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La Chiesa al tempo di Gioacchino da Fiore (1135ca-1202)

di Alessandro Saraco

Lo scisma papale del 1130
Quando Gioacchino da Fiore nacque intorno al 1135, Lotario di 

Supplimburgo (1075-1137) era imperatore del Sacro Romano Impero 
dal 1133, incoronato nella Basilica Lateranense da Papa Innocenzo 
II (1130-1143). La Chiesa di Roma dal 1054 era separata da quella di 
Costantinopoli e al suo interno era divisa da uno scisma papale iniziato 
nel 1130 con la doppia elezione di Innocenzo II e Anacleto II (1130-
1138). Il raggiunto accordo del 1122 tra l’Impero e la Chiesa a Worms, 
che pose fine alla lotta per le investiture, non diede infatti subito un 
periodo di pace al papato. Antichi e nuovi riformisti si affrontavano nel 
collegio cardinalizio, sempre più influente nel governo della chiesa1. 
Lo scisma fu determinato da due gruppi di cardinali rivali animati da 
concezioni differenti del ruolo del papato e della curia romana. Gli 
elettori di Innocenzo II sarebbero stati più vicini ai nuovi ordini religiosi 
e ai canonici regolari e, quindi, più sensibili alle nuove correnti spirituali 
e culturali del tempo. Inoltre, avrebbero avuto una visione della chiesa 
più libera dai legami conflittuali con l’Impero. Gli elettori di Anacleto, 
invece, sarebbero coloro che erano rimasti fedeli alla tradizione del 
monachesimo benedettino; in maggioranza curiali di carriera, avrebbero 
rappresentato l’eredità del papato riformatore prima del Concordato di 
Worms. La doppia elezione si verificò anche per la mancanza di chiare 
norme giuridiche sull’elezione del papa2. Nella notte in cui papa Onorio 
II (1124-1130) morì nel monastero di san Gregorio Magno, un piccolo 
gruppo di cardinali procedette all’elezione di Gregorio Papareschi con 
il nome di Innocenzo II (1130-1143) e al suo insediamento in Laterano. 
Quei cardinali facevano parte di una sorta di commissione elettorale 
rappresentativa di tutti e tre gli ordini (vescovi, preti, diaconi), che lo 
stesso collegio cardinalizio aveva predisposto già da alcune settimane allo 
scopo di ottenere una elezione indisturbata. Ma la commissione non si 

1 Cfr. A. M. Piazzoni, Storia delle elezioni pontificie, Edizioni Piemme, Casale Monferrato 
2003, p. 127.
2 Cfr. Storia del Cristianesimo. Religione-Politica-Cultura. Apogeo del papato ed espan-
sione della cristianità (1054-1274), V, a cura di A. Vauchez, Borla/Città Nuova, Roma 
1997, p. 188. 
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era riunita al completo e i diversi schieramenti non erano adeguatamente 
rappresentati. Il mattino successivo, conosciuti gli avvenimenti della 
notte, gli altri cardinali, che erano stati esclusi e che costituivano la 
maggioranza, si riunirono ed elessero Pietro Pierleoni con il nome di 
Anacleto II (1130-1138). Alla fine l’ebbe vinta Innocenzo II, anche grazie 
all’appoggio non solo dei nuovi ordini, come i Cistercensi di Bernardo 
di Chiaravalle e i Premonstratensi di Norberto di Magdeburgo, ma anche 
di istituzioni considerate più tradizionali come i Cluniacensi di Pietro il 
Venerabile. Lo scisma si concluse, tuttavia, solo nel 1138 con la morte di 
Anacleto II e con il Concilio Lateranense del 1139 che dichiarò antipapa 
Anacleto e considerò invalide tutte le sue ordinazioni3. 

Così, a circa 35 anni, Gioacchino fu ordinato sacerdote e entrò, 
dapprima, nel monastero cistercense di Santa Maria della Sambucina 
nei pressi di Luzzi e poi in quello di Corazzo, divenendone abate nel 
1177. In seguito, nel 1188, lasciata la carica di abate, si spostò sulla 
Sila in cerca del luogo adatto per istituire una nuova esperienza di vita 
monastica. Fondò una Sua congregazione, l’Ordine di Fiore, ispirandosi 
alla Regola di San Benedetto i cui statuti furono riconosciuti nel 1196 
da papa Celestino III (1191-1198) e successivamente confermati da 
Innocenzo III (1198-1216) e da Onorio III (1216-1227). Nel 1201 
l’arcivescovo Andrea di Cosenza donò a Gioacchino una piccola chiesa 
vicino a Pietrafitta, nel cuore della Sila calabrese, dove l’abate iniziò la 
costruzione di un eremo che chiamò San Martino di Giove. In questa 
sede morì il 30 marzo del 1202. In seguito le sue spoglie furono trasferite 
e sepolte nella chiesa abbaziale di San Giovanni in Fiore4. 

La Chiesa tra XII e XIII secolo
La figura di Gioacchino da Fiore si colloca, pertanto, nella storia civile 

ed ecclesiastica della metà del XII e l’inizio del XIII secolo, anni centrali 
del medioevo in quanto costituiscono uno snodo fondamentale nello 
sviluppo della società e della chiesa occidentali. Ecco i più significativi 
eventi di questo periodo: 

• La riforma della chiesa (dalla metà dell’XI secolo) e la 
conseguente “lotta per le investiture”, legata soprattutto 
al nome di Gregorio VII (1073-1085) e di Enrico IV (1075-
1122).

3 Cfr. A. M. Piazzoni, Storia delle elezioni pontificie, op. cit., pp. 127-128.
4 Cfr. F. Troncarelli, Gioacchino da Fiore. La vita, il pensiero, le opere, Città Nuova, Roma 
2002, pp. 15-34.
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• Il Concordato di Worms del 1122, con il quale la lunga 

controversia sulle investiture si chiuse una volta per tutte 
con un compromesso tra il papato e l’impero. Il concordato 
riconobbe l’investitura del potere spirituale al vescovo 
come prerogativa del papa (riservando l’investitura feudale 
all’imperatore); 

• La nascita dell’idea di crociata e la realizzazione di molte 
di queste imprese (1095/1096-1270).

• L’origine e l’affermazione delle monarchie nazionali, 
alcune delle quali sorsero in stretto raccordo con la sede 
apostolica (per esempio i regni di Polonia, di Boemia e 
quelli della penisola iberica).

• La graduale costruzione del potere politico dei papi 
e di uno Stato della Chiesa5. Ancora all’inizio del XIII 
secolo, in occidente, nessuno dubitava, a cominciare 
dagli stessi sovrani, che il potere dei re si esercitasse 
all’interno della società cristiana (intra ecclesiam) e a suo 
vantaggio. Lo stato e la chiesa erano così congiunti che i 
sovrani accedevano al potere attraverso l’unzione sacra e 
ricevevano la corona dalle mani dei prelati e anzi dallo 
stesso pontefice nel caso dell’imperatore. Da parte sua il 
clero riceveva dal re i benefici e le rendite che considerava 
come proprie cioè le cosiddette regalie. Ma a partire dal 
pontificato di Innocenzo III la chiesa perseguì sempre più 
fortemente una politica egemonica dell’autorità spirituale 
nei confronti di quella temporale. Il papato, infatti, con 
l’aiuto di teologi e canonisti, fu spinto ad elaborare una 
vera e propria riflessione teologica sul suo potere, che 
venne definita con il nome di Teocrazia. Questa dottrina 
si fondava sulla definizione della chiesa come universitas 
fidelium, popolo di Dio destinato alla vita eterna, alla 
quale doveva essere condotto dai sacerdoti, ma anche dai 
sovrani temporali, che dovevano reprimere i malvagi e gli 
eretici. 

5 Cfr. M. P. Alberzoni, “Agere Poenitentiam: Una chiave di lettura della società europea 
nei secoli XII-XIII”, in Penitenzieria Apostolica, La Penitenza tra Gregorio VII e Bonifacio 
VIII. Teologia-Pastorale-Istituzioni, a cura di R. Rusconi-A. Saraco-M.Sodi, Libreria Edi-
trice Vaticana, Città del Vaticano 2013, pp. 29-30.
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In questa prospettiva l’unzione sacra e l’incoronazione collocavano 

l’imperatore e i sovrani al di fuori della condizione di laici e affidavano 
loro la potestas et dignitas regnandi. Ma in cambio erano obbligati 
ad accettare il controllo della chiesa sui loro atti, in particolare da 
parte del pontefice che, in virtù dell’auctoritas detenuta sulla società 
cristiana, si riservava il diritto di confermare il loro potere. I pontefici 
del XIII secolo rivendicarono espressamente il diritto di controllo e di 
intervento negli affari degli stati o dei comuni autonomi obbligandoli, 
ad esempio, ad inserire nella loro legislazione disposizioni conformi alle 
leggi ecclesiastiche o ad abolire quelle ad esse contrarie. In reazione alle 
pretese crescenti della chiesa, i sovrani, in particolare gli imperatori non 
rimasero inattivi. Federico Barbarossa (1122-1190), per esempio, affermò 
che l’imperatore riceveva il potere direttamente da Dio. Suo nipote, 
Federico II (1194-1250), mentre riconosceva la supremazia del papa 
nella sfera spirituale, rifiutò il diritto rivendicato dal papa di giudicare i 
sovrani nell’ambito temporale ed invitò i sovrani cristiani ad appoggiarlo 
nella difesa del potere minacciato dalle mire egemoniche del papato. 
Questa concezione sacra del potere politico era anche una peculiarità 
del regno francese dove una stretta collaborazione si era stabilita tra la 
chiesa e il potere civile. E infatti gli autori ecclesiastici francesi del secolo 
XIII svilupparono, sotto forme diverse, l’idea secondo la quale il re andava 
considerato come l’immagine di Dio in terra. Negli Insegnamenti ai suoi 
figli di Luigi IX (1214-1270) - canonizzato da Bonifacio VIII nel 1297 -, il 
sovrano esprimeva la sua concezione della monarchia paragonata ad un 
corpo di cui il re era il capo e il clero il cuore. Ma la pietà di questo santo 
sovrano non deve far dimenticare il suo rifiuto delle pretese teocratiche di 
Innocenzo IV (1243-1254), come anche l’accanimento manifestato dal 
sovrano francese nella lotta contro Federico II. Se san Luigi non risparmiò 
il suo sostegno alla chiesa nella lotta contro le eresie nondimeno rifiutò di 
mettere il braccio secolare a disposizione dei prelati per far applicare le 
sentenze di scomunica quando questi ultimi richiesero il suo intervento, 
ben sapendo che spesso erano pronunciate per futili motivi6. In definitiva, 
al termine del XIII secolo, la sfera temporale, inizialmente più debole, si 
era sensibilmente rafforzata e, pur rimanendo in stretta relazione con la 
sfera spirituale, intendeva occupare la totalità dello spazio che ormai 
considerava di propria competenza7.

• Importanti cambiamenti sociali si manifestano con 

6 Cfr. Storia del cristianesimo, V, op. cit., pp. 593-599.
7 Ibidem, p. 609.
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la nascita delle città, in particolare dei comuni che a 
partire dal XII secolo, divengono luoghi privilegiati della 
vita politica, culturale e religiosa8. In tutto l’Occidente 
la popolazione aumentava, ingrandiva villaggi e città, 
allargava i confini delle terre coltivate, poteva usufruire 
di importanti innovazioni nel campo delle tecniche 
agrarie. La crescita della disponibilità dei prodotti agricoli 
e la necessità di una loro distribuzione contribuirono 
anche alla nascita del nuovo gruppo sociale dei 
mercanti. Vennero creati nuovi insediamenti urbani e 
si svilupparono fra persone che esercitavano lo stesso 
mestiere esperienze di associazionismo che costituirono 
ben presto strutture autonome in grado di difendere i 
propri interessi e di elaborare progetti di sviluppo. Gli 
esiti finali più interessanti di queste esperienze possono 
essere considerati, in diversi settori, le strutture politiche 
comunali, le associazioni professionali e il sorgere delle 
università cioè delle associazioni di maestri e studenti che 
caratterizzarono la vita economica, politica e culturale 
del secolo successivo.

• Accanto a sempre più raffinate speculazioni teologiche 
che porteranno con le Scuole di Parigi e poi con 
l’Università all’affermazione della Scolastica, in 
Occidente si diffondono numerose eresie, il cui controllo 
originariamente affidato ai vescovi delle diverse Chiese, 
a partire dal XIII secolo diviene compito precipuo del 
papato9. Tra i teologi ricordiamo Pietro Lombardo (1100-
1160) che ha goduto di grande notorietà, perché una sua 
opera, intitolata Sentenze, fu adottata come manuale di 
teologia per molti secoli. Secondo il metodo teologico in 
uso a quei tempi, occorreva anzitutto conoscere, studiare 
e commentare il pensiero dei Padri della Chiesa e di altri 
scrittori ritenuti autorevoli. Pietro raccolse perciò una 
documentazione molto vasta, costituita principalmente 
dall’insegnamento dei grandi Padri latini, soprattutto 
di sant’Agostino, e aperta al contributo di teologi a lui 
contemporanei. Fra l’altro, egli utilizzò anche un’opera 

8 Cfr. M. P. Alberzoni, “Agere Poenitentiam …”, op. cit., p. 30.
9 Cfr. M. P. Alberzoni, “Agere Poenitentiam …”, op. cit., pp. 30-31.
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enciclopedica di teologia greca, da poco tempo 
conosciuta in Occidente: La fede ortodossa, composta 
da san Giovanni Damasceno. Il grande merito di Pietro 
Lombardo è di aver ordinato tutto il materiale, che aveva 
raccolto e selezionato con cura, in un quadro sistematico 
e armonioso. Egli distribuì pertanto le sentenze, cioè le 
fonti patristiche sui vari argomenti, in quattro libri10. E’ 
noto l’attacco di Gioacchino da Fiore a Pietro Lombardo 
nel primo libro del Psalterium e nel trattato De vita sancti 
Benedicti. Per l’abate calabrese, infatti, le dottrine trinitarie 
del teologo scolastico per la propria epoca costituivano 
una vera e propria eresia, alla stregua delle dottrine di 
Ario e di Sabellio nei primi secoli della Chiesa11. 

• Come accennato poc’anzi, si registra in questo periodo 
la presenza di movimenti ereticali. In particolare, 
dalla fine del X secolo alla metà del 1200, l’Italia ebbe 
fama di essere culla e ricettacolo di tutte le eresie. Il 
dissenso ereticale come fenomeno di “massa” si affermò 
soprattutto nel contesto ecclesiastico successivo alla 
riforma gregoriana che aveva stimolato nei fedeli laici 
l’impegno forte a rinnovare la Chiesa. Uno dei movimenti 
ereticali più diffusi fu quello patarino, un movimento 
riformatore, formato prevalentemente da laici, il cui 
obiettivo era l’eliminazione della pratica del matrimonio 
del clero, il cosiddetto nicolaismo12, e la lotta contro la 
simonia. Intorno alla metà del XII secolo le fonti cattoliche 
cominciarono a parlare con crescente preoccupazione dei 
“catari” (in greco significa “puri”), comunità di persone 
che si proclamavano “buoni cristiani” 13. 

10 Cfr. B Cfr. BenedeTTo XVI, I Maestri. Padri e Scrittori del medioevo, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 2009, p. 118.
11 Cfr. R. R Cfr. R. Rusconi, “Gioacchino da Fiore tra Bernardo di Clairvaux e Innocenzo III”, in 
Gioacchino da Fiore tra Bernardo di Clairvaux e Innocenzo III. Atti del 5° Congresso in-
ternazionale di studi gioachimiti. San Giovanni in Fiore – 16-21 settembre 1999, a cura di 
R. Rusconi, Viella, Roma 2001, p. 335.
12 Il nome e il concetto discendono da Ap 2,6 e 2,15, con riferimento a Nicola,  Il nome e il concetto discendono da Ap 2,6 e 2,15, con riferimento a Nicola, 
uno dei sette diaconi di At 6, 5. Sulle origini e sulla natura dell’eresia nicolaitica e 
sull’identificazione di Nicola nel diacono omonimo gli studi non hanno ancora raggiunto 
una conclusione chiara ed univoca. Per la Chiesa antica il nicolaismo è essenzialmente 
un peccato d’impurità. Cfr. G. M. Cantarella, “Nicolaismo” in Dizionario Enciclopedico 
del Medioevo, II, Città Nuova, p. 1286.
13 Cfr.  Cfr. c. azzarra-a. M. raPeTTi, La Chiesa nel Medioevo, op. cit. p. 154.
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Dal punto di vista dottrinale, essi predicavano la lettura letterale delle 

Sacre Scritture, contestavano le pratiche della Chiesa romana ritenute 
superstiziose, le sue innovazioni dogmatiche, il suo potere istituzionale. 
Rifiutavano il battesimo dei bambini, l’insieme dei sacramenti della 
Chiesa come non fondati sulle Scritture, compreso l’eucaristia; non 
credevano nell’incarnazione umana del Verbo di Dio e conferiscono un 
loro sacramento che è un Battesimo nello Spirito, mediante l’imposizione 
delle mani14. Per far fronte al pericolo dei catari, un ricco mercante di 
Lione, Pietro Valdo diede vita ad un movimento religioso “i poveri di 
Cristo” formato da chierici e laici. Papa Alessandro III approvò la scelta di 
vivere in assoluta povertà ma vietò a Valdo e ai suoi seguaci di predicare 
in pubblico, se non dietro esplicita richiesta dei sacerdoti. Valdo e i 
suoi non si adeguarono all’ordine ricevuto. Cinque anni dopo furono 
condannati come eretici15. Tale condanna trova una eco immediata negli 
scritti di Gioacchino, soprattutto nel De articulis fidei e nel Tractatus 
super quatuor Evangelia, che critica aspramente i poveri di Lione e 
polemizza contro la pretesa dei laici di predicare. Parallelamente alla 
nascita del movimento valdese, verso il 1175 comparvero a Milano e 
in altre grandi città della pianura padana delle piccole comunità di laici 
che si facevano chiamare Umiliati. Secondo le fonti dell’epoca, erano 
cittadini che, rimanendo ad abitare nelle loro case con le proprie famiglie, 
vivevano modestamente del proprio lavoro, si astenevano dai giuramenti 
e dai processi, si impegnavano a lottare in difesa della fede cattolica; 
uomini e donne che, restando attivi nel secolo, aspiravano a vivere in 
modo conforme al Vangelo. Come già i Valdesi, gli Umiliati sentivano 
il dovere di annunciare personalmente la Parola e, perciò, predicavano 
pubblicamente e nei luoghi di lavoro. Perciò, furono anch’essi condannati 
come eretici nel 118416. La riconciliazione dei gruppi di Umiliati con la 
Chiesa fu avviata da papa Innocenzo III che li approvò nel 1201. A questa 
riconciliazione partecipò attivamente il monaco cistercense e socius di 
Gioacchino da Fiore, Raniero da Ponza che era confessore di Innocenzo 
III. A Raniero, unitamente a due altri cardinali esperti rispettivamente di 
diritto canonico e di teologia, precisamente Graziano Pisano e Pietro 
Capuano, Innocenzo III affidò tra 1200 e 1201 il compito di rivedere le 

14 Cfr. A Cfr. A. brenon, “Catari” (Albigesi) in Dizionario Enciclopedico del Medioevo, I, Città 
Nuova, pp. 355-356.
15 Cfr. C.  Cfr. C. azzarra-a. M. raPeTTi, La Chiesa nel Medioevo, op. cit. pp. 159-160.
16 Ibidem, pp. 161-162. Ibidem, pp. 161-162.
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regole proposte dagli Umiliati in vista dell’approvazione17.   

• Al tempo nascono gli Ordini religiosi – tra i quali l’Ordine 
cistercense che si forma all’inizio del XII secolo – fino 
all’originale creazione degli Ordini Mendicanti, Minori e 
Predicatori per primi, che congiungono in sé la vita comune 
di impronta monastica e l’intenso coinvolgimento con il 
mondo cittadino, dove essi soprattutto svolgono compiti 
pastorali per delega papale nella sostanziale indipendenza 
dalla giurisdizione episcopale almeno fino alla bolla Super 
cathedram del 1301 di Bonifacio VIII (1294-1303) con la 
quale il pontefice limitò grandemente i privilegi concessi 
dai suoi predecessori agli ordini mendicanti18.

Le origini dell’Ordine Cistercense
Sul finire dell’XI secolo la realizzazione della vita monastica benedettina 

si trovò a competere con proposte diverse che meglio interpretavano le 
tendenze spirituali e religiose della società medioevale. Nacque così l’Ordo 
Cluniacensis dove veniva praticata la regola benedettina ma con alcune 
sottolineature che mettevano soprattutto in risalto la funzione del monaco 
come uomo dedito alla preghiera; delle tre fondamentali occupazioni 
del monaco previste da Benedetto, infatti, la riforma cluniacense aveva 
privilegiato l’oratio (nelle forme della preghiera comune e della sempre 
più elaborata liturgia) e la lectio (la lettura e meditazione dei testi sacri), 
riducendo invece l’opus manuum (il lavoro fatto con le proprie mani), 
che di fatto venne progressivamente abbandonato dai monaci e sostituito 
da attività di tipo intellettuale. A fronte di un eccesso di impegni liturgici 
che avevano portato a ridimensionare l’attività manuale e, soprattutto, il 
lavoro agricolo ritenuto da Pietro il Venerabile, abate di Cluny (†1156), 
“sconveniente” per un monaco, i monaci che fondarono Citeaux nel 
1098, in una solitaria vallata della Borgogna, lo rivalutarono sia per la 
necessità imposta dal trovarsi in un luogo quasi privo di abitanti, sia per 
la volontà di rispristinare quell’equilibrio introdotto da san Benedetto 
tra tempi di orazione e azione che era stato in seguito alterato19. Per 
gran parte degli usi liturgici ci si ispirò alla tradizione cluniacense; 
ma molte preghiere vennero eliminate insieme a molte cerimonie e 

17 Cfr. M. P.  Cfr. M. P. alberzoni, “Agere Poenitentiam …”, op. cit., pp. 51-52.
18 Ibidem, p. 31. Ibidem, p. 31.
19 Cfr. M. B Cfr. M. BenedeTTi, Storia del cristianesimo II. L’età medioevale (secoli VIII-XV), Carocci 
Editore, Roma 2015,         
p. 80
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solennità. Ci fu un ritorno alla semplice applicazione della Regola di san 
Benedetto che i monaci cistercensi ritenevano sufficiente per le esigenze 
fondamentali della vita monastica caratterizzata da solitudine, preghiera, 
austerità e lavoro manuale. Volevano restaurare la purezza dell’ideale, la 
monastica puritas, che è il fine ultimo della Regola, e non usare quindi, 
per raggiungere questo fine, altro mezzo che la Regola stessa20. San 
Bernardo (1090-1153) è certo il più noto fra i cistercensi. L’agiografia 
posteriore farà di lui il secondo fondatore – il primo fu Roberto di 
Molesmes (1024-1111) -, colui senza il quale la prima istituzione non 
sarebbe durata a lungo21. La sua monacazione nel 1113, insieme ad una 
trentina di compagni, contribuì a rivitalizzare l’esperienza monastica 
avviata a Citeaux e, già nel 1115, fu inviato a fondare l’abbazia di 
Clairvaux, della quale rimase abate fino alla morte dopo una esistenza 
intensa che lo vide impegnato, come è noto, da protagonista nella vita 
della Chiesa del tempo. Gioacchino, profeta della terza età, nella quale 
il monachesimo sarà chiamato a svolgere un ruolo preponderante, pur 
riprovando atteggiamenti provvisori assunti in certe abbazie dell’ordine 
del suo tempo in rapporto alla povertà e non condividendo il progressivo 
mescolarsi nell’ordine della vita attiva con quella contemplativa, scorgerà 
tuttavia nella nascita di Citeaux ed ancor più nel suo sviluppo ad opera 
del maggior vir spiritualis dell’epoca, Bernardo di Clairvaux, il segnale 
positivo più importante dell’approssimarsi del terzo status22, l’epoca 
storica – secondo Gioacchino - di piena attuazione del messaggio di 
Cristo, attraverso l’opera di grazia dello Spirito Santo.

Conclusione
Quello delineato fin qui è il tempo storico complesso, variegato e 

affascinante in cui è vissuto l’abate Gioacchino, il tempo nel quale, 
come in un grande e prezioso mosaico, sono incastonati come osserva 
opportunamente Franco Cardini: “la gloria delle cattedrali gotiche 
e la profondità del pensiero scolastico con le sue università, la gioia 
della poesia cortese d’amore e l’eroismo dell’epica, l’oro e le spezie 
dei mercanti che solcavano il Mediterraneo e che portavano da noi in 
Occidente i broccati di Persia e le sete del Catai, i versi abbaglianti di 
Francesco d’Assisi e l’eterna poesia di Dante, la saggezza di Federico II 

20 Cfr. �.  Cfr. �. leclercq, Storia della Spiritualità. Il Medioevo VI-XII secolo, 4, EDB, Bologna 
2013, pp. 275-276.
21 Ibidem, p. 277. Ibidem, p. 277.
22 Cfr. G.  Cfr. G. Picasso, “Gioacchino e i cistercensi”, in Gioacchino da Fiore tra Bernardo di 
Clairvaux e Innocenzo III … op. cit., p. 100. 
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e la santità di Luigi IX”23. Ma a questa lista possiamo con autorevolezza 
aggiungere gli scritti di alta teologia e le incantevoli immagini figurative 
del nostro abate calabrese di “spirito profetico dotato”, luminoso segno 
del misticismo medioevale che, pur denunciando le criticità e le tante 
ombre della storia del suo tempo, era convinto tuttavia che “una storia 
veramente buona deve ancora venire sulla terra … l’ora di questa storia 
rinnovata è vicina e presto diverrà manifesta”24. 

23 Cfr.  Cfr. F. cardini, “Luci del Medioevo: bellezza e grazia più forti del peccato”, in Luoghi 
dell’Infinito. Mensile di Itinerari di Arte e Cultura, Anno XXI, (2017) 11, p. 4.
24 Cfr. E.  Cfr. E. Gabrieli, “Una vita di Gioacchino da Fiore”, in Abate Gioacchino. Organo 
trimestrale per la Causa di Canonizzazione del Servo di Dio Gioacchino da Fiore, Anno 
II (2005, Gen-Giu), pp. 86-87. 
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Il Codex Purpureus Rossanensis, patrimonio dell’Unesco,                                              

prima e dopo il restauro

di Gaetano Federico

Il Codex Purpureus Rossanensis è un manoscritto onciale greco,  
che  risale  al  V-VI  secolo. Deve il nome “Purpureus” alla peculiare 
colorazione rossastra delle pagine (in latino purpureus). È custodito nel 
Museo Diocesano di Rossano (Cs) e comprende un evangeliario con 
i testi di Matteo e di Marco. Contiene una serie di miniature che lo 
rendono uno dei più antichi esemplari di manoscritti miniati del Nuovo 
Testamento conservatisi. Il  Codice  riporta  testi  vergati  in  oro  ed  
argento  ed  è impreziosito  da  14  miniature,  accompagnate  in  calce  
da cartigli descrittivi, che illustrano i momenti più significativi della vita 
e della predicazione di Gesù.

Il Codex Purpureus Rossanensis riveste uno straordinario interesse, 
sia dal punto di vista biblico e religioso, che da  quello  artistico,  
paleografico  e  storico-documentario. Un’opera simbolo di una 
regione, la Calabria, che ha mediato e tradotto in sintesi la civiltà 
greco-orientale e quella latino-occidentale.

L’evangelario appartiene al tipo di produzione libraria color porpora, 
cui appartengono anche i Vangeli cosidetti Beratinus1, Sinopensis2 ed 
il Petropolitanus3.

Descrizione
Il Codex Purpureus Rossanensis, nella lista internazionale dei 

1 Manoscritto onciale greco del VI secolo, contenente una copia dei vangeli secon-
do Matteo e secondo Marco. Contiene una serie di miniature che ne fanno uno dei 
più antichi manoscritti miniati del Nuovo Testamento conservatisi. Il Codex Beratinus, 
assieme ai manoscritti Σ, N, e O, appartiene al gruppo dei manoscritti onciali purpurei. 
Nel 2005 esso è stato inserito dall’UNESCO nel Registro della Memoria del mondo.
2 Il Codex Sinopensis (Gregory-Aland: O o 023; Soden: 21) è un manoscritto oncia-
le in greco datato al VI secolo. Contiene alcune parti del Vangelo secondo Matteo, ed 
è scritto su pergamena tinta viola. A questo proposito si consulti Kurt und Barbara Al-
and: Der Text des Neuen Testaments. Einführung in die wissenschaftlichen Ausgaben 
sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 
1989, S. 122. Il Codex Sinopensis, assieme ai manoscritti Φ, N, e Σ, appartiene al gruppo 
dei manoscritti onciali purpurei.
3 Manoscritto onciale del Nuovo Testamento, datato paleograficamente al IX secolo, 
composto da 350 fogli di pergamena di 145 per 105 mm. Il testo è disposto su una 
colonna per pagina e 21 linee per colonna. Le lettere onciali sono piccole, con spirito 
aspro, spirito dolce e accenti.
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manoscritti rari ecclesiastici, porta il suffisso alfabetico Ф e il numero 
043. Contiene l’intero Vangelo di Matteo e quasi

tutto  quello  di  Marco,  mutilo  quest’ultimo  dei  vv.  14-20 conclusivi 
dell’ultimo capitolo.

La  scrittura  in  cui  è  vergato  il  testo  dei  Vangeli  è  la maiuscola  
biblica:  si  tratta  di  forme  grafiche  che  si caratterizzano a partire 
dal tardo II secolo d.C., definendosi in  norme  precise  già  nel  III  
e  resistendo  nelle  pratiche librarie  fno  al  IX  secolo,  sia  pure  
con  differenziazioni interne, geografche e cronologiche. Nel Codice 
di Rossano la  maiuscola  biblica  mostra  caratteri  artificiosi,  modulo 
monumentale, forte chiaroscuro e orpelli decorativi che ne indicano, 
da una parte, la collocazione cronologica tarda, dall’altra la funzione 
ideologico-sacrale ad essa sottesa. La scrittura dell’epistola di Eusebio 
a Carpiano, presente nel Codex è anch’essa una maiuscola biblica, 
ma di struttura gerarchicamente inferiore: mostra, infatti, modulo 
piccolo, chiaroscuro moderato,  disegno  piuttosto  sobrio.  In  funzione  
di  vera e propria scrittura distintiva è adoperata, invece, la 
maiuscola ogivale diritta, nella quale sono state redatte le  scritte  
relative  al  repertorio  iconografico,  gli  indici  dei capitula, il colofone 
del Vangelo di Matteo, i riferimenti ai canoni eusebiani, le indicazioni 
di contenuto nei margini superiori, alcune integrazioni, le lettere/cifre 
di segnatura dei fascicoli. Si tratta, ancora una volta, di una scrittura 
di ascendenza antica, ma definitasi più di recente, grosso modo  nel  
V  secolo  e  testimoniata  nel  mondo  bizantino più a lungo della 
maiuscola biblica, fino al secolo XI. Tali scritture si devono ritenere 
opera di una stessa mano. Va, infine,  segnalata  per  la  didascalia 
la  maiuscola adoperata a p. 241, nel ritratto di Marco e sul rotolo che 
l’evangelista sta scrivendo: si tratta di una maiuscola molto elementare, 
semplice  e  dal  carattere  tutto  artificiale,  che  non  trova riscontro in 
manufatti né tardo antichi, né di età medio e tardobizantina. L’inchiostro 
adoperato è aureo per il titolo e le tre righe iniziali della prima pagina di 
ciascun vangelo, argenteo per tutto il resto4. Le miniature conservate 
nel Codice di Rossano sono quattordici.  Di  esse,  dodici  raffigurano  
eventi  della  vita di Cristo, una funge da titolo alle tavole dei canoni 
andate perdute, mentre l’ultima è un ritratto di Marco, che occupa l’intera 
pagina. Tutte le miniature vennero dipinte su di una pergamena meno 
fine di quella usata per il testo dei Vangeli;  a  essa  fu  applicata  una  
tinta  purpurea  diversa da quella adoperata per le pagine destinate 

4 http://www.codexrossanensis.it/pdf/memory-of-the-world-register.pdf, p. 31.
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al testo. La pergamena più spessa forniva una base più solida ai colori, 
mentre la tinta più opaca impediva alla miniatura dipinta sulla facciata 
di un foglio di essere vista rovesciata sull’altra facciata. Il  Codice  è  
strutturato  in  modo  che  miniature  e  testo risultino raggruppati in fogli 
distinti.

