-13, p.209 βΝ  ηαεαλ  μΝ εΝ αδη θπθΝ πκ α αμΝ λξ ,Να βΝ
πλ βΝ μΝ θΝΥλδ  πκλ αμΝ  ε θβ δμ 
 
15.5-7, p.223 Ο α, π λ,  ε π  κ  η  π μ φυ κ λΰβ αμ· κ ε ΰθκ  
κῖμ κῖμ η  π μ λ δθ π δ αμ· π αηαδ αῖμ αῖμ ξ λ  μ η μ 
ε θγαμ ππμ ι εκοαμ507 

 
29. 6-7, p.237 ηβ   ηα δΝ υθβλ ηκ θ κμΝ κ  θκ  ηβ   θ  
υΰεδθκυη θκυΝ κ  ηα κμ 

 
30.15-16, p.239 ΰε λ  γ θΝ παλαπβΰθ πθΝ  ζ αλΝ  ί γλ  
πλκπ απθΝ  γ λα λκθ 
 
9-10, p.243 π  η θΝ  υθαφ  εα υφλα θ δθΝ θΝ ΰδκθ,Ν π    ξλ  
εαγυπκυλΰ αδΝ κ  η λ υλκμ 
 
35.10-11, p.245 π κθΝΰ λΝ  δ ε βμ κ  δ ε κυΝ φκ λ λκμ,Ν κ κ κθΝ
κ  φαθκδΝ θΝ φ θπθΝζαηπλ λκδ, 

 

                                                           

 504 NORDEN 1986, II, p.834. 
 505 Vd. MAGUIRE 2002: "most early commentators were prepared to accept the earthly paradise 
as a real place, which, to be sure, had the potential for further allegorization, like all objects in the 
material world". 
 506 DὁvἷΝὅiΝὀὁὈiΝἳὀἵhἷΝlʼἳlliὈὈἷὄἳὐiὁὀἷΝἶiΝπ. 
 507 Su cui si vedano le osservazioni fatte supra. 
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a creare un suono armonioso ed utile per tener desto lʼuditorio, secondo la definizione di 

"più importante concetto formale popolare" che ebbe a darne sempre il Norden508 e che 

basta a chiarire lo scopo effettivo che tali tropoi dovevano rivestire anche nellʼEncomio. 

 

5.4 UnʼimmaginἷΝἶiΝsuccἷssoμΝlaΝmetafora nautica 

 

 Come già accennato supra, il resoconto delle πλ ι δμ di Anastasio comincia al 

paragrafo 14 dellʼEncomio con la descrizione dello παλ della montagna. Le parole che 

lo introducono sono le seguenti, Enc. S. Anast. 14.1-2, p.221 Flusin: 

 

Ἀζζ’ β ηκδ  ε φκμ θ ζ ΰπθ φ’ λαθ θαΰπΰ θ λ π α αδ· κ  
ΰ λ κ  ζδη θ μ  π λαμ, ζζ’  θ φκλ πθ δ πλα δμ. 

 

Si tratta della ripresa di un motivo poetico assai caro a Giorgio509, il paragone cioè tra la 

composizione letteraria ed il viaggio per mare. La prima ricorrenza, in un contesto 

probabilmente simposiale, si trova nel cosiddetto "nuovo Simonide", stando alle più 

recenti interpretazioni che sono state date ai vv.5-7 del fr. 22 West2 = 9 Gentili - Prato2: 

 

πλκφλκθ πμ ηαελ θ ζ βθ πλ ]κδηδΝε ζ υγκ[θ, 
φ λ κθΝ ΰπθΝΜκυ π]θ̣Νε η[κ]θΝ κ ̣[ ] ̣φ θπθ510 

 

Di qui, oltre allʼinfluenza sulla poesia latina, soprattutto epica, da Virgilio a Stazio, e su 

alcune immagini trasferite alla prosa già da Cicerone511, lʼidea della poesia come 

navigazione ebbe grande fortuna anche in epoca tardoantica, come provano le 

testimonianze di Nonn. D. 13.50-52, Jo. Gaz. 1.16, Paul. Sil. Soph. 444-445.  

Ma lʼautore per cui la metafora ebbe un ruolo metaletterario di primo ordine, come è 

stato notato, sia sul piano retorico che su quello performativo512, è certamente 

Claudiano, che si è tentato di riconoscere dietro al navigante dei vv.11-12 del proemio 

                                                           

 508 NORDEN 1986, II, p.818. 
 509 Cf. Pers. III.381-384, Bell. Avar. 125-129, Sev. 87, 130, 209-211, 310, Van. 37-40, In Alip. 
59-60 e vd. WHITBY 2003, p.182, n.51 e FRENDO 1988, p.148, n.24. 
 

510 "Possa io compiere di buon animo un lungo cammino marino, / recando come carico 
lʼὁὄὀἳmἷὀὈὁΝ ἶἷllἷΝἝὉὅἷΝ ἵὁὄὁὀἳὈἷΝ ἶiΝ viὁlἷΟέΝἨἶέΝRUTHERFORD 1996, p.191 e LIVREA 2006, con ampia 
bibliografia. 
 511 Vd. CURTIUS 1992, pp.147-1ἃί,Ν ἵhἷΝ ἸἳΝ ὉὀʼiὀὈἷὄἷὅὅἳὀὈἷΝ ὅὈὁὄiἳΝ ἶἷllἳΝ mἷὈἳἸὁὄἳΝ dalla 
dichiarazione poetica sottesa a Prop. III.3.22 ingenii cymba, ἸiὀὁΝἳllʼincipit del Purgatorio dantesco, vv.1-
3 "Per correr miglior acque alza le vele / omai la navicella del mio ingegno, / che lascia dietro a sé mar sì 
crudele". 
 512 Vd. TARIGO 2012, p.3. 
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al suo De raptu Proserpinae, ma soprattutto nellʼincipit della Gigantomachia greca, cf. 

1.1-17 Hall: 

 

 πκ  ηκδ ευαθ πδθ πδπζ κθ δ γ ζα αθ 
εα  φλ  γαηί αθ δ ευε η θα ί θγ α π θ κυ 

ια γαδ ηαε λ δθ ζυγ θ θαζ κδ δ, 
φπθ μ  π αη θβμ θ ηκ λ φ μ ί κ ε ηα, 
ζ φβ θ ’ θ ηκδκ ίκ , ΰ γβ   θα βμ 

η θκμΝη ΰ ζκδκΝγ κ  παλ κ αθΝ λπΰ θ· 
μΝόεα  θ θό,Ν ζδ ό Χ  ΰ λΝγ μΝ πζ υΝ κδ μΨ 

ικηαδΝα θ αΝεα  πζ κθΝ πδ πθέ 
ζαγδΝεα  ηκυΝ εκυ κθ,Ν π  γ θΝ η θ κθ κμ 
παυλ λκθΝ κμΝ θΝ π’ ζπ δΝζπδ λ δθέ 
μΝΰ λΝ  π ζαΰκμΝη ΰ’Ἀζ ι θ λκδκΝπ ζβκμ 

π θ κγ θΝ ε α αδ,Ν   ηυλ αΝε ηα αΝζα θ 
λθυ ’ π’ ζζ ζκδ δθ,Ν ΰ   Ν δθ μΝ κδ μ 
ηκυ κπ ζκμΝθα βμΝ ζδεπθ δΝθβ  πδγ αμ 
γ θπΝπλ μΝ γζα,Νφ λπΝ ’ π  φ λ κθΝ κδ θέ 