Origine
Il Codex Purpureus Rossanensis è conservato, da tempo 

immemorabile, nella Cattedrale e nell’Arcivescovado dell’antica 
e prestigiosa città bizantina di Rossano. Dal 18  ottobre  1952  è  
custodito  presso  il  Museo  Diocesano di  Arte  Sacra5.  La sua presenza 
fu segnalata per la prima volta in un memoriale del 1705, indirizzato a 
Papa Clemente XI6. Viene  ricordato in maniera più esplicita  nel 1831,  
da  Scipione  Camporota,  canonico  della  Cattedrale della città7, che 
fornisce ai fogli una prima sistemazione e l’attuale numerazione con 
inchiostro nero delle pagine. È segnalato, poi, nel 1846, dallo scrittore 
Cesare Malpica in un  libro-reportage  intitolato  “La  Toscana,  l’Umbria  
e  la Magna  Grecia”8.  Viene,  quindi,  presentato  all’attenzione della  
cultura  europea  ed  internazionale  nel  1880, con l’autorizzazione 
dell’arcivescovo Pietro Cilento, da  due studiosi tedeschi, Oskar von 
Gebhardt e Adolf von Harnach nello scritto, pubblicato in quell’anno 
a Lipsia, dal titolo “Evangeliorum  Codex  Graecus  Purpureus  
Rossanensis”9, che, tra l’altro, battezza uffcialmente e definitivamente 
il prezioso manoscritto di Rossano. Ancora aperta è la questione 
della localizzazione e della sua provenienza, oggetto di studi 
e di ricerche di notevole  valore  scientifico  ad  opera  di  storici,  
paleografi, studiosi  d’arte  bizantina,  neo-testamentari  e  di  filologia 
biblica. Inizialmente, prevaleva l’ipotesi che il Rossanensis fosse  
stato  realizzato  nell’Italia  Meridionale.  Secondo pochi studiosi 
non andrebbe esclusa l’ipotesi di Rossano, mentre la maggior parte 

5 luiGi renzo, Fascino e Mistero del Codex Purpureus Rossanensis. Ferrari editore 2017, 
p. 32. 
6 Francesco Russo, Regesto Vaticano per la Calabria, IX (Roma 1986), n. 50547.
7 Il Gradilone riferisce che venne nominato anche esaminatore pro-sinodale: cf. Alfredo 
Gradilone, Storia di Rossano, Mit, 1990, p. 858. In un documento presente nell’Archivio 
Storico Diocesano del 1846 il Camporota figura come arcidiacono della Cattedrale, mas-
sima dignità del Capitolo (Busta 177, fascicolo 145).
8 Cesare Malpica, La Toscana, L’Umbria e la Magna Grecia, Napoli 1846, pp.313 sg.
9 oscar von GebhardT-adolF harnack, Evangeliorum Codex Graecus Purpureus Rossa-
nensis litteris argenteis sexto ut videtur saeculo scriptus picturisque ornatus. Seine Ent-
deckung, sein Wissenschaftlicher und Künstlerischer Werth, Leipzig 1880.
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è concorde nell’individuarne la realizzazione in un centro orientale 
e avanzano diverse proposte, tra le quali le più accreditate sono 
Antiochia (Siria), oppure un centro dell’Asia Minore, come Efeso o 
Cappadocia o Costantinopoli, oppure Alessandria d’Egitto10. Quasi tutti i 
ricercatori suddetti concordano nel datare il Codice  intorno  alla  metà  
del  secolo  VI.  La  professoressa Fernanda de Maffei dell’Università di 
Roma sostiene, in una serie di studi e relazioni effettuate tra il 1974 
al 1978, che il Rossanensis sia stato realizzato in Cesarea di Palestina e  
anticipa  alla  prima  metà  del  V  secolo  la  datazione. Probabilmente 
destinato ad un uso liturgico, perché è facile immaginare che il ricco 
committente di quel tempo, lo abbia finanziato nell’ottica di quelle 
frequenti donazioni che erano d’uso, per ottenere l’indulgenza delle 
pene dell’anima11. Quest’ultimo contributo scientifico, a tutt’oggi, è 
una delle proposte più convincenti. Nel 1974, mons. Ciro Santoro cura 
una nuova e pregevole edizione del “Rossanensis”, con riproduzioni 
più fedeli delle miniature, testi informativi e commenti12, per giungere 
nel 1985, all’edizione facsimilare, realizzata dalla Salerno Editrice13 in 
collaborazione con l’ Akademische Druck u. Verlagsanstalt di Graz - 
Austria, l’Archidiocesi, il Comune di Rossano e sotto l’alto Patronato del 
Presidente della Repubblica.

Considerazioni sul Codex, Patrimonio dell’Unesco
I pregi storico-artistico-paleografico-documentari rendono 

il manoscritto un unicum nell’ambito della produzione libraria 
ed artistica bizantina. Si tratta di uno dei sette codici miniati orientali 
esistenti al mondo, di cui tre sono redatti in siriaco e quattro in greco. 
La compresenza di peculiari e singolari qualità costituisce motivo 
di attrazione per esperti, studiosi, per fedeli, turisti e per scolaresche 
che, da sempre, inseriscono negli itinerari storico-artistici calabresi 
la visita a tale opera. In primis vanno rilevate la vetustà e l’ampiezza del 
manufatto, che, probabilmente, è il più antico e meglio conservato 

10 A questo proposito si suggerisce la consultazione di Antonio Domenico Chiarello,  A questo proposito si suggerisce la consultazione di Antonio Domenico Chiarello, 
Codex Purpureus, il tesoro di Rossano, Adochia, II ed. 2016, pp. 15-23.
11  Fernanda de’ MaFFei, Il codice purpureo di Rossano: la sua problematica e alcuni risul-
tati di ricerca, in: Testimonianze cristiane antiche ed altomedievali nella Sibaritide. Atti 
del Convegno nazionale tenuto a Corigliano-Rossano l’11-12 marzo 1978, a cura di C. 
D’Angela. Istituto di Letteratura Cristiana Antica Universita di Bari, Bari, Adriatica Edi-
trice, 1980 (Vetera Christianorum, Scavi e ricerche, 3), pagg. 122-264.
12 ciro sanToro, Il Codice Purpureo di Rossano, Chiaravalle Centrale 1974.
13  Codex purpureus rossanensis. Ediz. in facsimile, ed. Salerno 1985, pp. 386.
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documento librario e biblico della cristianità. L’occhio del visitatore 
è, altresì, colpito dalla particolare e rara colorazione purpurea delle 
pagine, prerogativa degli imperatori bizantini. L’opera testimonia una 
perfetta sinergia tra fede e scienza, tra religiosità e tecnica raffinata, che 
si manifesta sia nella scrittura sia nelle illustrazioni, una sintesi  degli  
ideali  platonici  e  greco-bizantini  del  “Bello”, del “Vero”, del “Buono”. 
Il Codex, si profila, nel contempo, come un documento ricco di un 
profondo pathos, nel quale si interseca una palpabile tensione 
spirituale. Le caratteristiche evidenziate e la sua inestimabile 
unicità consentono  di  definirlo  il  capolavoro  assoluto  della 
produzione libraria ed artistica bizantina.

Autenticità
Le vicende per cui il Codex Purpureus Rossanensis sia giunto  

dall’Oriente  in  Occidente,  e,  nello  specifico  in Calabria, sono 
poco chiare. L’ipotesi più plausibile è che il prezioso manoscritto sia 
stato portato a Rossano da monaci iconoduli, intorno alla prima metà del 
secolo VIII, all’epoca delle cruente persecuzioni iconoclastiche14. Una 
di queste comunità arrivò a Rossano, la città più bizantina della 
Calabria e dell’Italia per oltre mille anni (dal 540 al 1460), definita  
per  questo  “Rossano  la  Bizantina”.  Essa  era  una città-fortezza sicura 
ed inespugnabile, un centro politico- amministrativo importantissimo, 
tanto che, nel corso del secolo X, diventò la capitale della dominazione 
bizantina in Italia. Inoltre il Rossanensis avrebbe potuto infuenzare 
l’attività scrittoria testimoniata a partire dal IX-X secolo a Rossano: vi 
sono manoscritti greci sia in maiuscola che in minuscola, adesso sparsi 
per il mondo, i quali sembrano essere stati scritti in loco tra  i  
secoli  IX-X.  La  presenza  di  alcuni manoscritti che potevano trovarsi in 
Calabria, venuti al pari del Codex Purpureus dall’Oriente, forse anch’essi 
custoditi a Rossano, tra cui alcuni fogli di un Codice di Cassio Dione 
del  V  secolo15,  Vat.  Gr.  1288,  possono  essere  stati  fonte  di ispirazione 
per i monaci amanuensi, che proprio a Rossano avrebbero continuato 
l’attività di trascrizione dei testi sacri. L’attività scrittoria, di cui anche 
il Santo Patrono della cittadina di Rossano, San Nilo, era attivo fautore, 
assieme alla presenza, sempre a Rossano, dell’abbazia di Santa Maria 
del Patir, ove si produssero, si lessero e si conservarono manoscritti 

14  GaeTano Federico, Matteo Saraceno da frate minore osservante ad arcivescovo di Ros-
sano (1460-1481), editoriale progetto 2000, 2017, p. 90.
15 Cod. Vat. Gr. 1288: Cassio Dione codice pergamenaceo (V s. d.C.) Cod. Vat. Gr. 1288: Cassio Dione codice pergamenaceo (V s. d.C.)
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a partire dal XI secolo16, inducono a ipotizzare che i manoscritti greci, 
tra cui il Codex Purpureus, provenienti dall’Oriente, abbiano ispirato 
e fornito ai monaci amanuensi presenti ed attivi a Rossano modelli da 
emulare.

Rilevanza mondiale e unicità del Codex
Il Codex Purpureus Rossanensis, oltre all’antichità 

e all’indiscussa unicità, possiede come elemento di 
peculiarità l’opulenza delle miniature presentate in una continuità 
esclusivamente visuale: esso presenta i resti di un indipendente 
ciclo di miniature relative alla vita di Cristo, il più antico rimasto in un 
manoscritto greco.

Il Rossanensis è la più preziosa opera custodita in Calabria e 
documenta il legame con la cultura greco-bizantina, trasferitasi 
da Oriente ad Occidente, trasformando il Sud Italia  nel  fulcro  della  
continuità  culturale  italo-greca.  Il prezioso evangelario non è una 
testimonianza isolata di arte bizantina a Rossano: questa, infatti, è 
presente in numerosi altri monumenti. Si citano a titolo esemplificativo 
l’architettura degli oratori di S. Marco, della Panaghia, del Pilerio,  
l’effigie  della  Madonna  dell’Achiropìta,  custodita nella Cattedrale, il 
celeberrimo monastero della Nuova Odigìtria o del Patir o Patirion, 
l’architettura ipogea e rupestre  delle  grotte  monastiche  e,  infine,  
la  struttura medioevale stessa del centro storico.

Epoca
Il  Codice  di  Rossano  non  è  provvisto  di  elementi  utili a stabilire 

una precisa cronologia dell’opera. Pertanto la datazione  resta  affidata  
alle  sue  caratteristiche.  Lo  stile monumentale e ieratico non 
consente di attribuire la datazione a prima dell’IV secolo inoltrato. 
Allo stesso modo l’alto livello artigianale del manoscritto non 
permette di ipotizzare una data posteriore al VI-VII secolo, in quanto la 
produzione libraria successiva a quest’epoca, fno all’anno 800 circa, 
si mostra scarsa e di qualità per lo più mediocre. L’utilizzo delle due 
scritture, maiuscola biblica e maiuscola ogivale,  induce  a  indicare  il  
VI  secolo  come  data  più probabile.

16  alFredo Gradilone, Storia di Rossano, ed. Mit Cosenza 1990, pp. 125-129.
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Forma e stile
Il Codex Purpureus Rossanensis con  i  suoi  188  fogli,  in pergamena  

sottilissima  di  agnello,  pari  a  376  pagine,  è l’esempio più cospicuo 
e più rappresentativo del genere.

Il formato attuale del manoscritto misura mm. 300x250; lo  specchio  
scrittorio  è  di  mm  215x215  ca.  I  fogli  sono  in pergamena accuratamente 
lavorata, tinta di colore purpureo, con discromie che talvolta si possono 
ritenere originarie, ma in più casi dovute a fattori diversi, soprattutto 
umidità. Il  manoscritto  è  formato  di  regola  da  quinioni,  cioè 
fascicoli di 10 fogli, iniziati con lato carne, disposti secondo la legge di 
Gregory (carne contro carne e pelo contro pelo) e segnati nell’angolo 
inferiore interno sul recto del primo foglio. Restano escluse da questa 
struttura le pp. 1-18, che sono parti introduttive, e le pp. 239-242, 
contenenti, a p. 241, il ritratto di Marco. La tipologia e il sistema di 
numerazione dei fascicoli sono tipici della tarda antichità; essi si ritrovano 
in alcuni manufatti, come nel cosiddetto Discordie di Vienna prodotto 
nel 512 circa.

Le colonne di scrittura misurano ciascuna mm 215x90 ca. con  spazio  
intercolonnare  di  mm  35  ca.  e  contengono  20 righe.

Integrità e gestione del Codex
Il Codex Purpureus Rossanensis, riconosciuto nel 2015 

dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, è stato affidato nel 2012 
all’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio 
Archivistico e librario del Ministero dei Beni Culturali17, affinché 
venissero eseguite  approfondite  analisi  biologiche,  chimiche,  fisiche,  
tecnologiche  e  tutte  le  necessarie cure per il suo restauro e la sua 
conservazione. Il lavoro degli studiosi ha fornito, altresì, significative 
risposte sulla storia e sull’esecuzione del volume, oltre a dettare 
importanti indicazioni generali sulla fattura e lettura dei codici di analoga 
provenienza e periodo storico. Nei tre anni di studio e indagini sul Codex 
si è giunti ad una “rilettura” importante del codice stesso18.

Il Codex  Purpureus  Rossanensis,  contiene  13  miniature  sulla  vita  
di  Cristo,  una  miniatura  dei quattro  Evangelisti,  parte  della  Lettera  di  
Eusebio  a  Carpiano  racchiusa  in  una  decorazione aurea,  la  miniatura  

17  www.avvenire.it/agora/pagine/diocesi-rossano-cariati%20-codex- di sabato 2 luglio 
2016.
18 ARCIDI�CESI DI R�SSAN�-CARIA�I MUSE� DI�CESAN� E DEL C�DEX, Codex  ARCIDI�CESI DI R�SSAN�-CARIA�I MUSE� DI�CESAN� E DEL C�DEX, Codex 
Purpureus Rossanensis 2012/2016 Il Restauro – p. 2.
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di  Marco  evangelista  con  la  Sofia  ed  è  scritto  a  caratteri  onciali  in  
oro  e argento e, occasionalmente, con inchiostri neri.

Le pagine miniate del Codex (nell’ordine in cui appaiono nell’attuale 
rilegatura)

n. 1 Resurrezione di Lazzaro: raffigura Gesù Cristo, con la mano 
destra benedicente, nell’atto di pronunciare  l’ordine:  “Lazzaro,  alzati  e  
cammina”.  Dietro  la  figura di  Gesù  si  scorge  il  gruppo degli  apostoli  
guidati  da  Pietro  e  da  Andrea,  mentre  davanti  a  lui  si  distinguono  
le  figure  di Maria e Marta prone nel centro della composizione, con 
la schiena rivolta al sepolcro, ancora ignare della resurrezione del 
fratello Lazzaro. Due giovani, posti tra le due donne e la caverna, si 
fanno interpreti del dolore delle due sorelle e del loro imminente 
stupore. Al fianco del resuscitato appare un giovane coperto fin sopra il 
naso da una veste rosa, che sembra condurre fuori dal  sepolcro  Lazzaro  
avvolto  tra  le  face di un  lenzuolo  bianco.  Nella  miniatura  vengono 
ritratte due scene del miracolo: quella in cui Gesù viene pregato per 
la guarigione di Lazzaro e quella  in  cui  il  miracolo  è  compiuto.  
La  miniatura  è  la  più  antica  versione  a  noi  nota  di  una famosa  e  
originale  composizione  che  ha  lasciato  la  sua  impronta  nella  pittura  
medievale  sia bizantina sia occidentale.

n. 2 L’ingresso di Gesù in Gerusalemme: nella miniatura Cristo 
entra da sinistra seduto su di un asino,  seguito  da  due  apostoli  che  
discutono.  Davanti  a  lui  due  giovani  stendono  un  panno davanti 
all’animale. Dietro di loro si scorge un gruppo di uomini con in mano 
dei rami di palma, mentre quattro bambini escono fuori dalle mura della 
città. Questa viene raffigurata con mura alte e con tetti di vario colore, 
sopra i quali si intravedono altre persone che agitano anch’essi rami 
di palma. Più lontano una cupola, coperta di tegole blu dietro tetti 
spioventi coperte di tegole rosse, dà l’impressione di una grande 
città, le cui mura sono presentate in una prospettiva rudimentale e 
colorata.

n.  3  Colloquio  con  i  sacerdoti  nel  tempio;  purificazione  del  
tempio: i  particolari  della  scena sono tratti, quasi tutti, dal secondo 
capitolo del Vangelo di Giovanni. Il tempio viene raffigurato a sinistra 
in modo abbastanza schematico: un edificio dal tetto spiovente 
con tegole azzurre, frontone  d’oro  e  tende  rosse  decorate  appese  
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all’ingresso.  Nel  cortile  munito  di  colonne  ha luogo  il  colloquio  
tra  Gesù,  raffigurato  con  aureola  e  tunica  auree,  e  i  sacerdoti  del  
tempio. Cristo,  rappresentato  tra  le  due  colonne  nere,  tiene  nella  
mano  destra  una  frusta.  Questo atteggiamento fa pensare che si sia 
appena girato per affrontare i sacerdoti dopo aver cacciato i mercanti 
dal tempio. A destra sono presenti uomini e animali in fuga. 
La loro uscita è caratterizzata da un’azione veloce e violenta; il 
cambiavalute ha afferrato così in fretta la sua tavola da far cadere 
monete e pallottoliere; un giovane tira con forza una capra testarda; 
un uccello è scappato da una porta di una gabbia aperta; due pecore 
e due buoi scappano verso destra. La miniatura raffigura due scene: 
la prima in cui Cristo ha cacciato i mercanti dal tempio, l’altra in cui, 
immediatamente dopo, discute con i sacerdoti.

n. 4 La parabola delle dieci vergini: l’unica fonte di questa parabola 
è il Vangelo di Matteo. Una porta a pannelli divide la scena a metà: 
a sinistra si identificano le cinque vergini stolte. Esse, vestite in abiti 
colorati con torce spente in mano, incedono dietro la prima, vestita di 
nero, che bussa  alla  porta  chiusa.  Nella  scena  di  destra  le  cinque  
vergini  sagge,  abbigliate  di  bianco, ognuna con una torcia accesa in 
mano, sono raffigurate di fronte ad alberi da frutto, sulla riva dei quattro 
fiumi del paradiso. Davanti a loro Cristo che, dall’altro lato della porta 
chiusa, rifiuta di far entrare le cinque vergini stolte. Nella miniatura 
l’artista ha contrapposto fiamme forti a fiamme deboli sui lati opposti di 
una porta chiusa. La parabola è l’emblema del giudizio finale.

n. 5 L’ultima cena e lavanda dei piedi: Cristo e i dodici apostoli 
sono disposti attorno ad una tavola  semicircolare,  al  centro  della  
quale  si  distingue  una  coppa  d’oro.  Il  sesto  apostolo  da sinistra  vi  
intinge  il  pane,  mentre  Cristo  alza  la  mano  come  se  volesse  parlare.  
La  miniatura illustra  l’azione descritta  da  Marco,  26-  23:  “Colui  che  
intinge  la  mano nel  piatto  con  me,  mi tradirà”.  Pietro  è  identificato  
nella  prima  figura  a  destra,  mentre  Andrea  è  il  terzo  a  sinistra. 
L’episodio è commentato dal versetto riportato in alto, in greco, “In verità 
vi dico che uno di voi mi tradirà” (Marco, 26 -21). Nella scena di destra, 
è proposta la lavanda dei piedi, nel momento in cui Cristo si china a 
lavare i piedi a Pietro; il versetto greco riportato recita: “Egli (Pietro) gli 
dice: tu non laverai i miei piedi.” (Giovanni 13, 8).
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n. 6 e 7 Comunione degli Apostoli (Questa scena occupa due pagine 

del Codice): sulla sinistra sei apostoli si muovono in modo sequenziale 
per ricevere il pane da Cristo. I due apostoli più vicini a Cristo vengono 
raffigurati, uno chino a ricevere il pane, l’altro con le braccia alzate in 
segno di ringraziamento. L’autore li rappresenta uno a fianco all’altro 
e, con uno spostamento dei soli busti delle figure, lascia immaginare il 
movimento dello stesso personaggio, così come gli altri quattro apostoli 
dietro di loro riproducono l’avanzamento dello stesso soggetto. Sulle  
figure  sono  riportate  le  parole  dell’istituzione  Eucaristica:  “Prese  
il  pane,  profferite  le parole  di  ringraziamento,  Egli  lo  diede  loro  
dicendo:  -Questo  è  il  mio  corpo-.”  Sulla  pagina destra, altri sei 
apostoli incedono da sinistra verso destra per ricevere il vino. Sui loro 
capi si legge: “Presa la coppa, profferite le parole di ringraziamento, Egli 
la diede loro dicendo:- Questo è il mio sangue-.”

n. 8 Cristo nel Getsemani: nella miniatura Gesù Cristo viene 
raffigurato in un paesaggio costituito da un suolo roccioso del 
Getsemani, in cui si scorge un orizzonte nero che rappresenta  
l’oscurità  della  notte,  al  di  sopra  del  quale  si  intravede  una  striscia  
azzurra  con stelle e luna crescente. Un ampio intervallo e una roccia 
elevata separano il Cristo di destra, prono  in  preghiera,  dal  Cristo  di  
sinistra,  colto  nell’atto  di  svegliare  gli  apostoli,  le  cui  figure sono 
quasi del tutto indecifrabili a causa  dell’usura della pergamena. Il 
vuoto, al centro della miniatura, ritrae la lontananza di Cristo che lascia 
Pietro, Giacomo e Giovanni per preparare da solo, allo stesso tempo 
essa esprime anche lo stato di cupa angoscia prima dell’arresto. Si tratta 
della prima raffigurazione di una scena notturna nell’arte cristiana.

n. 9 Titolo a piena pagina delle tavole dei canoni: la pagina contiene 
una miniatura, in cui viene raffigurata la fascia ornamentale circolare 
delineata, sia all’interno sia all’esterno, da una cornice  aurea  che  
si  interseca  lungo  le  direttrici  del  diametro  orizzontale  e  verticale,  
dando luogo a quattro tondi collocati nella suddetta fascia ornamentale. 
In ciascuno di questi è dipinta la mezza figura di un evangelista ritratto 
su un fondo azzurro. I ritratti dei quattro evangelisti non hanno 
caratterizzazioni individuali, per cui Matteo è identificabile grazie al 
nome inciso in alto,  gli  altri  invece  sono  identificabili  grazie  alle  
iniziali:  Marco  a  sinistra,  Luca  a  destra  e Giovanni in basso.  Ognuno 
di essi si connota per la presenza dell’aureola, della copertina del libro 
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dorato e per il singolare gesto di alzare la mano destra. Nello spazio che 
intercorre tra un tondo  e  l’altro  si  ravvisano  dei  dischi  di  colore  nero,  
arancione,  indaco  e  rosa.  Al  centro  di questa illustrazione compare la 
scritta in greco: “Struttura del canone delle concordanze tra i Vangeli”.

n. 10 Lettera di Eusebio a Carpiano: la lettera è scritta su un’unica 
colonna, a differenza del testo dei Vangeli scritto su due. Ad essa 
fa da cornice un rettangolo dorato con delle decorazioni.  La  lettera  
scritta  su  questa  pagina  corrisponde  a  poco  più  della  metà.  E’  quindi 
certo  che  l’altra  metà  era  scritta  su un  altro  foglio,  andato  perduto.  La  
lettera poteva  essere letta interamente senza voltare pagina. Numerosi 
studi hanno ipotizzato che i manoscritti dei Vangeli che, come quello 
di Rossano, presentano la lettera su due pagine, riflettono l’archetipo 
prodotto a Cesarea da Eusebio all’inizio del IV secolo.

n. 11 La guarigione del Cieco nato: nella miniatura sono dipinte due 
scene della guarigione del cieco. Nella prima, a sinistra , Cristo, seguito 
da Andrea e da un discepolo più giovane, incontra il cieco, che chino in 
avanti , appoggiato su un lungo bastone sul petto, tocca la mano destra 
di Gesù portandola verso i suoi occhi. Nella scena a destra, il cieco si 
spinge sull’orlo della vasca per lavarsi il viso e, davanti ad una folla di 
persone, il miracolo si compie e gli occhi si aprono.

n. 12 Parabola del buon Samaritano: nella scena troviamo a destra 
la raffigurazione di una città in  lontananza,  mentre  in  primo  piano  è  
presente  la  figura  di  Cristo  che  si  piega  e  stende  le braccia per aiutare 
un uomo nudo e ferito, disteso a terra. Dietro l’uomo si nota un angelo 
che porge  una  coppa  d’oro  a  Gesù.  Nella  scena  successiva  l’uomo  
ferito  siede  su  di  un  asino,  di fronte  all’animale  cammina  Cristo,  
mentre  mette  delle  monete  sul  palmo  della  mano  di  un locandiere.

n.  13  Il  processo  di  Cristo  davanti  a  Pilato,  con  il  rimorso  e  suicidio  
di  Giuda:  la  miniatura, realizzata a piena pagina, illustra, nella metà 
superiore, la scena dell’inizio del processo: Gesù Cristo è a sinistra in 
piedi, mentre Pilato è seduto al centro sedia; alle sue spalle due giovani 
reggono dei bastoni d’oro con placche rettangolari raffiguranti dei 
ritratti. Cristo fissa il sacerdote Caifa, mentre il sacerdote Anna, che 
compare con capelli e barba nera, formula le accuse. Dalla parte 
opposta si trovano cinque uomini immobili che guardano Cristo. 
Sotto la scena del processo è riprodotto il pentimento di Giuda. La scena 
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di sinistra è focalizzata sull’atto  di  restituire  i  trenta  denari  ai  sacerdoti  
e  sul  loro  rifiuto.  A  destra  il  corpo  di  Giuda appeso ad un albero 
conclude l’episodio

n.  14  La  scelta  tra  Gesù  e  Barabba: nella  metà  superiore  della  
pagina  illustrata,  Pilato  viene raffigurato  al  centro,  seduto  nello  
stesso  tribunale  presente  nella  miniatura  del  processo  a Cristo, 
questa volta guarda verso sinistra, verso Barabba. Ai lati del tribunale 
una folla di uomini gesticolano, dietro alle loro teste è presente una 
curva ascendente di linea blu;  a destra una figura  in  uniforme  è  
occupata  a  scrivere  su  una  tavoletta  di  cera.  Nella  metà  inferiore  
della pagina, a sinistra, Cristo è fiancheggiato da due ufficiali, a destra 
Barabba si accompagna a due carcerieri.  Il  carceriere,  vestito  di  rosso,  
tiene  una  fune  attorno  al  collo  di  Barabba  e  guarda Pilato, mostrando 
di attendere una sua decisione. La decisione rappresenta il momento 
cruciale del  processo.  La  folla  sembra  gridare:  “Crocifiggilo”  mentre  
Pilato  sembra  dire:  “Perché,  che male ha fatto?”.

n.  15  Ritratto  di  San  Marco: il  ritratto  di  Marco  è  l’unica  figura  
di  evangelista  rimasta  in  un

codice greco dei Vangeli, anteriore al X secolo, come fece 
notare il paleografo Guglielmo Cavallo (G.Cavallo, Codex Purpureus 
Rossanensis, Padova, 1992, p. 31). L’evangelista, seduto, si protende in 
avanti con lo sguardo fisso sulla mano destra che si posa su un largo 
rotolo aperto sulle ginocchia, che riporta il titolo del suo Vangelo: 
«Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio”. Davanti a lui una 
figura femminile avvolta in una veste azzurra, probabilmente Sophia 
(la Sapienza) sembra dettargli ciò che deve scrivere. Le sue lunghe 
dita infatti sono puntate verso la mano destra di quest’ultimo. Questa 
miniatura non è un semplice ritratto; essa riproduce la concentrazione 
mentale dell’evangelista prima di scrivere. La figura di Sophia non è 
nella forma accuratamente  modellata,  piuttosto  appare  come  una  
figura  evanescente.  Poco  dettagliata, quasi un’ombra, per far capire 
allo spettatore che si tratta di un’immagine mentale che rimane invisibile 
all’evangelista. Nella composizione essa invade il posto dello scrittoio e 
del leggio, che risultano spostati a sinistra19.

19 Ibidem, pp. 3-6. Ibidem, pp. 3-6.
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Il restauro e le indagini scientifiche sul Codex
Il restauro è stato effettuato in modo estremamente rispettoso 

del volume, per non alterarne ulteriormente le fragilità dovute 
all’invecchiamento naturale e a varie vicissitudini. Nonostante in 
passato vi sia stata una manomissione dei fogli del codice con l’apporto 
di una numerazione del tutto  arbitraria, i restauratori hanno scelto di 
rilegare  nuovamente il codice seguendo l’ordine di numerazione non 
originale per non alterare il delicato equilibrio delle pergamene.

Le pergamene sono state trattate utilizzando l’oricello, un 
colorante di origine vegetale. Colorante, evidentemente a 
disposizione dell’antico laboratorio che trattò le pergamene. 
Tale importante esito si è ottenuto confrontando i risultati ottenuti 
su campioni appositamente preparati nel laboratorio di  chimica  con  
quelli  forniti  dagli  originali,  analizzati  in  spettroscopia  di  riflettanza  
con  fibre ottiche (FORS). Le  analisi  di  laboratorio hanno permesso 
di approfondire le conoscenze sui materiali pittorici impiegati nell’alto 
medioevo e forniscono la prima evidenza sperimentale dell’uso della 
lacca di sambuco in un manoscritto così antico. La miniatura di Marco 
Evangelista con Sofia, che è stata l’unica risparmiata dall’intervento di 
restauro effettuato fra il 1917 e il 1919 da Nestore Leoni, ha dato la 
possibilità a studiosi di differenti discipline di analizzare la tecnica 
di esecuzione e le componenti dei materiali originali della miniatura. 
Un risultato di grande rilievo che non è inferiore al fatto che, la stessa 
miniatura, di sublime preziosità, appare oggi così come quando 
fu realizzata. Questo preziosissimo  foglio  consente  di  ammirare  la  
bellezza  più  pura  del  codice  a  distanza  di  16 secoli. Fra il 1917 e 
il 1919 il Codice venne restaurato da Nestore Leoni, al tempo famoso 
miniaturista20, i cui interventi, sfortunatamente, hanno modificato in 
maniera irreversibile l’aspetto delle pagine  miniate21.  Alcuni  studiosi  
ipotizzavano  che  la  miniatura raffigurante l’Evangelista Marco con Sofia 
non appartenesse al codice, ma fosse di epoca più tarda, e databile 
intorno al XII secolo22. Questa domanda necessitava di una risposta 

20 nesTore leoni (L’Aquila 1862 - Roma 1947), considerato un rinnovatore dell’arte 
della miniatura, illustrò, fra l’altro, in esemplare unico, la Carta costituzionale degli 
Stati Uniti (1901, 13 tavole), i �rionfi del Petrarca (1904 circa), la Costituzione argen-
tina (1910, 5 tavole) e i Sonetti di Shakespeare (1916, 190 pagine miniate); notevole 
anche la Vita Nova di Dante (1920-21, frontespizio e iniziali).
21 luiGi renzo, Fascino e mistero… cit., p. 29.  Francesco Orestano, Il libro eterno 
nell’arte di Nestore Leoni, Roma 1937.
22 Franco eMilio carlino, Il Codex Purpureus Rossanensis patrimonio dell’Unesco nella 
bibliografia, Imago Artis Edizioni 2017, p. 159.
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scientifica più che attendibile, al fine di rigettare l’ipotesi della non 
appartenenza della miniatura al Rossanensis. I risultati confermano 
che la miniatura è parte del Codice, e non solo, essa rappresenta 
un esempio meraviglioso e unico del suo tempo. Tutti i risultati delle 
indagini hanno dimostrato che nell’intero codice è stata usata la stessa 
tavolozza pittorica. Inoltre, l’assenza nel manoscritto di ogni tipo di 
preparazione delle miniature conferma l’origine Bizantina del codice23. 
Una  tavolozza  pittorica,  composta  da  molti  colori  (bianco,  nero,  
rosso,  arancio,  giallo,  verde, blu, indaco, viola, rosa, malva, oro), è 
stata usata nel prezioso manoscritto, dal bianco al nero, passando  per  
ogni  possibile  tonalità.  Inoltre,  l’oro  puro  e  l’argento  sono  stati  
utilizzati  per  la scrittura dei Vangeli, così come è stato utilizzato 
inchiostro nero per i titoli. Alcune parti sbiadite dei testi in argento, in 
epoca sconosciuta, sono state sovrascritte con inchiostro nero.

Le pergamene del Codex Purpureus Rossanensis
Tutti i fogli del Codex sono di provenienza ovina, i follicoli di 

piccole dimensioni, l’elasticità e la solidità del tessuto fibroso riportano 
a esemplari giovani della specie, ma non da latte. In una pergamena  
intera  si  possono  riconoscere  il  collo,  il  dorso,  lo  scalfo,  i  fianchi,  
la  culatta.  Le pergamene sono, perlopiù molto sottili e lavorate in 
modo da realizzare una notevole

uniformità della superficie scrittoria su entrambi i lati. Non  sono  
note  le  ricette  di  preparazione  delle  pergamene  al  tempo,  le  
ricette  conosciute risalgono a secoli dopo, ma grazie alle 
analisi realizzate sul Rossanensis si possono confermare i seguenti 
passaggi: essiccazione  della  pelle  con  salatura,  per  la  conservazione,  
rinverdimento  e  trattamento  con calce per depilare ed allontanare tutte 
le componenti non fibrose presenti nel tessuto, ed infine tensionamento 
su telaio in legno per allineare le fibre di collagene e permettere che 
queste, disponendosi parallelamente alla superficie, si fissino in 
quello stato e conferiscano alla pergamena le caratteristiche che ne 
fanno un materiale unico, per resistenza, flessibilità, durevolezza e 
capacità di accogliere la scrittura. Il  tessuto  dermico  è  composto  di  due  
strati:  lo  strato  papillare  nel  quale  affondano  i  follicoli piliferi circondati 
dalle strutture annesse, e per questa ragione è chiamato lato pelo, e 
lo strato reticolare, costituito principalmente da fibre di collagene in 

23  http://www.osservatoreromano.va/it/news/il-rossanense-torna-casa del 2 luglio 2016, 
articolo di Silvia Guidi.
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assetto più compatto e chiamato lato carne. Tenendo conto di tutte le 
informazioni risultanti dagli studi sulle pergamene si può attribuire al 
Codex un formato pari a 320 x 270 mm. Dunque il codice ha subito 
rimaneggiamenti negli anni anche per ciò che concerne la sua misura 
originale.

Il Codex dopo il restauro presso l’ICRPAL
Attualmente l’opera, pur non avendo un biodeterioramento 

in atto, presenta però caratteri di grave fragilità e per questo motivo la 
sua conservazione deve tenere conto di adeguate condizioni 
termo-igrometriche e di illuminamento, nonché di un alloggiamento 
protetto oltre che di una manipolazione controllata effettuata solo con 
l’utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale. La fragilità 
odierna del codice è dovuta all’invecchiamento naturale, a varie 
vicissitudini, ad un probabile incendio nel luogo di conservazione 
in tempi passati e all’invasivo restauro sulle pagine miniate realizzato 
negli anni ’20 del secolo scorso da Nestore Leoni, come in precedenza 
abbiamo affermato. Nel periodo in cui il codice è stato in Istituto, si è 
insistentemente riproposta una domanda che è  rimasta  ancora  sospesa:  
cosa  successe  fra  il  1898  e  il  1917  che  ridusse  il Rossanensis 
in condizioni tali da dover essere sottoposto alle cure di Leoni? Già le 
immagini che riproducevano il codice prima dell’intervento di 
Leoni mostravano una situazione generale piuttosto compromessa, 
ma nel 1917 qualcosa deve aver indotto la Direzione Generale per le 
Antichità e Belle Arti a non differire oltre l’intervento. Un evento di 
particolare rilevanza che potrebbe aver in qualche modo coinvolto il 
codice è lo spaventoso terremoto e maremoto siculo-calabro del 1908,  
annoverato  fra  le  sciagure  naturali  più  gravi  del  secolo  scorso,  ma  il  
collegamento  tra questo sisma e il codice non risulta documentato. Un 
altro disastro analogo, d’altronde, aveva colpito la cittadina di Rossano 
Calabro il 25 aprile 1836, distruggendo la facciata e l’abside della sua 
Cattedrale, dove era custodito il prezioso Evangelario e, certamente, 
questo episodio deve aver  avuto  qualche  conseguenza  sul  codice,  
sebbene  anche  questa  volta  non  vi  sia  nessun riscontro documentale. 
Bisogna comunque riferire che nel 1904, quando il manoscritto era 
ormai noto agli studiosi, venne esposto alla Mostra di arte bizantina 
organizzata a Grottaferrata (Roma)24. L’evento era finalizzato a celebrare 
il IX centenario della morte di san Nilo, nativo di Rossano, fondatore 

24 luiGi renzo, cit., pp.26-27.
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col discepolo san Bartolomeo, anch’egli di Rossano, dell’omonima 
abbazia greca. Inoltre nel 1907 lo storico dell’arte Antonio Muñoz ne 
cura una serie di cromolitografie25 Può darsi che data la circostanza 
nacque l’urgenza di provvedere al suo restauro, poi avvenuto fra il 
1917 e il 1919, come già in precedenza abbiamo riportato.

D’altronde, se si osservano le immagini a luce radente, in bianco e 
nero, di  Arthur Haseloff26  colpiscono  subito  le  numerose  e  gravi  
ondulazioni,  pieghe,  deformazioni,  colori sbiaditi delle miniature 
e la contrazione della pergamena, (oltre ai danni meccanici 
parzialmente riparati per evitare il distacco e la perdita di frammenti), 
che fanno pensare a un contiguità  con umidità e/o con fonti di calore.  
Leoni  fu  chiamato  in  soccorso  del  codice  perché  esso  versava  in  
condizioni  critiche  tali  da decidere di intervenire adoperando due 
differenti metodi: apposizione di uno strato di gelatina animale steso 
su entrambe le facce delle carte miniate; apposizione del velo di seta 
(crêpeline) applicato con gelatina, sulle ultime 15 carte corrose 
dalla degradazione dell’inchiostro d’argento.

La legatura originaria del Codex
Si può ipotizzare che la prima legatura fosse su assi lignee 

piuttosto squadrate, senza unghiatura,  con  una  coperta  di  cuoio  o  
pelle  allumata  o  tessuto  serico,  quasi  certamente decorata (a sbalzo, 
con pietre preziose, cammei o lamine d’argento o placche eburnee) e 
con probabile presenza di fermagli di chiusura sul taglio davanti. La 
cucitura dei fascicoli, che si immaginano grecati, doveva essere stata 
realizzata senza supporti, a catenelle, unita alle assi attraverso  apposite  
scanalature  e  probabile  presenza  di  capitelli  (magari  di  tipo  bizantino). 
Tale  ricostruzione  è,  ovviamente,  solo  un’ipotesi  e  si  basa  sulle  
caratteristiche  generali  di codici dell’area di produzione del Rossano27. 
La  legatura  che  Nestore  Leoni  dichiara  di  realizzare  nel  1919  su  assi  

25 1907, Antonio Muñoz,  1907, Antonio Muñoz, Il Codice purpureo di Rossano e il frammento Sinopense, 
Roma 1907
26 1898, Arthur Haseloff,  1898, Arthur Haseloff, Codex purpureus Rossanensis: die Miniaturen der griechischen 
Evangelien Handschrift in Rossano, Berlin - Leipzig 1898. Nel 1898 L’ Evangeliorum 
codex graecus purpureus Rossanensis viene posto all’attenzione dei più dallo storico 
olandese Arthur Haseloff. Grazie ad Haseloff esiste una documentazione fotografica dei 
primi del Novecento, conservata presso l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documen-
tazione, ICCD, che documenta su lastra fotografica di vetro le pagine e in particolare le 
miniature, evidenziandone lo stato di conservazione.
27 ARCIDI�CESI DI R�SSAN�-CARIA�I MUSE� DI�CESAN� E DEL C�DEX, Codex  ARCIDI�CESI DI R�SSAN�-CARIA�I MUSE� DI�CESAN� E DEL C�DEX, Codex Codex 
Purpureus Rossanensis 2012/2016 Il Restauro – pag. 10.
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di  cedro  del  Libano  e marocchino, della quale non resta alcuna 
testimonianza fotografica e la cui descrizione differisce in modo 
sostanziale dalla legatura con la quale il codice è giunto in Istituto, su 
assi lucidate di cipresso, mezzo cuoio marrone chiaro con decorazioni 
a secco, cucitura su tre doppi nervi in spago e capitelli doppi bicolore 
giallo e blu non ancorati alle assi. Essa è stata descritta da Guerriera 
Guerrieri  già nel 1950 e sembra voler scimmiottare una legatura del 
XV secolo, senza avere però la totalità degli elementi che avrebbero 
dovuto caratterizzarla. Tale legatura potrebbe essere stata realizzata 
in  occasione della Mostra Bibliografica per la Storia della Chiesa  in  
Campania  e  Calabria che  fu  inaugurata  a  Roma  il  19  marzo  195028.  
La  medesima descrizione della legatura venne ripetuta fedelmente in 
occasione di altre due mostre alle quali il codice fu prestato: quella dei 
Tesori artistici del Medioevo in Italia (Parigi 1952)29 e la Mostra storica 
nazionale della Miniatura (Roma 1953)30. Scorrendo il microfilm del 
codice (1953), d’altronde, si evince con chiarezza che a quell’epoca la 
legatura era già quella attuale.

La nuova legatura realizzata presso l’Istituto
Tra i compiti svolti dall’Istituto vi era anche quello di progettare un 

tipo di legatura costruita “su misura” per il codice, secondo i criteri 
conservativi più adatti. Dopo un periodo di riflessione, i restauratori 
hanno deciso di separare il corpo del libro dalla legatura  - attribuita 
agli anni ‘50 - che risultava non idonea alla migliore conservazione del 
codice. Legatura che, a causa dell’assenza di ancoraggio dei capitelli 
alle assi e il fatto che essi erano stati cuciti senza passare nel centro dei 
bifoli interni, non assolveva al compito di contribuire alla stabilità 
strutturale del  volume, ma  era  stata  concepita per  il  solo  abbellimento  
(di  dubbio  gusto)  del manufatto. In secondo luogo, il volume aveva 
subito un deformante e asimmetrico “attondamento” del dorso 
dei fascicoli eseguito con un mazzuolo. Un’alterazione della forma 
del  codice  assai  difficile  da  correggere  e  profondamente  sbagliata  
soprattutto  quando  viene applicata  su  volumi  membranacei,  perché  

28 Guerriera Guerrieri a cura di, Mostra bibliografica per la Storia della Chiesa in Campa-
nia e in Calabria. Anno Santo 1950, Biblioteca Nazionale, 1950.
29 �Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d’Arte, IV Serie  �Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d’Arte, IV Serie 
1952 Fascicolo IV (ottobre-dicembre) p. 368. Cf. anche www.bollettinodarte.benicul-
turali.it/.../1469184372196_13_-_Lavagnini_365.pdf.
30 Mostra storica nazionale della miniatura : Palazzo di Venezia, Roma : catalogo Fi- Mostra storica nazionale della miniatura : Palazzo di Venezia, Roma : catalogo Fi-
renze : Sansoni, 1953.
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ne  condiziona  in  senso  negativo  l’apertura  e,  di conseguenza, la 
consultazione. Il codice, durante la sua travagliata storia, ha avuto più 
cuciture ciò è palese  osservando i fori all’interno dei bifogli, quattro 
stazioni di entrata risarcite, a fronte delle tre presenti sull’ultima cucitura, 
eseguita su 3 doppi nervi, constatazione che conferma la presenza 
di differenti legature succedutesi sul volume.
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Conclusione

Alla luce di quanto affermato siamo consapevoli di trovarci di fronte ad 
un documento di valore inestimabile, che, tra l’altro, conferma la storica 
funzione di ponte tra Oriente ed Occidente della Calabria. In aggiunta 
c’è da riportare un Memoriale del 1705, conservato nell’Archivio 
Vaticano fatto pervenire al papa dal clero di Rossano in polemica con 
l’Arcivescovo Andrea Adeodati, in cui si dice: “Beatissimo Padre. Il Clero 
e Publico della Città di Rossano prostrati a’ piedi della S.V. le fanno 
sapere, come nella Chiesa Metropolitana di detta Città, quale prima 
officiava sotto il rito greco, e poi da più secoli in qua fu introdotto il rito 
Latino; e perché si ritrovano quantità di libri greci con lettere e figure 
dorate e miniate, formate sopra fogli di corteccia d’alberi, quali libri si 
teneano in gran stima per l’antichità e singolarità”. Cos’altro possono 
essere questi “libri greci con lettere e figure dorate e miniate” se non il 
Codex Purpureus? Inoltre, denunciano proprio l’Arcivescovo di essere 
“nemico dell’antichità” e di avere “fatto sotterrare i suddetti libri sotto 
il pavimento della sacristia e proprio sotto il lavabo dei sacerdoti, senza 
curarsi del danno, che faceva a detta chiesa e città, col privarli di cose 
così memorabili”. Ed, infine, “ricorrono” perché il Santo Padre possa 
apportare “opportuno rimedio” alla gravissima vicenda.  L’arcivescovo, 
con la nota dell’11 ottobre dello stesso anno al cardinale Paolucci, 
segretario di stato della Santa Sede, respinge tutti i gravi addebiti32. 
S’ignora sia l’esito della controversia sia i risvolti tuttora oscuri della 
stessa. Siamo certi che il Codex avrà ancora tanto da dire agli studiosi, 
come ai semplici estimatori.

32 Il documento è conservato nell’Archivio Vaticano, è stato segnalato da P. Francesco  Il documento è conservato nell’Archivio Vaticano, è stato segnalato da P. Francesco 
Russo nel suo “Regesto Vaticano per la Calabria” vol.  IX, reg. n. 50547, pag. 443, ed è 
stato studiato e divulgato da Luigi Renzo sulla terza pagina de “La Gazzetta del Sud” e 
nel suo libro “Sprazzi di Calabria.  Società, storia e cultura” del 1994, pp. 25-32).
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Le caratteristiche locali dell’Anno Liturgico 

nel Liber Usuum Ecclesiae Cusentinae

di Luca Perri

La liturgia celebrata nella Chiesa di Cosenza nel XIII secolo è 
particolarmente importante e riveste un interesse storico e liturgico molto 
rilevante1. Infatti, oltre a rispecchiare la comprensione che la Chiesa 
in genere aveva della Liturgia, permette di conoscere il vissuto di una 
Chiesa particolare, mettendo in evidenza le sue specificità culturali e 
le ricchezze di una difformità liturgica che hanno ancora molto da dire 
alla nostra contemporaneità nella quale si parla molto di inculturazione 
liturgica. 

La natura e la finalità proprie del libro composto dall’Arcivescovo 
Luca per la sua Chiesa di Cosenza erano innanzitutto quelle di fornire 
indicazioni pratiche per le celebrazioni dei vari momenti dell’Anno 
Liturgico, per il cui retto svolgimento era un valido e prezioso aiuto. 
L’analisi dettagliata che di seguito si andrà a tracciare intende evidenziare 
quelle che sono le particolarità proprie del testo cosentino a partire 
dall’esame nel dettaglio dei vari tempi di cui risulta composto l’anno 
liturgico, a partire dal tempo di Avvento.

1. Avvento
Il tempo che apre l’Anno Liturgico è composto da quattro domeniche 

con le relative settimane, in cui i giorni feriali non hanno un formulario 
proprio per la celebrazione eucaristica, ma adottano la Messa della 
domenica precedente, eccetto per le feste di nove lezioni che dovessero 
cadere in questo periodo e per il sabato, giorno in cui, per una tradizione 
affermatasi nel Medioevo e presente in parte ancora oggi, si celebra la 
Messa votiva in onore della Madre di Dio. 

L’uso di tralasciare in questo tempo la recita del Te Deum e del Gloria 
in excelsis, è sintomatico di un ulteriore sviluppo avuto dall’ Avvento 
sotto l’influenza della tradizione liturgica gallicana. «Il digiuno, che nei 
paesi gallicani era stato dapprima piuttosto un uso monastico e ristretto 

1 Cf. Il mio precedente studio: La testimonianza di un culto locale: il “Liber Usuum 
Ecclesiae Cusentinae” di Luca Campano Arcivescovo di Cosenza, in Quaderni di Fides 
Quaerens 1 (2017) p. 65-85. 



36
al lunedì, mercoledì e venerdì, venne più tardi ad assumere la severità di 
quello quaresimale e un carattere obbligatorio per tutti»2. Così il tempo 
di preparazione al Natale assunse sempre più i toni penitenziali e mesti 
di quello di preparazione alla Pasqua, con l’identica proibizione del 
suono dell’organo e il divieto dei fiori sull’altare. 

Il valore simbolico di questa prassi non mancò successivamente di 
trovare una sua chiara e documentata esposizione in una delle opere 
più conosciute del vescovo giurista Guglielmo Durando, il Rationale 
Dinorum Offciorum, a cui si farà spesso riferimento nel corso della 
trattazione sull’Anno Liturgico nel Liber Usuum e nella quale, partendo 
dalla celebrazione della Tempora d’inverno fatta all’interno di questo 
tempo liturgico, ne delinea brevemente la sottostante teologia, secondo 
la visione propria della sua epoca. 

«Tempus veris et renovationis sive revocationis representat 
Ecclesia in Adventu Domini, per quem omnia renovata sunt, usque 
ad Natale Domini. Unde ad notandum quod patres illius temporis 
habuerunt aliquid luminis sed multum obscuritatis, respectu 
sequentium, minora cantica letitie cantat: scilicet “Gloria Patri” et 
“ Alleluya”; sed maiora supprimit, scilicet “Gloria in excelsis”,”Te 
Deum laudamus” et sequentias, prout ibi dicetur. Quia enim hoc 
tempore peccatum reganvit, non propter ignorantiam, ut mors 
prius, sed propter carnis infirmitatem, ideo canitur “Alleluia”, quia 
patres huius temporis sub lege fuerunt, sed “ Gloria in excelsis” 
siletur, quod est signum pacis et iustitie quam lex dare nequivit»3.

Ulteriore testimonianza di questa svolta liturgica assunta dall’Avvento 
rispetto allo spirito dell’antico Rito romano può essere un’annotazione del 
vescovo cosentino in merito ai tempi in cui non celebrare le nozze: «Ab 
Adventu Domini usque ad octavam Epiphanie et a Septuagesima usque 
ad octavam Pasce et a tertio die ante Ascensionem usque ad octavam 
Pentecosten non desponsantur mulieres»4. Nel mercoledì seguente alla 
III domenica di Avvento si celebrano le Quattro Tempora, mentre dal 
settimo giorno precedente la vigilia di Natale (17 dicembre) si cantano 
come antifone al Magnificat le antiche antifone “Majores” chiamate in 
“O” dalla vocale con cui hanno principio.

2 riGheTTi, «Il ciclo liturgico natalizio», in Storia Liturgica 2, 54.
3 G. Durandi, Rationale Divinorum Officiorum 6, 1, ed. A. Davril, - �.M. �hibodeau, (Cor-
pus Cristianorum Continuatio Medievalis 140A), Brepols, Turnhout 1998, 122.
4 luca di casaMari, Liber usuum Ecclesiae Cusentinae, c11v, 10a- 11a, ed. a. M. adorisio, 
Edizioni Casamari, Casamari 2000, 133.
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2. Natale
Il tempo di Natale inizia con la celebrazione della Messa nella vigilia, 

a cui seguono, secondo lo schema ormai consolidato nel Rito romano, le 
Messe rispettivamente della notte, dell’aurora (secondo l’attuale dicitura 
del Messale Romano) e quella del giorno. Nelle annotazioni per quest’ 
ultima celebrazione della grande festa del Natale, si specifica come in 
questo giorno «populus offert atque communicat»5, una testimonianza 
di come, almeno in alcune maggiori solennità dell’anno, si conservasse 
l’antica prassi della processione di presentazione dei doni da parte 
del popolo, il quale in queste occasioni partecipava pienamente alla 
celebrazione accostandosi alla comunione sacramentale. Il periodo 
seguente al Natale è occupato da un formulario per la celebrazione della 
domenica nell’ottava del Natale conclusa dalla festa della Circoncisione 
del Signore, per le motivazioni più sopra menzionate.

Anche se molto distante dall’epoca di composizione dell’Opera, 
a proposito di questa festa appare interessante il commento che ne fa 
padre Pio Parsch, e che trasmette bene il senso datole per tanto tempo: 

«�ggi scorre la prima goccia del sangue divino; è il sacrificio del 
Primogenito, il sacrificio del mattino, al quale seguì, sulla Croce, il 
sacrificio della sera (sacrificium vespertinum). �ggi una goccia; di 
qui a trentatrè anni tutto il Sangue, fino all’ultima goccia! La festa 
odierna è dunque intermedia fra Natale e Pasqua, fra il Presepio e 
la Croce: il Bambino è ancora avvolto nelle fasce, e già versa il suo 
Sangue per gli uomini».6

Continuando l’analisi dell’Opera calabrese, si vede come la solennità 
dell’Epifania, a somiglianza della tradizione romana, dove questa festa 
aveva una solenne vigilia notturna presieduta dal Papa nella basilica di 
San Pietro, abbia una vigilia con un suo formulario per la celebrazione, 
diverso da quello della Messa del giorno in cui è presente l’annunzio del 
giorno di Pasqua. In questo giorno, al termine delle Lodi, dopo aver fatto 
la lettura del Martirologio, si fa il solito esorcismo del sale e dell’acqua 
in una grande vasca, da cui successivamente attinge il vescovo l’acqua 
per benedire con un ramo di issopo i presenti, mentre un cappellano, 
accompagnato da un accolito, asperge la casa dei canonici e della 
curia adiacente la stessa cattedrale. Da quest’acqua attingono anche gli 
altri parroci della città: «De qua aqua cappellani quoque civitatis mane 

5 Ibidem, c16r, 17, 141.
6 Parsch, «Tempo di Natale » in L’anno liturgico 2, 59. 
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venientes accipiant et aspergano inde fideles omnes die propria tam in 
ecclesia quam ubicumque possunt in memoria et reverentia Baptismi 
Dominci»7. 

Sembra importante sottolineare questo richiamo al Battesimo di 
Gesù fatto nella solennità dell’Epifania, non solo perché nella domenica 
nell’ottava e alla conclusione dell’ottava stessa non si fa menzione di 
questo mistero della vita di Cristo né si trova una festa apposita, ma anche 
in quanto mostra una somiglianza tra la prassi della Chiesa cosentina 
e quella delle Chiese orientali e ambrosiana. «Il tema dominante 
dell’Epifania ambrosiana è, come nelle liturgie orientali, il battesimo di 
Gesù; ma vi si unisce pure la commemorazione, almeno in secondo 
piano, della stella apparsa ai magi, dell’acqua mutata in vino»8. 

Il Righetti interviene per aiutare a non cadere in facili conclusioni 
estranee dalla verità storica testimoniata dai documenti: «Un altro rito 
proprio dell’Epifania è la benedizione dell’acqua che, in memoria del 
Battesimo di Cristo, si celebra solennissimamente dai Greci ancora 
oggi, e che in passato veniva altresì compiuta presso molte Chiese latine 
nell’Italia meridionale, nella Magna Grecia, nel litorale veneto, ad 
Aquileia e a Roma stessa»9

Altra somiglianza con la tradizione liturgica ambrosiana si vede nel 
fatto che l’annunzio del giorno di Pasqua, fatto dal diacono nella messa di 
questo giorno dopo la proclamazione del Vangelo, presenta solo le date 
della domenica di Septuagesima, dell’inizio della Quaresima e del giorno 
di Pasqua. Secondo il Borella10questa particolarità deriva probabilmente 
dalla prassi milanese di annunciare volta per volta le singole feste la 
domenica precedente. Al tempo del Natale concluso dall’Epifania, segue 
un periodo variabile di alcune domeniche denominate “post octavam 
Epiphanie”, nella prima delle quali si proclama il vangelo delle Nozze di 
Cana che aveva fatto dare a questa domenica, nel linguaggio popolare 
medioevale, la definizione di “Festum Architriviclini”. 

La serie di queste domeniche è conclusa dalle tre di pre-quaresima, 
rispettivamente Septuagesima, Sexuagesima e Quinquagesima, il cui 
senso ci viene così spiegato da Durando: «Post tempus renovationis 
sequitur tempus deviationis, scilicet tempus penitentie, quod est 
Septiagesima. Visa namque via que ducit in Bethlem superiorem per 

7 Parsch, «Tempo di Natale » in L’anno liturgico 2, 59.
8 P. borella, Il Rito Ambrosiano, Morcelliana, Brescia 1964, 354.
9 RiGheTTi, «Il ciclo liturgico natalizio», in Storia Liturgica 2, 111.
10  borella, Il Rito Ambrosiano, 358.



39
stellam, id est per fidem, penitet homo quid deviavit ab illa»11. A questa 
prima interpretazione il vescovo di Mende aggiunge la funzione data 
a al tale breve periodo di introduzione alla penitenza quaresimale 
di rappresentare i settanta anni della cattività babilonese e anche 
l’allontanamento da Dio e la tribolazione di tutto il genere umano da 
Adamo fino alla fine dei secoli. 

Queste tre domeniche, introdotte nei secoli VI e VII e divenute 
successivamente la preparazione alla Quaresima, presentano già un 
carattere penitenziale vista l’eliminazione del canto dell’Alleluia e il 
colore penitenziale degli stessi paramenti. «Questo allargamento è 
avvenuto probabilmente per accentuare l’indole penitenziale della 
Quaresima a scapito di quella pasquale, in un periodo in cui le ripetute 
invasioni dei Goti e dei Longobardi determinavano una particolare 
disposizione a pratiche supplementari di preghiera e di penitenza»12.   

3. Quaresima
Il mercoledì delle ceneri segna l’inizio della Quaresima che a 

differenza degli altri tempi possiede un formulario per ogni giorno. 
In questo tempo, il sacerdote celebrante non scambia la pace eccetto 
la domenica e gli altri giorni festivi; pur non facendo espressamente 
menzione delle stazioni quaresimali tuttavia il vescovo Luca trasmette 
l’uso della sua Chiesa di compiere in questo periodo delle processioni 
penitenziali, aperte da un ministro con l’acqua benedetta e da un altro 
recante la croce o reliquie di santi, dalla chiesa cattedrale verso altre 
chiese della città o all’interno dello stesso edificio se le condizioni 
avverse del clima non lo permettono.

Terminata la compieta del sabato dopo le ceneri, il sacrista copre tutte 
le croci e stende tra il coro e l’altare una tenda, che viene aperta il sabato, 
nei giorni di festa in cui si leggono nove lezioni nell’Ufficio, durante le 
processioni “stazionali” di cui si è parlato prima, nelle Messe e negli Uffici 
dei defunti e nelle ordinazioni sacerdotali. Quest’uso particolarmente 
sentito a Milano, dove in quaresima l’altare era velato da una cortina di 
seta sulla quale erano raffigurate tre episodi tratti rispettivamente dalla 
storia di Abramo, di Giuseppe e di Davide, è tramandato anche nelle 
consuetudini di Montecassino. 

«Deriva probabilmente dall’antica usanza, già attestata nel IX secolo, 
di stendere a principio della quaresima un gran velo dinanzi all’altare, 

11  durandi, Rationale Divinorum Officiorum 6, 23, 223.
12 AuGè, ‹‹L’anno liturgico nel rito romano››, in Scientia Liturgica, 220.
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detto in Germania “panno della fame”, che lo nascondeva interamente 
agli occhi dei fedeli e che veniva rimosso alle parole velum templi 
scissum est della Passione del venerdì santo»13. In una realtà pervasa da 
una forte e ricercata allegoria questo velo assumeva diversi significati: 
per alcuni infatti era un’indicazione utile ai fedeli sprovvisti di qualsiasi 
forma di calendario; per altri voleva essere un ricordo dell’antica 
espulsione dei penitenti dalla chiesa nella quale, vista la mancanza di 
penitenti da riconciliare e l’assunzione da parte di tutto il popolo della 
prassi penitenziale, espressa già dal rito delle ceneri, si volle nascondere 
all’assemblea la vista dell’altare per separarla in un certo modo dal 
Santuario finché non si fosse riconciliata con Dio nella solennità di 
Pasqua.

Alle quattro domeniche di Quaresima segue l’ultima denominata, 
da una tradizione derivante dai libri liturgici carolingi, “In passione 
Domini”, nella quale, decaduta l’antica disciplina catecumenale, la 
contemplazione della comunità orante si rivolge maggiormente alla 
Passione del Signore e alle sue sofferenze. «La Chiesa, in questa e nella 
seguente settimana, sia nella Messa che nell’Ufficio, mette specialmente 
in scena con tratti talora drammatici la persecuzione e la congiura 
tramata dai nemici di Cristo per disfarsi di Lui»14. 

La domenica con cui si apre la grande e santa settimana, a 
somiglianza del Pontificale Romano Germanico del XII secolo che 
recepisce l’adozione da parte della liturgia papale del rito romano- 
germanico, viene menzionata nel Liber Usuum semplicemente come“ 
in ramis palmarum” senza alcun riferimento alla passione del Signore, 
che costituisce invece la sua più antica definizione propria della Liturgia 
romana. Per questo giorno il Liber Usuum prevede la commemorazione 
dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme attraverso la processione unica 
presieduta dal vescovo, alla quale partecipano tutti i parroci della città, 
i quali solo dopo possono celebrare l’eucaristia nelle loro chiese nelle 
quali distribuiranno i rami di palma benedetti dal vescovo «illis qui pro 
infermitate vel necessitate aliqua non potuerunt interesse processioni»15. 

Nella celebrazione ci viene tramandata una particolarità rituale 
in grado di trasmetterci il vivo e profondo sentimento drammatico di 
cui era stata rivestita la processione delle Palme in epoca medioevale. 
Terminata la benedizione delle palme si avvia la processione verso un 

13  riGheTTi, «La quaresima», in Storia Liturgica 2, 175.
14 Ibidem, 173.
15  luca di casaMari, Liber usuum..., c27r, 3- 4a, 160.
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luogo esterno all’edificio sacro dove è stata eretta una croce. Qui dopo 
la lettura di un brano dell’Esodo vengono stesi i tappeti davanti alla 
croce e adornato lo spazio circostante con i fiori benedetti insieme alla 
palme in precedenza dal vescovo e con erbe profumate. Fatta la doppia 
proclamazione del vangelo, prima in greco e poi in latino, e ascoltata 
l’omelia del vescovo, clero e popolo si recano a rendere omaggio alla 
croce con la genuflessione e posando ai suoi piedi i propri rami di ulivo. 
Quindi si riavvia la processione passando attraverso la porta della città, 
che viene aperta solo dopo un dialogo cantato tra sette fanciulli e il coro, 
per giungere in cattedrale dove il vescovo celebra la messa rivestito delle 
vesti quaresimali. Questo atto di omaggio al Cristo che regna glorioso 
dalla croce, attestato per alcune chiese italiane16 ma presente solo in 
parte nel Rito romano tramandato dall’Ordo di Innocenzo III, svela 
un’altra particolarità che contribuisce ad arricchire la fisionomia della 
liturgia di questa diocesi calabrese.

L’uso invece di recarsi fuori dalla porta della città è testimoniato 
da Durando, che come sempre, ne fornisce anche la chiave di lettura 
allegorica: 

«Dum processionem facimus, Christum ad nos venientem 
suscipimus; cum pueris obviam imus, si innocentiam servamus; 
olivas gerimus, si pacis et misericordie operibus indulgemus… Quod 
processio civitatem vel castrum egreditur ovanter, ad crucem et ad 
loca promotiora sive eminentia vadens, recolit pueros Hebreorum 
iuisse versus montem Olivetii, innuens etiam quod: Absit gloriari, 
nisi in cruce Domini Nostri Iesu Christi. Qui autem pontifici, extra 
urbem iuxta crucem cum suis costituto, occurrunt et cum ipso 
civitatem ingrediuntur, accuratius agunt»17.

Un altro elemento di particolarità è dato dalla tradizione della 
doppia proclamazione del vangelo in greco e in latino che trova i suoi 
possibili legami nella medesima prassi in vigore per altre solennità e 
feste dell’Anno Liturgico presso la Liturgia papale, dove è considerata un 
retaggio dell’antica lingua liturgica. 

Dal V secolo in poi infatti al greco detto della koinè per un motivo 
di ordine pastorale, cioè la sua non comprensione da parte di un gran 
numero di cristiani, viene a sostituirsi sempre di più il latino, lingua 
parlata a Roma e destinata a incidere profondamente nella formulazione 
dell’eucologia romana. Non solo la lingua ma la strutturazione stessa di 

16  riGheTTi, «La settimana santa», in Storia Liturgica  2, 188.
17  durandi, Rationale Divinorum Officiorum 6, 62, 324.
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tutta la Liturgia romana è debitrice alla mens latina di alcune caratteristiche 
che la contraddistinguono ancora oggi, pur con la presenza di non pochi 
elementi successivamente aggiunti e provenienti in buona parte dalla 
cultura gallicana. 

Confrontando alcuni elementi della Liturgia romana con altri 
appartenenti alle Liturgie orientali e gallicane il padre Neunheuser così 
delinea le caratteristiche proprie degli elementi romani: «Notiamo subito 
la loro semplicità precisa, sobria, breve, non verbosa, poco incline al 
sentimento; la loro disposizione chiara e lucida; la loro grandezza 
sacra e umana insieme, spirituale e di gran valore letterario»18. Ma la 
proclamazione bilingue del Vangelo potrebbe anche essere il residuo 
della presenza bizantina in terra di Calabria dove al tempo della genesi 
dell’opera era ancora forte e vitale, pur interessando la sede di Cosenza 
da sempre più legata al mondo romano. 

Interessante è inoltre l’interpretazione fatta di questo uso da 
Gioacchino da Fiore e riportata dall’Adorisio19 nella quale il grande 
abate florense vi scorge un simbolismo della propagazione del Vangelo 
in quanto la moltitudine precedente Cristo nell’entrata in Gerusalemme 
rappresenta la chiesa dei greci che ha preceduto nella fede quella latina 
simboleggiata dalla folla osannante dietro Cristo.

4. Triduo Pasquale
Per il centro dell’Anno Liturgico, quello che Sant’Agostino definisce 

in una sua lettera “Sacratisuum triduum crucifixi, sepolti, suscitati” a cui 
con la progressiva perdita d’importanza della veglia pasquale e la grande 
considerazione assunta dalla domenica di Pasqua fu aggregato anche il 
giovedì santo, il vescovo Luca testimonia una ricchezza e varietà di riti e di 
usi che non permettono una loro trattazione continua. Per meglio quindi 
osservare la bellezza di questi particolari giorni dell’Anno Liturgico, 
nei quali più che in altri si vede il rapporto intercorrente nella Liturgia 
tra mimesis e anamnesis, si è pensato di presentarli singolarmente,  in 
conformità alla struttura stessa dell’opera liturgica del vescovo calabrese.

a. Giovedì in “Cena Domini”
Il giovedì santo è caratterizzato da tre distinte celebrazioni. Al mattino 

molto presto si inizia con la recita dell’Ufficio accompagnato dal rito 

18  neunheuser, Storia della liturgia attraverso le epoche culturali, 88.
19  M. adorisio, «Il Liber usuum Ecclesiae Cusentinae, di Luca di Casamari arcivescovo di 
Cosenza». Edizioni Casamari, Casamari 2000, 99. 
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dello spegnimento delle candele fatto al termine di ogni salmo, Ufficio 
anticipato in seguito alla sera precedente vista la grande partecipazione 
popolare da esso riscossa. Il  Righetti20è una preziosa fonte di 
informazioni in grado di aiutarci a collocare meglio gli usi registrati dal 
vescovo cosentino con quanto era presente allora nella Chiesa. L’Ufficio 
notturno di questo giorno, che insieme a quello degli due giorni seguenti 
era diverso dal resto dell’anno avendo mantenuto l’antica struttura 
dell’ufficio romano, in cui non erano presenti le forme introduttorie, gli 
inni, il Gloria Patri alla fine dei responsori e dei salmi, aveva assunto dal 
XII secolo il nome di tenebrae o matutina tenebrarum visto l’uso invalso 
di terminarlo a lumi spenti. 

Questa celebrazione fatta secondo molti in segno di mestizia e di 
lutto come simbolo della morte di Cristo, in cui più che altro si rifletteva 
lo spirito drammatico caro alla sensibilità medioevale, necessitava 
di un apposito candeliere a forma di triangolo chiamato “ saetta” su 
cui il numero della candele poteva variare; il nostro libro prevede, a 
somiglianza dell’uso della Gallia testimoniato da Amalario, ventiquattro 
ceri. 

Dopo la riconciliazione dei penitenti fatta al mattino, di cui l’autore 
del nostro libro non fornisce nessun altra informazione, è prevista sempre 
nella stessa mattinata una sola celebrazione in ricordo della Cena del 
Signore nella quale non si fa alcuna menzione della benedizione degli 
oli o della consacrazione del crisma. Si accenna soltanto al canto del 
Gloria in excelsis  riservato, ancora in questo periodo, solo al vescovo 
così come la recita del Credo.

Riguardo all’Eucaristia che il vescovo consacra anche per il giorno 
dopo, da lui stesso conservata in sacrestia prima di comunicare i ministri 
e coloro che lo desiderano, non si fa nessun riferimento ad un eventuale 
processione per accompagnare il Santissimo Sacramento, ne ad alcuna 
forma solenne di reposizione in un’apposita cappella. L’uso abituale in 
questo tempo di conservare l’Eucaristia in sacrestia anche in un giorno 
particolare quale il giovedì santo, trova il suo riscontro nel Ordo Romanus 
XXVIII nelle indicazioni presenti all’interno della celebrazione del 
venerdì santo, quando: « Presbiteri vero duo priores, mox ut salutaverint, 
intrant in sacrarium, vel ubi positum fuerit corpus domini, quod pridie 
remansit »21.

20  riGheTTi, «La settimana santa», 196- 201.
21 OR XXVIII 41, Les Ordines Romani Tome III. Les texts, ed. M. Andrieu, Spicilegium 
sacrum lovaniense, Louvain 1961, 400.
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La celebrazione “ in Cena Domini” è conclusa dalla recita dei vespri 

fatta prima del post-communio e dalla seguente spogliazione degli altari. 
«Non è tuttavia improbabile che questa cerimonia, apparentemente così 
espressiva, sia un resto dell’uso primitivo di togliere la tovaglia dall’altare 
non appena finita la Sinassi»22.