  γ θΝίκυζ δθΝ φ’ η πθΝ γ ζ θ πθ 
η λκδμ ηθκδ δθ πδπθ δαθ παδθκδ ...513 

 

Vale la pena evidenziare inoltre come il motivo divenne oggetto di trattazione anche per 

i retori tardoantichi: sia Men. Rh. II.378.1-388.15, pp.94-114 Russel - Wilson che 

Nicolao, p.47 Felten, ci danno infatti notizia di un genere πδία λδκθ di encomio514, 

testimoniato da un lungo frammento papiraceo in esametri dattilici (fr. XXVIII 

Heitsch). Se si pensa poi che la metafora della navigazione era stata impiegata anche da 

agiografi pagani che, come Dam. Isid. fr. 103A Athanassiadi = E159 Zintzen: Ἤ β 

κ θυθ ελκυ η γα πλ ηθαθ π  θ ζ ΰκθ θ π ζ πκη θ515, dimostravano di conoscere 

i precetti retorici516, non potrà stupire lʼutilizzo fattone da Giorgio. 

 

                                                           

 513 "ἧὀΝὈἷmpὁ,ΝmἷὀὈὄἷΝὀἳviἹἳvὁΝὅὉllὁΝὅἵὉὄὁΝmἳὄἷΝήΝἷΝὅἴiἹὁὈὈivὁΝὀἷll’ἳὀimὁΝἶiὀἳὀὐiΝἳiΝ ὈὉὄἴiὀὁὅi 
abissi del ponto / mi capitò di invocare gli dèi marini, / e al suono della mia voce le onde nutrite dal vento 
ὅiΝplἳἵἳὄὁὀὁ,ΝήΝὅiΝὃὉiἷὈάΝilΝἹὄiἶὁΝἶἷlΝvἷὀὈὁΝἷΝilΝmἳὄiὀἳiὁΝἹiὁìΝήΝvἷἶἷὀἶὁΝpὄἷὅἷὀὈἷΝl’aiuto del grande dio ; / 
così anche adesso, o Delio (tu sei infatti il dio del canto) / pregherò durante la navigazione poetica dei bei 
versi. / Siimi propizio e ascoltami, giacché se tu sei benevolo / piccolo è il timore in vista di speranze 
migliori. / Come il pelago della città di Alessandro / si estende da ogni dove, queste infinite onde dei 
pὁpὁliΝ ήΝ ὅiΝ ἸὄἳὀἹὁὀὁΝ l’ὉὀἳΝ ἶὁpὁΝ l’ἳlὈὄἳ,Ν ἷΝ iὁΝ ἵὁὀΝ lἳΝ miἳΝ ἳἴiliὈὡΝ ἶiΝ ἵἳὀὈὁre, / marinaio delle Muse 
affidandomi alla nave Eliconia / faccio rotta verso i premi, portando come carico il mio canto. / Possano, 
grazie al volere degli dèi e alla vostra appὄὁvἳὐiὁὀἷ,ΝήΝὅpiὄἳὄἷΝlἷΝἴὄἷὐὐἷΝἶἷll’elogio ὅὉiΝmiἷiΝἵἳὄmi…".  
 Si segue il testo stabilito da LIVREA 2000, con il commento e la traduzione di AGOSTI 2006, 
p.48, n.61. 
 514 Vd. KENNEDY 1983, pp.68-69 e, in generale, VILJAMAA 1968, pp.77, 108. 
 515 "Quindi ritiriamo ormai la prua al discorso che abbiamo lasciato". 
 516 In generale, vd. WATTS 2010, p.119: "these texts share a common rhetorical approach that 
uses a narrative to present a philosophical (or quasi-philosophical) argument". 
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5.5 Il prologo 'Mosaico': funzione e modelli 

  

 ἑὁmἷΝἳἴἴiἳmὁΝ ὈἷὀὈἳὈὁΝ ἸiὀΝὃὉiΝἶiΝ ἵhiἳὄiὄἷ,Ν lʼὁpἷὄἳΝἶiΝἕiὁὄἹiὁ, un panegirico di 

argomento cristiano scritto secondo le regole della retorica tardoantica, rientra nel 

genere dei cosiddetti Lobschriften: 

 

 "ἙἵiΝ lʼὁὀὈΝ ὅὉiὈΝ ὅἵὄὉpὉlἷὉὅἷmἷὀὈΝ lἷὅΝ ὄèἹlἷὅΝ ἶὉΝ ία δζδε μΝ ζ ΰκμ, mais la 
ἵὁmpἳὄἳiὅὁὀΝ ἸiὀἳlἷΝ ὁὉΝ ΰελδ δμΝ ὅἷΝ ἸἳiὈΝ mἳiὀὈἷὀἳὀὈΝ ἳvἷἵΝ ἶἷὅΝ pἷὄὅὁὀὀἳἹἷὅΝ
bibliques"517.  

 

 In effetti, tutta la bravura retorica del Pisida è evidente in modo particolare nel 

pὄὁlὁἹὁΝ ἶἷllʼEncomio, in cui lʼautore paragona il dedicatario dellʼopera, il patriarca 

Sergio, a Mosè.  

Secondo un interessante lavoro di Claudia Rapp, il paragone con Mosè, 

personificazione della leadership tanto religiosa quanto politica e militare, viene 

applicato durante la Tarda Antichità a uomini che non solo si sono distinti per 

lʼesemplarità della loro condotta di vita, ma che occupano anche posizioni di grande 

responsabilità: ecco perché il protagonista del libro dellʼEsodo sembra essere assurto, in 

questo periodo, a modello di preferenza per le rappresentazioni letterarie degli 

imperatori e, soprattutto, dei vescovi518. 

 Oltre infatti alla "persistenza e la decisa rivitalizzazione, in chiave di propaganda 

pὁliὈiἵἳ,Ν ἶiΝ mὁὈiviΝ ἶἷllʼimmἳἹiὀἷΝ ἵὁὅὈἳὀὈiὀiἳὀἳΟ519 che si poteva leggere dietro al 

celebre proemio della Vita Constantini di Eusebio520, della ΰελδ δμ si erano serviti, 

già nel tardo IV secolo d.C., i Padri Cappadoci, eredi dellʼimmaginario Mosaico 

elaborato dal Giudeo-Ellenismo e giunto fino a loro per il tramite di Clemente 

Alessandrino521: Gregorio di Nissa, per cui Giorgio non manca a più riprese di rivelare 

una forte ammirazione522, paragonava a Mosè il proprio laudandus nella Vita di Efrem il 

                                                           