Dopo pranzo si svolge il rito del mandatum. Il vescovo accompagnato 
da due accoliti con le candele e da uno con l’incenso lava gli altari prima 
con acqua e poi con vino, quindi riassunte le vesti pontificali ascolta la 
proclamazione del brano evangelico di Giovanni al termine del quale 
il vescovo lava i piedi di dodici canonici mentre due sacerdoti lavano i 
piedi di tutti i chierici. Terminata l’intera celebrazione i ministri incaricati 
possono lavare i piedi di coloro che lo desiderano. Questo gesto del 
mandatum  che all’inizio era certamente un atto di carità, nato in un 
contesto extra liturgico, di norma il refettorio monastico, assume pian 
piano una notevole cornice liturgica tanto da essere, come testimonia 
l’opera stessa, fatto nell’aula liturgica il cui programma rituale sarà poi 
riportato nel Cerimoniale dei vescovi. 

L’aspetto alquanto simpatico della lavanda degli altari trova sempre 
nel Righetti una chiara spiegazione: «Oltre alla spogliazione si praticava 
nel Medioevo, generalmente nel pomeriggio, la lavanda degli altari 
con acqua e vino. Anche questo rito, sebbene d’ordinario interpretato 
misticamente come un funebre ossequio a Cristo rappresentato 
dall’Altare, fu probabilmente in origine un semplice atto ministeriale di 
proprietà verso la mensa. Si lavavano gli altari per prepararli alla grande 
solennità della Pasqua»23. 

Dall’analisi di questo giorno si nota come, a somiglianza del Pontificale 
della Curia Romana, ci sia una sola celebrazione eucaristica, vista la 
vaghezza usata dall’autore nel riferire del rito della riconciliazione dei 
penitenti. Dal Gelasianus Vetus  sappiamo infatti come a Roma dopo una 
Messa mattutina celebrata nei Titoli in cui avveniva la riconciliazione dei 
penitenti, vi era una seconda celebrazione per la benedizione degli oli e 
una terza, alla sera, sempre nei Titoli, il cui tema principale era la doppia 
“ consegna”: il tradimento di Giuda e la consegna dell’Eucaristia fatta 
da Gesù ai suoi discepoli. Nella cattedrale del Laterano il papa invece 
celebrava una Messa a mezzogiorno nella quale oltre a commemorare 
la Cena del Signore consacrava il crisma e benediceva gli oli. Se il 
Pontificale Romano Germanico testimonia ancora la Messa crismale 

22 riGheTTi, «La settimana santa»…, 216.
23  Ibidem
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e quella “ in Cena Domini” anticipata all’ora Terza, si farà sempre più 
strada l’affermarsi di un’unica celebrazione in ricordo dell’istituzione 
dell’Eucaristia, trasferita definitivamente al mattino nel XVI secolo, 
nel corso della quale ha luogo nelle chiese cattedrali la confezione e 
benedizione del crisma, il cui rito è riportato unicamente nei Pontificali, 
prassi durata fino alla riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II.

b. Venerdì in “Parasceve”
Nel giorno in cui si fa memoria del dono totale di se stesso fatto da 

Cristo all’umanità intera, chiamato nel Liber Usuum “Parasceve”, al 
mattino il vescovo insieme al clero della cattedrale recita interamente 
tutto il salterio, interponendo dopo il cinquantesimo salmo una litania 
con preghiere e orazioni. 

Di questo uso il Martène, che più volte nella sua opera fa riferimento 
all’opera, da lui definita un “�rdinario”, del vescovo cosentino, ne 
parla come di una prassi propria non solo della vita monastica ma 
anche di tanti chierici in varie chiese, dandone anche la spiegazione: 
«Haec omnia negligentiae causa, sed ad mœrorem doloremque de 
Christi morte exprimendum agebat: ceterum quod ex cantu precibusque 
solitis remittebant, psalterii recitatione aliunde compensabatur»24. 
Anche nella liturgia di questo giorno, troviamo delle particolarità rituali, 
presenti anche nel Pontificale della Curia Romana25. Infatti la lettura del 
racconto della passione, fatta dal diacono dall’ambone privo di qualsiasi 
ornamento, viene interrotta al passo in cui Giuseppe d’Arimatea chiede a 
Pilato il corpo di Gesù, qui l’accolito dopo aver fatto infondere l’incenso 
dal vescovo lo porta al diacono il quale a sua volta, incensato il libro, 
continua la proclamazione del vangelo.

La liturgia della Parola di questo giorno si conclude con le orationes 
sollemnes, che il  vescovo guida dalla propria cattedra,  cioè con l’antica 
preghiera universale, attestata da San Giustino e in uso comune nella 
Messa fino al VI secolo, formata da un invito diaconale in cui si enuncia 
il tema e il senso specifico della preghiera, seguita da un momento di 
raccoglimento e conclusa dall’orazione del celebrante.

Terminata l’adorazione della croce si svolge il rito della comunione, 
nel quale il pane consacrato il giorno prima viene solennemente portato 

24 E. MarTène, De Antiquis Ecclesiae Ritibus Libri 4, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 
Hildesheim, 1967, 355.
25 Le pontifical romain au moyen-age. Tome II. Le pontifical romain du XIII siécle, ed. M. 
Andrieu,  Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1972, 466-467.
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all’altare da un diacono preceduto dai due accoliti con i ceri accesi e da 
uno col turibolo. All’altare il vescovo immette nel calice vino e acqua 
che, specifica l’autore, in questo giorno rappresentano i sacramenti della 
Chiesa usciti dal costato di Cristo; quindi dopo aver incensato le offerte 
poste sull’altare e aver recitato il Padre Nostro seguito dal suo embolismo, 
compie la frazione del pane lasciando cadere, come di consueto, un 
frammento dell’ostia consacrata nel calice. A questo punto il vescovo 
Luca fa un precisazione per evitare qualsiasi pericolo di cedere ad 
una possibile ipotesi di consacrazione del vino per semplice contatto, 
idea non affatto lontana da un certo modo di pensare, caro ad alcuni 
pensatori medioevali: «Sanctificatur enim vinum non consecratum per 
corpus Domini inmissum »26. 

c. Sabato santo
La celebrazione della Veglia pasquale, preceduta dalla pulitura di tutto 

ciò che è presente in chiesa, del battistero e dalla preparazione del cero, 
contrariamente all’antica e originaria prassi, inizia all’ora nona, segno 
di quel graduale e progressivo anticipare la veglia nelle ore diurne del 
sabato santo. Infatti se l’Ordo Romanus XV fa riferimento al digiuno da 
protrarre fino alla veglia, il Pontificale della Curia Romana che colloca 
l’inizio della celebrazione  direttamente all’ora sesta e successivamente 
quello di Guglielmo Durando mostrano questa progressiva anticipazione 
e con la conseguente scomparsa dello specifico di questo giorno. Avendo 
ormai perso l’antico catecumenato e sciolto i sacramenti dell’Iniziazione 
Cristiana da ogni legame con la notte santa di Pasqua, non si celebrano 
più nella mattina di sabato gli ultimi riti del catecumenato e  tutto è 
rivolto alla celebrazione della veglia, di cui conserva il nome ma non la 
verità temporale. 

Il primo pontificale infatti prevede: «Sabbato sancto, hora sexta, 
conveniunt omnes ad ecclesiam Lateranensem et, facta oratione, pontifex 
cum clero ingreditur sacrarium…»27. Il secondo continuando sulla stessa 
direzione prescrive:« Sabbato sancto, hora sexta, operiuntur altaria, et, 
dicta sexta, ignis novus de cristallo vel silice excutitur et accenditur»28. 
Questa progressione ad anticipare sempre di più la veglia avrà il suo 
culmine nel XVI secolo quando Pio V con la bolla Santissima del 29 

26 Luca di casaMari, Liber usuum …,  c31v,8, 169.
27 Le pontifical romain au moyen-age. Tome II. Le pontifical romain du XIII siécle, ed. M. 
Andrieu, XLIV.
28 Ibidem.
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marzo 1566 proibisce la celebrazione delle messe in ore pomeridiane.   

Alla benedizione del fuoco nuovo, acceso dalla selce da un accolito 
alla presenza del vescovo,  segue l’accensione dell’arundine, un’asta 
portante alla sommità tre piccole candele, con la quale il diacono 
facendo tre soste invita ad acclamare Cristo, luce del mondo. 

A somiglianza del rito tramandatoci dal Pontificale della Curia 
Romana29, testimone dell’accoglienza ormai sedimentatasi della 
benedictio cerei e dell’Exsultet da parte della Liturgia papale, terminato 
il canto dell’Exsultet durante il quale il diacono, dall’ambone riccamente 
ornato, infigge i grani d’incenso nel cero, ha inizio la liturgia della parola 
con le dodici letture accompagnate ciascuna dal Tratto (corrispondente 
all’attuale Salmo responsoriale) e dall’Oremus recitato dal vescovo, 
seguito dall’invito “ Flectamus genua” rivolto dal diacono. 

Il rito solenne della luce fu accolto molto tardi nella Liturgia papale 
proveniente dalla Liturgia della Veglia celebrata nei Titoli, dove ciò che 
all’origine era probabilmente un’esigenza pratica, una veglia notturna 
infatti necessitava di torce o candele per dissipare l’oscurità della notte, 
divenne successivamente il primo atto solenne di una celebrazione 
fortemente intrisa di linguaggio simbolico quale era ed è la veglia 
pasquale. 

«La Chiesa, forse fin da principio, a seguito di una consuetudine 
ebraica, santificò quel gesto e quell’elemento dando loro un senso 
mistico e un’efficacia spirituale, che viene espresso assai bene nelle 
rispettive formule liturgiche, e lo riserbò in modo particolare all’Ufficio 
della veglia pasquale, coordinandolo mirabilmente al grande mistero 
della Risurrezione»30. Anche la stessa accensione del fuoco nuovo dalla 
selce fu vista come il simbolo di Cristo, pietra angolare, che toccata dalla 
verga della Croce, ci ha comunicato il fuoco dello Spirito Santo.  

Il terzo momento della veglia corrispondente all’amministrazione del 
solo sacramento del battesimo, essendo ormai scemata la celebrazione 
unitaria dei sacramenti dell’Iniziazione Cristiana, ha inizio con il canto 
delle litanie, ripetute più volte, mentre si snoda la processione al fonte 
battesimale dove il vescovo procede alla benedizione del fonte, alla 
commistione del crisma con l’acqua benedetta e al battesimo di coloro 
che deve battezzare, dopo i quali i cappellani, cioè i parroci della città, 
battezzano i restanti. 

29 Le pontifical romain au moyen-age. Tome II. Le pontifical romain du XIII siécle, ed. M. 
Andrieu, XLIV, 472.
30  riGheTTi, «La Domenica di Pasqua», in Storia Liturgica 2, 253.
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La ripetizione delle litanie, denominate rispettivamente nel Liber 

Usuum letania septana, letaniam quinquenam e letaniam trinam, era 
motivata sicuramente dall’insufficienza di qualsiasi battistero a contenere 
la grande quantità di fedeli che affollavano le chiese in questa notte 
santa e che quindi rimanevano in chiesa insieme al clero inferiore e alla 
Schola cantorum. «A impiegare santamente quel tempo a Roma, presso 
la basilica del Laterano, si cantavano tre volte le litanie, in modo però 
che dapprima ogni invocazione veniva ripetuta sette volte, quindi cinque 
e da ultimo tre»31.

Riformata la processione, il vescovo e i ministri tornano in sacrestia 
per rifocillarsi, deporre i paramenti penitenziali e indossare quelli festivi, 
quindi si recano all’altare ormai illuminato a festa a somiglianza del 
resto dell’aula e qui continuano la celebrazione con il canto del Gloria 
in excelsis, accompagnato dal suono festoso delle campane. 

Nella celebrazione di questo giorno una testimonianza dell’antico rito 
romano è l’assenza dell’Agnus Dei, mentre un’indicazione dell’autore, 
contrariamente all’Ordo Romaus XI32 dove la comunione viene distribuita 
ai presenti all’interno della stessa celebrazione, ci informa che il vescovo 
deve consacrare una quantità sufficiente di ostie per la comunione dei 
fanciulli e del popolo da farsi la mattina successiva. Da questo, come 
più avanti dirà il Righetti, dipende la mancanza dello scambio della 
pace in questa celebrazione, giacché questo gesto era in passato in 
stretto rapporto con la Comunione: venendo a decadere quest’ultima 
scomparve anche quello. 

La semplice annotazione fatta dal vescovo cosentino ci aiuta a 
cogliere un elemento di quel progressivo distacco del culto eucaristico 
dalla celebrazione della Messa; da questo periodo infatti la prassi della 
comunione eucaristica viene legata ad un ambito devozionale per cui 
non desta meraviglia il riceverla fuori dalla messa, sia prima che dopo, 
trasformando così l’ “ascolto” della messa in una forma di preparazione 
o di ringraziamento alla comunione. Fatta la comunione il vescovo, in 
conformità a quanto attestato anche dall’Ordo Romaus XXXII33, intona 
pro vesperis l’Alleluia e il salmo 114 seguito dal canto del Magnificat, 

31 Ibidem , 267.
32 «Post hoc, ingrediuntur ad missas et comunicant omnes ipsi infantes» OR XI 103, 
Les Ordines Romani Tome II. Les texts, ed. M. Andrieu,  Spicilegium sacrum lovaniense, 
Louvain 1961, 446.
33 « «Missa expleta, incipient Alleluia, cum psalmo Laudate dominum omnes, ad vespe-
rum. Statim sequitur antiphona ad Magnificat et oratio» OR XXXII 32, Les Ordines Rom-
ani Tome III. Les texts, ed. M. Andrieu, 524.
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introdotto dalla relativa antifona cantata dal diacono; indice anche 
questo di come la progressiva anticipazione della Veglia abbia portato la 
celebrazione a concludersi al tramonto del sabato. 

L’origine di questa prassi è cosi spiegata dal Righetti: «Nell’Urbe fino 
a quest’epoca i fedeli nella notte di Pasqua ricevevano la Comunione in 
silenzio, postcommunio non canitur; la Messa però si concludeva con la 
consueta orazione di ringraziamento. Fuori di Roma invece, dal secolo 
X, si ritenne di introdurre durante la Comunione dei canti di una certa 
solennità, e questi furono l’Alleluja col salmo 114 Laudate Dominum e 
il Magnificat. Più tardi, quando la funzione, già celebrata nella notte, 
venne a poco a poco ad essere anticipata al pomeriggio del sabato, la 
Comunione del popolo cessò e con essa fu tralasciato il bacio di pace 
correlativo. Restarono tuttavia i due salmi, i quali, per essere cantati 
presso al tramonto, furono considerati come una specie di vespro, anche 
se mancava l’incensazione, e come tali (pro vespero) vennero dichiarati 
nei libri liturgici»34 

Nel regime allegorico di cui si fa valente testimone, Durando 
così interpreta questo piccolo vespro a conclusione della veglia: 
«Consequenter, inter cenandum, id est dum sacerdos comunicat, 
adiciuntur brevissime vespere, scilicet: “ Laudate Dominum omnes 
gentes”, que quasi non sunt vespere quia sabbatum eterne quietis, quod 
per hoc sabbatum fuguratur, nullam habet vesperum»35.

Una curiosità della Liturgia pasquale della Chiesa cosentina appare, 
dopo il congedo, la consegna ai presenti del fuoco nuovo, attinto dal 
cero, fatta dal diacono con queste parole: «Accipite omnes ignem novum 
de cereo sancto et extincto veteri ipsum per domos vestras in nomine 
Christi accendite»36. 

La consuetudine di portare il fuoco attinto dal cero nelle proprie case 
per riaccendere quella che all’epoca era una fonte potremo dire quasi di 
vita, visto il suo uso indispensabile per la cottura degli alimenti e per il 
riscaldamento degli ambienti domestici, anch’essa presente nella tarda 
tradizione romana secondo quanto riportato in un Ordo Romaus del IX 
secolo37, è segno di una società molto impregnata di spiritualità dove il 
fuoco nuovo, segno del Risorto, occupa un posto importante anche nella 

34 RiGheTTi, «La Domenica di Pasqua» 271-272.
35  durandi, Rationale Divinorum Officiorum 6, 85, 439.
36 luca di casaMari, Liber usum …, c33v,10-12, 173. 
37 « «Et de ipso ligne accendunt in omni domo, quia omnis anterior estingui debet » OR 
XXVIII 63,  Les Ordines Romani Tome III. Les texts, ed. M. Andrieu, 404.
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vita quotidiana. 

Senza cadere nella vuota allegoria di stampo medioevale, in questa 
particolarità vi si può vedere comunque, leggendola come richiamo e 
prolungamento della consegna del cero acceso ai neofiti in quella stessa 
notte, un’indiretta professione di fede pasquale, dove tutta la vita del 
cristiano, espressa dalla simbologia dell’edificio domestico, deve essere 
rischiarata e ravvivata dalla luce sfolgorante del Risorto. 

Durando informandoci che secondo la tradizione di alcune Chiese i 
frammenti del cero pasquale rotto alla fine della veglia venivano distribuiti 
come sacramentali ai fedeli nell’ottava di Pasqua,  ne fornisce anche 
una spiegazione che, mutatis mutandis, può sostenere l’interpretazione 
personale della consegna del fuoco da me sopra sostenuta: «Ad 
significandum quod in ultima resurrectione Christus fidelibus in premio 
tribuetur»38.

d. Domenica e Ottava di Pasqua
Con la progressiva anticipazione della veglia alle ore pomeridiane del 

sabato acquista, di conseguenza, sempre più importanza la Messa del 
giorno di Pasqua. 

Nel Liber cosentino si trova una prima Messa celebrata al mattino da 
un canonico all’altare degli Apostoli, in cui si consacrano altre particole 
per la comunione dei fedeli ai quali viene distribuita da due ministri su 
due altari laterali; in contemporanea alla celebrazione un sacerdote è 
incaricato di benedire davanti al fonte battesimale la carne di agnello e 
le uova insieme ai frutti, con cui vengono offerte. 

Di questa prassi, testimonianza dell’antico rigore del digiuno 
quaresimale che bandiva dalla mensa quotidiana molti cibi quali la carne, 
le uova, il latte e altri, ne parla anche Guglielmo Durando nel suo testo 
già citato: «In hac sancta die nihil quod a sacerdote non sit benedictum, 
comedere debemus»39. Una benedizione che viene ripetuta dal celebrante 
al termine della Messa solenne quando gli vengono presentati la carne 
di agnello, il latte e il miele, gustati successivamente da tutti nel pranzo 
pasquale. Anche questa usanza è attestata a Roma nel IX secolo dove 
aveva luogo durante il Canone prima del Per quem haec omnia, divenuta  
in tal modo la dossologia finale di questa e di altre benedizioni fatte in 
quel momento e la cui traccia è ancora riscontrabile nella struttura della 
Messa crismale, nella quale si usa benedire l’olio degli infermi a questo 

38 durandi, Rationale Divinorum Officiorum 6, 49, 392. 
39 Ibidem, 86, 444. 
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punto della celebrazione. Anche di questa tradizione liturgica Durando 
ne fornisce l’allegoria: 

«Hinc est quod die agnus a sacerdote benedicitur ad 
representandum quod Deus per Moysen et populum agnum 
comedi iussit, in figuram Iesu Christi cuius sanguine omnia 
primogenita sibi de mundo redemit… Agnus autem secundum 
romanum ordinem, non ad altare sed ad mensam benedicitur. In 
quibusdam etiam locis, benedicitur lac et mel in memoriam eius 
quod Dominus inquit patribus nostris Abrahe, Ysaac et Iacob: 
Introducam vos in terram fluentem lac et mel»40.

Il giorno di Pasqua termina con le indicazioni per i vespri chiusi da 
una processione, da farsi a conclusione di tutte le ore della settimana 
successiva, al fonte battesimale aperta da due accoliti recanti le ampolle 
del crisma e dell’olio avvolte da un panno e dal cero pasquale acceso. 
Giunti al fonte dopo la benedizione del vescovo si intona il Regina Caeli 
con l’orazione propria a cui segue la preghiera di compieta. 

Anche questa prassi, con le dovuta differenze esigite dalla 
particolare presenza del pontefice e della sua curia così come dalla 
stessa configurazione architettonica della basilica Lateranense con il 
suo Battistero e il relativo �ratorio della Croce in cui ai neofiti veniva 
conferita la consignatio, appartiene alla tradizione liturgica della Chiesa 
di Roma, come ci viene trasmessa negli antichi Ordines romani41, dove 
fu in uso fin verso il XIII secolo. 

La singolare celebrazione di questi Vespri le cui lontane origini 
sembrano da ricercarsi nell’antica liturgia della cattedrale di 
Costantinopoli42, ripresi pur senza un preciso schema e vivamente 
consigliati dalla riforma liturgica del Concilio Vaticano II, era composto 
di tre piccole stazioni, delle quali le ultime due avevano lo scopo di far 
rivisitare ai neofiti i luoghi della loro rinascita in Cristo. La loro diffusione 
al di là del contesto urbano della Sede romana è confermata anche dal 
Liber Ordinarius Modoetiensis che testimonia la prassi liturgica della 
Chiesa di Monza.

All’interno dell’ottava di Pasqua, i cui testi compaiono nei libri liturgici 
tra il VI e il VII secolo, il vescovo Luca sottolinea la solennità che rivestono 
i primi due giorni di questa settimana, da lui inseriti nell’elenco delle feste 
da celebrare con grado doppio, termine quest’ultimo facente parte delle 
antiche indicazioni del Calendario romano rimaste in vigore fino alla 

40 Ibidem.
41 OR XXX B, Les Ordines Romani Tome III. Les texts, ed. M. Andrieu, 475-477.
42  riGheTTi, «La Domenica di Pasqua», 286.
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promulgazione della sua revisione e del suo aggiornamento, avvenuta 
nel 1969. Il particolare carattere festivo attribuito a questi due giorni 
sembra da ricercarsi nell’evoluzione della società civile che difficilmente 
avrebbe potuto astenersi dal lavoro per un’intera settimana. «D’ordinario 
però, dopo del secolo X, si considerarono, come propriamente festivi, 
soltanto i due primi giorni della settimana dopo la domenica, e questi si 
mantennero fino al secolo XIX, allorché le esigenze della vita  moderna 
ed il rilassamento generale costrinsero a sopprimere anche quelli»43.

5. Tempo Pasquale 
Insieme ad aspetti per noi molto discutibili ma comprensibili all’epoca 

storica alla quale appartiene l’opera qui esaminata non mancano in essa 
testimonianze di una liturgia viva, rettamente compresa e trasmessa. 
Ne sono prova molte sottolineature, quasi a sapore di commento, che 
accompagnano le indicazioni per l’ufficio divino e le celebrazioni del 
Tempo di Pasqua. «Sollempnitati quidam paschali, que sollempnitas 
sollempnitatum est, octavam sicut aliis festis non agimus, nec etiam 
sollempnitati Pentecosten, que consummatio est paschalis quia sicut tota 
Quadragesima pro vigila Pasche accipitur, ita tota sequens quadragesima 
pro paschali sollempnitate reputatur»44. 

Anche se, come vedremo, la Pentecoste similmente all’ Ascensione 
sono dotate di una loro ottava e le domeniche sono definite “ post Pascha”, 
vi è ancora una concezione chiara, ripresa in alcuni aspetti dalla riforma 
liturgica voluta dal Concilio Vaticano II, del Tempo Pasquale e della sua 
indole di unico e grande giorno di gioia e di letizia. 

Ne deriva come conseguenza pratica il canto quotidiano del Te 
Deum, il formulario del giorno di Pasqua da usarsi nella prima Messa 
o Messa mattutinale in tutte le domeniche di questo tempo, mentre alla 
Messa successiva del giorno è previsto il canto della sequenza Victimae 
Paschali. 

Nei giorni feriali si riprende il formulario della domenica eccetto il 
venerdì quando si  usa quello della Santa Croce e il sabato quello della 
Beata Vergine Maria; mentre le feste in cui sono previste solo tre letture 
per la preghiera dell’Ufficio che cadono in domenica si spostano al 
lunedì seguente, nelle due ottave di Pasqua e  Pentecoste si tralascia del 
tutto l’Ufficio dei defunti anche in caso di anniversario. La gioia propria 
di questo tempo di Pasqua è interrotta da alcune solenni processioni 

43 Ibidem, 289.
44 Luca di Casamari, Liber usum…, c34v,17b- 22a, 175.
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penitenziali  cioè la Litania major da farsi nella festa dell’evangelista San 
Marco e le Litaniae minores che si svolgono nei tre giorni precedenti 
l’Ascensione, diventate poi una delle devozioni più predilette dal popolo. 

Se le ultime, come attesta il Righetti45, sono da attribuire all’iniziativa 
di un vescovo di Vienna, nel V secolo,  il quale in conseguenza di 
alcune calamità che avevano colpito duramente quella regione indisse 
un digiuno di tre giorni accompagnato da una processione con cui si 
raggiungevano alcune chiese dei sobborghi della città e furono introdotte 
a Roma, senza il digiuno, solo all’inizio del IX secolo sotto il pontificato 
di Leone III, probabilmente per influsso della corte franca, la tradizione 
della Litania maggiore è invece di derivazione prettamente romana, come 
si desume anche dalla descrizione rituale che di essa ci ha tramandato 
l’Ordo Romaus XXI46. Essa infatti trova la sua origine nelle processioni 
pagane, le ambarvalia, che si facevano in campagna per impetrare dagli 
dei la buona riuscita delle seminagioni, trasformata, sempre secondo il 
Righetti, da papa Liberio in un rito cristiano di carattere penitenziale con 
un itinerario processionale frazionato in diverse stazioni e concluso da 
una solenne liturgia nella basilica di San Pietro. 

Il vescovo Luca attesta entrambe le ricorrenze celebrate rispettivamente 
la prima con una solenne processione alle quale partecipano tutti 
i parroci della città che partendo dalla cattedrale arriva alla chiesa di 
San Matteo dove si celebra la Messa “de afflictione” in cui si tralascia il 
Gloria in excelsis, il Credo e non si usa il prefazio pasquale, e la seconda  
con un identico schema pur variando la chiesa mèta della processione. 
A queste due celebrazioni penitenziali ne aggiunge un’altra da farsi alla 
vigila dell’Ascensione, attestato come giorno di digiuno, in cui ci si reca 
alla chiesa di Sant’Elena così da percorrere tutto il perimetro della città. 

6. Pentecoste
La solennità di Pentecoste è preceduta da una solenne vigilia nella 

quale si ricalca fedelmente lo schema della veglia pasquale con i ministri 
rivestiti dei paramenti quaresimali, il rito del lucernario, la celebrazione 
dei battesimi e il canto del Gloria seguito dal prosieguo della messa, in 
un’aula liturgica sfavillante di luce e addobbata con foglie di alloro, mirto 
e altre erbe profumate sparse all’interno dell’edificio. Si coglie già un 
aspetto dell’evoluzione della festa della Pentecoste che con l’introduzione 
dell’ottava diventerà una festa autonoma perdendo definitivamente il suo 

45  riGheTTi, «La Domenica di Pasqua», 297-8.
46 OR XXI, Les Ordines Romani Tome III. Les texts, ed. M. Andrieu, 247- 248.
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carattere originario di conclusione del Tempo Pasquale e diventando, 
grazie anche alla celebrazione dei sacramenti dell’Iniziazione Cristiana, 
quasi una ripetizione della solennità di Pasqua. 

Durando47 testimoniando l’uso ormai consolidato di questa duplice 
celebrazione battesimale e quindi pasquale, vi legge un doppio 
significato. Nella vigilia di Pasqua si celebrano i battesimi perché tutti 
siamo stati battezzati nella morte di Cristo, per essere redenti e giustificati;  
nella vigila di Pentecoste invece la celebrazione battesimale manifesta 
l’azione attuale dello Spirito Santo, nella quale veniamo redenti e 
giustificati, secondo la promessa fatta da Gesù ai suoi discepoli di essere 
battezzati nello Spirito Santo. A ciò si aggiunge il parallelismo con l’ora 
nona quando Pietro, secondo quanto trasmesso dagli Atti degli Apostoli, 
fu mandato in casa del centurione Cornelio a proclamargli il Cristo e ad 
essere battezzato.   

A somiglianza di altre feste e solennità dell’Anno Liturgico la 
celebrazione del giorno di Pentecoste è preceduta, secondo la prassi 
riservata successivamente alle sole chiese cattedrali o collegiali,  
dall’aspersione con l’acqua benedetta la sera precedente e presenta al 
suo interno una simpatica drammatizzazione del mistero celebrato. 

Prima della celebrazione ha luogo una processione lungo il perimetro 
della chiesa davanti alle cui porte ci si ferma per il canto del Veni Creator 
mentre il clero e i fedeli presenti lanciano rose, erbe profumate e fiori. 
Successivamente durante il canto della sequenza di questo giorno tre 
chierici dislocati in diversi punti dell’edificio sacro spargono sui presenti 
rose, lilium e erbe profumate e da ultimo dei particolari e sottilissimi 
pezzi di stoppa accesi, della cui interpretazione si fa carico lo stesso 
vescovo: «ut representatur data ipsa die dona hominibus et disperdite 
lingue tamquam ignis populis apparentes»48. 

Il Righetti49ci informa di come questo caratteristico costume 
medioevale del giorno di Pentecoste, attestato in molte Chiese d’Italia 
e di Francia fino dal secolo XII, fosse presente anche a Roma dove era 
stato anticipato alla sesta domenica dopo Pasqua, quando era prevista 
la stazione papale al Pantheon e di come da questo uso fosse derivato 
l’appellativo di “Pasqua rosata” dato alla presente solennità. 

Altre due note inerenti la solennità di Pentecoste e degne di merito 
sono l’indicazione circa la confermazione conferita dal vescovo ai 

47  durandi, Rationale Divinorum Officiorum 6, 106, 515-516. 
48 Luca Di CasaMari, Liber usum…, c39r,16- 17a, 183.
49  riGheTTi, «La Festa di Pentecoste», in Storia Liturgica 2, 316.
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fanciulli il lunedì seguente, con la stessa solennità e gioia della Pasqua, 
e la norma di non levare gli ornamenti festivi dell’altare e dei ministri 
nei giorni successivi quando si sarebbero celebrate le Tempora, di chiaro 
stampo penitenziale  come illustrato sopra, similmente al canto del 
Gloria e dell’Alleluia da conservarsi anche nelle messe di queste giorni 
penitenziali per rispetto alla particolare solennità della festa celebrata. 

Per quanto riguarda la collocazione delle Tempora in questa settimana 
significativa appare la motivazione sostenuta nel testo di Durando, nella 
quale indirettamente ci viene fornita anche una lettura di tutto il tempo 
pasquale e di alcune sue caratteristiche rituali: 

«Tempus estatis et reconciliationis sive regressionis representat 
ab octavis Pasche usque ad octavam Pentecosten, quia per 
paschalem agnum reconciliamur Deo; omnia cantica letitie, et fere 
post omnes dictiones “ Alleluya” multiplicans, ad significandum 
gaudium de nostra resurrectione habitum. Significat enim tempus 
illud statum felicitatis eterne; tunc etiam “ Gloria in excelsis” 
canitur, quia in resurrectione iustitia, id est caritas, perficietur  et 
plena pax dabitur. Duplex etiam “Alleluia” canitur in Albis et in 
dominicis illius temporis, et stantes tunc oremus»50.

La spiegazione dell’apparente particolarità che coniuga il regime 
festivo dell’ottava con il carattere penitenziale delle Tempora ci viene 
fornita dal Righetti: «Quando poi San Gregorio Magno, come pare, 
ritornò il digiuno al suo posto primitivo, vennero fusi insieme i due uffici, 
quello delle Tempora e quello della Pentecoste, risultandone nella Messa 
un tipo composito, che ha mantenuto giustamente le caratteristiche 
festive del tempo pasquale (Gloria in excelsis, Alleluia) ed è tuttora in 
uso»51. 

Sempre per il giorno di Pentecoste il pastore di questa diocesi 
calabrese così avverte: «Hac die omnes fideles communionem sacram 
suemre debet, nec habet festivitas honoris et exsultationis minus aliquid 
a paschali que nimirum et ipsius consummatio est et finis atque conclusio 
ceterarum»52. Contrariamente a quanto verrà successivamente stabilito 
dal Messale detto di San Pio V il cero pasquale viene tolto dal suo posto 
prima del canto dei vespri il sabato dell’ottava di Pentecoste.

Prima di continuare l’analisi della struttura dell’Anno liturgico presente 
nel  Liber Usuum di Luca da Casamari sembra doveroso sottolineare 
alcuni aspetti particolari utili a cogliere sicuramente i legami esistenti fra 

50 Durandi, Rationale Divinorum Officiorum 6, 1, 122.
51  riGheTTi, «La Festa di Pentecoste», 317.
52  luca di casaMari, Liber usum …, c39r,16b- 20, 183. 
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questa opera e il mondo liturgico ad essa contemporaneo e in grado di 
poter formulare qualche ipotesi sulla spiritualità dell’autore e forse anche 
di quella particolare porzione del popolo di Dio che egli ha cercato di 
formare con la composizione del suo scritto.

Emerge innanzitutto, come già accennato nel parlare della Veglia 
pasquale,  la perdita di quell’unità intrinseca ai Sacramenti dell’Iniziazione  
Cristiana, riservati ormai ai fanciulli come più volte detto nel libro, e di 
cui si conserva pur sempre il giusto ordine, modificato nel XX secolo sotto 
il pontificato di Pio X. Supponendo infatti che i fanciulli da comunicare il 
giorno di Pasqua o di Pentecoste siano gli stessi di quelli battezzati nella 
rispettiva Veglia precedente, si fa presente come essi vengano confermati 
dal vescovo il lunedì dopo Pentecoste. Non si fa menzione tuttavia 
nella descrizione della veglia pasquale di alcun esorcismo o scrutinio, 
eredità dell’antico cammino catecumenale, da fare ai fanciulli prima del 
battesimo come invece riportato nel Pontificale della Curia Romana53.

Mentre la strutturazione dei cicli liturgici risponde alla “teologia 
liturgica” del momento, soprattutto per quanto concerne la specificazione 
della Pentecoste come festa a se stante dalla Pasqua, il vescovo Luca 
più volte insiste e ritorna sul legame che unisce non solo le due grandi 
solennità tra loro ma anche tutto il Tempo Pasquale. Forse in questo si 
può notare un tratto saliente della spiritualità dell’autore, formato alla 
grande tradizione spirituale di Bernardo, ma anche compagno fedele di 
Gioacchino da Fiore  nella cui riflessione teologica la Pasqua e l’azione 
dello Spirito Santo non avevano un ruolo affatto secondario. In questo il 
vescovo calabrese sembra quasi all’avanguardia e soprattutto dimostra, 
impregnato dell’autentico spirito della Liturgia Romana,  un grande 
equilibrio nell’armonizzare in questo particolare tempo dell’Anno 
Liturgico anche il culto alla Madre di Dio, le cui commemorazione 
nell’ufficiatura, secondo una prassi cara all’ordine da cui proveniva, 
sono quasi quotidiane e anche nel collocare saggiamente il ricordo dei 
defunti, che tanto peso ha avuto nello sviluppo della messa privata e che 
ancora oggi, per fortuna solo in alcuni casi, nella stessa terra che ha visto 
l’instancabile opera di questo illustre e  dotto pastore, riesce ad essere 
poco illuminato dal Mistero Pasquale di Cristo.

7. Domeniche e feste dopo Pentecoste

53 «Dum autem lectiones leguntur, septem sudiaconi, quorum unus portet crucem pa-
palem, precedentibus eos acolitis, reverenter descendunt ad benedictionem fontium et 
faciunt ibi letaniam septenam, quinam et ternam. Et unus sacerdotum canonicorum in 
competenti loco catecizat representatos sibi infantes», in Le pontifical romain au moyen-
age. Tome II. Le pontifical romain du XIII siécle, ed. M. Andrieu, XLIV.
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Il tempo liturgico iniziato dalla domenica successiva all’ottava della 

Pentecoste e concluso dai primi vespri della prima domenica di Avvento 
oltre a non avere uno specifico mistero da celebrare a paragone degli 
altri tempi dell’Anno Liturgico, che per questo saranno denominati 
“forti”, possiede nel Liber Usuum un numero variabile di domeniche da 
ventisette a ventidue, concluse dalla festa della Santissima Trinità che 
in questo modo viene a coincidere con l’ultima domenica dell’Anno. 
Durando interpretando la collocazione della �empora di autunno 
all’interno di questo tempo liturgico, apparentemente senza forte tinte 
che lo contraddistinguano, vi inscrive invece un particolare significato: 

«Tempus autumpni et peregrinationis representat Ecclesia ab 
octavis Pentecosten usque ad Adventum Domini, quia nobis Deo 
reconciliatis non restat nisi ut nos peregrinos reputemus, cum 
Psalmista dicente: Advena ego sum et peregrinus etc. Cantans 
omnia letitie cantica ad designandum  gaudium de hoc quod sunt 
divina misteria rivelata; quandoque tamen aliqua cantica subticet, 
nec multiplicat “Alleluya”, sicut fecit in tempore precedenti, ad 
significandum declinationem a bono quam in nobis negligentia 
nostra parit; et cantat “Alleluya” in spe resurrectionis et “Gloria in 
excelsis”, pro iustitia  reddita»54.

La festa della Santissima Trinità di chiara impronta gallicana, frutto di 
quella devozione alla Santissima Trinità parallela alla sua elaborazione 
concettuale fatta dalle varie scuole teologiche, e introdotta nel calendario 
della Chiesa universale da Giovanni XXII nel 1334, fu collocata 
inizialmente nella prima domenica dopo Pentecoste, giacché, essendo 
la domenica delle Quattro Tempora, era priva di un formulario proprio; 
tuttavia il Righetti55 osserva come questa data trovasse altrove delle 
varianti, visto l’uso di  molte Chiese di Francia e di Spagna di collocarla 
all’ultima domenica dopo Pentecoste. 

Nella descrizione di questo tempo liturgico non troviamo alcun 
riferimento alla festa del Corpus Domini,  istituita da Urbano IV per tutta 
la Chiesa nel 1264 e assegnata al giovedì dopo l’ottava di Pentecoste, 
mentre la troviamo presente nel capitolo dell’opera contenente le 
indicazioni per le feste da celebrare in maniera solenne56, dove 
viene citata dopo la solennità di Pentecoste e prima della Natività di 
Giovanni Battista. L’Adorisio57 partendo dalla sistemazione di questa 

54  durandi, Rationale Divinorum Officiorum,1, 122-123.
55  riGheTTi, «La festa della Ss Trinità», in Storia Liturgica 2, 326-327. 
56 luca di casaMari, Liber usum …, c13v,5, 136. 
57  adorisio, «Il  Liber usuum Ecclesiae Cusentinae », 98.
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festa nell’attuale Messale Romano, dove è collocata alla data fissata da 
Urbano IV, trasferita in Italia e in altre nazioni alla domenica successiva, 
e quindi dal suo legame di successione con la precedente festa della 
Santissima Trinità, ultima domenica dell’anno nel Liber Usuum, asserisce 
che essa comparirebbe nell’opera di Luca in tale posizione. 

L’assenza invece nel Liber Usuum di un qualsiasi riferimento ad essa 
dopo la festa della Trinità, a cui per giunta succede la prima domenica 
di Avvento, è indice non solo di una datazione della festa conforme 
alla successiva tradizione della Chiesa universale ma anche di una 
sua postuma collocazione nel Calendario della Chiesa cosentina. Pur 
avendo infatti la devozione al Corpo eucaristico di Cristo, largamente 
diffusa nel popolo santo di Dio attraverso pie pratiche rimaste poi come 
capisaldi del culto popolare all’Eucaristia, di fatto preceduto e in un certo 
senso anticipato per alcuni versi l’istituzione canonica della festa stessa,  
essa è stata fatta posteriormente alla data di composizione dell’opera e 
quindi, se ne deduce, aggiunta nel Liber Usuum in un secondo tempo, 
probabilmente all’epoca della sua trascrizione, dato che non si possiede 
il manoscritto originale del libro. 

L’origine di questa festa oltre che in quella fioritura di devozione 
eucaristica constatata un po’ ovunque, soprattutto nella Gallia belgica, 
nel XII secolo sembra da attribuirsi alle rivelazioni private della Beata 
Giuliana di Rétine, priora di un monastero presso Liegi, dove su richiesta 
del confessore della stessa beata, fu istituita e celebrata tale festa per 
la prima volta nel 1246. Alla sua istituzione ufficiale voluta, come 
detto sopra, da Urbano IV, arcidiacono di Liegi prima di ascendere al 
ministero petrino, seguì una sua immediata accoglienza nelle Fiandre 
e successivamente nella Francia e in Germania e adottata presto, come 
scrive il Righetti58, da molti monasteri benedettini in Italia, fra cui 
Norcia e Montecassino. Sembra dunque alquanto improbabile e del tutto 
infondata l’ipotesi che la Chiesa di Cosenza abbia potuto celebrare con 
solennità questa festa ancor prima che essa venisse istituita nella diocesi 
tanto legata al suo sorgere e al suo sviluppo. 

Queste due feste analizzate sopra ed altre aggiuntesi al Calendario 
Romano nel corso del tempo si inseriscono all’interno di quel gruppo 
composto dalle cosiddette feste “di idee” o “di devozione”, la cui 
istituzione nasce in genere alla fine di una larga diffusione della corrente 
devozionale sottostante, finalizzate alla celebrazione di una certa verità 
di fede o di una particolare visione teologica del mistero di Cristo. Infatti 

58  riGheTTi, «La festa del Corpus Domini», in Storia Liturgica 2, 332.
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non avendo per la loro origine uno speciale legame ai tempi “forti” 
dell’Anno Liturgico, la loro celebrazione fu riservata, per lo più, al tempo 
dopo la Pentecoste, considerato da molti uno spazio “vuoto” da riempire 
facilmente. 

Fa pensare inoltre il fatto che Luca abbia collocato l’anniversario della 
consacrazione della chiesa dopo la festa della Santissima Trinità. Poiché 
sappiamo dalla copia della bolla di consacrazione della cattedrale, 
conservata nell’archivio storico della diocesi, che essa avvenne il 22 
gennaio del 1222, l’Adorisio59 suppone giustamente un riferimento 
alla vecchia cattedrale di cui si hanno ben poche notizie. Tuttavia 
non si dovrebbe del tutto scartare la possibilità secondo cui in questa 
collocazione si manifesterebbe un legame con la tradizione ambrosiana 
che celebra nella terza domenica di ottobre60 fin dal V secolo la 
dedicazione del Tempio Maggiore. 

Oltre alla indicazioni per la celebrazione delle Tempora, da farsi 
la terza settimana di settembre, e altre norme circa l’ordine dei brani 
scritturistici da proclamare nel corso di questo tempo non si notano 
all’interno del paragrafo dedicato a quello che noi oggi chiamiamo 
“Tempo Ordinario” particolari note da menzionare.

8. Santorale
All’interno del Liber Usuum il santorale non occupa un posto distinto 

e separato dal ciclo temporale, al contrario viene suddiviso dall’autore 
e integrato nella trattazione dei singoli periodi dell’Anno Liturgico, 
secondo il piano dei sacramentari di tipo gregoriano, che presentano 
nello stesso corso dell’anno liturgico gli uffici del tempo e quelli dei 
santi.

Tra l’Epifania e la Septuagesima sono poste infatti le feste dei santi dei 
mesi di gennaio, febbraio e marzo, mentre tra Pasqua e Pentecoste quelli 
di aprile e maggio e dopo la Pentecoste quelli degli altri mesi dell’anno. 
Questa caratteristica secondo Mons. Martimort61 indurrebbe a leggerla 
come indizio di antichità, vista la tendenza di gran parte degli Ordinari, 
a partire dal XIII secolo, di dividere temporale e santorale. 

Il periodo di formazione dell’opera coincide con l’epoca di un grande 
proliferare di Martirologi, di cui ne è testimone anche quello composto 
dal vescovo Luca per la sua diocesi cosentina e di cui si è persa ogni 

59  adorisio, «Il Liber usuum Ecclesiae Cusentinae», 98.
60  riGheTTi, «L’Anno liturgico ambrosiano», in Storia Liturgica 2, 571.
61  MarTiMorT, Les Ordinaries, 64.
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traccia, che manifestano il grande ampliamento del calendario romano 
e la ricerca di notizie biografiche di alcuni santi veneratissimi nel 
Medioevo, le cui Passiones erano per lo più di carattere leggendario.  

Il santorale del Liber Usuum si presenta ricco di memorie e di feste 
sia della Madre di Dio sia dei santi, alcune delle quali richiedono una 
particolare attenzione. Per meglio cogliere le eventuali particolarità 
proprie del libro o capirne le origini e i riferimenti, l’analisi del santorale, 
diversamente dall’impostazione del Liber che a somiglianza dell’Ordo 
di Innocenzo III inizia l’elenco delle feste dal mese di dicembre, sarà 
condotta secondo l’ordinamento dell’anno civile, partendo cioè da 
gennaio. 

Ad un primo sguardo generale appare subito una grande somiglianza 
tra il santorale della tradizione romana e quello tramandatoci dallo 
scritto calabrese; notevole è infatti il numero di martiri, per la maggior 
parte di origine romana o comunque legati a quella terra così largamente 
irrorata dal loro sangue, venerati nella Chiesa cosentina, ma già in questa 
epoca patrimonio di fede di buona parte del cristianesimo occidentale. 

Altro rilievo che mi sembra importante è l’assenza in esso, fatta 
eccezione per la denominazione di origine bizantina di “Ypopanti” 
assegnata alla festa del due febbraio, recante comunque anche la dicitura 
“In Purificatione Sancte Marie” affermatasi nella liturgia romana, di santi 
provenienti dal mondo bizantino. Una caratteristica quest’ultima che 
ancora oggi contraddistingue il calendario della Chiesa cosentina dai 
Propri di altre diocesi calabresi, specie di quelle insediate nella zona più 
meridionale, dove vi è una forte presenza dei cosiddetti santi italo-greci, 
patrimonio e testimonianza di una grande civiltà quale quella bizantina 
che ha segnato la storia di questa particolare regione d’Italia. 

L’assenza dunque di queste figure, alcune delle quali di origini 
calabresi fra cui il santo monaco Nilo, fondatore del monastero greco 
di Grottaferrata alle porte di Roma, unico monastero ancora esistente in 
Italia fondato prima dello scisma del 1054, si può forse far derivare dal 
rapporto che precedentemente alla sua evangelizzazione legava la terra 
dei Bruzi con la capitale dell’impero, legame non disperso nemmeno 
dalla successiva dominazione bizantina.

Le differenze con il santorale elaborato dalla riforma di Innocenzo 
III possono essere colte invece nella presenza di alcuni santi non 
prettamente romani o nella diversa datazione di altri. Nel calendario 
redatto dal vescovo cosentino abbiamo non solo la memoria di alcuni 
santi provenienti dall’ambiente gallicano, come ad esempio San Giuliano 
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vescovo e confessore e San Germano vescovo di Besancone, ma  anche 
la testimonianza di una tradizione proveniente dal mondo francese in 
cui, contrariamente a quanto fatto a Roma e nella stessa Milano dove 
viene ricordato nel giorno della sua consacrazione episcopale, cioè il 7 
dicembre, troviamo la festa di Sant’Ambrogio fissata nel giorno della sua 
morte, il 4 aprile. 

�ounel62 afferma infatti come il culto al vescovo milanese, presente 
già nel IX secolo in alcuni calendari, fra cui quelli di Montecassino, 
abbia avuto un forte sviluppo a partire dall’XI secolo con una divisione 
rispetto alle due date di aprile e di dicembre, con la predominanza della 
prima nelle regioni transalpine e della seconda in Italia. La prova di 
questo legame con la tradizione francese ci viene inoltre dal riferimento 
alla commemorazione del grande vescovo ambrosiano presente 
nell’elenco delle feste in cui i monaci devono lavorare, contenuto negli 
Ordinamenti cistercensi 63, dove è collocata tra la festa di San Gregorio 
Magno, celebrata anche nel Liber Usuum al mese di marzo, e l’ottava 
dell’Ascensione. 

Dalla tradizione monastica deriva inoltre la prassi, riservata dal rito 
romano antico come attesta il Liber politicus di Benedetto solo ad alcune 
feste della Madre di Dio, dei Santi apostoli Pietro e Paolo e della Natività 
del Precursore del Signore, di onorare la memoria di alcuni santi apostoli 
(San Mattia, San Giacomo, San Matteo, Sant’Andrea, San Tommaso) e di 
San Lorenzo diacono della Chiesa di Roma,  con la celebrazione della 
vigilia. Uso condiviso però anche dal Liber Ordinarius della Chiesa di 
Monza che, eccetto la data della festa di Sant’Ambrogio e l’assenza di 
alcune memorie, manifesta una notevole somiglianza nella venerazione 
di molti santi con il suo parallelo cosentino. 

Entrambi inoltre condividono quasi totalmente il santorale trasmessoci 
da un Calendario romano, riformato nel 1255 circa dal Cardinale Orsini 
frutto, secondo Van Dijk64, del tentativo di questo cardinale di creare 
una moderna liturgia urbana unendo insieme l’antico rito della basilica 
di San Pietro e quello della tradizione papale del Laterano, e le cui tracce 
sono rintracciabili nei libri liturgici della curia papale del XIII secolo e nei 

62 P. Jounel,  Le culte des Saints dans le Basiliques du Latran et du Vatican au Douzième 
siècle. Ècole Francaise de Rome, Roma 1977, 321.
63    Ecclesiastica Officia, 146.
64 s. J. P. van diJk,  Roman Kalendars of the Thirteenth Century,  in «The Ordinal of the 
papal court from Innocent III to Boniface VIII and related documents», ed. G.G. Meersse-
man- A. Häggi- P. Ladner (Spicilegium Friburgense 22) The University Press, Fribourg 
1975,XVIII- XIX.
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costumi locali di alcune regioni dell’Italia centrale. Una differenza notevole 
nei due calendari romani, questo e quello dell’Ordo innocenziano, è la 
mancanza di riferimento alcuno alla commemorazione dei fedeli defunti 
fissata al due novembre, testimoniata invece sia dall’ordinario calabrese 
che da quello monzese e dagli Ordinamenti Cistercensi. 

Questa commemorazione annuale trova infatti la sua origine 
nell’ambiente monastico e precisamente a Cluny dove venne 
istituita dall’abate �dilone all’inizio del XI secolo. «Dalla relazione 
contemporanea di Iotsaldo si deduce ad evidenza come S. Odilone, 
nel fissare al due novembre la festa dei morti, non ebbe altra mira che 
congiungere alla commemorazione gloriosa di tutti i Santi un’altra meno 
solenne a suffragio di tutti i fedeli defunti»65. La sua veloce diffusione 
avvenne in concomitanza con lo sviluppo della riforma monastica 
cluniacense, e di conseguenza con le sue ulteriori riforme fra cui quella 
cistercense, trovando pronta accoglienza anche nelle Chiese secolari di 
Gallia e Inghilterra e solo nel XIV secolo anche a Roma. 

Anche per questa celebrazione il vescovo cistercense non manca di 
fornire precise indicazioni66 attestanti la processione al cimitero e la 
sua benedizione, mentre dopo la preghiera delle Lodi i sacerdoti che 
possono celebrano le messe private per i defunti e i chierici invece si 
dedicano alla recita dell’Ufficio dei defunti. Degna di nota è la norma 
sulla finalità delle offerte raccolte nella celebrazione solenne presieduta 
dal vescovo in questo giorno: «In hac missa omnes tam clerici quam laici 
cun fervore fidei offerunt sacerdoti et tota oblatio ipsa cum helemosinis, 
quas fideles ad ecclesiam ea die deferire debent, erogatur pauperibus 
statim post missam»67.

Altre norme sul culto ai defunti sono date nell’ultimo paragrafo 
dell’opera dedicato alla regolamentazione dell’Ufficio dei defunti 
che nella tradizione cistercense68, era celebrato quotidianamente ad 
eccezione di alcuni giorni o periodi forti dell’Anno Liturgico come il 
tempo di Natale, i giorni dalla domenica delle Palme all’ottava di 
Pentecoste. Similmente anche la celebrazione degli anniversari viene 
concessa per ogni giorno dell’anno, ad eccezione naturalmente di alcuni, 
fra cui Luca inscrive anche l’ottava della solennità dell’Assunzione e della 
dedicazione della chiesa, nei quali le commemorazioni degli anniversari 

65  riGheTTi, «La commemorazione di tutti i fedeli defunti», in Storia Liturgica 2, 513. 
66  luca di casaMari, Liber usum …, c42r,21b- 23a, 189. 
67  Ibidem, c42v,16-18, 189
68  Ecclesiastica Officia, 148.
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si trasferiscono al primo giorno libero. 

Il Santorale della Chiesa cosentina risulta quindi conforme per la 
maggior parte a quello della  Chiesa romana, pur portando al suo interno 
tracce di un influsso della vita monastica, dovuto probabilmente alla forte 
personalità del suo pastore che ne ha curato una riforma liturgica, anche 
se personalmente non escluderei un qualche altro influsso precedente. 

Volendo analizzare nello specifico, ad esempio, la diversa datazione 
della festa di Sant’Ambrogio, considerato uno dei più grandi Padri della 
Chiesa occidentale, risulta alquanto strano un suo trasferimento, quasi 
d’ufficio, dovuto alla personale iniziativa del vescovo, le cui riforme 
liturgiche tardarono non poco ad essere accolte specialmente dai canonici 
della cattedrale. Non si potrebbe forse ipoteticamente pensare ad una 
tradizione della Chiesa cosentina preesistente all’arrivo del vescovo e 
dovuta, perché no, ad un calendario portato da un popolo nordico quale 
era quello Normanno? Ad oggi non siamo in grado di rispondere a tale 
domanda che rimane comunque una delle piste ardua ma possibile da 
percorrere per un futuro sviluppo dell’indagine sullo sviluppo liturgico 
nella diocesi bruzia.

All’interno del Santorale non mancano naturalmente elementi in 
grado di  testimoniare prassi e pensieri di un’epoca, fortemente incisiva 
nella storia della Liturgia, quale il Medioevo.

Nel Liber Usuum, così come nei due calendari romani e nell’ordinario 
monzese, vi sono due feste dedicate alla venerazione dell’Arcangelo 
Michele, segno di quella particolare affezione che il popolo cristiano 
nutriva verso questo messaggero di Dio, visto come guida delle anime 
verso il cielo e soprattutto come difensore dagli attacchi del diabolico 
nemico. 

La prima festa fissata nella prima decade di maggio denominata « in 
festo inventionis sancti Michaelis» celebrata nella cappella a lui dedicata 
da tutto il coro dei canonici69,  era stata istituita, secondo il Righetti70, 
in origine per ricordare la vittoria navale, ottenuta per intercessione di 
San Michele, dai Longobardi presso l’attuale Manfredonia l’8 maggio del 
663, dove sul monte Gargano fu successivamente costruito un famoso 
santuario, vero centro di irradiazione del culto all’Arcangelo in tutta 
l’Italia meridionale. La seconde festa alla fine di settembre «in dedicatione 
sancti Michaelis Archangeli» era l’elaborazione dell’anniversario della 
dedicazione di una basilica costruita in onore al messaggero celeste sulla 

69  luca di casaMari, Liber usum …, c37v,8a- 10, 180.
70  riGheTTi, «Il culto e le feste dei santi», in Storia Liturgica 2, 438.
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via Salaria, i cui formulari sono attestati già dal Sacramentario Veronese 
che ne riporta ben cinque per questa festa.

Le più interessanti invece dal punto di vista della drammatizzazione 
della Liturgia appaiono le tre feste immediatamente seguenti la solennità 
del Natale. Una nota iniziale dell’autore posta all’inizio del paragrafo 
riguardante le feste dei santi ricorrenti tra il Natale e l’Epifania ci avverte 
di uno stravolgimento della presidenza liturgica nella ufficiatura corale 
di questi giorni: «In festo beati Stephani solent tenere chorum dyacones 
et legere lectiones, sicut in festo beati Iohannis sacerdotes et in festo 
sanctorum Innocentium pueri»71. 

Queste particolarità rituali, che il Righetti72 per quanto concerne 
quello della festa di Santo Stefano attesta essere proprio degli usi liturgici 
non romani, fioriscono soprattutto nel Medioevo per rispondere in parte 
ad un reale bisogno di partecipazione e di comprensione da parte del 
popolo, soddisfatto dalla nascita all’interno della Liturgia del dramma 
sacro che risulta certamente più interessante ed allettante di una semplice 
e passiva assistenza ad una celebrazione. 

Il termine di “dramma sacro” coniato nell’ambiente romantico 
francese del XIX secolo e applicato a quelle celebrazioni denominate nel 
loro tempo con un termine preso dal linguaggio liturgico, quale quello di 
“Officium” esprime una realtà nuova introdottasi nella Liturgia soprattutto 
a partire dal basso Medioevo e che sarà alla base dello sviluppo del 
teatro moderno.

«Nel basso Medioevo il dramma liturgico, chiedendo in prestito gli 
elementi alle altre forme ludiche del tempo, si perpetuerà in vasti sviluppi 
colorati, con costumi e mimi, all’interno della chiesa, ornamento di una 
liturgia divenuta molto prolissa, mentre su vasti cavalletti teatrali collocati 
nelle vie delle città saranno date le rappresentazioni dei grandi misteri di 
cui il dramma liturgico è uno dei principali ispiratori»73.

Come Santo Stefano è la festa dei diaconi, quella dei Santi Innocenti è 
dei fanciulli del coro a cui i canonici cedono in questo giorno gli scanni 
e le insegne e ad uno tra loro, successivamente denominato “episcopello” 

71  luca di casaMari, Liber …, c17r,15- 17a, 143
72  riGheTTi, «Le feste dei santi dopo Natale», in Storia Liturgica 2 ,89.
73 «Dans le bas Moyen Age le drame liturgique, empruntant des éléments aux autres 
formes ludique du temps, se perpétuera dans de vastes développement colorés, avec 
costumes et mimiques, à l’intérieur de l’église, ornementation d’une liturgie devenue très 
prolixe, tandis que sur de vastes tréteaux montés des grands mystères dont le drame litur-
gique est l’un des principaux inspirateurs». B. D. Berger, «Le drame liturgique de Pasques 
du Xe au XIIIe siècle», in  Thèologie Historique 37,  (1976) 29.
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viene addirittura assegnato l’incarico di ricoprire il ruolo del vescovo con 
le relative insegne. Nei vespri della festa di coloro che pur senza parlare 
testimoniarono Cristo con il loro sangue, durante il canto del Magnificat 
il fanciullo scelto si reca in sacrestia accompagnato dal proprio maestro 
e da due suoi coetanei che rivestono la cappa canonicale, dove viene 
rivestito delle insegne episcopali. Dopo aver occupato rispettivamente la 
cattedra del vescovo e gli stalli canonicali, al canto del responsorio si avvia 
la processione aperta dai canonici e dai chierici di “terza forma” (forse 
chierici non in sacris cioè coloro che avevano solo gli ordini minori) seguiti 
dai chierici di “seconda forma” (forse suddiaconi e diaconi) e chiusa dai 
fanciulli in abiti canonicali e dall’episcopello, il quale al termine impartisce 
la benedizione solenne al popolo e intona l’antifona mariana. 

Il rito doveva forse suscitare qualche ilarità fra i presenti o gli stessi 
fanciulli dato l’ammonimento rivolto dal vescovo all’episcopello: «qui 
usque ad illam processionemhorma loca sua in prima forma mutare non 
debent, sed cum omnia gravitate se agere»74. 

Questa usanza, attestata dal Martène75  che fa esplicito riferimento 
all’ordinario di Luca, con la quale si voleva rendere un atto di umiltà e 
quindi di venerazione da parte dei canonici verso il martirio doppiamente 
feroce di questi bambini, insieme ad altre di genere simile scomparvero 
progressivamente a causa di richiami e a volte esplicite proibizioni fatte da 
vari concili locali viste le profanazioni, se non addirittura le rivalità, in cui 
spesso erano cadute. 

Questa lettura della struttura dell’anno liturgico presente nel Liber Usuum 
ha mostrato, come la Chiesa di Cosenza fosse profondamente radicata nel 
Rito romano pur con della inevitabili differenze dovute certamente alla 
sua storia passata e all’aspetto creativo ancora vivo e presente in quel dato 
momento storico nella quasi generalità della Liturgia. Accanto a questo, si 
fa emergere l’immagine di una Chiesa viva, con una liturgia coinvolgente e 
solenne animata dalla celebrazione comunitaria di gran parte dell’Ufficio 
divino da parte dei canonici della sua cattedrale che appare veramente il 
cuore pulsante della città e della diocesi. Una bella pagina di storia liturgica 
locale che speriamo sia di stimolo ad una sempre meglio celebrazione dei 
divini misteri nell’oggi della stessa Chiesa Cosentina.

74  luca di casaMari, Liber …, c17v,21b- 23a, 144
75 « «Puero Episcopello, inquit Lucas Cusentinus Episcopus in suo ordinario, pontificalia 
conceduntur insignia , et ipse dicit orationes» E. MarTène, De Antiquis Ecclesiae Ritibus 
Libri 4, 13,Georg Olms Verlagsbuchhandlung, Hildesheim, 1967,110.
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Il rapporto tra antico e nuovo testamento 

nell’epistolario di Isidoro

di Alfonso Patrone

Introduzione
L’AT fu il problema della chiesa del II sec.,1 perché era rifiutato 

dagli gnostici e dai marcioniti ed era guardato con sospetto in vari 
ambienti della cristianità.2 Agli inizi del V sec., quando scrive Isidoro, 
la comunità cristiana ormai da tempo aveva accettato l’AT come un 
dato della rivelazione divina. In questo periodo, gnostici e marcioniti, 
negatori tradizionali dell’AT, erano in declino. Ma un nuovo movimento, 
i manichei, in pieno rigoglio, continuava l’opera di discredito dell’Antica 
Economia. Costoro infatti consideravano l’AT addirittura opera del 
diavolo.

Nell’epistolario da una parte troviamo parecchi riferimenti polemici 
nei riguardi di coloro che accusano l’AT, in specie, vengono menzionati 
una sola volta i marcioniti e diverse volte i manichei, dall’altra incontriamo 
molte dichiarazioni che evidenziano la continuità tra i due Testamenti 
e diverse interpretazioni che chiariscono i passi controversi dell’AT. 
Secondo Riedinger questi luoghi isidoriani apparterebbero ad un dossier 
antimarcionita estratto dall’opera perduta di Clemente Alessandrino 
contro Marcione. In questo capitolo abbiamo raccolto ed ordinato la 
materia sulla base delle dichiarazioni di Isidoro. 

1. L’armonia dei due Testamenti
Secondo Isidoro, il rapporto dell’Antico e del Nuovo Testamento è 

caratterizzato dalla concordia (omovnoia)3 e dall’intrinseca armonia 
(ejndiavqeton sumfwnivan),4 che scaturiscono da tre fattori, un solo autore, 
il carattere propedeutico dell’AT, l’omogeneità della dottrina. 

1.1. Un solo autore
Il Dio che parlava ed operava al tempo della vecchia economia è lo 

1 Cfr. daniélou �., Messaggio evangelico e cultura ellenistica, 1975, pp. 241-242. 
2 Vedi quanto dice riguardo ad Ignazio di Antiochia Simonetti M., Lettera e/o Allegoria 
in SEA 23, 1985, p. 27.
3 Lettera 146.1.
4 Lettera 107.1. — Su questo punto cfr. Girolamo, Lettera XVIII,7.
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stesso della nuova, come si può vedere nel comportamento di Gesù che 
parla di se stesso appellandosi spesso alla testimonianza dell’AT.5 Infatti 
«a quelli che si appoggiavano sulla legge e consideravano insolita (xevnhn) 
la via evangelica, ha illustrato la verità delle dottrine della grazia a partire 
dalle parole della legge».6 Gesù dimostra l’accordo delle due alleanze 
non solo con le parole ma anche con i fatti. Egli comandò al lebbroso 
guarito di fare l’offerta prescritta dalla legge «affinché fosse provata la 
concordia (omovnoia) dei due Testamenti e che colui che ora ha operato la 
guarigione è lo stesso che ha posto anche la legge».7 Di conseguenza i 
giudei che non seguivano Gesù erano disobbedienti alla legge.8 Isidoro 
spiega che Pietro voleva indicare questa disobbedienza quando tagliò 
con la spada l’orecchio del servo del sommo sacerdote: «Poiché i giudei 
erano ammalati di sordità, in quanto non attendevano alla legge che 
insegna ad ascoltare tutte le cose che dice Cristo, egli amputò l’orecchio 
del servo che apparteneva al sacerdote, mostrando che il sacerdote 
era servo della disobbedienza della legge».9 L’unicità d’autore si può 
cogliere anche nella fenomenologia similare della teofania del Sinai e 
di quella della Pentecoste: «Come gli inizi della legge avevano bisogno 
del terrore, che volgesse gli ascoltatori alla custodia dei comandamenti, 
e Dio rispondeva di mezzo al fuoco, così anche dopo la risurrezione del 
Signore e Salvatore nostro, lo Spirito Santo fu dato agli apostoli in forma 
di fuoco, preceduto da un vento gagliardo, affinché si conoscesse un 
solo Dio in entrambi i �estamenti».10

1.2. Il carattere propedeutico dell’AT
Secondo Isidoro se uno sa leggere l’Antico Testamento «troverà 

annunciato in esso tutto il Nuovo (pavnta taV th=ç Nevaç ejn aujth=/ 
khrucqevnta)».11 L’AT infatti annuncia l’incarnazione di Gesù Cristo 
e prepara gli uomini ad accogliere il suo insegnamento. Annuncia la 
venuta di Gesù mediante le profezie e le figure. Citando la lettera agli 
Ebrei, egli spiega che « “La legge aveva un’ombra dei beni futuri e non 

5 Cfr. Lettera 119.3 a Paolo: «L’affermazione: “Tutti quelli che sono venuti prima di me 
sono ladri e briganti”, non riguarda i profeti e la legge, come vogliono quelli che rifiutano 
l’Antico Testamento (per mezzo del quale sono stati condotti anche alla fede i credenti, 
ascoltando Cristo che propone in ogni senso le Scritture come testimonianze su se stes-
so), ma i falsi profeti…».
6 Lettera 107.1.
7 Lettera 146.1.
8 Cyr., Zach. LXXXIV [PG 72, col. 200].
9 Lettera 291.1
10  Lettera 494.1.
11 Lettera 107.1.
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la stessa immagine delle realtà”, che è stata affidata al vangelo, verso cui 
tendevano i tuvpoi».12 In un’altra occasione, dice che l’incarnazione di 
Gesù Cristo «ha posto il compimento (toV pevraç ejpevqhke) a quelle cose 
che erano state predette anticamente su di lui».13 Le profezie riguardano 
prevalentemente le parole, anche se, come vedremo, ci sono profezie 
espresse con visioni e con gesti, le figure riguardano le persone, gli 
avvenimenti e le cose. 