 517 VAN UYTFANGHE 1993, p.146, n.40. Sulla comparatio come parte essenziale di ogni 
panegirico, vd. soprattutto DELEHAYE 1921, pp.152-154 e RAPP 1998b, p.279. 
 518 Vd. RAPP 1998b, p.290. 
 519 LIVREA 2003, p.188. Vd. anche AGOSTI 2003, ad Nonn. Par. Jo. 5.175, p.540. 
 520 Sul proemio ed il genere letterario della Vita Constantini, vd. TARTAGLIA 1984, pp.7-13; in 
AL. CAMERON - HALL 1999, pp.27-34, il paragone tra Costantino e Mosè viene analizzato in merito alla 
formazione retorica di Eusebio: "while the opening part of book I does indeed follow the broad scheme 
advocated by Menander Rhetor, elsewhere panegyrical and narrative or historical elements are 
iὀὈἷὄmiὀἹlἷἶΝiὀΝvἳὄὍiὀἹΝἶἷἹὄἷἷὅ,ΝjὉὅὈΝἳὅΝiὀΝὅὁΝmἳὀὍΝlἳὈἷὄΝὅἳiὀὈὅʼΝLives". 
 521 Vd. RAPP 1998b, pp.286-287. 
 522 Cf. Sev. 378-381, Epigr. 54 Tartaglia. 
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Siro a lui attribuita, nellʼOrazione in lode del fratello Basilio,523 ma soprattutto nella 

Vita di Gregorio Taumaturgo524 (e non si può dimenticare, come vedremo, la rilettura 

allegorica dellʼEsodo offerta nella sua Vita di Mosè); Gregorio di Nazianzo faceva 

altrettanto nellʼOrazione in lode del fratello Cesario, nellʼOrazione funebre per il padre 

e nellʼOrazione funebre in lode di Basilio525. 

Quindi, dopo il Dialogo sulla vita di Giovanni Crisostomo di Palladio526, anche lʼEgitto 

copto conobbe ed apprezzò una simile moda letteraria, come testimoniano ad esempio la 

menzione di Mosè nel prologo dellʼEncomio di Apollo ἶiΝἥὈἷἸἳὀὁΝἶiΝἘὀēὅ527, oppure il 

lungo paragone del laudandus con Mosè nellʼEncomio di Atanasio di Costantino di 

Assiut528. 

A Costantinopoli, circa un secolo prima che Giorgio utilizzasse il motivo nella sua 

opera encomiastica529, anche il patriarca Eutichio era stato presentato, nella Vita scritta 

dal presbitero Eustrazio, 

 

"in terms of the Mosaic time-scheme of forty-year periods, as the 'new 
Moses', with the three divisions of his life into the time of study, the time of 
exile ('in the desert') and the time as leader of the people".530 

 

A partire dal VI secolo d.C., la letteratura religiosa innodica si appropriò della figura di 

Mosè che, stendendo le mani, fa dividere le acque del Mar Rosso (Ex. 14.27): cf. Hymn. 

Akath. 137 ξαῖλ , γ ζα α πκθ α α | Φαλα  θ θκβ θ531. 

 Lʼopera stessa di Giorgio, influenzata dai precedenti citati, vanta altri due 

paragoni tra Mosè ed il patriarca Sergio, in quanto liberatore di Costantinopoli 

dallʼassedio degli Avari532. 

Ma è certamente nel prologo dellʼEncomio di S. Anastasio che il motivo viene 

sviluppato con le più marcate valenze retoriche533, tanto che lo scrittore può affermare 

                                                           

 523 Vd. RAPP 1998b, p.289.  
 524 Vd. RAPP 1998b, p.291. 
 525 Vd. RAPP 1998b, pp.289-290.  
 526 Vd. RAPP 1998b, p.291. 
 527 Vd. SHERIDAN 2011, p.454. 
 528 Vd. SHERIDAN 2011, p.460. 
 529 Cf. Pers. I.132-153, III.415-423, Bell. Avar. 495-501; vd. NISSEN 1940, p.303. 
 530 AV. CAMERON 1990, p.212. 
 531 Un precedente poetico è offerto da P. Bod. XXX 22-23 ̣[κ αβ] θ  γ ζα α π λ  φζ ΰα, 
θ α Μπς μ / [̣ξ α ]θ, (vd. LIVREA 1994 ad loc., pp.184-185). 

 532 Cf. Bell. Avar. 493-497, Hex. 1874 e vd. PERTUSI 1958, p.13, WHITBY 1998b, pp.266-269, 
WHITBY 2003, pp. 177, 185, DÉROCHE 2015b, p.213. 
 533 Vd. WHITBY 2003, pp.178-181. 
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ἶiΝ ὀὁὀΝ ὅἷὀὈiὄὅiΝ ἳllʼἳlὈἷὐὐἳΝ ἶiΝ ἸἳὄΝ ἶἳΝ "nuovo Bezaleel", cf. Enc. S. Anast. 2.5-9, p.205 

Flusin: 

 

Ἀζζ   η θ,  γ α εα  μ κ εκυη θβμ λ  εκλυφ , ΰδθ επ ηα γ κ , 
ηαυ θ  ζ ζ κ ε π αηαδ. π  κ θ φ ί   πλκ αξγ θ 
ε ξ η γα, ΰ θκδ  ηκδ  πλ αΰηα γ αμ πδπθκ αμ η κ δμ. Θ κ  
ΰ λ  · "φ ίκμ  Κυλ κυ κφ αμ λξ . 

 

Segue il paragrafo 3 dellʼEncomio, caratterizzato, oltre che dal diffuso motivo 

dellʼafasia dello scrittore, dalla descrizione della costruzione, da parte del popolo 

costantinopolitano (il θ κμ λα ζ di Enc. S. Anast. 3.1, p.205 Flusin), di un allegorico 

εδίπ μ, lʼarca che rappresenta lo scritto commissionato a Giorgio dal patriarca 

Sergio534. Si tratta del corrispettivo di quella cassa che, proprio a partire da Gr. Nyss. V. 

Mos. 2.7.5-8, p.66 Simonetti, simboleggiava lʼeducazione: 

 

εδίπ μ ’ θ β ε δαφ λπθ αθ πθ υηπ πβΰυῖα  ε πκδε ζπθ 
ηαγβη πθ πβΰθυη θβ πα υ δμ,  θπ θ ευη πθ θ δ’α μ 
πδφ λ η θκθ κ  ί κυ θ ξκυ α535 

 

 E' chiaro quanto certe interpretazioni allegoriche si addicessero al clima di 

rinnovamento culturale voluto nella Costantinopoli dellʼimperatore Eraclio proprio dal 

θκηκγ βμ Sergio536. Ciò giustifica altresì la scelta di Giorgio di iniziare lʼEncomio nel 

nome del θ ηκμ, di cui Mosè è tradizionalmente considerato lʼinventore537 ed il 

patriarca Sergio lʼinnovatore e simbolo nel VII secolo d.C.538 

Una spinta in questa direzione poteva certamente venire allʼautore dalla lettura di 

[Longin.] Subl. 9.9: 

 

Σα  εα   θ κυ α πθ γ ηκγ βμ, κ ξ  υξ θ θ λ, π δ  θ κ  
γ κυ θαηδθ εα  θ ι αθ ξ λβ , ε ι φβθ θ γ μ θ  ίκζ  

                                                           

 534 Vd. WHITBY 2003, p.179. 
 535 "Per cassa, costruita mettendo insieme assi diverse, si intenda lʼeducazione che deriva dalla 
connessione di diversi insegnamenti, la quale sosterrà ciò che trasporta al di sopra dei flutti della vita". 
Vd. lʼinterpretazione del passo offerta da RUBENSON 2000, pp.127-128. 
 536 Vd. WHITBY 1998b, p.266, con bibliografia. 
 537 Vd. AGOSTI 2003, ad Nonn. Par. Jo. 5.175, pp.538-540, CURTIUS 1992, p.235. 
 538 Vd. HALDON 1990, p.259: "Like the soteriological theology of orthodox Christianity, which 
provided one aspect of the theoretical understanding of the world, the law as an abstract but systematised 
structure represented another facet of that understanding, at least as far as it was available to the literate 
element of society". 
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ΰλ οαμ θ θ ηπθ· « π θ  Θ μ» φβ · ν «Γ θ γπ φ μ, εα  ΰ θ κ· 
ΰ θ γπ ΰ , εα  ΰ θ κ.»539 