I Padri considerano profeta ogni scrittore del testo sacro,14 e di 
conseguenza trovano profezie non solo nei libri profetici, propriamente 
detti, ma anche negli altri scritti. I patriarchi, in quanto profeti, sapevano 
che il Figlio di Dio avrebbe preso carne dalla loro discendenza. Per questo 
«Abramo prossimo alla morte comandò al servo: “Poni la tua mano sotto 
il mio femore e ti farò giurare per il Dio del cielo e della terra”(Gen. 
24,2-3), poiché vedeva con purezza di mente che il Dio del cielo e 
della terra, il Signore nostro e Sovrano Cristo stava per incarnarsi dai 
suoi femori, stava per unirsi alla discendenza di Abramo».15 Giacobbe, 
prima di morire, voleva parlare ai figli della divina incarnazione, ma gli 
fu imposto da Dio il silenzio, perché quelli non ne erano degni. Così, 
mentre aveva promesso di dire le cose future parlò delle cose passate.16 
Anche il legislatore Mosè ha fatto diverse profezie su Gesù Cristo. Per 
es. quando diceva “Dio susciterà di mezzo ai vostri fratelli un profeta 
come me”(Dt.18,15), si riferiva a Gesù Cristo e non a Giosuè come 
sosteneva un giudeo, che Isidoro confuta con sette argomentazioni.17 La 
norma sui primogeniti, a ben vedere, è una profezia del concepimento 
verginale di Gesù. Infatti «“Ogni primogenito che apre la vulva è santo 
per il Signore”(Ex.13,23), non viene detto di ogni primogenito (non lo 
intendano così gli inesperti), ma di quell’unico e solo che nel parto 
ha aperto la vulva. Infatti l’unione e il rapporto sessuale aprono ogni 
vulva, ma quella che diventò gravida del Signore nostro Gesù Cristo, 
egli stesso, che era stato concepito senza seme, l’ha aperta venendo 

12 Lettera 444.1.
13 Lettera 107.1.
14 Cfr. Pini G, Traduzione e note a Clemente di Alessandria, Stromati in Letture cristiane 
del primo millennio 40, pag. 10 nota 12.
15 Lettera 43.1. — Cfr. Didym., Ps. 34,2 [M. Gronewald, Didymos der Blinde. Psal-
menkommentar, pt. 3 in Papyrologische Texte und Abhandlungen 8. Bonn 1969, pp. ]: 
«δυνατὸν δὲ καὶ οὕτως· ἐπεὶ ἐκ τῶν μηρῶν μου μέλλει προέρχεσθαι ὁ ὑ|πὲρ σωτηρίας τῶν 
ὅλων ἐρχόμενος, ἐκεῖ “θὲς τὴν χεῖρά σου, καὶ ἐξορκιῶ σε”». 
16 Lettere 365.1 e 366.1.
17 Lettera 94.3.
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fuori e di nuovo l’ha lasciata sigillata».18 Non si contano poi le profezie 
cristologiche presenti nei salmi.19 Per es. le parole di Ps. 67,2 alludono 
alla divina incarnazione: «La sua salita sul tramonto è la comunione 
con la povertà umana, che è un tramonto e somiglia ad una notte, se 
è messa a confronto con lo splendore divino».20 Il versetto di Ps. 44,3 
“Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo” si riferisce alla natura umana 
di Gesù che è senza peccato.21 Il Salmista in Ps. 95,1 diceva “Cantate 
al Signore un canto nuovo” poiché «contemplava con occhi profetici 
(profhtikoi=ç ojfqalmoi=ç ejqea=to)»22 la futura liberazione operata da 
Gesù, e «comandava a coloro che sono stati liberati di cantare un canto 
nuovo».23 Il profeta Isaia nella famosa visione d’apertura nel capitolo 
sesto del suo libro ha contemplato «in modo chiarissimo l’incarnazione 
(ejnanqrwvphsin) di nostro Signore».24

Riguardo alle figure, Giacobbe, rivestito delle pelli dei capretti, 
mentre carpisce la benedizione del padre Isacco, indica in modo 
oscuro Gesù Cristo che ha assunto una natura umana senza peccato.25 
«La benedizione che il patriarca dopo aver augurato impartì ai figli 
di Giuseppe non si è compiuta in loro soltanto, ma è divenuta anche 
tuvpoç di avvenimenti più grandi».26 La redenzione compiuta da Gesù 
era prefigurata nell’arca dell’alleanza. Infatti «l’arca e il propiziatorio…in 
senso fisico (fusikwvteron) mostravano segni evidenti (ejnargh= tekmhvria) di 
Cristo che ha completato (plhrwvsantoç) la legge, divenendo propiziatorio 
per i nostri peccati».27 La cena pasquale dell’agnello arrostito al fuoco 
prefigurava l’incarnazione e la cena eucaristica.28 Eliseo per sanare le 
acque sterili di Gerico agì come figura di Gesù Cristo e della sua opera 
redentrice. Le acque sterili erano figura (tuvpoç) della natura umana, sterile 
della virtù e della pietà, il sale della dottrina del Signore, Eliseo dello 

18 Lettera 23.1.
19 Lettera 182.4.
20 Lettera 248.1.
21 Lettera 130.3.
22 Lettera 329.3.
23 Ibid.
24 Lettera 42.1.
25 Lettera 193.1.
26 Lettera 362.1.
27 Lettera 73.4. — Cfr. Eus. dem. ev. VIII 2,4-7 (GCS VI, p. 371): «…poichè era impossi-
bile che il sangue di tori e di capri togliesse il peccato, ma tutto il genere umano aveva 
bisogno del propiziatorio vivente e vero (di cui era tipo (tuvpon e[feren) il propiziatorio 
preparato da Mosè), questo era il Salvatore e Signore nostro, l’agnello di Dio…»
28 Lettera 219.1.
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stesso Creatore e Signore.29 Gli abitanti di Ninive si convertirono non solo 
per la minaccia del profeta ma anche perchè, venuti a conoscenza di 
quello che gli era successo, temettero per la paradossalità dell’accaduto 
che era figura (tuvpoç) e ombra (skiav) della pasqua del Signore.30 

L’AT non si limitava a preparare gli uomini alla venuta di Cristo ma li 
preparava anche ad accogliere il suo insegnamento: «Gli insegnamenti 
della legge e dei profeti sono propedeutici (propaideuvmata) alla nuova 
ed evangelica filosofia. Quelli hanno legiferato per le azioni, questa 
per i pensieri. Quelli dirigono e governano l’azione, questa anche la 
mente. Quelli somigliano ad un maestro elementare, questa invece ad 
un filosofo nel più alto grado».31

1.3. Omogeneità della dottrina 
Dall’unicità di autore dell’A� e del N� deriva che «la legislazione 

evangelica non trasmette cose discordanti (ajpw/dav) ed estranee (ajllovtria) 
al comandamento della legge».32 Questo non vuol dire che l’AT e il 
NT insegnano le stesse cose ma che non si contraddicono in quello 
che insegnano. La sottolineatura viene fatta certamente per respingere 
la dottrina dei marcioniti e dei manichei che contrapponevano le due 
economie. Al tempo di Isidoro, come abbiamo notato, i marcioniti erano 
in declino, e tuttavia costituivano ancora una minaccia per i fedeli, come 
deduciamo da quello che scrive ad un certo Pansofio: 

«Se quel difensore della blasfemia di Marcione mette avanti 
ciò che presso di loro viene chiamato vangelo, prendilo e leggi, e 
troverai subito, all’inizio, la stranezza. Infatti hanno omesso quella 
genealogia che da Davide e da Abramo discendeva fino a Cristo. 
Andando un po’ avanti, vedrai un’altra malizia. Hanno cambiato 
le parole di Gesù che ha detto: “Non sono venuto ad abolire la 
legge o i profeti”, ed hanno scritto: “Credete che io sia venuto 
a compiere la legge o i profeti? Sono venuto ad abolirli e non a 
compierli”. Da queste cose comprenderai come hanno preparato 
un’ostilità tra i due Testamenti, inventando che Cristo è estraneo 
alla legge».33 

29 Lettera 16.1.
30 Lettera 154.1.
31 Lettera 134.4.
32 Lettera 458.1.
33 Lettera 371.1. Questa lettera viene citata da A. Harnack nel suo libro su Marcione, 
in quanto contiene la preziosa notizia che i discepoli di Marcione avevano accolto nel 
suo vangelo il versetto di Mt. 5,17 in una forma adattata all’insegnamento del maestro. 
Partendo da questo dato R. Riedinger ha scoperto nell’epistolario diversi brani a carattere 
antimarcionita, in quanto si preoccupano di sottolineare la continuità e l’omogeneità tra 
AT e NT. Egli così ha ipotizzato, probabilmente anche sulla scorta degli studi di Früchtel 
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I Manichei al contrario erano in pieno rigoglio, sopratutto in Egitto, 

e in diverse lettere troviamo delle battute polemiche nei loro riguardi.34 
Essi facevano leva su quelle affermazioni dell’AT che sembravano in 
contrasto con alcune del NT.35 Perciò Isidoro, rispondendo al lettore 
Timoteo spiega che il comando di Gesù di porgere l’altra guancia non 
contraddice la legge del taglione:

«La norma “Occhio per occhio e dente per dente”(Ex. 21,24), 
io credo che fu prescritta ai giudei da quella mansuetissima natura 
non perché fossero senza perdono e crudeli verso coloro che li 
avevano offesi, come pensano i Manichei, che parlano male 
dell’Antico Testamento, ma perché si astenessero dal tentare 
azioni cattive per timore di subirle a loro volta. Anche se è cosa 
giusta, ragionevole e conseguente, tuttavia la divina Serenità 
che mira alla mitezza e guarda alla bontà, e prepara gli uomini 
a questa, stabilendo per legge che ci si vendicasse delle offese, 
represse in anticipo i peccati col timore del castigo. Infatti se non 
c’è colui che offende, non ci sarà neppure colui che vendicherà. 
Comprendano la profondità della sapienza del legislatore, e, dal 
senso più alla mano, non lo giudichino crudele e disumano. Infatti 
l’affermazione evangelica: “Se qualcuno ti percuote sulla guancia 
destra, porgigli anche l’altra”(Mt. 5,39), non è contraria, ma più 
grande, migliore e misura della più somma filosofia. Quelle cose 
sono state prescritte perché non si agisse affatto… Queste cose 
invece sono state insegnate filosoficamente anche perché si accetti 
la sofferenza di buon animo. Il carattere comparativo non sposta 
in una classe contraria le cose che vengono confrontate, ma indica 
nella stessa classe la superiorità e l’inferiorità. E’ cosa buona non 
fare alcun male, ma è cosa migliore subire di buon animo. E’ cosa 

(cfr. il suo studio Isidoros von Pelusion als Benützer des Clemens Alexandrinus und ande-
rer Quellen, Berliner philol. Wochenschr., 58, 1938, pp. 61-64), che questi passi in realtà 
sarebbero degli excerpta dell’opera Contro Marcione di Clemente Alessandrino, che, 
purtroppo, è andata perduta. La maggior parte di questi brani sono citati nel presente 
capitolo. Per seguire l’argomentazione di Riedinger rinvio al suo articolo: Zur Antimar-
kionitischen Polemik des Klemens von Alexandria in VCh 29 (1975), pp. 15-32. Sulle 
manomissioni bibliche di Marcione e dei suoi discepoli è utile consultare Le Boulluec 
A., La Bible chez les marginaux de l’orthodoxie in Mondésert C., Le monde grec ancien 
et la Bible, Paris 1984, pp. 153-170. 
34 Cfr. Gnoli G., Il Manicheismo, Fond. Lorenzo Valla 2006, vol. I, pp. LVIII-LXVII. L’E-
gitto fu oggetto di particolari attenzioni da parte dei missionari manichei e da lì si diffuse 
in tutta l’Africa settentrionale. Il successo del Manicheismo in Egitto provocò la dura 
reazione dell’autorità imperiale. Dal IV al V secolo si sussegue una lunga serie di editti 
imperiali, che stabiliscono dure misure repressive contro i manichei.
35 Cfr. Ibid., vol. II, pp. XXVIII-XXXVII. Dagli Acta Archelai sappiamo che Mani identifi-
cava il Dio dell’A� con il principe della �enebra. Nel Contra Faustum Agostino contesta 
il dogma manicheo che il NT si oppone all’AT, così come la grazia si oppone alla legge.
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buona il matrimonio, ma è migliore la verginità. E’ buona la luna, 
ma il sole è migliore. Come uno solo è il creatore della luna che è 
buona e del sole che è migliore, così anche uno solo è il legislatore 
dell’Antico e del Nuovo Testamento, che ha legiferato in modo 
saggio, conveniente ed appropriato ai momenti».36

Nell’A� Dio incomincia ad istruire gli uomini perché imparino di 
nuovo a vivere secondo natura, nel Nuovo porta a compimento la sua 
istruzione insegnando agli uomini a vivere una vita soprannaturale, 
come si addice ai figli di Dio. Per questo Gesù ha abrogato (kathvrghsen) 
la legge «ma non l’ha stravolta (oujk ajnatrevyaç), in quanto l’ha inclusa 
(ejmperieilhfwvç) nella superiore filosofia».37

2. Il compimento del Nuovo Testamento
Accanto a dichiarazioni che sottolineano la continuità, nell’epistolario 

se ne trovano altre che evidenziano la differenza e la superiorità. Secondo 
Isidoro infatti c’è molta differenza (poluV diavforon) tra l’AT e il NT38 ed è 
grande la superiorità (pollhV h uperochv) del secondo rispetto al primo.39 
L’A� ha un carattere prefigurativo e propedeutico al Nuovo che risplende 
per la verità dei fatti e delle dottrine. La differenza e la superiorità in 
ultima analisi scaturiscono dall’incarnazione del Figlio di Dio che viene 
a completare innanzitutto le profezie e i tipi che lo preannunciavano, poi 
l’insegnamento dell’AT con un insegnamento più alto nella dottrina e nei 
precetti, e infine formando il nuovo popolo di Dio esteso a tutte le nazioni.

2.1. L’incarnazione
Nè la legge né i profeti erano riusciti a fermare il dilagare del peccato 

nel mondo. Era pertanto arrivato il momento in cui Dio per la sua giustizia 
doveva condannare il genere umano alla completa distruzione.40 Isidoro 
vede raffigurata questa situazione nella parabola del fico sterile, che 
rappresenta la natura umana. Il padrone, Dio Padre, ordina di tagliare 
l’albero infecondo al vignaiolo, il Figlio di Dio, il quale gli risponde: 

36 Lettera 133.2.
37 Lettera 53.3. Sta trattando in questa lettera l’interpretazione di Eph. 2,15 che gli ave-
va chiesto il vescovo Lampezio: «Come hai chiesto, volevi sapere questo: “Abrogando 
(katarghvsaç) la legge dei comandamenti con le dottrine”». Sul’argomento della continuità 
legge-vangelo cfr. �ohan Chr., de proph. obsc. I,7,57-61 (ed. S. Zincone, Verba Seniorum 
N. S. 12, Roma 1998, p. 105): «Queste considerazioni mostrano che Cristo non è in 
contrasto con la legge e che la legge non è ostile a Cristo, ma tutto il contrario, che l’una 
apre la via a questa grande filosofia (filosofiva/) e l’altro li (gli uomini) accoglie a partire 
da essa e li conduce alla sommità della vetta». 
38 Lettera 494.1.
39 Lettera 53.3.
40 Lettera 100.4.
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«“Lascialo ancora un altro anno”(Lc. 13,8). Se per mezzo della legge 
e dei profeti non sono migliorati, né hanno portato frutti di penitenza, 
siano irrigati con i miei insegnamenti e le mie sofferenze».41 Siccome in 
Dio l’amore prevale sempre sulla giustizia,42 egli ha mandato nel mondo 
il Figlio Gesù Cristo ad espiare i peccati e rendere così ragionevole la 
grazia.43 Anche Gesù è venuto sulla terra perché spinto dall’amore e dalla 
compassione verso gli uomini.44 Nell’epistolario ci sono diverse lettere 
che parlano dell’incarnazione del Figlio di Dio e dell’unione della natura 
divina con quella umana. In esse compare la formula monofisita, “ex 
duabus naturis”, e quella calcedonese, “in duabus naturis”,45 per cui nelle 
controversie cristologiche post-calcedonesi, gli opposti schieramenti si 
sono richiamati a lui. Giovanni di Cesarea, il Grammatico, lo cita nella 
sua apologia del concilio di Calcedonia, scritta tra il 515 e il 518. Severo 
d’Antiochia, il suo avversario, nello scritto contro di lui “Contra impium 
grammaticum”, sebbene non attacchi la persona di Isidoro, sostiene 
che le lettere citate dal Grammatico sono state interpolate.46 I latini lo 
considereranno un difensore della formula calcedonese a motivo dei 
suoi rimproveri a Cirillo d’Alessandria. Anche per questo 49 lettere del 
suo epistolario sono confluite negli Acta dei concili ecumenici e formano 
una parte della “Collectio Casinensis sive Synodicon” composta dal 
diacono Rustico, la più grande e più importante collezione latina degli 
Atti del concilio di Efeso. La presenza delle due formule nell’epistolario è 
sicuramente frutto di interpolazione, in quanto il loro uso è documentato 
a partire dal 448, quando Isidoro era già morto.47 Per quanto riguarda 
l’unione ipostatica egli nega sia la mescolanza e sia la separazione delle 
nature.48 Parla della natura divina e di quella umana del Verbo incarnato, 
ma servendosi dei concetti della Sacra Scrittura. La sua polemica, in 

41 Lettera 312.1.
42 Lettera 85.2.
43 Cfr. Lettera 100.4.
44 Cfr. Lettere 10.1 - 139.2 - 329.3.
45 Cfr. Lettera 303.1 a Leandro: «Infatti, essendo vero Dio, è divenuto vero uomo, esi-
stendo da due nature (ejk duvo fuvsewn) come unico Figlio di Dio, non mutatosi da ciò 
che era nel divenire ciò che siamo». — Cfr. Lettera 405.1 al diacono Teodosio: «Non 
è possibile cercare dimostrazioni naturali di quelle cose che superano la natura. Infatti 
anche se il Verbo è diventato vera carne, tuttavia Cristo non è un semplice uomo. Piutto-
sto essendosi Dio fatto uomo, esiste un solo Figlio di Dio nell’una e nell’altra natura (ejn 
ekatevraiç tai=ç fuvsesin)».
46 Per uno studio approfondito sull’argomento rimando alla monografia di Schmid A., 
Die Christologie Isidors von Pelusium, Freiburg 1948.
47 cfr. ibid., p. 107. 
48 cfr. ibid., p. 108. 
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campo cristologico, non è con gli Eutichiani e neppure con Cirillo, come 
hanno ipotizzato alcuni, ma con le correnti manichee ed apollinariste.49

Secondo Isidoro, Gesù durante la sua vita terrena ha rivelato agli 
uomini il mistero della vita divina50 ed ha insegnato uno stile di vita 
celeste,51 proponendo un combattimento completamente diverso da 
quello olimpico. Infatti «la vittoria è stabilita non con la vendetta ma 
con il comportamento filosofico».52 Sulla croce ha bevuto il calice 
dell’ira divina, ha espiato i peccati degli uomini, ha liberato la natura 
umana dalla maledizione, l’ha sottratta alla schiavitù del demonio e l’ha 
restituita alla forma originaria. La sua predicazione partorisce il regno 
di Dio,53 in quanto suscita la fede che insieme al battesimo permette 
l’unione mistica alla sua pasqua, in cui consiste il regno di Dio. Gesù 
promette di radunare nel paradiso quanti tra gli uomini «hanno messo di 
nuovo le ali, avendo abbandonato la vita terrena ed essendosi avvicinati 
alla sublimità della vita celeste».54 

2.2. La dottrina
Nell’epistolario viene considerato lo sviluppo dottrinale dall’AT 

al NT dal punto di vista della teologia, propriamente detta, ovvero 
contemplazione della divinità, e dal punto di vista escatologico. Per 
quanto riguarda la teologia, secondo Isidoro al tempo dell’AT, quando 
gli uomini adoravano molti dei e divinizzavano gli elementi della natura, 
Dio si è preoccupato principalmente di insegnare la sua unicità e la sua 
trascendenza: «Lo ierofante Mosè …Poiché voleva legiferare, prepose 

49 Gli Apollinaristi, seguaci della dottrina cristologica di Apollinare di Laodicea, sostene-
vano che il Verbo, incarnandosi, aveva preso nell’uomo il posto del nou=ç, cioè dell’ani-
ma razionale. Da questa idea di base scaturivano dei corollari che complicavano le cose 
in campo teologico, cristologico e soteriologico. In campo teologico, dire che il Verbo 
aveva preso il posto dell’anima razionale, significava affermare che la divinità aveva pa-
tito tutte le sofferenze della passione. In campo cristologico significava dire che il Verbo 
non era divenuto un uomo completo. Sulla base dell’assioma patristico “quod non est 
assumptum non est sanatum”, ne derivava in campo soteriologico che il Verbo non aveva 
salvato l’uomo. Per approfondire l’argomento cfr. M. Simonetti, La controversia cristologi-
ca da Apollinare a Giustiniano in SEA 98 (2006), pp. 325-351. — A. Segneri, “Quod non 
est assumptum non est sanatum”. La risposta all’apollinarismo in Associazione Teologica 
Italiana, XXIV Congresso Nazionale, “Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!”(Lc 3,6), Sulla 
soteriologia cristiana, Milano 2016, pp. — Per quanto concerne i Manichei, il carattere 
principale della loro cristologia è il docetismo riguardo all’incarnazione e agli altri av-
venimenti della vita Gesù Cristo. Per ulteriori approfondimenti rimando a G. Gnoli, op. 
cit., vol. I, pp. XLI-LI.
50 Cfr. Lettere 20.1 e 109.1. 
51 Cfr. Lettera 90.2.
52 Lettera 126.3.
53 Cfr. Lettera 198.2.
54 Lettera 282.1.
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il creatore e il giudice di tutto e la creazione del cosmo, affinché gli 
uomini non tributassero il culto alle parti del cosmo».55 Poi Dio ha fatto 
sì che in vari passi dell’AT fosse disseminato l’insegnamento sulle divine 
ipostasi, preoccupandosi che restasse nascosto a quelli che lo potevano 
fraintendere in senso politeista e lo cogliessero invece quelli che erano 
pronti a comprenderlo rettamente.56 Isidoro porta come esempio 
l’ebreo Filone, il quale, leggendo con intelligenza pura l’AT, ha saputo 
riconoscere il Logos accanto al Padre:

«Esaminando infatti l’affermazione fatta da Dio: “Fece l’uomo 
ad immagine di Dio”(Gen. 1,27), fu obbligato e costretto dalla 
verità a riconoscere anche la divinità del Logos di Dio. Che cosa 
dunque? Anche se chiama ‘secondo’ colui che è coeterno con il 
Padre ed è superiore al numero e al tempo, non raggiungendo 
l’esattezza, tuttavia ebbe il concetto anche di un’altra persona. E 
non soltanto qui accade questo, ma [ha avuto il concetto] della 
regale Trinità, anche quando cerca di spiegare le parole “Dio e 
Signore”(), come ciò che mostra più unità delle cose del tutto 
divisibili e più abbondanza delle cose veramente individuali. [La 
verità] ha afferrato il suo animo così con forza, da costringerlo 
a dire queste cose apertamente e a lasciarle nei suoi scritti. Ha 
scritto che le potenze in verità sono due, di cui, egli dice, quella 
creatrice e che produce benefici viene chiamata Dio, l’altra regale 
e punitrice viene chiamata Signore. Non va lontano da colui che 
disse: “Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio”(1Cor. 1,24)… 
E di nuovo Filone, raccontando lo spettacolo che vide Mosè, 
afferma: “Egli vide uno spettacolo molto impressionante”. E poco 
dopo: “In mezzo alla fiamma c’era una forma di insigne bellezza, 
non somigliante a nessuna delle cose visibili, un simulacro 
divinissimo, che brillava di una luce più splendente del fuoco, 
che qualcuno aveva delineato per essere immagine di Colui 
che è”. Ma se qualcuno vuole imparare con precisione riguardo 
all’immagine, ascolti Paolo che dice di Cristo: “Egli è immagine del 
Dio invisibile”(Col. 1,15)»(Lettera 143.2). 

Filone è arrivato ad attingere la dottrina ortodossa su Dio, non solo 
dai passi biblici da lui richiamati esplicitamente, ma secondo Isidoro, 

55 Lettera 176.4. — Questa lettera viene citata in parte qui in parte nel cap. I al paragrafo 
che tratta del fine delle Scritture. Come fa notare D. Runia, Filone di Alessandria nella 
prima letteratura cristiana, Milano 1999, p. 218, la lettera contiene un sottofondo filonia-
no che «è stato riconosciuto dall’editore seicentesco Ritterhusius, il quale però sbagliava 
ritenendo che fosse Opif. la fonte principale di Isidoro. Questa era chiaramente Mos. 
2,45-53, anche se Opif. 1-12, Abr. 1-2, Praem. 1-3 possono avere contribuito». 
56 cfr. Chrys.,  cfr. Chrys., exp. in ps. CIX,1 [PG V cl. 250CD].
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anche da altri versetti, che egli si premura di citare:

«Ma, come ritengo, fu condotto ad una tale considerazione 
non solo da questi passi che colpiscono molto, ma anche dai 
versetti: “Facciamo l’uomo secondo la nostra immagine e secondo 
la nostra somiglianza”(Gen. 1,26), e : “Il Signore fece piovere 
dal Signore”(Gen. 19,24), “Il Signore ha chiamato nel nome del 
Signore”(Ex. 33,19), “Ha detto il Signore al mio Signore: siedi alla 
mia destra”(Ps. 109,1), “In te è Dio e tu sei Dio”()»(Lettera 143.2). 

Si tratta di luoghi biblici che facevano parte del dossier antimonarchiano 
e difatti li troviamo citati quasi con lo stesso ordine da diversi autori 
preniceni nella loro polemica con i monarchiani modalisti.57 Il loro 
carattere probante veniva ricavato mediante l’esegesi prosopografica,58 
di cui è lo stesso Isidoro a darci un esempio nel seguito: 

«Coloro che dicono che Dio è diecimila volte santo e che 
osano interpretare male le parole: “Santo, santo, santo il Signore 
Sabaoth”(Is. 6,3), vengono confutati splendidamente da colui che 
ha detto: “Il tuo volto, Signore ho cercato, il tuo volto, Signore, 
cercherò, non distogliere il tuo volto da me”(Ps. 26,8-9). Se colui 
che dice queste cose non ha annunciato la santa Trinità, sarà 
giusto accusarlo di parole superflue (perittologiva). E non solo 
in questo passo (credo infatti che abbiamo bisogno di ricorrere 
ad un’espressione ancora più chiara), ma anche in quest’altro: 
“Immola a Dio il sacrificio della lode, e sciogli all’Altissimo i tuoi 
voti. Invocami nel giorno della tribolazione, ti condurrò fuori e tu 
mi glorificherai”(Ps. 49,14-15). Se infatti qui non fosse annunciata 
chiaramente (safw=ç) la �rinità, bisognerebbe dire: Immola a Dio 
un sacrificio di lode, e sciogli a lui i tuoi voti, invocalo nel giorno 
della tua tribolazione, egli ti porterà fuori e tu lo glorificherai. Però 
non è stato detto così, ma come ho detto prima. In modo chiaro 
(safw=ç), per queste cose e per molte altre che l’Antico Testamento 
annuncia (per non fare un discorso lungo, trascuro per ora quelli 
che possono ascoltare), annuncia che il principato non è di una 
sola persona ma di tre ipostasi ed una sola sostanza»(Lettera 
143.2).59 

57 cfr. Tert., ad. prax., 
58 Cfr. De durand M. G., Texts triadologiques dans la correspondance d’Isidore de Péluse 
in Studia Patristica, XVIII (1983), p. 120: «Cependant la majeure partie de la lettre est 
occupée par l’exégèse ‘prosopique’ du type courant et par un recours à Philon, lié à cette 
exégèse, mais qui constitue un trait plus particulier à Isidore». 
59 Cfr. runia D. �., op. cit., pp. 216-217, dove a proposito della Lettera 143.2 di Isidoro 
fa queste osservazioni: «Dei testi biblici menzionati Filone interpreta, in effetti, Gen 1,26 
e 9,6 nei termini del Logos. Gli altri testi, invece, non sono compresi in senso teologico, 
e sono probabilmente tratti dalla tradizione apologetica cristiana. Egli cita un passo ver-
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Non bisogna meravigliarsi se Filone ha colto la dottrina delle ipostasi 

ma non l’ha saputa esprimere in modo esatto, subordinando il Figlio al 
Padre. La cosa interessante per Isidoro è che, pur essendo un ebreo, ha 
vinto il pregiudizio giudaico della divinità unipersonale.

«Dunque anche [Filone] ha afferrato (a{ptetai) una dottrina 
ortodossa sulla divinità. Non cercare l’esattezza (ajkrivbeian) presso 
colui che assolutamente per la sua intelligenza pura ha potuto 
vedere la verità ed opporsi alla propria religione. Ma pensa questo, 
che non ha racchiuso la dottrina su Dio in una sola persona, 
come insegnano i maestri ignoranti degli ebrei, trattenuti da un 
pregiudizio»(Lettera 143.2).  

La tesi fondamentale di Isidoro espressa in questa lettera, in netta 
antitesi con quanto sostiene il contemporaneo Teodoro di Mopsuestia,60 
è che la dottrina trinitaria era insegnata già nell’AT. Ma, siccome l’AT 
è luce mescolata con ombra, questo insegnamento non era chiaro per 
tutti.61 Solo nel NT si avrà la conoscenza pura e perfetta (ajkraifnou=ç kaiV 
teleiotavthç gnwvsewç) riguardo alla verità dei misteri divini,62 perché Gesù 
Cristo, il Figlio di Dio, fa conoscere a fondo (ejkdidavskonti) le realtà che 
superano la mente umana, ne espone con precisione la dottrina (ajkribei= 
dogmatisth/=) e insegna con sicurezza (ajsfalw=ç didavskonti) le cose del 
cielo.63

Pertanto dall’insegnamento della Sacra Scrittura si ricava che: «La 
divinità si dilata (platuvnetai) in tre persone (ijdiovthtaç), e di nuovo si 
restringe (sustevlletai) in una sola sostanza (oujsivan)».64 Si tratta di 
una formula di fede che risale a Dionigi di Alessandria ed è presente 
con qualche variazione di termini nelle opere dogmatiche di Cirillo di 
Alessandria.65 La dottrina ortodossa segue la via mediana, evitando il 

batim: Mos. 1,65 s. che è una delle opere preferite dai lettori cristiani, tanto che Isidoro 
è il terzo autore ad attingere a questo capitolo. Infine, dovremmo osservare che la tesi 
principale della Lettera, secondo la quale la verità della dottrina ortodossa cristiana si 
colloca esattamente in mezzo fra le falsità dell’Ellenismo e quelle del Giudaismo è tratta 
dai grandi Cappadoci Basilio e Gregorio di Nissa».
60 Cfr. De durand M. G., op. cit., p. 121, dove l’autore osserva che l’idea di Isidoro 
espressa nella Lettera 143.2, secondo cui la Trinità delle ipostasi era già suggerita nell’AT, 
è in opposizione diretta con la tesi del contemporaneo Teodoro di Mopsuestia. — Cfr. su 
questo punto anche Simonetti M., Lettera e/o Allegoria, in SEA 23 (1985), pp. 167-180.
61 Cfr. Lettera 143.2.
62 Cfr. Lettera 445.1.
63 Cfr. Lettere 20.1 e 109.1.
64 Lettera 112.3.
65 Cfr. de durand M. G., op. cit., pp. 119-125, a proposito della formula trinitaria pre-
sente nelle Lettere 142.2 - 143.2 - 27.3 - 112.3 - 149.3 dell’epistolario d’Isidoro. L’autore 
ha notato una stretta rassomiglianza tra la formula trinitaria che compare nelle opere di 
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politeismo e l’unipersonalismo, e cioè da una parte l’errore dei pagani e 
degli ariani e dall’altra l’errore dei giudei e dei sabelliani:66 «Coloro che 
dilatano il numero delle proprietà nella Santa Trinità, ma lo restringono 
in una sola sostanza, costoro giudicano rettamente, e seguono gli 
insegnamenti degli oracoli divini, non cadendo nel politeismo per la 
differenza della natura, né scivolando nel giudaismo per la presentazione 
di una sola persona».67 Isidoro non polemizza solo con i monarchiani 
ma anche con quelli che negano la divinità dello Spirito Santo, in 
quanto trascurano gli insegnamenti di Gesù. Uno di questi è il monaco 
Maratonio, a cui Isidoro rimprovera di insegnare il contrario di quello 
che insegna Gesù Cristo: 

«Se il nostro Dio salvatore, facendosi uomo, ha trasmesso che il 
santissimo Spirito è completamento (sumplhrwtikovn) della divina 
Trinità, e nell’invocazione del santo battesimo è connumerato con 
il Padre e il Figlio per liberare dai peccati, e nella mistica mensa 
rende il pane comune corpo della sua incarnazione, come mai tu 
insegni, o dissennato, che lo Spirito santo è stato fatto o creato o 
è di natura servile ma non signorile e creatrice, e connaturale e 
consustanziale della sostanza regale? Se infatti è servo, non sia 
connumerato con il Signore. E se è creatura, non giaccia insieme al 
creatore. Ma è stato unito ed è stato connumerato, perché bisogna 
affidarsi a Cristo, perfetto espositore di queste dottrine (tw/= ajkribei= 
tw=n toiouvtwn dogmatisth/=), il quale insegna con sicurezza (ajsfalw=ç) 
le cose riguardanti la propria sostanza» (Lettera 109.1). 

Ora che è stata insegnata apertamente la trinità delle ipostasi, i 
passi trinitari dell’AT sono motivo di biasimo per i giudei increduli e di 
conferma per i credenti.68

Anche per quanto riguarda l’escatologia l’AT insegnava già 
l’immortalità dell’anima, la risurrezione dei corpi e l’inferno. Tuttavia 
come accadeva per la dottrina trinitaria, queste verità erano colte solo da 
alcuni e rimanevano nascoste ed oscure ai più: «Ma che anche nell’Antico 
Testamento gli uomini onorati ed illustri conoscessero l’immortalità 
dell’anima, ascoltatelo dai tre fanciulli che nella fornace dicono: 
“Benedite, spiriti e anime dei giusti il Signore”. Sono certamente degni di 
fede quelli che non hanno avuto paura del tiranno ma hanno dimostrato 

Cirillo e quella di Isidoro. A suo avviso dipendono entrambi da Dionigi d’Alessandria, ma 
Isidoro direttamente, Cirillo probabilmente attraverso Atanasio.
66 Questa è la tesi dei Padri cappadoci.
67 Lettera 27.3.
68 cfr. Lettere 143.2 - 195.2.
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la loro pietà ed hanno fatto vergognare il fuoco. Ed il contemplatore 
dei Serafini, gridando: “Chi vi annuncerà che il fuoco arde?”, che altro 
annuncia se non la geenna, l’immortalità delle anime e la risurrezione dei 
corpi?».69 Tuttavia molti erano in dubbio circa l’immortalità dell’anima 
e il giudizio, e, pensando che l’anima si estinguesse con il corpo, come 
dimostra il ragionamento degli empi di Sap. 2, si abbandonavano ai vizi, 
vivendo nella schiavitù del peccato:

«Venne dunque il Salvatore e, con le altre cose che condusse 
a buon fine, liberò gli uomini anche da questa congettura. Infatti 
ha dichiarato l’immortalità dell’anima, dicendo: “Non possono 
uccidere l’anima”(Mt. 10,28), ha annunziato la buona notizia della 
risurrezione dei corpi col dire: “Nella risurrezione dei morti non 
prendono né moglie e né marito, ma saranno come gli angeli”(Mt. 
22,30), ha indicato il giudizio sia con molte parole, sia dicendo: 
“Temete colui che può far perire nella Geenna e l’anima e il 
corpo”(Mt. 10,28). Ha liberato ognuno di tutta quella supposizione, 
o piuttosto, per parlare con più verità, di quella servitù. Accogliendo 
nella mente il divino giudizio, ed indirizzandovi l’occhio come ad 
una meta, non oseranno fare nulla di malvagio» (Lettera 146.4).