 

Lʼincipit dellʼEncomio pisidiano ἳllʼiὀὅἷἹὀἳΝ ἶἷlΝ θ ηκμΝ …Ν κ λ θδκμ rientrava così a 

pieno ὀἷllʼὁὈὈiἵἳΝἶiΝὃὉἷllἳΝἵhἷΝGeorge A. Kennedy ha definito la "rhetoric of the law"540, 

riuscendo inoltre a corrispondere alle aspettative di un uditorio non necessariamente 

educato alla retorica541: 

 

"Appeal to the language of signs, the argument that God made himself 
known through a veil that could only be penetrated by the science of 
hermeneutics, was a way of neutralizinf the difficulty. At the same time, 
certain key texts (notably the Song of Songs) and figuree (notably Moses) 
assumed the role of traditional themes in the repertoire of Christian 
interpreters, and were not without a wider influence"542 

 

A seguito dellʼoperazione metafrastica di Giorgio, che aveva utilizzato il motivo in un 

contesto storico e liturgico ben preciso (il recupero delle reliquie della santa croce; la 

cerimonia per lʼinstallazione del nuovo culto di S. Anastasio; la celebrazione delle 

imprese trionfanti dellʼimperatore Eraclio ai danni della Persia; il clima di rinnovamento 

e rinascita diffuso a Costantinopoli), sarà Cosma di Maiuma a riprendere lʼimmaginario 

Mosaico, e ad associare lʼepisodio al sacrificio della croce nella prima ode del Canone 

perΝ lʼEsalἠazἑἙἘeΝdellaΝ crἙce, pp.366-368 Pricoco - Simonetti (cf. Cosm. Mel. Hymn. 

1.1-11, p.161 Christ - Paranikas): 

 

 αυλ θ ξαλ ιαμ Μπ μ 
π’ γ αμ ί , 
θ λυγλ θ δ η  

 λα ζ π α κθ δ· 
θ  πδ λ π δε μ 

Φαλα  κῖμ ληα δ 
ελκ αμ θπ θ, 
π’ λκυμ δαΰλ οαμ 

                                                           

 539 "In questo modo anche il legislatore dei Giudei (non certo il primo che capita, se è riuscito a 
comprendere la grandezza divina in tutta la sua dignità) si è espresso immediatamente scrivendolo in capo 
alle Leggi: «E Dio disse», egli scrive. Ma che cosa? «Sia la luce, e la luce fu; sia la terra, e la terra fu»". 
Vd. RUSSELL 1964 ad loc., p.94, con un interessante parallelo con Filone di Alessandria in cui Mosè è 
definito invece θκηκγ βμ. 
 540 KENNEDY 1983, pp.18-19. 
 541 Vd. al riguardo BROWN 2010, p.XLIX. Sul θ ηκμ ἵὁmἷΝ ὉὀiἵὁΝ pὉὀὈὁΝ ἸἷὄmὁΝ pἷὄΝ lʼὉἶiὈὁὄiὁΝ
costantinopolitano, vd. STOLTE 2002, pp.194-196, 200. Ampia documentazione iconografica è raccolta in 
merito da PELLIZZARI 2013. Più in generale, sul prologo come "purpose of a captatio benevolentiae, 
ἹἳiὀiὀἹΝὈhἷΝἳὉἶiἷὀἵἷʼὅΝἹὁὁἶwillΟ,Νvd. AV. CAMERON 1991, p.66. 
 542 AV. CAMERON 1991, pp.65-66. 
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 β κθ πζκθ· 
δ  Υλδ  ᾄ πη θ 

 γ  η θ, δ ια αδ.543 
 

Nel finale dei suoi Sticheri sulla Resurrezione, p.376 Pricoco - Simonetti, Giovanni 

Damasceno attribuirà invece al gesto di Mosè un significato mariologico (cf. Jo. D. 

 δξ λ  θα δηα θ ῳ π λδθῳ κῥ αίί κυ οαζζ η θα 22-33, pp.119-120 Christ 

- Paranikas): 

 

θ  λυγλ  γαζ  | μ π δλκΰ ηκυ θ ηφβμ 
ε θ δ ΰλ φβ πκ · 

ε ῖ Μπς μ | δαδλ βμ κ  α κμ, 
θγ  Γαίλδ ζ | πβλ βμ κ  γα ηα κμ· 

 θ ίυγ θ π α υ θ | ίλ ξπμ λα ζ, 
θ θ  θ Υλδ θ ΰ θθβ θ | π λπμ  παλγ θκμ· 

 γ ζα α | η  θ π λκ κθ κ  λα ζ 
η δθ θ ία κμ· 

 η ηπ κμ | η  θ ε β δθ κ  ηηαθκυ ζ 
η δθ θ φγκλκμ· 

 θ εα  πλκ θ | εα  φαθ μ μ θγλππκμ γ μ, 
ζ β κθ η μ.544 

 

Il motivo Mosaico è dunque ormai passato definitivamente, proprio per il tramite di una 

lunga tradizione retorica (nel corso della quale Giorgio di Pisidia sembra aver giocato 

un ruolo di primo piano), alla liturgia vera e propria, ai canti che risuonano tuttʼoggi nel 

corso delle celebrazioni ortodosse: nel caso di Giovanni Damasceno, lʼofficiatura del 

vespro del sabato santo. 

Un percorso per niente estraneo alla letteratura religiosa bizantina545. 

                                                           

 543 "Mosè, fatto il segno della croce, col bastone divise in linea retta il Mar Rosso per Israele che 
sarebbe avanzato a piedi; quindi battendo le mani lo fece riunire rovesciando i carri del Faraone, dopo 
aver disegnato in larghezza lʼarma invincibile. Perciò cantiamo a Cristo nostro Dio, perché è stato 
glorificato" 
 544 "Nel Mar Rosso fu tracciata allora lʼimmagine della Vergine che non ha conosciuto nozze. Là 
Mosè fu divisore dellʼacqua, qua Gabriele annunciatore del prodigio; allora Israele passò lʼabisso a piedi 
asciutti, adesso la Vergine ha partorito Cristo senza seme. Il mare, dopo il passaggio di Israele, torna 
inaccessibile, lʼirreprensibile dopo il parto dellʼEmmanuele è rimasta incorrotta. Tu che sei ed eri e, Dio, 
sei apparso come uomo, abbi pietà di noi". 
 545 Vd. PRICOCO - SIMONETTI 2000, pp.XIX-XXX, 621. 
 Al riguardo, sarà interessante notare anche lἳΝὄilἷvἳὀὐἳΝἶἷllʼEncomio pisidiano come testimone 
ἶἷllʼiἵὁὀὁἹὄἳἸiἳΝmὁὅἳiἵἳέΝἓΥΝ ὅὈἳὈὁΝ ὄἷἵἷὀὈἷmἷὀὈἷΝ ὅὈὉἶiἳὈὁΝ ὉὀΝ impὁὄὈἳὀὈἷΝ corpus di immagini - contenute 
soprattutto in Bibbie del periodo carolingio -,ΝἵhἷΝmἷὈὈὁὀὁΝiὀΝὅἵἷὀἳΝlʼἳὅἵἷὅἳΝἶiΝMosè al Sinai (Ex. 24.12-
ἁ1ΨΝpἷὄΝlἳΝpὄimἳΝvὁlὈἳΝἶὁpὁΝlʼἳppἳὄiὐiὁὀἷΝἶiΝὃὉἷὅὈὁΝmὁὈivὁ,ΝὀἷlΝἙἙἙΝὅἷἵὁlὁΝἶέἑέ,ΝὅὉlΝmὉὄὁΝὁἵἵiἶἷὀὈἳlἷΝἶἷlla 
sala adibita alla preghiera nella sinagoga di Doura Europos in Siria (vd. FELLOUS 2015, pp.355-361, in 
cui la rappresentazione di Mosè è giustamente definita alla pari di quella "du héros grec"). Si tratta di due 
miὀiἳὈὉὄἷΝὅὉἵἵἷὅὅivἷΝἳllἳΝἵὁmpὁὅiὐiὁὀἷΝἶἷllʼEncomio: la prima risale al IX secolo d.C. ed illustra, al fol. 
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61v del ms. Vaticanus Graecus 699 (che tramanda la Topografia cristiana di Cosma Indicupleuste), la 
vocazione di Mosè ed il dono della Torah (vd. FELLOUS 2015, p.368, fig.8); la seconda - al fol. 27v del 
mὅέΝlἳὈiὀὁΝ1ΝἶἷllἳΝἴiἴliὁὈἷἵἳΝὀἳὐiὁὀἳlἷΝἶiΝἔὄἳὀἵiἳΝΧlἳΝἵὁὅiἶἶἷὈὈἳΝἢὄimἳΝἐiἴἴiἳΝἶiΝἑἳὄlὁΝilΝἑἳlvὁ,ΝἳὀἵhʼἷὅὅἳΝ
del IX secolo d.C. e su cui vd. FELLOUS 2015, p.372, fig.10) -, mostra nella parte superiore la traditio 
legis ὈὄἳΝlἷΝἸiἳmmἷΝἶἷlΝmὁὀὈἷΝἥiὀἳiΝΧὅiΝpἷὀὅiΝἳllʼ ηπ λ υηα del proemio pisidiano); nella parte inferiore 
Mosè che si rivolge solennemente agli Ebrei nei pressi di un εδίπ μ dalle tende di lino e dalle colonne 
ἶʼὁὄὁ,ΝὉὀΝἶἷὈὈἳἹliὁΝἶἷlΝ liἴὄὁΝἶἷllʼEsodo su cui aveva particolarmente insistito proprio Giorgio nel terzo 
pἳὄἳἹὄἳἸὁΝἶἷllʼEncomio. 
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 In un recente contributo, Paolo Odorico ha parlato della necessità di 

riconsiderare lʼintera letteratura bizantina in senso utilitaristico, sulla base cioè, 

essenzialmente, del messaggio trasmesso dalle singole opere che si prendono in esame. 

In seconda battuta, secondo lo studioso, sarebbe da considerarsi lʼaderenza di un testo a 

precisi modelli e a schemi formali, indispensabile per comprendere le varie tradizioni e 

generi letterari cui certi autori si rifacevano per rivolgersi ad un pubblico ben definito546. 

 Nel caso della letteratura agiografica, e nella fattispecie dellʼEncomio di 

SantʼAnastasio analizzato nel corso del lavoro, si è visto quale fosse il messaggio che 

correva a Costantinopoli già a partire dallʼestate del 629 d.C.: lʼimperatore Eraclio stava 

per avere definitivamente la meglio sul nemico persiano Cosroe II e, di lì a poco, i legni 

della Santa Croce sarebbero ritornati a Gerusalemme dalla terra di Persia. Per celebrare 

lʼevento, il compito di riscrivere in bello stile gli atti del martirio di un mago 

convertitosi al Cristianesimo e martirizzato per ordine dello stesso gran re, non poteva 

essere affidato che al cantore dellʼideologia di corte, Giorgio di Pisidia. Nel suo 

Encomio, a voler cercare "motivi di pensiero o correnti ideologiche, disincrostandole 

dallʼorpello formale e dal velo più o meno spesso dellʼartificio retorico"547, questi sono 

senza alcun dubbio da rintracciare, come è già stato fatto per la produzione in versi del 

Pisida, nella contrapposizione tra lʼimpero cristiano bizantino, erede della Grecità, e la 

disumana tirannide persiana, ignara addirittura delle leggi. Non a caso il panegirico, che 

si chiude con lʼimmagine di Eraclio che torna vittorioso dalle campagne persiane, si 

apre nel nome di un θ ηκμ sostenuto dallʼidea di amore cristiano: 

 

"Le inumane 'violenze' furono appunto compiute dal barbaro tiranno dei 
Persiani; ad esse lʼimperatore bizantino contrappone il θ ηκμ dellʼamore tra 
gli uomini, sicuro pegno di auctoritas e di pietas, che dispiega il suo vigore 
anche al di là delle leggi vigenti"548.  
 

Alla componente del messaggio risulta così dedicata la parte centrale del lavoro, che del 

testo di Giorgio mette in rilievo la portata sul piano storiografico: come per la 

ricostruzione di buona parte degli avvenimenti al tempo di Eraclio, così anche per la 

storia di un culto costantinopolitano di SantʼAnastasio il Pisida costituisce ipso facto la 

fonte più attendibile (Capitolo 3). 

                                                           

 546 Vd. ODORICO 2009. 
 547 GIGANTE 1981, p.55. 
 548 GIGANTE 1981, p.63. 
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 Per veicolare certi risvolti ideologici, Giorgio operò una metafrasi degli atti del 

martire, e si è deciso quindi di tentare di contestualizzare lʼEncomio sulla base del suo 

carattere sia di riscrittura che di ελ α δμ, un componimento, cioè, che lʼautore dovette 

leggere ad alta voce, molto probabilmente allʼinterno della chiesa di Santa Sofia, 

certamente al cospetto della popolazione di Costantinopoli e dellʼinnovatore della 

liturgia bizantina, il patriarca Sergio. Se è vero che nel VII secolo d.C. gli agiografi 

iniziavano a maturare quel gusto antiquario che sarà la caratteristica, nel X secolo d.C., 

della produzione di Simeone Metafraste549, si è visto dʼaltronde come il desiderio di 

rinnovamento, allʼinsegna degli eroi del tempo, i santi, fosse in realtà erede di una 

tradizione tanto cristana quanto pagana che risale almeno allʼepoca di Teodosio II, ed al 

cui interno si possono persino rintracciare precisi antecedenti e paralleli allʼoperazione 

del diacono bizantino: per la struttura encomiastica nei confronti del patriarca (là 

Eutichio, qua Sergio), la Descrizione di Santa Sofia di Paolo Silenziario; per gli intenti 

propagandistici e gli evidenti paralleli contenutistici (là le vittorie di Giustiniano contro 

Cosroe I, qua quelle di Eraclio contro Cosroe II), la Vita della martire Golindouch di 

Eustrazio di Costantinopoli; per la scelta di trattare soggetti vicini nel tempo (e quindi 

anche più giovevoli) allʼuditorio, la VἑἠaΝ dἑΝ GἑἙἢaἘἘἑΝ lʼElemἙsἑἘἑere di Leonzio di 

Neapoli (Capitoli 1 e 3). 