L’argomentazione intende spiegare quel passo del NT dove si dice 
di Gesù che si è incarnato per «liberare quelli che, per timore della 
morte, erano soggetti a schiavitù per tutta la vita»(Hbr. 2,15). Secondo 
Isidoro, con il suo insegnamento esplicito sull’immortalità dell’anima e 
la risurrezione dei corpi, ma sopratutto sul giudizio dopo la morte, Gesù 
ha liberato gli uomini dalla tentazione di sottomettersi alla schiavitù del 
male. 

2.3. La legislazione
Con la sua legislazione Dio positivamente mira ad inculcare le virtù e 

negativamente vuole combattere i vizi. Come è stato già detto, le virtù si 
riassumono nella pietà che riguarda i doveri verso Dio, e nella giustizia 
che riguarda quelli verso gli uomini: «Con una ripartizione generale le 
leggi sono divise in due capitoli, nel culto a Dio e nella filantropia verso 
i compagni della stessa specie. Anche per questo erano state scritte due 
tavole. Ma era possibile che il popolo si ingannasse riguardo al primo per 
ignoranza della divinità, e per inganno di quelli che vogliono illudere, 
in quanto la divinità è invisibile e l’opinione su di essa è molteplice. 
Aggiunse il secondo che è chiaro a tutti. Infatti non c’è nessuno che ignori 
che sono un male e degno di castigo l’omicidio, l’adulterio, l’avarizia e 

69 Lettera 295.3.
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le altre cose simili a queste».70 I vizi, secondo Isidoro, si suddividono in 
due generi fondamentali, in pensieri e in azioni cattive.71 Con l’Antico 
�estamento Dio incomincia un itinerario di istruzione per gli uomini 
che culminerà nel Nuovo. Quindi inizia ad istruire gli uomini nei primi 
elementi come fa un grammatico con i suoi alunni.72 

2.3.1. La legislazione dell’AT
Con il peccato gli uomini hanno oltrepassato il limite della natura e 

Dio si impegna a rieducarli perché imparino a vivere di nuovo secondo 
natura.73 Dio pertanto si comporta come un pedagogo, perché gli uomini 
sono come fanciulli (nhpivoi) ed hanno bisogno di correzione.74 La 
fanciullezza (nhpiovthç) degli uomini riguarda la loro immaturità a recepire 
insegnamenti più alti da parte di Dio, sia nel campo dogmatico e sia in 
quello morale. Come è stato già osservato, gli Israeliti propendevano verso 
il politeismo, e per questo Dio non ha potuto esporre loro esplicitamente 
la dottrina trinitaria. Erano inoltre violenti e sanguinari, e Dio non ha 
potuto comandare loro di porgere l’altra guancia: «Infatti uomini assetati 
di sangue non avrebbero sopportato di sentire parlare di sofferenza 
con animo lieto».75 L’idea che l’epoca della Legge sia caratterizzata 
dall’immaturità (nhpiovthç) è implicita nella teologia paolina dell’AT, 
quando afferma la superiorità dell’economia della promessa rispetto a 
quella del Sinai. Nella lettera ai Galati l’apostolo spiega che la prima 
prevedeva la giustificazione mediante la fede e non per mezzo delle 
opere della legge, per cui Abramo venne giustificato solo per mezzo della 
fede. La legge, venuta in seguito, ha avuto uno scopo didattico, riassunto 
nell’affermazione di Gal. 3,24 «la Legge è stata per noi un pedagogo, 

70 Lettera 213.4.
71 Lettera 243.2
72 Lettera 134.4. — Cfr. su questo punto Chrys, hom. in Gen. II,2-3 (PG IV cl. 29) utilizza 
lo stesso esempio per spiegare come mai Mosè nel racconto della creazione abbia par-
lato subito delle cose materiali e non abbia fatto alcun accenno alle creature spirituali. 
Perché si rivolgeva ai Giudei che erano grossolani (pacutevroiç) e si è comportato con loro 
come i precettori che trasmettono ai fanciulli i primi elementi (taV prw=ta stoicei=a). 
73 Cfr. Lettera 295.1 a Proeresio: «Il creatore ha posto nella natura un limite e la legge 
minaccia paura ai perditempo. Quanti rimangono nei limiti, onorano la natura, quanti 
invece hanno rigettato la legge, hanno ricevuto la paura». — Lettera 296.1 a Proeresio: 
«La natura possiede la legittima unione. La fornicazione ha inventato la frenesia insidio-
sa. Quelli dunque che hanno delirato illegalmente contro i limiti della natura, furono 
istruiti ad essere temperanti con la paura della legge». — Lettera 303.1 a Leandro: «La 
natura umana, o mirabile, non è così che non ammetta i mali, né li possiede in modo 
congenito, ma sopporta la decadenza dai beni per negligenza della volontà. E’ quello 
che è accaduto al primo uomo, che fu scacciato dai confini della salvezza». 
74 Cfr. Lettere 443.1 e 11.4.
75 Cfr. Lettera 133.2.
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fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede». Secondo un’idea 
diffusa tra i Padri, il tempo che va dai patriarchi a Mosè, è segnato da un 
regresso morale degli israeliti, dovuto alla loro permanenza in Egitto.76 

Nella legislazione antica Dio insegna agli uomini innanzitutto a 
evitare le azioni cattive, e lo fa servendosi della minaccia dei castighi 
e permettendo in alcuni casi la vendetta. Tuttavia la sua vera intenzione 
non è di arrivare al castigo e nemmeno alla vendetta ma soltanto di 
prevenire le azioni cattive con il timore della pena. Così la legge del 
taglione «anche se è cosa giusta, ragionevole e conseguente, tuttavia la 
divina Serenità che mira alla mitezza e guarda alla bontà, e prepara gli 
uomini a questa, stabilendo per legge che ci si vendicasse delle offese, 
represse in anticipo i peccati col timore del castigo. Infatti se non c’è colui 
che offende, non ci sarà neppure colui che si vendicherà».77 Quindi 
se viene compreso bene: «Ciò che è stato stabilito per legge: “Occhio 
per occhio”, non è una cosa crudele e disumana, ma, come dicevo, se 
presa secondo il senso alla mano, è piena di giustizia, secondo il senso 
interiore (noouvmenon), è anche piena di amore per gli uomini».78 

Nella legislazione infatti si manifestano i tratti fondamentali di Dio, 
che sono la giustizia e la bontà,79 e quindi le leggi, anche quelle che 
sembrano a prima vista severe o crudeli, in quanto emanazione di Dio, 
esprimono sempre giustizia e bontà. Esprimono giustizia in quanto 
infliggono una giusta pena, esprimono bontà, sia perché mirano a 
prevenire il male e sia perché vogliono insegnare a vivere nella bontà.80 
Ma questi caratteri non sussistono in Dio equamente, perché per natura 
egli propende verso la bontà.81 E quando sorgono conflitti tra la giustizia 

76 Cfr. Eus., ecl. I,IX (PG 22, cl. 1052): «Come è chiaro da queste cose, tutta la legislazio-
ne data agli Israeliti di quel tempo è stata trasmessa loro come per mezzo di pedagoghi 
e di assistenti, in quanto erano fanciulli (nhpivoiç) nell’anima e venivano guidati. E le cose 
divine venivano accennate loro tupikw=ç e eijkonikw=ç per mezzo di simboli, perché non 
erano capaci di accogliere l’insegnamento più mistico e spirituale, in quanto bambini 
abituati a vivere senza disciplina secondo i costumi egiziani». — Chrys., de virg. 50 (PG 
48 cl. 573): «Infatti Amos parlando ai Giudei nhpivoiç…». — Ibid., 16 (PG 48 cl. 545): 
«Infatti Dio le concedeva ed erano utili in quel momento. Ma io dico che sono cose 
piccole, azioni buone di fanciulli più che di uomini adulti. E per questo Cristo volendo 
renderci perfetti..».
77 Lettera 133.2.
78 Lettera 86.4.
79 Cfr. Lettere 6.1 e 71.3. — Si tratta di un concetto che prende da Clem, str. II,XVIII,86 
(GC…): «ὁρᾷς ὅπως ἡ νομοθεσία τὴν τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην ἅμα καὶ ἀγαθότητα καταγγέλλει, 
τοῦ πᾶσιν ἀφθόνως χορηγοῦντος τὰς τροφάς;».
80 Cfr. Lettere 85.2 - 133.2 - 209.4 - 327.3.
81 Cfr. Lettere 389.3 e 43.4.
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e la grazia, alla fine in Dio prevale sempre la misericordia.82

2.3.1.A. Leggi comuni e particolari
Riguardo ai destinatari, le leggi si suddividono in comuni (koinoiv) 

e in particolari (ijdikoiv). La maggior parte delle leggi sono comuni a 
ciascun genere, perché riguardano l’uomo e la donna, un piccolo 
numero di leggi sono particolari, in quanto riguardano l’uomo e la donna 
separatamente.83 «Alcune cose sono state ordinate in modo particolare 
(ijdikw=ç) all’uomo riguardo all’escrezione del seme, alla donna riguardo 
alle mestruazioni… La legge dice che è impuro colui che ha perdite 
seminali in sogno e colei che si sta purificando ed ha partorito, e li fa 
stare fuori dai luoghi sacri, fino a quando non saranno purificati».84 Le 
leggi particolari sono facilmente riconoscibili perché «sono poste solo 
in quelle cose in cui né alla donna è possibile fare ciò che è proprio 
dell’uomo, né all’uomo ciò che è proprio della donna».85 

2.3.1.B. Norme espresse tupikw=ç
Una caratteristica dell’antica legislazione sono le norme espresse in 

modo figurato (tupikw=ç),86 che hanno un duplice significato, letterale e 
spirituale.87 Per es. il comando di Ex. 12,11 di mangiare la pasqua  metaV 

82 Cfr. Lettera 85.2 al presbitero Eulogio, dove Isidoro spiega perché erano in lotta i due 
angeli di Dan. 10,13: «D’altra parte entrambi si basavano sulla legge divina. L’uno infatti 
poneva avanti il comando divino che ordinava che i giudei fossero liberati dalla prigionia 
pur non volendolo e senza essersi convertiti, l’altro invece, facendosi forte delle azioni 
dei giudei, diceva che era giusto che restassero ancora in esilio. Poiché Dio aveva pro-é Dio aveva pro-Dio aveva pro-
messo il ritorno a quelli che si comportavano piamente e praticavano la giustizia, diceva 
che doveva prevalere questo comando, visto che quelli erano impenitenti e neppure si 
volgevano a supplicarlo. Che Dio approvi l’odio per la malvagità, lo testimoniano gli 
avvenimenti riguardanti Finees. Infatti Dio onorò con il sacerdozio colui che in un mo-
mento aveva compiuto due omicidi. Non avrebbe fatto questo, se avesse prescritto per 
legge solo la bontà. Poiché anche la legge prescrive che uno schiavo ebreo sia liberato al 
settimo anno, ma se non vuole, venga condotto alla porta della tenda e gli sia forato l’o-
recchio e rimanga schiavo per sempre, gli israeliti, invece, essendo giunto il tempo della 
loro liberazione, non si davano nessun pensiero di essa, forse perché si trattenevano vo-é si trattenevano vo-si trattenevano vo-
lentieri con gli stranieri, emulando la loro empietà e il loro modo di vivere. L’angelo dei 
persiani affermava che ad essi non spettava in nessun modo la libertà, visto che la legge 
libera coloro che lo vogliono, ma ratifica la condanna della schiavitù contro quelli che 
vogliono servire, non perché vinta dalla crudeltà, ma perché stabilisce la giustizia. L’altro 
angelo invece, ponendo la bontà davanti alla giustizia, riteneva che dovesse prevalere la 
grazia divina, che aveva stabilito che quelli, anche se indegni, fossero liberati. Cosicché 
entrambi difendevano la legge divina, l’uno con il suo odio per la malvagità, l’altro con 
la sua bontà. Dio infatti approva entrambi, ma ha prevalso la grazia, poiché la bontà ha 
rimosso la giustizia».
83 Cfr. Lettere 12.3 e 13.3.
84 Lettera 13.3.
85 Ibid.
86 Cfr. Lettera 494.1.
87 Cfr. Kerrigan A., St Cyril of Alexandria Interpreter of the Old Testament, Analecta Bibli-
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spoudh=ç,88 alla lettera si riferisce agli israeliti che dovevano affrettarsi 
ad uscire dall’Egitto, ma in senso spirituale si riferisce ai cristiani che 
devono accostarsi con un atteggiamento virtuoso a mangiare «la divina 
e vera Pasqua».89 La norma di Ex. 23,4-5: «Se vedi l’asino del tuo nemico 
accasciato sotto il suo carico, non passerai oltre ma lo solleverai», ha 
un significato immediato ed uno più profondo. Con questa norma Dio 
voleva inculcare non apertamente (fanerw=ç) e chiaramente (diarrhvdhn) 
ma in modo oscuro (aijnigmatwdw=ç) che i nemici devono riconciliarsi.90 
Infatti si proponeva di ottenere tre cose buone: «La prima che non perisse 
l’animale, la seconda che il padrone non fosse danneggiato, la terza 
che i nemici si riconciliassero con l’amicizia».91 L’ultimo obiettivo è il 
più importante e il principale a cui mira la volontà di Dio, in quanto ha 
stabilito la legge per il bene degli uomini.92 Le norme che escludono dal 
culto gli affetti da malattie involontarie, come il lebbroso e il gonorraico, 
(Lev. 13 e 22; Num. 5,1) non mirano a punire i malati ma a prevenire 
l’incontinenza dei coniugi, affinché non si uniscano nel tempo in cui la 
donna si purifica. Infatti, secondo Isidoro queste malattie manifestano 
l’incontinenza dei genitori, che si sono uniti nel tempo proibito dalla 
natura. Poi aggiunge un’interpretazione allegorica che estende anche ad 
altre norme dell’AT: «Ma se la legge ha un’ombra dei beni futuri e non la 
stessa immagine delle cose, credo che ha comandato di escludere dalla 
sacra assemblea dei puri e dalla chiesa, per il lebbroso l’uomo malizioso 

ca, 1952, pp. 153-155: Anche Cirillo parla di norme dell’AT proposte in modo enigmati-
co. I giudei le osservavano enigmaticamente, mentre i cristiani, che le hanno comprese, 
le osservano spiritualmente e nella verità.
88 Isidoro ricava il significato spirituale dall’analisi etimologica del termine: «Ma spoudh= 
sembra indicare un’azione che precede l’azione. Perciò gli uomini onorati sono anche 
chiamati spoudai=oi e sono contrapposti ai malvagi. Dà garanzia di ciò anche Isocrate, 
ammirato da te in ogni senso, il quale scrive a Demonico: “Le relazioni con i malvagi 
un breve tempo le fa cessare, ma quelle con i buoni (spoudaivwn) neppure tutta l’eternità 
le potrà cancellare”. Dunque bisogna che sia spoudai=on, cioè amante delle virtù, colui 
che ha intenzione di mangiare la divina e vera pasqua. Ma gli iniziati hanno compre-
so ciò che viene loro detto, secondo la disposizione spirituale del legislatore»(Lettera 
162.4).  
89 Lettera 162.4.
90 Cfr. Lettera 389.3. — Questa spiegazione gli viene certamente suggerita da quan-
to dice Clem, str. II,XVIII,90: «καὶ ἐχθρῶν ὑποζύγια ἀχθοφοροῦντα συνεπικουφίζειν καὶ 
συνεγείρειν προστάσσει πόρρωθεν διδάσκων ἡμᾶς ὁ κύριος ἐπιχαιρεκακίαν μὴ ἀσπάζεσθαι 
μηδὲ ἐφήδεσθαι τοῖς ἐχθροῖς, ἵνα τούτοις ἐγγυμνασαμένους ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν προσεύχεσθαι 
διδάξῃ».
91 Ibid.
92 Quest’interpretazione viene sviluppata sulla scorta di 1Cor 9,9-10, dove l’apostolo 
a proposito di un’altra norma dell’A� dice che Dio non si preoccupa degli animali ma 
degli uomini.
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e perverso, per il gonorraico il fornicatore e il dissoluto, per l’impuro a 
causa di un’anima d’uomo, cioè per colui che tocca un corpo morto, 
colui che è complice e coopera con un’anima peccatrice, per colui che 
è in lutto colui che nelle sue calamità è molto triste e lugubre».93

2.3.1.C. Le pene
Riguardo alle trasgressioni, secondo Isidoro, la legge prevede un iter 

di espiazione per tutti i peccati gravi commessi involontariamente, per 
tutti i peccati veniali commessi volontariamente, 94mentre commina 
la pena di morte per i peccati gravi commessi volontariamente.95 Per 
evidenziare il progresso tra l’AT e il NT riguardo alla remissione dei 
peccati, sviluppa un parallelismo tra la morte involontaria del sommo 
sacerdote dell’AT, che permetteva il ritorno in patria dell’omicida 
involontario, e la morte volontaria del grande sommo sacerdote, cioè 
Gesù Cristo, che elimina i peccati volontari e restituisce i credenti alla 
Gerusalemme celeste.96 La legge poi punisce certe azioni che non sono 
propriamente peccati, per un motivo pedagogico: «La legge giudicò 
degne di espiazioni anche le escrezioni naturali ed involontarie, affinché 
fuggiamo con più forza quelle volontarie e contro natura. Avendo 
impedito l’ingresso al santuario a coloro che sopportavano quelli che 
sembravano peccati ma non lo erano veramente, fino a quando non si 
fossero purificati, incute maggior paura e minaccia una pena più dura 
a coloro che peccano volontariamente».97 La gravità dipende anche 
dalla dignità del colpevole, come insegna la purificazione del sommo 
sacerdote, la cui offerta è simile a quella prevista per la purificazione 

93 Lettera 141.4. — Altre interpretazioni allegoriche di norme dell’AT si trovano nella 
Lettera 318.1 all’archimandrita Luca, dove a proposito di un monaco, scrive: «Ma se è 
tale che non migliora per niente con il perdono, non tragga alcun vantaggio dalle nostre 
lettere, ma sia posto fuori dalla serenità dei fratelli, affinché non desti eccitazione di 
flutti e vertigini per i loro costumi tranquilli. Infatti anche questo la legge ordina in modo 
parabolico (parabolikw=ç), mandando fuori dall’accampamento i lebbrosi». — Lettera 
351.3 allo scolastico Antonio, con il quale parla della superiorità della verginità e della 
continenza sul matrimonio. Questo viene confermato da Dt. 20,6, dove i coniugati, in 
quanto impegnati nelle opere del mondo, non sono idonei al combattimento spirituale: 
«Perciò anche la legge spirituale proibisce a coloro che hanno preso moglie e hanno 
piantato una vigna di uscire in guerra contro gli spiriti del male». 
94 Lettera 14.3.
95 Cfr. Lettera 168.4 al diacono Giovanni: «La legge punisce inesorabilmente quelli che 
commettono peccati più grandi di quanto si possa perdonare». — Lettera 170.4 al presbi-
tero Zosimo: «La legge offriva il perdono di quelli che sembravano peccati per mezzo di 
sacrifici, dell’elemosina e di purificazioni, ma non di quelli che erano peccati. Condan-
nava con la morte le colpe più grandi di quanto si possa perdonare».
96 Lettera 109.3.
97 Lettera 14.3.
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di tutto il popolo.98 Per questo molti, pur avendo commesso gli stessi 
peccati, non hanno subito la stessa pena: «Infatti nelle cadute non si 
cerca di conoscere solo la specie del peccato, ma anche l’intenzione del 
peccatore, la dignità, il momento, il luogo, il sesso. Poi dopo il peccato, 
si esamina se si è rattristato, se si è compiaciuto, se è stato impassibile, 
se ha perseverato, se si è pentito….E sono molte altre le cose per cui 
ha luogo questo esame. E si indaga anche la differenza del tempo e la 
condizione della vita. Infatti chi ha commesso lo stesso peccato prima 
della legge, dopo la legge e dopo la grazia, non subirà la stessa pena, 
ma il primo una pena più mite, il secondo una più severa e l’ultimo una 
pena molto dura».99   

2.3.2. La legislazione del NT
Per quanto riguarda il NT la porta d’ingresso della legislazione 

evangelica è costituita dalle beatitudini, che insegnano l’atteggiamento 
di fondo per aspirare al regno dei cieli. Isidoro infatti dice: «Se la povertà 
provoca tristezza, viene disprezzata la divina legislazione che dice: 
“Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli”. Se dunque 
non ci attacchiamo a questa, è chiarissimo che neppure aspiriamo a 
quello. Ma se l’accogliamo lietamente, cediamo anche ai precetti 
del regno».100 La legislazione evangelica porta a compimento quella 
antica, aggiungendo innanzitutto alla proibizione delle azioni cattive 
la proibizione dei pensieri cattivi. Così Dio porta a compimento anche 
la lotta contro i vizi, che, come è stato già rilevato, si suddividono in 
due generi: «Il primo che viene perpetrato per mezzo delle azioni è 
stato punito una volta attraverso la legge, il secondo concepito con i 
pensieri, è stato represso per mezzo del vangelo, che non punisce il 
peccato dopo che viene compiuto, ma provvede che il vizio neppure 
incominci. Allora la legge fu data per le mani, ora invece per la 
mente».101 La legge evangelica «proibisce l’inizio del peccato, cioè il 
desiderio, in quanto facile inclinazione all’azione. Una volta tolto il 
desiderio, l’atto non ha più luogo».102 Così la legislazione evangelica 
alla proibizione dell’omicidio aggiunge quella dell’ira che è come la 
radice dell’omicidio, a quella dell’adulterio, anche quella dello sguardo 

98 Lettera 15.3.
99 Lettera 86.2. — Per questa casistica delle pene Isidoro attinge al Crisostomo come ha 
dimostrato Kertsch M., Aspekte chrysostomischer Sündenlehre bei Isidor von Pelusium 
…— Sulla gradualità della pena per la differenza del tempo cfr. anche la Lettera 472.1.
100 Lettera 375.1.
101 Lettera 243.2.
102 Lettera 458.1. — Cfr. Cyr., Zach. LXXXIII [PG 72, col. 197].
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e del desiderio impudichi.103 

Nella legge l’amore del prossimo aveva come misura l’amore verso se 
stessi: “Amerai il prossimo tuo come te stesso”(Lev. 19,18), nel vangelo la 
misura è l’amore di Gesù Cristo: «“Vi dò un comandamento nuovo che 
vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato”(Jo. 15,12). Il comando di 
amare si trova anche nell’Antico, ma Gesù ha aggiunto: “Come io vi ho 
amato”(Jo. 15,12). Per questo lo ha chiamato anche un comandamento 
nuovo. Una cosa infatti è amare il prossimo come se stesso, un’altra 
trascurare le proprie cose per migliorare quelle del prossimo. Come lui non 
ha guardato alla propria sublimità ma all’utilità degli uomini, e umiliando 
se stesso reputò degno assumere la forma di servo, per condurre i servi 
all’adozione di figli, così ha comandato che ciascuno di noi non guardi al 
proprio guadagno ma all’utilità del prossimo».104 Nella legge il prossimo 
era ristretto ai connazionali e agli amici, e, secondo Isidoro, i dottori della 
legge lo restringevano a quelli del proprio status sociale e morale,105 nel 
vangelo viene esteso a tutti gli uomini anche ai nemici.106 

In diverse occasioni Isidoro prende in considerazione il comando di 
Gesù di porgere l’altra guancia per dimostrare che non è in contraddizione 
con la vendetta dell’A�, perché già allora lo scopo di Dio non era la 
vendetta ma la prevenzione delle offese. «L’affermazione “Se qualcuno 
ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l’altra”, non è contraria, 
ma più grande, migliore e misura della somma filosofia. Quelle cose 

103 Cfr. Lettera 138.2: «Seguendo la legge, non ho commesso adulterio, seguendo il 
vangelo neppure ho guardato una donna con intemperanza. A causa della paura non 
ho commesso omicidio, ma a causa dell’amore ho dominato anche l’ira. Chi custodisce 
l’antica legge non è senza la legge di Dio, ma chi custodisce la nuova è nella legge di 
Cristo». 
104 Lettera 410.3.
105 Cfr. Lettera 53.3 al vescovo Lampezio: «E’ grande la superiorità del vangelo rispet-
to alla legge. Questa restringe l’amore del prossimo solo a quelli della stessa nazione, 
il vangelo lo estende anche a quelli delle altre nazioni. Quella comanda di amare gli 
amici, il vangelo esorta ad amare anche i nemici». — Lettera 123.4 al presbitero Isidoro: 
«�u hai chiesto, che cosa significhi l’affermazione che si trova nel vangelo riguardo al 
dottore della legge: “Ma quello, volendo giustificarsi, disse: E chi è il mio prossimo?”(Lc. 
10,29). Ascolta dunque. Il dottore della legge riteneva che fosse prossimo solamente 
l’uomo giusto per l’uomo giusto, l’uomo sublime per l’uomo sublime, cioè secondo la 
virtù. Infatti non giudicava il prossimo per mezzo della natura che è una sola, ma o per 
mezzo dei pregi o per mezzo delle azioni. Perciò, volendo anche giustificare se stesso, 
cioè dimostrare che era giusto, perché era sublime secondo la virtù, oppure grande in 
quanto era un maestro, disse: “E chi è il mio prossimo?”(Lc. 10,29). Come se dicesse: 
Mostrami colui che è grande così. Ma il Salvatore, in quanto creatore (infatti egli stesso 
ha fatto il piccolo e il grande), ha definito il prossimo non sulla base delle azioni o dei 
pregi ma sulla base della natura». 
106 Cfr. Lettera 11.4.
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sono state prescritte perché non si agisse affatto…Queste cose invece 
sono state insegnate filosoficamente anche perché si accetti la sofferenza 
di buon animo».107 Isidoro fa notare che nel suo comando il Signore 
non insegna solo a sopportare con pazienza le offese, cosa che sono 
riusciti a fare anche uomini che non hanno conosciuto la Scrittura, e 
vissero secondo la legge naturale. Gesù dice di porgere l’altra guancia, 
cioè di superare con la bontà dell’animo l’atteggiamento malvagio 
dell’avversario. Perciò si tratta di un comando soprannaturale, che supera 
la moralità naturale.108 Il combattimento proposto da Gesù è contrario a 
quello dei giochi olimpici: «Lì infatti è coronato chi percuote e vince, 
qui invece è degno di essere proclamato chi è percosso e sopporta. Lì 
colui che risponde ai colpi, qui invece colui che porge anche l’altra 
guancia viene proclamato nel teatro degli angeli».109 Si tratta di uno stile 
di vita superiore, proprio degli abitanti del cielo.110 Per tutti questi motivi 
Gesù parla di sovrabbondanza della nuova giustizia rispetto all’antica.111 
Servendosi di un esempio, Isidoro dice che l’antica legge proponeva agli 
uomini una corsa semplice, la nuova legge propone una corsa doppia, 
il cosiddetto diaulo delle gare olimpiche.112 Ma anche i premi sono più 
grandi di quelli proposti agli antichi: «Quelli vivendo una vita misurata, 
ebbero come ricompensa una terra e una lunga vita. “Onora tuo padre 
e tua madre”, dice, “affinchè a te provenga bene e tu viva a lungo nella 
terra che il Signore tuo Dio ti dà”. Ma a noi che corriamo la doppia corsa 
evangelica è stato riservato il cielo e i beni che sono in esso».113  

107 Lettera 133.2.
108 Cfr. Lettera 6.2 al presbitero Eustazio: «Colui che vuole coronarsi di una magnifica 
vittoria, non solo deve sopportare con forza gli oltraggi e le offese ricevute, ma deve 
anche offrire a colui che l’offende più di quanto egli vuole ricevere, e superare i limiti 
del desiderio cattivo di quello con l’abbondanza della propria generosità. Ma se queste 
cose ti sembrano incredibili, daremo il voto a partire dalle cose del cielo, e da lì legge-
remo questa legge. Il Salvatore infatti non disse: Se qualcuno ti percuote sulla guancia 
destra, sopporta con forza e stai tranquillo. Fecero questo anche senza precetti alcuni che 
rifulsero nella filosofia e vissero secondo la legge naturale. Ma egli aggiunse di offrire a 
colui che percuote anche l’altra pronta a subire la percossa. Questa è la splendida vit-
toria. L’una è una cosa da filosofi (filovsofon), l’altra è soprannaturale e celeste (uperfuevç 
oujravnion)». 
109 Lettera 126.3.
110 Cfr. Lettera 127.4.
111 Cfr. Lettere 79.1 - 204.4 - 216.4.
112 Gli atleti dopo aver percorso sulla pista uno stadio, volgendosi intorno ad un pila-
stro, ripercorrevano la pista per un altro stadio, in modo di ritornare al punto di partenza. 
Doveva essere una gara più movimentata ed incerta della corsa semplice ed il vincerla 
costituiva motivo di particolare orgoglio poiché si richiedevano doti di scatto e di resi-
stenza.
113 Lettera 204.4.
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2.4. La santificazione
Le affermazioni di Isidoro al riguardo sono pochissime ed hanno 

come sfondo i capitoli 7-11 della lettera agli Ebrei. Nell’Antica Alleanza 
non c’era ancora la santificazione (Hbr. 9,8): «La via alle cose sante nel 
tempio, nascosta e separata da un velo, indicava (upevdeiknu) che non era 
ancora stata data la santificazione, conservata per la venuta del Signore 
nostro».114 Infatti nella legge, come è stato rilevato prima, non c’era il 
perdono dei peccati. Venivano perdonati quelli che sembravano peccati, 
invece i peccati veri erano puniti con la morte.115 Dio ha sopportato 
(hjnevsceto) il culto antico con i sacrifici cruenti e gli strumenti musicali 
«per la fanciullezza di quel momento degli uomini».116 Ma gli uomini 
vicini a Dio come Davide sapevano sin da allora che Dio un giorno 
avrebbe sostituito il culto cruento con il culto in spirito a lui gradito.117 
La superiorità del nuovo culto rispetto all’antico era indicata nel fatto che 
i sacrifici cruenti erano offerti sull’altare all’esterno del tempio, mentre 
i pani della proposizione che prefiguravano il nuovo culto incruento 
erano offerti sulla mensa all’interno. 

La santificazione che mancava nel culto antico viene data ora con la 
venuta di Gesù: «Allora egli, dopo aver squarciato il velo e scoperto alle 
genti gli arcani delle cose sante, nascosti ai giudei in quanto ingrati, ci 
aprì la strada per la parentela celeste».118 Il ragionamento di Isidoro ha 
sempre come sfondo i capitoli 7-11 della lettera agli Ebrei, e nel caso 
specifico Hbr. 9,8 dove si spiega che Gesù Cristo rende possibile la 
santificazione perché espia i peccati. La sua opera redentrice comporta 
una pars destruens ed una pars construens, in cui si manifestano insieme 
la giustizia retributiva e la grazia di Dio. La pars destruens riguarda il 
peccato, la maledizione del peccato, la schiavitù del demonio. Gesù espia 
in se stesso i peccati degli uomini, prendendo su di sé la maledizione del 
peccato, e così li libera dalla schiavitù del demonio.119 Dio ha mandato 

114 Lettera 252.1.
115 Cfr. Lettere 168.4 - 170.4 - 209.4.
116 Lettera 176.2.
117 Cfr. Lettera 273.1 ad Eutonio: «Davide cantava: “Magnificherò il Signore con la lode, 
e gli sarà gradita più di un giovane vitello”(Ps. 68,31), indicando il declino dei Giudei e 
il rapporto familiare dei gentili. Vuole dire: poiché il popolo a cui furono affidati i sacri-
fici respinge Dio, né Dio si diletta del sangue, io gli offro un culto nello spirito, che gli 
apparirà più degno di quelli». 
118 Lettera 252.1.
119 Cfr. Lettera 95.1 al diacono Eutonio: «Poiché per effetto della maledizione, con cui la 
terra fu condannata dopo la nostra trasgressione, il campo coltivato era diventato spina, 
il Signore venne a curarla tutta in se stesso. Per questo, come fanno gli illustri vincitori, 
che portano nel trionfo lo stesso scudo o un arnese con cui hanno conseguito la vittoria, 
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nel mondo il Figlio Unigenito come prezzo del riscatto, affinché fosse 
ragionevole la grazia.120 Questo vuol dire che solo quando Gesù espia 
i peccati, come esigeva la giustizia di Dio,121 si rende ragionevole e 
quindi possibile la grazia di Dio. Senza l’espiazione dei peccati la grazia 
di Dio sarebbe stata incomprensibile: «Infatti avendo accolto un’unica 
vittima per tutti e che supera la dignità di tutti, ha dissolto l’inimicizia 
ed ha rimesso la condanna, ci ha elevati all’adozione di figli e ci ha 
adornati con innumerevoli beni».122 La pars construens riguarda il 
ripristino della natura umana nella forma che aveva perduto a causa del 
peccato di Adamo ma sopratutto l’adozione a figli.123 A tal proposito, un 
corrispondente, fondandosi su Is. 1,2 e Dt. 32,18, sosteneva che anche 
gli ebrei avevano ricevuto l’adozione a figli. A lui Isidoro risponde: 

«Non ho trovato affatto dalle testimonianze che hai addotto 
l’onore assoluto e puro ma misto all’accusa. Cosicché se non 
avesse voluto accusarli, non avrebbe annunciato l’onore che tu 
dici. Se non avessero peccato, non avrebbero forse ricevuto questa 
denominazione. Ma ha unito l’onore al rimprovero con il proposito 
di una maggiore accusa. Accusandoli e volendo presentare la loro 
insensibilità, ha mescolato l’onore all’accusa. Anzi dall’onore 
ha mostrato l’accusa come indegna di perdono. Ma riguardo a 
quelli che sono nella grazia grida il figlio del tuono: “A quanti lo 
hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio”. Ecco un 
onore senza accusa! Ecco la dignità dell’adozione a figli! Ecco il 
segno della celeste convocazione! Proferendo ciò in ogni senso, 
il Salvatore diceva: “Perchè siate simili al Padre vostro che è nei 

egli da vincitore fu coronato di spine. “Coraggio”, - ha detto - “io ho vinto il mondo”. 
Infatti colui che fu nella natura degli uomini, e non fu nei loro peccati, ha restituito alla 
stirpe l’originaria bellezza ed ha distrutto la forza della maledizione nella stessa natura». 
— Lettera 356.1 a Seleuco: «Il capo degli Apostoli, rinnegando tre volte il Signore, indicò 
tacitamente il peccato di tutti gli uomini, che hanno rifiutato il creatore per tre volte, cioè 
quando fu dato il primo comandamento, quando fu istituita la legge scritta e nell’incar-
nazione del Logos nostro Dio. Egli lo curò poi con un triplice pentimento, procurandosi 
anche il farmaco proporzionato alla ferita, e indicando come la presenza del Signore 
è diventata la cura di tutti i mali». — Lettera 358.1 a Seleuco: «Che gli uomini hanno 
rifiutato tre volte Dio, lo ha indicato anche il Signore, dicendo di essere venuto tre volte 
al fico, e di non aver trovato in esso frutto. Egli ha curato in se stesso ogni corruzione, 
dichiarando che non avrebbe mai più portato la trasgressione come frutto». — 400.1 
al diacono Palladio: «Il versetto: “Fece prigioniera la prigionia” mi sembra avere questo 
significato: quelli che il nemico con inganno aveva fatto prigionieri, Cristo a sua volta ha 
liberati dalla sua tirannide». 
120 Cfr. Lettere 73.4 e 100.4.
121 Cfr. Lettere 6.1 e 249.1.
122 Lettera 73.4.
123 Cfr. Lettere 206.1 - 272.1 - 303.1.
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cieli”, e: “Il Padre vostro celeste sa di quali cose avete bisogno 
ancor prima che gliele chiediate”. Egli quale autore dell’adozione 
ai figli annuncia dovunque tale dignità»(Lettera 197.5). 