 Infine, dallʼanalisi letteraria dellʼEἘcἙmἑἙΝdἑΝSaἘἠʼχἘasἠasἑἙ, è emerso lʼuso di 

una lingua e di un lessico che tendono verso lʼhigh style ed in cui confluiscono termini 

classici e postclassici essenzialmente di provenienza libresca550; si è studiata quindi una 

tecnica narrativa che sa avvalersi, oltre che dei topoi della coeva agiografia letteraria, 

anche di tecnicismi lessicali e reminiscenze romanzesche (Capitolo 4).  

 Lʼanalisi retorica ha invece evidenziato il tentativo da parte dellʼautore di 

adeguarsi da una parte ai dettami tardoantichi, dallʼaltra alle esigenze liturgiche, come 

dimostra ad esempio lʼabbondante utilizzo di omoteleuti e parallelismi (Capitolo 5). 

 Dietro alla η ηβ δμ classicheggiante dellʼopera di Giorgio, come di buona parte 

delle agiografie letterarie del periodo protobizantino, si trova anche un impulso più 

profondo, lo α ζκμ551: va detto che, nellʼEἘcἙmἑἙΝdἑΝSaἘἠʼχἘasἠasἑἙ, esso si manifesta 

                                                           

 549 Vd. RAPP 1995. 
 550 Per cui vd. già IMPELLIZZERI 1975, p.253. 
 551 Cf. Sophr. H. Enc. Cyr. et Jo. 1.20-21, p.16 Bringel δ  εα  η ῖμ α ζ  γ ληκ λ  εαδ η θκδ 
πλ μ θ κλ θ θ ΰ πθ λ ηκη θ, il proemio della Vita di Eutichio di Eustrazio, Θ λη μ  α ζκμ…ΝἷΝ
vd. FESTUGIERE 1960. 
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soprattutto nei passaggi in cui lʼautore si rivolge alla classe dominante lo stato 

bizantino, come nel prologo in cui il patriarca Sergio è paragonato a Mosè.  

Una conferma delle tonalità epico-retoriche che fanno dello scritto di Giorgio prima di 

tutto unʼopera politica da contestualizzare nel cuore del VII secolo d.C., al tempo cioè 

in cui lʼimpero bizantino doveva fronteggiare dure lotte per lʼautoaffermazione. In 

questo senso, la maniera impiegata per esaltare alle orecchie del proprio uditorio lʼholy 

man Anastasio, emblema delle vittorie imperiali, è davvero in grado di fare di Giorgio 

di Pisidia un vero e proprio classico dellʼutilitaristica letteratura bizantina552. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 552 Vd. BECK 1981, pp.151, 168; GONNELLI 1990, p.411. 
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ΰ θκμ, topos: 171; 173; 175. 

ΰλαηηα δε μ: 51, n.203. 

 

δ ΰβ δμ / δ ΰβηα / narratio: 19; 162- 

     163. 

 

ΰε ηδκθ: 38; 129-130; 170; 183. 

εηαΰ ῖκθ, ε λδθκθ: 157-159. 

εφλα δμ: 14; 20; 23; 140, n.374; 155. 

ι ΰβ δμΝ/ ιβΰβ μ: 37; 47. 

πδία λδκθ: 188. 

πδ βη α: 94, n.246. 

πδγαζ ηδκμ ζ ΰκμ: 178. 

πδ β ηα α, topos: 171; 173-175. 

υηκζκΰ α / etimologia, tropos: 173, 

     n.450; 183; 184, n.493. 

 

α ζκμ: 198. 

 

εαίαζζ λδκδ: 140. 

εα θυιδμ: 88, n.234. 

εα ξλβ δμ / catacresi (tropos): 176-177. 

εα υθα δε μ ζ ΰκμ: 178. 

ε θκμΝ μΝΰ μ: 150-152. 

 

ηαλααίαθ μ: 123; 140-141; 144-145; 153; 

     174; 176. 

η αίκζ : 46-47. 

η αφκλ  / metafora, tropos: 14; 84, 

     n.228; 115; 117; 137; 144; 157, n.404; 

     158; 172; 177-180; 187-189. 

η φλα δμ / metafrasi / metafraste: 9-10; 

     12; 16, n.44; 17; 33; 46-56; 111, n.204; 

     118; 130-131; 132-133; 138-139; 143; 

     148; 153, n.397; 161; 170; 192; 197. 

η πθυη α / metonimia, tropos: 182-183; 

     185. 

η ηβ δμ / imitatio / aemulatio: 12; 47; 50; 

     52; 197. 

 

θ ηκμ: 122; 191; 192; 196. 

 

κ εκυη θδε μ δ εαζκμ: 9; 38-39; 115; 



 

228 

 

150, n.390; 152. 

 

παδ α: 47. 

παδ α, topos: 171-175. 

παλ φλα δμΝ/ parafrasi: 8; 12-13; 15-16; 

     18; 27; 46-47; 51; 55; 130; 137; 160. 

πκηπδε  εα  πδ δε δε : 38. 

πλ ι δμ, topos: 171; 173-175; 187. 

πλκΰ ηθα ηαΝ/ πλκΰυηθ ηα α: 8; 30; 

     46; 154, n.401; 162, n.428. 

πλ γ δμ, topos: 172; 175. 

πλκκ ηδκθ, topos: 171-172; 175; 181. 

πλκ ε θβ δμ: 149-150; 176. 

 

ζζ λδκμ: 140; 163. 

κφδ μ: 34-38; 150, n.390. 

ΰελδ δμ, tropos: 9; 172; 189. 

υθ αε δε μ ζ ΰκμ: 177-178. 

φβε π, θ α ξ θα: 160-161. 

ξκζα δε μ: 15-16; 50-51. 

 

ζ υ  / η  θ ζ υ θ, topos: 171; 

     174-175. 

λκφ , topos: 171; 173; 175. 

ξβ, topos: 171; 173-175. 

 

π λίκζ  / iperbole, tropos: 180-182. 

 

φ δμ, topos: 171; 173; 175. 

 

 

 

 

 



 

229 

 

Indice dei nomi e delle cose notevoli 

 

Acatisto, Inno: 150; 190. 

Aftonio: 162. 

Agazia: 50; 52-53; 54. 

Amasea: 17; 21-24. 

Ammonio: 34-35; 37-38. 

χὀἳὅὈἳὅiὁ,ΝἥἳὀὈʼΝήΝἝἳἹὁὉὀἶἳὈμΝκνΝ1λνΝἃἄνΝ 

     111-113; 120, n.303; 121; 123-126;  

     128; 131-132; 133-137; 138; 140; 144- 

     145; 148; 152-153; 158; 160-161; 163- 

     164; 172-176; 179; 187; 192; 196; 198. 

     Atti del martirio di: 8; 56; 111-112;  

          128-129; 132; 140, n.374; 153,  

          n.396; 164; 167; 171; 197. 

     Miracoli di: 111, n.254; 112-113. 

     Miracolo romano di: 111; 128. 

     Translatio delle reliquie di: 11, n.254;  

          112-113; 118; 120; 128. 

Anastasio, imperatore: 14; 23; 24; 48; 49,  

     n.185. 

antiquario, Gusto: 13; 26; 131; 197. 

Antonio di Novgorod: 125. 

Apollonio Rodio: 47, n.177. 

Aratore: 53. 

Aristotele: 150. 

Asclepio, neoplatonico: 35; 37-38. 

Avito, Alcimo: 13. 

 

ἐἷὈhὅἳlὁὧ,ΝἶʼχὅὅiὄiἳμΝκνΝ1ἃἀ-160; 182. 

 

Centone: 13, n.27; 15. 

Cesarea, di Palestina: 107, n.252; 112;  

   113; 123; 125, n.336; 140; 152-153;  

     174; 180. 

Chronicon Paschale: 115. 

Cirillo di Alessandria: 30; 32. 

Cirillo di Scitopoli: 28.  

     Vita di san Teodosio Cenobiarca: 26. 

Ciro e Giovanni, Santi: 30-32; 34; 36; 39- 

     40; 45; 54, n.215; 55, n.217; 119; 157,  

     n.403; 174, n.452. 

Claudiano: 188. 

Codex Salmasianus: 14. 

Corippo, Flavio Cresconio: 13. 

Cosma di Maiuma: 192. 

Cosroe I: 52, n.207; 123; 197. 

Cosroe II: 8; 121; 123; 125, n.336; 154- 

     155; 160; 180; 182; 196-197. 

Costantino: 189, n.520. 

Costantinopoli / Bisanzio: 8-9; 18, nn.48,  

     49; 22; 24; 25; 26, n.86; 29; 38; 40; 51;  

     53; 88, n.234; 111-113; 115; 118-122;  

     124; 126; 131; 149-150; 152; 162; 172;  

     190-192; 196-197. 

     Blacherne: 119, n.300. 

     S. Filemone: 125. 

     S. Luca: 125. 

     S. Polieucto: 14. 

     S. Sofia: 8; 17; 51; 114; 119; 124; 197. 

     Strategion: 125. 

Cristodoro di Copto: 14; 50. 

 

Damascio: 33; 139; 171, n.440.   



 

230 

 

Demetrio, San: 49, n.189; 118, n.295;  

     120. 

     Miracoli di: 49; 120, n.306. 

Dioscoro di Afrodite: 15-16. 

Domiziano di Melitene: 122; 124. 

 

Ekthesis: 29; 111. 

Eliodoro: 162. 

Elio Teone: 46; 137; 183. 

Eraclio: 8-9; 24; 26, n.86; 29; 38; 89; 112- 

     115; 117-122; 124-125; 129; 131; 149- 

     152; 154, n.401; 156; 164, n.432; 173,  

     n.450; 175; 180; 191-192; 196-197. 

Ermogene: 162; 173. 

Eusebio di Cesarea, Vita di Costantino:  

     19, n.56; 189. 

Eustrazio di Costantinopoli: 16-24; 122- 

     124; 190; 197. 

     De statu animarum post mortem: 17;  

          22. 

     Vita della martire Golindouch: 18-19;  

          122; 197. 

     Vita di Eutichio: 19; 21; 23-24; 197,  

          n.151. 

Eutichio: 17-21; 24; 117; 190; 197. 

Evagrio Scolastico: 19; 123; 124, n.329. 

 

Fozio: 25; 162. 

 

Giorgio di Pisidia: 7-10; 12; 19; 27-28;  

     30; 53; 56; 57, n.220; 92, n.242; 93,  

     n.245; 94, n.246; 96, n.248; 111,  

     n.254; 112-114; 114-120; 121-124;  

     126; 129; 131-133; 136-137; 139; 143,  

     n.378; 144; 148; 149, n.383; 150-154;  

     156; 158-160; 162-164; 167-168; 170- 

     173; 176-185; 187; 189-194; 196-198. 

     EἘcἙmἑἙΝdἑΝSaἘἠʼχἘasἠasἑo: 7-9; 12;  

          19; 27; 30; 53, n.210; 56; 57, n.220;  

          111, n.254; 112, n.258; 118-124;  

          128-129; 131-133; 148; 150; 160;  

          162; 167; 170; 172; 175-176; 180- 

          181; 183-185; 187; 189-194; 196- 

          197. 

     Epigrammi: 114-115. 

     Eracliade: 120, n.206. 

     Esamerone: 57, n.220; 115; 117-118;  

          129, n.241; 150; 178-179; 181,  

          n.482; 191, n.532. 

Garizim: 138, n.366; 139; 174. 

Gerusalemme: 9; 29; 54, n.215; 112-113;  

     119, n.300; 120-122; 124; 138; 152- 

     153; 164; 173-174; 179; 196. 

     Monastero di S. Anastasio: 89; 112- 

          113; 120; 153, n.397; 164; 174;  

          177; 179. 

     Monastero di S. Teodosio: 29; 54,  

          nn.214, 215. 

Gessio: 33-39. 

Giovanni Damasceno: 193. 

Giovanni di Thessaloniki: 120. 

     Encomio di San Demetrio: 120-121. 

ἕiὁvἳὀὀiΝlʼἓlἷmὁὅiὀiἷὄἷμΝἀἅ-28; 30; 33. 

     Vita e miracoli di San Ticone: 173,  

          n.450. 

Giovanni Malala: 15, n.36. 



 

231 

 

Giovanni Mosco: 27-29; 35; 53, n.211. 

     Prato Spirituale: 28-29. 

Giuliano Egizio: 50. 

Giustiniano: 8; 12-16; 17; 51-53; 117;  

     139; 197. 

Giustino II: 13; 17. 

Golindouch / Maria: 18; 123-124. 

Gregorio, chierico: 111. 

Gregorio di Nazianzo: 20; 96, n.247; 180;  

     190. 

     Orazione in lode del fratello Cesario:  

          190. 

     Orazione funebre per il padre: 190. 

     Orazione funebre in lode di Basilio:  

          190. 

Gregorio di Nissa: 190. 

     Omelia per San Teodoro: 128. 

     Vita / Encomio di San Gregorio     

     Taumaturgo: 128; 130, n.345; 170. 

     VἑἠaΝdἑΝSaἘἠʼEfrem: 190. 

     Vita di Santa Macrina: 130. 

     Vita di Mosè: 190. 

Gregorio Magno: 18. 

 

Iesdìn: 163-164. 

 

Kalotychos: 113. 

Kontrastimitation: 20-21; 36. 

Kunstsprosa: 16-24; 39. 

 

Leonzio di Neapoli: 27. 

     VἑἠaΝdἑΝGἑἙἢaἘἘἑΝlʼElemἙsἑἘἑere: 26- 

          27; 128; 197. 

Lussurio: 13, n.27; 14. 

 

Mariano di Eleuteropoli: 48-50. 

Marino di Neapoli: 14; 48, n.178; 139;  

     171, n.440. 

     Vita di Proclo: 48; 171, n.440. 

Massimo il Confessore: 29; 162. 

Maurizio: 121-122; 124. 

Menandro, retore: 7; 170; 172. 

Modesto: 88; 112; 119-120; 151. 

Mosè: 9; 144; 172; 189-191; 193-194;  

     198. 

 

Nicolao: 188. 

Nonno di Panopoli: 12; 15; 47; 105,    

     n.251; 183, n.486. 

 

Omero: 13; 15; 20. 

     Iliade: 21. 

     Odissea: 21; 154. 

 

Paolo Silenziario: 19; 20, n.66; 50, n.200;  

     51, n.203; 117; 197. 

     Descrizione della basilica di S. Sofia:  

          19; 117; 197. 

Platone: 157. 

     Teeteto: 21; 157; 158, n.407. 

Proclo: 14; 139, n.370. 

Procopio di Gaza: 33; 48, n.180; 154. 

 

Quintiliano: 46; 184, n.494. 

 

Revisionismo: 25. 



 

232 

 

Rinnovamento: 2; 113-114; 131; 191-192;   

     197. 

Riscrittura: 2; 8-9; 12-45; 46: 49; 51; 116;  

     122; 124; 131; 170; 197. 

Roma: 29; 49, n.185; 53-55; 111-112;  

     125, n.336. 

     Monastero delle Aquae Silviae: 111;  

          112, n.258; 126. 

     SS. Anastasio e Vincenzo: 126, n.337. 

     S. Maria in Trastevere: 126. 

     S. Pietro: 53. 

     S. Pietro in Vincoli: 53. 

Romano il Melodo: 148. 

 

Sergio, patriarca: 8-9; 29; 111; 113-115;  

     117-119; 121-122; 150; 172; 178; 189- 

     191; 197-198. 

Sergio, ληβθ μ di Agazia: 52. 

Shahrbaraz: 119, n.300; 122. 

Simeone Metafraste: 13; 46; 130, n.345;  

     197. 

Socrate Scolastico: 13; 51. 

Sofronio di Gerusalemme: 12; 27-40; 45;  

     53-56; 111.  

     Anacreontiche: 53-54. 

     Epigrammi: 53-56. 

     Miracoli dei SS. Ciro e Giovanni: 8;  

          24-45; 53; 163; 167; 181, n.482. 

     τmelἑaΝsἡllʼHypapante: 132. 

     Panegirico dei SS. Ciro e Giovanni:  

          31; 119. 

     VἑἠaΝdἑΝGἑἙἢaἘἘἑΝlʼElemἙsἑἘἑere: 27. 

Sozomeno: 51. 

     Storia Ecclesiastica: 13. 

Stefano di Alessandria / di Atene: 9; 33- 

     38; 115; 150-152. 

Stefano di Ierapoli: 18; 122-123. 

Sublime, Trattato anonimo: 38; 180,  

     n.476. 

Suida: 49; 129; 170. 

 

Tecla, Santa: 131. 

     Vita e Miracoli di: 13. 

Teodoro, commentatore?: 50-52. 

Teodoro di Amasea: 18; 23-24. 

Teodoro di Pafo, Encomio di Spiridone:  

     26; 28. 

Teodoro di Petra: 26. 

Teodoro di Tarso: 112, n.259. 

Teodosio II: 8; 12-13; 47; 197. 

Teofilatto Simocatta: 115; 123. 

Teopempto, vescovo: 111. 

Teosofia di Tubinga: 14-15. 

Thessaloniki: 49; 120. 

 

Venanzio Fortunato: 17. 

     Vexilla regis: 124. 

Venezia: 126, n.336. 

     Cappella della S. Trinità: 125. 

Virgilio: 8; 13-14; 53; 187. 

 

Zenone: 49; 139, nn.371, 373. 

 

 

 

 



 

233 

 

       

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

234 

 

Premessa e ringraziamenti………………………έέέέέέέέέέέέέέέέέέέ..................……………έpέ1 

 

Introduzione………………………έ…………………………………………………έέέpέἃ 

 

1. Riscritture e metafrasi tra VI e VII secolo d.C……………έ……………έ………έέ.p.11 

 1.1 Le 'riscritture'..............................................................................................p.12 

  1.1.1 Tra Teodosio II e Giustiniano.......................…έέέέ…………έ…έέpέ1ἀ 

  1.1.2 Gli ultimi anni del VI secolo d.C.: la Kunstsprosa agiografica di  

   Eustrazio presbitero di Costantinopoli..........έέ………………έέpέ1ἄ 

  1.1.3 Le riscritture agiografiche nel VII secolo d.C. ed il 'caso' dei  

   settanta Miracoli dei SS. Ciro e Giovanni di Sofronio di   

   Gerusalemme.............................................................................p.24 

 1.2 Le metafrasi: più di un semplice esercizio scolastico.................................p.46 

  1.2.1 La metafrasi nel VI secolo d.C.....................................................p.48 

  1.2.2 Il VII secolo d.C.: due casi di metafrasi tra gli scritti di Sofronio di  

   Gerusalemme?...........................................................................p.53 

 

2. Testo e traduzione italiana ἶἷllʼEncomio di SantʼAnastasio di Giorgio di Pisidia..p.57 

 

3. SantʼAnastasio ed il suo culto nella Costantinopoli del VII secolo d.C.................p.110 

 3.1 Nascita e diffusione di un culto................................................................p.111 

 3.2 La Costantinopoli dellʼimperatore Eraclio...............................................p.113 

  3.2.1 Il ruolo di Giorgio di Pisidia......................................................p.114 

  3.2.2 Unʼoperazione non del tutto originale. Antecedenti 'funzionali' alla  

   recita dellʼEncomio dἑΝSaἘἠʼχἘasἠasἑἙ....................................p.120 

 3.3 Scomparsa del culto..................................................................................p.124 

 

4. Per unʼanalisi letteraria e della tecnica metafrastica...............................................p.127 

 4.1 Lʼautore.....................................................................................................p.128 

 4.2 Il genere letterario.....................................................................................p.129 

 4.3 Nellʼofficina del metafraste......................................................................p.132 

  4.3.1 Magoundat.................................................................................p.133 

  4.3.2 Il primo interrogatorio................................................................p.138 



 

235 

 

  4.3.3 Il terzo interrogatorio.................................................................p.145 

  4.3.4 A Bethsaloé................................................................................p.152 

  4.3.5 Il martirio...................................................................................p.160 

  4.3.6 Lʼindemoniato guarito................................................................p.163 

 

5. Analisi retorica.......................................................................................................p.169 

 5.1 Topoi.........................................................................................................p.170 

 5.2 Tropoi........................................................................................................p.175 

  5.2.1 La εα ξλβ δμ............................................................................p.176 

  5.2.2 Lʼ ζζβΰκλ α e la η αφκλ .......................................................p.177 

  5.2.3 Lʼ π λίκζ ................................................................................p.180 

  5.2.4 Lʼ θ κθκηα α e la η πθυη α..................................................p.182 

  5.2.5 Lʼ υηκζκΰ α..............................................................................p.183 

  5.2.6 Lʼ θ γ κθ................................................................................p.184 

  5.2.7 Tropoi composti.........................................................................p.185 

 5.3 Alcune figure di suono e loro funzione....................................................p.185 

 5.4 Unʼimmagine di successo: la metafora nautica........................................p.187 

 5.5 Il prologo 'Mosaico': funzione e modelli..................................................p.189 

 

Conclusioni.................................................................................................................p.195 

 

Bibliografia.................................................................................................................p.199 

 

Indici...........................................................................................................................p.226 

 Indice dei principali termini greci trattati.......................................................p.227 

 Indice dei nomi e delle cose notevoli..............................................................p.229 

 

 

 

 