Dunque è solo con Gesù che viene donata agli uomini la grazia del 
perdono e dell’adozione a figli, che scaturiscono dalla sua redenzione. 

Isidoro vede nel miracolo alle nozze di Cana un segno della grazia 
che Gesù è venuto a portare: «Se egli offrì al banchetto di nozze ciò 
di cui c’era bisogno, portò a compimento ciò che mancava alla legge. 
Poiché questa battezzava solo con acqua, egli la rese perfetta con il 
proprio sangue, mescolando in se stesso entrambi, ed unendo la legge 
alla grazia».124 In questa interpretazione ci sono diverse allusioni: alle 
abluzioni rituali della legge, al sangue e all’acqua usciti dal costato di 
Gesù, ai sacramenti del battesimo e dell’eucaristia. Gesù ha reso perfetta 
la legge unendole la grazia, che scaturisce dal suo sangue, cioè dalla sua 
morte di croce. Gesù ha operato in se stesso questa unione della legge e 
della grazia. La grazia, il sangue di Gesù, purifica i peccati che vengono 
evidenziati e sanzionati dalla legge. Per questo Gesù offre agli uomini 
la grazia del perdono. Ma i farisei che sono ancora fermi alla legge, non 
comprendono il comportamento di Gesù che mangia con i pubblicani 
e i peccatori: «Essi ignoravano che Cristo offriva la grazia amorevole 
(filavnqrwpon) oltre il giudizio della legge. Questa infatti taglia il 
male, la grazia lo trasforma».125 Così uomini peccatori, come Zaccheo 
e Matteo, a contatto con Gesù cambiano radicalmente vita. La grazia 
viene comunicata in proporzione della fede di ciascuno: «La grazia non 
viene versata semplicemente ma, assumendo la capacità di quelli che 
la ricevono, affluisce nella misura in cui trova il vaso della fede offerto 
ad essa».126La grazia viene di fatto comunicata agli uomini attraverso il 
sacramento del battesimo, che rigenera a nuova vita: «Sopraggiungendo 
la grazia che fa morire per mezzo del battesimo la vita mortale e soggetta 
alle passioni, e di nuovo per mezzo di una rinascita rigenera come 
all’improvviso ad un’altra vita».127 

Il battesimo comunica agli uomini gli effetti della redenzione e perciò 
è ajnairetikovn del peccato originale e degli altri peccati, e poihtikovn 
dell’adozione a figli.128 «La natura lo riceve non solo in quanto ne aveva 
bisogno per la rimozione del peccato, ma viene ornata anche di doni 

124 Lettera 393.1.
125 Lettera 189.4.
126 Lettera 271.3.
127 Lettera 168.4.
128 Cfr. Lettera 195.3.
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divini. E infatti non solo viene liberata dal castigo e viene spogliata di 
ogni cattiveria, ma rinasce anche dall’alto, (di una rigenerazione divina 
che non può essere espressa neppure a parole, quasi che sia stata 
escogitata da qualche mezzo), viene riscattata, santificata, viene condotta 
all’adozione filiale, viene giustificata e resa coerede con l’Unigenito, 
incorporata a lui mediante la partecipazione ai santi misteri, fa parte 
della sua carne. E come il corpo è unito alla testa, così è unita a lui».129 
Con il battesimo l’uomo non viene soltanto riportato alla condizione 
prelapsaria ma elevato ad una vita soprannaturale. «Venendo nel mondo 
Cristo ha reso per noi il corpo più leggero per mezzo del battesimo, 
sollevandolo con l’ala dello Spirito. Per questo ci sono proposti gare e 
premi più grandi di quelli antichi».130 Il battesimo, unendo i credenti alla 
morte e risurrezione di Gesù, li fa entrare nel regno dei cieli: «Questo 
infatti è il regno dei cieli: essere sepolto con Cristo disceso a spogliare la 
morte e risorgere con lui che dà la forza contro quella»,131 e dona loro 
quella perfezione che era impossibile sotto la legge. Per questo Gesù ha 
detto: «Il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di Giovanni». «Il 
perfetto nella legge, quale era Giovanni, era assolutamente più piccolo 
di colui che è stato battezzato nella morte di Cristo… Chiunque è più 
piccolo nel regno dei cieli, cioè nella rinascita secondo Cristo, è più 
grande, come si è detto, di colui che è stato reso giusto dalla legge, 
poiché la legge non ha reso perfetto nulla».132 

Gesù è venuto a sostituire l’antico culto cruento con il nuovo incruento, 
e lo ha indicato nella purificazione del tempio: «Con le parole: “Portate 
via queste cose da qui”, è come se dicesse: per il futuro non c’è bisogno 
del sangue. Io concedo un perdono incruento delle colpe. Da ora in poi 
voglio che solo lo spirito faccia espiazione. La legge carnale è compiuta, 
domini la legge dello spirito, e sia a capo della salvezza».133 Nel culto 
antico c’erano i sacerdoti che offrivano i sacrifici cruenti delle vittime, 
ma nel rito pasquale tutti gli israeliti erano in qualche modo investiti 
dell’ufficio sacerdotale per sacrificare l’agnello. Nel nuovo culto ci sono 
i sacerdoti che offrono il sacrificio della vittima incruenta, ma tutti i 
cristiani sono abilitati ad essere sacerdoti di se stessi, per fare della propria 
vita un sacrificio gradito a Dio: «Come infatti nell’Antica Alleanza non 

129 Ibid.
130 Lettera 204.4.
131 Lettera 68.1.
132 Ibid. 
133 Lettera 106.1.
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era lecito fare uffici sacerdotali se non ai soli sacerdoti, ma nel tempo di 
Pasqua tutti in qualche modo venivano onorati del sacerdozio (ciascuno 
infatti immolava l’agnello), così anche nella Nuova e senza successione, 
secondo la chiamata hanno il sacrificio della vittima incruenta coloro 
ai quali è concesso di offrirla. Ma ciascuno è stato costituito sacerdote 
del proprio corpo, non perché senza ordinazione sia investito di autorità 
sui sudditi, ma perché, comandando ai vizi, renda il suo corpo un sacro 
recinto o un tempio di castità».134 Qui si parla della distinzione tra il 
sacerdozio ministeriale riservato ad alcuni ed il sacerdozio comune che 
riguarda tutti i credenti, e del culto  cristiano nel suo duplice aspetto 
di offerta del sacrificio di Cristo ed offerta del sacrificio di se stessi. Il 
sacerdozio ministeriale è a servizio del sacerdozio comune mediante 
l’offerta del sacrificio di Cristo, perché i credenti, solo partecipando 
al sacrificio di Cristo, trovano la forza per esercitare il loro sacerdozio 
battesimale, facendo della propria vita un sacrificio gradito a Dio. La vita 
diventa sacrificio a Dio gradito quando corrisponde alla grazia di Dio 
con le opere che gli sono gradite: «Infatti la fede che all’inizio giustifica 
richiede azione adatte a se stessa, senza delle quali non è possibile 
essere salvati. Colui che è stato acquistato per grazia conviene che sia 
ornato di proprie qualità, se non vuole essere giudicato colpevole di 
ingratitudine».135

2.5. Il nuovo popolo 
Gesù Cristo è venuto sulla terra per rinnovare i due popoli, quello 

134 Lettera 75.3.
135 Lettera 73.3. — Cfr. Lettera 403.3 al diacono Cassiano: «Bisogna unire, o sapientis-
simo, all’ortodossia della dottrina la filosofia della vita, se è vero, come è vero, che la 
fede senza le opere è morta. Se ciò che è maggiore senza ciò che è minore è morto, ne 
consegue che anche ciò che è minore senza ciò che è maggiore è morto. Se entrambi 
vengono mescolati e in qualche modo unificati, allora appare la perfetta e buona reputa-
zione, in quanto la pietà e la virtù si sono accordati». — Lettera 51.4 a Teone: «La grazia 
divina unita alla buona volontà dell’uomo salva l’uomo. Perciò anche colui che aveva 
Cristo che parlava in se disse: “Coopera con quelli che sono chiamati secondo il propo-
sito”. Infatti non solo la chiamata, poiché molti sono stati chiamati e non hanno risposto, 
ma anche il proposito opera la salvezza di coloro che sono stati chiamati. La chiamata 
infatti non è un’imposizione o una costrizione ma è volontaria». — Lettera 65.4 al diaco-
no �eodoro: «Venendo sulla terra il Logos Dio e richiedendo la fede, ha giustificato per 
mezzo della grazia. Infatti non potevano essere salvati a partire dalla giustizia quelli che 
si erano traditi da se stessi. Questo dichiaravano il Salmista e lo Strumento eletto. L’uno 
dichiarava: “Non c’è un giusto, neppure uno”(Sal 14,53), l’altro asseriva apertamente: 
“Tutti hanno peccato, e sono privi della gloria di Dio”(Rm 3,23). Ma a quelli che hanno 
creduto è richiesta a buon diritto una giustizia perfettissima. Cosicché prima la grazia 
giustifica, poi ordina che i giustificati si occupino delle opere buone, affinché non siano 
salvati solo a partire dalla fede. Bisogna che alla fede siano unite le opere e sia da esse 
vivificata. Poiché senza le opere sarebbe morta».
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dei Giudei e quello dei pagani, e rivelò questa sua volontà quando 
sopportò di essere crocifisso in mezzo a due ladroni.136 Infatti «i due 
ladroni indicavano (upevgrafon) i due popoli: l’uno mostrando sino alla 
fine l’ostinazione, e neppure riconoscendo di sostenere l’ultima prigionia 
che subiva da parte dei romani come pena delle offese contro Cristo; 
l’altro verso la stessa fine non disperò del perdono ma corresse in se 
con la confessione della divinità di Gesù (qeologiva) l’abbondanza dei 
peccati».137 Giovanni Battista durante la sua predicazione, paragonando 
i Giudei ad alberi che non portano frutto, li aveva ammoniti dicendo 
che la scure era posta alla radice.138 E Gesù aveva chiamato otri vecchi 
«coloro che imputridiscono nella vecchiezza e rifiutano la nuova grazia, 
in quanto rompendosi, versano fuori anche la nuova parola del regno».139 
Secondo Isidoro si è comportato così come un otre vecchio il sommo 
sacerdote Caifa, il quale, «avendo udito dal Signore: “Io sono Figlio di 
Dio”, si strappò le vesti»,140 invece Pietro, si è comportato da otre nuovo, 
in quanto dopo aver accolto la legge dello Spirito della vita, interrogato 
confessò la divinità di Gesù.141 Gesù ha cercato di suscitare la gelosia 
dei Giudei che rifiutavano il vangelo, dicendo che molti sarebbero 
venuti da oriente e da occidente per sedere a mensa con i loro antenati 
nel regno dei cieli. Con questo preannunciava che avrebbe edificato 
sul fondamento della legge le pietre della grazia ed avrebbe unito ai 
patriarchi il popolo di Dio.142 «Ha indicato anche l’unione della legge al 
vangelo e che avrebbero ottenuto gloria coloro che si fossero fatti onore 
in entrambi, mentre coloro che si vantavano con la presunzione della 
razza, erano senza virtù e andavano superbi di essere figli del regno, 
sarebbero caduti nel castigo eterno».143 Gesù così «avendo congiunto in 
un solo corpo e accordato in un solo spirito i due popoli del mondo, è 
divenuto pietra angolare, che custodisce l’unione stabilmente con la sua 
mediazione».144 Il nuovo popolo di Dio, costituito in maggioranza dai 
pagani, è come una ramoscello che è stato innestato sulle radici della 

136 Cfr. Lettera 256.1.
137 Lettera 255.1.
138 Cfr. Lettera 64.1.
139 Lettera 57.1.
140 Ibid. 
141 Cfr. Ibid.
142 Cfr. Lettera 147.1.
143 Ibid.
144 Lettera 497.1.
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legge.145 Isidoro lo vede raffigurato nel mercante di perle preziose della 
parabola evangelica, che vende tutti i suoi beni per possedere la perla 
preziosa. Allo stesso modo i pagani che si sono convertiti a Gesù Cristo, 
hanno disprezzato i beni e la religione dei padri per cercare il Signore 
della gloria.146 

3. La condiscendenza di Dio e la vita filosofica
In questa terza sezione presenteremo quali sono, secondo Isidoro, 

le caratteristiche della condiscendenza di Dio nel suo relazionarsi con 
gli uomini e i diversi livelli della vita filosofica a loro proposta nel corso 
nella storia della salvezza.

3.1. L’agire oijkonomikw=ç di Dio
Il termine oijkonomiva nel linguaggio cristiano dei primi secoli è stato 

usato con due accezioni fondamentali: la prima riguarda il piano salvifico 
di Dio che culmina nell’incarnazione, la seconda riguarda l’articolazione 
interna di Dio in tre persone.147 Nell’ambito della rivelazione il termine 
indicherà l’adattarsi di Dio ai limiti degli uomini per condurli alla salvezza. 
Il Padre che ha sviluppato più di tutti questo concetto è stato Giovanni 
Crisostomo,148 il quale ha parlato di oijkonomiva149 divina ma sopratutto di 
sugkatavbasiç (condiscendenza), «che è la condizione in cui Dio appare 
quando si mostra non per quello che è, ma secondo le risorse di colui 
che lo guarda, commisurando il modo della sua automanifestazione alla 
debolezza di chi lo contempla».150 

Anche Isidoro parla di agire oijkonomikw=ç o sugkatabatikw=ç per indicare 
il comportamento di Dio, per cui appunto, entrando in relazione con gli 

145 Cfr. Lettera 64.1.
146 Cfr. Lettera 182.1.
147 Troviamo la prima accezione già nelle lettere di Ignazio d’Antiochia, mentre la 
seconda nel Contra Noetum di Ippolito, nell’Adversus Praxean di Tertulliano e nel De 
Trinitate di Novaziano. L’accezione storico-salvifica si imporrà nettamente su quella te-
ologica, per cui a volte il termine viene usato dai Padri come sinonimo di incarnazione 
(Cfr. Lettera 141.1). 
148 Cfr. Fiedrowicz M., Principes de l’interpretation de l’Ecriture dans l’Eglise ancien-
ne, 1998, p. 61, n. 4: «La notion de sugkatavbasiç, l’adaptation de la révélation divine 
aux capacités humaines, fut surtout employée par �ean Chrysostome pour expliquer les 
anthropomorphisme de la Bible». — Sull’argomento rimandiamo a De Margerie B., In-
troduction I, pp. 216-244 — Brändle R., SUNKATABASIS als hermeneutisches und ethi-
sches Prinzip in der Paulusauslegung des Johannes Chrysostomus, Stimuli. Mélanges E. 
Dassmann, 1996, pp. 297-397. — La monografia di Scaglioni C., Synkatabasis in Oì 
Christianoì 14, Trapani 2011
149 Cfr. scaGlioni C., op. cit., pp. 95-96: «Crisostomo al termine synkatabasis accosta 
talora quello di oikonomia, intesa come un’iniziativa pensata in vista di qualcosa».
150 Chrys, hom. de incomp. III,162-166 [SCh 28 bis, Paris 1970, p. ].
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uomini, si è adattato ai loro limiti. La sugkatavbasiç divina si manifesta 
nel linguaggio biblico,151 nel culto,152 nella morale dell’AT153 e infine 
nell’incarnazione.154 La sugkatavbasiç divina nel linguaggio biblico non si 
manifesta solo nella scelta di un’elocuzione semplice, come è stato già 
rilevato nel primo capitolo, ma anche nell’uso di espressioni antropomorfe 
che attribuiscono a Dio caratteristiche somatiche e psichiche degli uomini, 
quali mani, piedi, bocca, membra, voce, e poi ignoranza, dimenticanza, 
pentimento, passioni.155 Alcuni, non comprendendo che questo modo 
di parlare di Dio deriva dalla sua sugkatavbasiç verso gli uomini, sono 
arrivati ad attribuirgli cose sconvenienti.156 Ma in alcuni casi può essere 
accettata anche la stretta interpretazione letterale, in quanto contribuisce 
ad evidenziare l’amore di Dio per gli uomini: «La correzione dei peccati 
che Dio fa per il nostro miglioramento non bisogna chiamarla ira né 
indignazione ma piuttosto ammonizione. Ma se alcuni la considerano ira, 
anche così predicano il suo amore verso gli uomini, in quanto credono 
che Dio è disceso (katabaivnein) fino alle passioni (eijç pavqh) per gli uomini, 
per cui è diventato anche uomo».157 Infatti la sugkatavbasiç di Dio deriva 
dalla sua filanqrwpiva verso gli uomini. Per lo stesso atteggiamento di 
condiscendenza, Dio ha permesso nel culto antico i sacrifici cruenti di 
animali e anche l’uso degli strumenti musicali.158 Nel campo morale 
ha permesso che Mosè stabilisse il libello del ripudio, con cui i mariti 
potevano divorziare dalle loro mogli, per evitare un male peggiore. Gli 
uomini dell’antichità erano rudi e violenti e c’era il fondato pericolo 
che per sbarazzarsi delle loro mogli non avrebbero esitato ad ucciderle: 
«Volendo reprimere un male più grande e più grave, non stabilì per legge 
ma permise il male minore. Non solo avendo giudicato il matrimonio 

151 Cfr. Lettera 95.3.
152 Cfr. Lettera 176.2.
153 Cfr. Lettera 76.3.
154 Cfr. Lettera 139.2.
155 Cfr. chrys, in Is., 6,2 [PG 56 cll. 70-71] e hom. de incomp. IV, 217-233 [SCh 28 bis., 
Paris 1970, p. ]
156 Cfr. Lettera 95.3 al diacono Isidoro: « Fanno meglio quelli che spiegano la divinità 
con l’immagine della parte migliore dell’uomo, cioè dell’anima razionale. Quelli che 
la considerano antropomorfa, sono completamente stolti, poiché si avviluppano nelle 
affermazioni fatte per condiscendenza (sugkatabatikw=ç), e non si elevano a pensare 
nulla di più divino».
157 Lettera 344.1.
158 Cfr. Lettera 176.2 al dicono Isidoro: «Se la divinità ha sopportato le vittime e il san-
gue per la fanciullezza di quel momento degli uomini, perché ti meravigli se ha tollerato 
anche la musica che viene eseguita con cetra e salterio?». —  Cfr. Chrys., hom. adv. Jud. 
IV,6 (PG 1 cl. 880). — Cfr. Thdt., Ps. 1-150, CL,4, [PG 80 cl. 1996].
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palese migliore dell’adulterio nascosto che sarebbe stato tentato da quelli 
(non avrebbero infatti gli uni dubitato di avere rapporti con le mogli degli 
altri), ma ritenendo anche preferibile che esse venissero cacciate fuori 
piuttosto che uccise in casa».159 Quindi bisogna distinguere bene tra ciò 
che riguarda la nomoqesiva, e ciò che riguarda l’oijkonomiva: «Non è la stessa 
cosa, o mio caro, comandare e permettere. L’uno comanda che una cosa 
deve essere fatta in ogni modo, come: “Non commettere adulterio, non 
uccidere, non rubare”(Ex. 20,13-15), e altre cose dello stesso genere. 
L’altro concede a motivo di una qualche economia. Una cosa è stata 
ordinata, l’altra non è proibita».160 Nel tempo dell’A� Dio si rivolgeva 
agli uomini che erano ancora fanciulli nella vita morale e perciò si è 
adattato ai loro limiti in diverse cose. Per questo ha permesso anche la 
vendetta che nell’intenzione del legislatore doveva avere una funzione 
pedagogico-preventiva. Doveva cioè reprimere l’indomabile impulsività 
dei Giudei con la paura di subire le stesse offese perpetrate ai danni degli 
altri.161 La sugkatavbasiç raggiunge l’apogeo nell’incarnazione del Figlio 
di Dio, che si è fatto uomo. Ma molti, non avendo compreso la grande 
condiscendenza (pollhVn sugkatavbasin) di Dio, non hanno creduto in Gesù 
Cristo.162 Quindi, secondo Isidoro, il fraintendimento della sugkatavbasiç 
divina genera due errori, in campo biblico l’antropomorfismo, sul piano 
storico il rifiuto di Gesù Cristo. 

L’agire sugkatabatikw=ç è necessario anche nell’epoca del NT, perché, 
come dice Isidoro, noi giungiamo alla perfezione per ascesa e progresso, 
e per crescere abbiamo bisogno prima del latte.163 Il latte è l’insegnamento 
della Legge che è puerile, non a motivo del legislatore, ma a motivo degli 
uomini che sono come infanti nel cammino della perfezione morale. In 
questo caso, la sugkatavbasiç consiste nell’utilizzo del latte della legge 
anche per gli uomini del NT come hanno fatto Gesù e poi gli apostoli. 
Gesù ha rimandato il giovane ricco alla legge, perché lo aveva visto 
ancora immaturo.164 Paolo si comporta sugkatabatikw=ç quando riprende a 

159 Lettera 76.3.
160 Lettera 68.4. 
161 Cfr. Lettera 327.3.
162 Cfr. Lettere 66.1 e 139.2.
163 Cfr. Lettera 441.1.
164 Cfr. Lettera 266.1 a Cratino: «La domanda che tu mi presenti, qualcun altro la pose 
al Signore, chiedendogli: “Che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?”. Tu invece 
hai scritto: in che modo condurrò a buon termine la vita monastica? Quello, in quanto 
infantile, venne rimandato alla legge, nel tuo caso, in quanto aspiri alla perfezione, ti 
conduco per mano alla sublimità dell’ascensione. Rinnega te stesso, prendi la tua croce 
e fuggi come me». 
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seguire alcune pratiche giudaiche, volendo compiacere quelli che erano 
sotto la legge per condurli alla libertà del vangelo.165 Seguiva la legge 
per abolirla e non per stabilirla di nuovo. Si comporta sugkatabatikw=ç 
con i cristiani di Corinto dicendo loro: «Vi ho dato da bere latte e non 
cibo, infatti non ne eravate capaci».166 La sugkatavbasiç di Paolo dunque 
consiste nel condurre i credenti alla maturità del vangelo attraverso la 
puerilità della legge: 

«Poiché la dottrina evangelica ha ricevuto dalla legge fanciulli, 
non può renderli partecipi della conoscenza pura e perfettissima, 
e presentare subito la verità fattasi conoscere per mezzo di essa dei 
misteri che superano l’intelligenza. Per esempio la divina sostanza 
che sussiste in unità, ma è costituita in trinità, a coloro che si 
figuravano anche una sola ipostasi di Dio come una sola sostanza. 
Utilizza di nuovo la legge per prova e persuasione di coloro che 
erano stati guidati come fanciulli da quella, portando da essa le 
testimonianze delle dottrine perfette. Così Paolo dà da bere latte 
al popolo del Signore, appena nato, istruendolo saggiamente nella 
perfezione per mezzo della fanciullezza della legge» (Lettera 
445.1).

L’AT, dunque, dopo aver svolto la sua funzione propedeutica per i 
Giudei, prima della venuta di Gesù, continua a svolgerla ancora oggi, 
dopo la sua venuta, per tutti gli altri uomini a cui viene predicato il 
vangelo.167 Lo stesso AT aveva predetto che i futuri credenti sarebbero 
stati preparati mediante l’insegnamento di entrambi i Testamenti:   

«“Lavino i vestiti oggi e domani e stiano pronti per il terzo 
giorno”(Ex. 19,10-11) dice la Scrittura, manifestando questo: Coloro 
che si sono procurati la purezza della vita nei due Testamenti e 
nei loro significati, ed hanno ottenuto la purezza delle fede, siano 
condotti per mano al terzo giorno della risurrezione del Signore, 
che viene chiamata anche il regno dei cieli. Chiama ‘oggi’ lo stato 
della legge, mentre ‘domani’ indica la verità evangelica, in quanto 
è indicata dalla legge e si manifesta dopo di essa»(Lettera 355.1).

Isidoro si riferisce qui ai catecumeni della chiesa che nelle catechesi 

165 Cfr. Lettera 407.1 al diacono Palladio: «Colui che voleva essere anatema per gli Isra-
eliti ed estraneo al regno di Cristo a loro vantaggio, che cosa non avrebbe subito o fatto 
perché quelli conseguissero la salvezza? Perciò, quando circoncise Timoteo, quando si 
tagliò i capelli durante gli azzimi, quando diceva di essere incatenato per loro, non ri-
tornava alla legge, ma come adulto che l’aveva abbandonata, in quanto si adattava piut-
tosto a fanciulli, da abile amministratore (oikonomikws) l’accoglieva per loro, affinchè 
diventassero adulti». 
166 Cfr. chrys., hom. in princ. Act. IV,3-4 (PG 51 cll. 85-88)
167 Cfr. cyr., Zach. LXXXIII [PG 72 cl. 198].
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prebattesimali erano istruiti sulla storia della salvezza, affinché crescessero 
nella fede e nella morale cristiane. Solo quando davano prova di vivere 
secondo il vangelo, erano ammessi al battesimo. La partecipazione alla 
risurrezione di Gesù è infatti una chiara allusione al battesimo. Quindi 
nel NT la sugkatavbasiç riguarda innanzitutto il ricorso alle pratiche 
giudaiche da parte dei primi evangelizzatori che si rivolgevano ai giudei, 
poi l’utilizzo dell’A� per i catecumeni della Chiesa, e infine quegli 
adattamenti utilizzati dai predicatori per condurre gli uomini alla fede. 
Così Paolo nell’Areopago per conquistare gli Ateniesi, non ricorre all’AT, 
a cui essi non prestavano fede, ma alle loro dottrine. Isidoro, ponendolo 
sullo stesso piano del comportamento tenuto dall’apostolo verso i 
Giudei, lo considera implicitamente sugkatabatikw=ç.168 C’è un ultimo 
aspetto della sugkatavbasiç del NT, di cui bisogna tener conto per capire 
le parole di Gesù, il quale a volta sembra approvare dei comportamenti, 
come nel caso della donna che versa l’unguento profumato sul suo capo, 
per non mancare di carità verso il prossimo. L’approvazione di Gesù, in 
quanto è stata fatta per condiscendenza, riguarda solo quella persona in 
quella data situazione e non va presa come esempio da imitare.169 

3.2. La vita filosofica
Nell’epistolario troviamo diverse volte i termini ‘filosofia’, ’filosofo’, e 

’filosofare’, utilizzati con accezioni diverse. Questa terminologia è giunta 
ad Isidoro secondo una duplice tradizione, quella della filosofia pagana 
e quella arricchita da Filone prima e dagli autori cristiani dopo.170

Nella tradizione pagana il termine aveva acquisito diversi significati, 
ma due filosofi in particolare hanno contribuito al suo sviluppo semantico, 
così da prepararne la futura assunzione da parte dei cristiani. Innanzitutto 
Platone nella cui riflessione il termine indica l’aspirazione alle realtà 
trascendenti e gli sforzi dell’uomo in cerca della verità ontologica. Egli 
ha presentato la vita interiore dell’anima come rinuncia al sensibile ed 
orientamento d’amore verso la contemplazione delle Essenze.171 Poi 

168 Cfr. Lettera 346.3.
169 Cfr. Lettera 88.2.
170 Per una conoscenza più approfondita dell’argomento rimandiamo agli studi di Bardy 
G., “Philosophie” et “Philosophe” dans le vocabulaire chrétien des premiers siècles in 
Revue d’ascétique et de mystique 25, 1949, pp. 97-108. — Bartelink G. �. M., “Philoso-Philoso-
phie” et “philosophe” dans quelques oeuvres de Jean Chrysostome in Revue d’ascétique 
et de mystique 36 (1960), pp. 486-492. — Sopratutto la monografia di Malingrey A. -M., 
“Philosophie”. Etude d’un groupe de mots dans la littérature grecque, des Presocratique 
au IV siècle après J. -C, Paris 1961.
171 Cfr. MalinGrey A. -M., “Philosophie”. Etude d’un groupe de mots dans la littérature 
grecque, des Presocratique au IV siècle après J. -C, Paris 1961, pp. 50-54.
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Epicuro, non certamente per il suo pensiero che sarà considerato dai Padri 
incompatibile con il cristianesimo, ma per l’estensione della semantica 
di filosofia ad alcuni aspetti del suo ideale di vita, come la salute 
dell’anima procurata mediante l’ascesi e l’insegnamento di un maestro, 
la fuga dalle agitazioni del mondo per trovare la pace nell’esercizio della 
saggezza, l’aiuto della vita in comune per la contemplazione.172 Questo 
sviluppo semantico entrerà poi nel vocabolario del monachesimo. Con 
Filone il termine filosofia oltre ad indicare la contemplazione del cosmo 
e lo sforzo morale passerà a significare anche la rivelazione di Dio e 
di conseguenza la pratica della legge mosaica.173 Se fino ad ora aveva 
indicato le iniziative dell’uomo per arrivare a Dio, con Filone inizia a 
significare l’iniziativa di Dio per rivelarsi all’uomo e quindi la filosofia 
è un dono di Dio. All’inizio dell’era cristiana nel mondo pagano il 
termine filosofia ha una molteplicità di significati ma, per influenza del 
neostoicismo, indica sopratutto la ricerca della perfezione morale. Così 
la filosofia è fatta per tutti gli uomini perché non è altro che la pratica 
della vita morale.174 

In campo cristiano Giustino è il primo che parla di ‘filosofia’ per 
indicare il cristianesimo175 e dopo di lui lo faranno anche gli altri apologisti. 
Clemente Alessandrino, da parte sua, definisce il cristianesimo ‘la vera 
filosofia’ , ‘la filosofia secondo la verità’176 e distingue tra la filosofia data 
ai greci che è un gradino per accedere alla filosofia secondo il Cristo.177 
Origene invece manterrà una certa riserva verso il termine, e tuttavia 
lo utilizzerà per indicare l’interpretazione delle Scritture. Eusebio di 
Cesarea è il primo a parlare di ‘filosofia’ e ‘vita filosofica’ per indicare la 
pratica del Vangelo, sia quella richiesta a tutti i cristiani, sia una forma 
più perfetta, le cui modalità nella sua epoca restano assai diverse.178 I 
testimoni dell’arricchimento semantico del termine nel corso del IV sec. 
sono i Cappadoci. Essi parlano di ‘filosofia’ per indicare il ragionamento 
spirituale, l’insegnamento della dottrina cristiana, la vita spirituale e 
le sue varie forme, la ricerca della propria salvezza e di quella di tutti 
gli altri.179 Il termine «mentre ricopriva il vasto dominio della morale 

172 Cfr. Ibid., pp. 63-66.
173 Cfr. ibid., pp. 77-91.
174 Cfr. ibid., pp. 99-103.
175 Cfr. ibid., pp. 118-119.
176 Cfr. ibid., p. 150.
177 Cfr. ibid.
178 Cfr. ibid., p. 205.
179 Cfr. ibid., pp. 207-261.
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naturale, comune ai pagani e ai cristiani, si trova chiamato a designare, 
d’una parte, la perfezione cristiana con tutte le sue esigenze e, d’altra 
parte, la forma di vita che sembrava la sola capace di farvi fronte: l’ascesi 
monastica fuori del mondo. Allo stesso modo, il verbo filosofevw che fino 
ad allora aveva un contenuto vastissimo e designava lo sforzo intellettuale 
o morale nella ricerca di Dio, prende, con Gregorio di Nissa, un senso 
più preciso per tradurre una tappa verso la vita mistica, e, con Basilio, la 
forma di vita che gli sembra la migliore per attendere alla perfezione».180 
Giovanni Crisostomo riprende la terminologia dei Cappadoci e parla 
della filosofia secondo Dio’, della filosofia secondo Cristo’ per designare 
il cristianesimo.181 Egli distingue tra l’alta filosofia dei monaci e quella 
accessibile ai più.182 Nell’insieme della sua opera indica con ‘filosofia’ 
la pratica delle virtù cristiane o l’imitazione di Cristo,183 che comporta 
innanzitutto la pratica della carità.184

Il nostro Isidoro dà al termine philosophia un significato morale e 
insieme spirituale.185 Utilizza il termine in questo o quel contesto 
specificamente morale,186 ma il più delle volte designa la perfezione 
della vita cristiana.187 Bisogna notare che le due accezioni spesso 
si sovrappongono, poichè la perfezione della vita cristiana è anche 
perfezione morale. Siccome distingue tre tipi di legge, quella naturale, 
quella mosaica e quella evangelica, distingue di conseguenza anche 
diversi livelli di vita filosofica. 

180 ibid., p. 261.
181 Cfr. ibid., p. 270. 
182 Cfr. ibid., p. 275. 
183 Cfr. ibid., pp. 263- 288.
184 Cfr. Chrys., adv. app. viv. mon., III,15 (PG 47,373). — Cfr. Id., in gen. hom. LXIV,7 
[PG 54 cl. 558]
185  Cfr. Malingrey A. -M., op. cit., p. 288, n.117. — Cfr. anche quanto dice al 
riguardo Maisano R., L’esegesi veterotestamentaria di Isidoro Pelusiota: i libri sapienziali, 
Koinonia, 4 (1980), p. 49: «Ma è anche più interessante la stessa definizione della dot-
trina cristiana, da parte di Isidoro, col termine filosofiva: qui il nostro autore si mostra 
partecipe di una tradizione che lo accomuna ad Eusebio, ad Evagrio, allo Ps.-Dionigi 
Areopagita e ad altri autori, dei quali – qui come in altre lettere dedicate specificamente 
a questo argomento – ritroviamo talvolta le stesse parole». — Cfr. Lampe G. W. H., A 
Patristic Greek Lexicon, s.v. fi losofi va, pp. 1481-83. In questo lemma viene citato esplici-filosofiva, pp. 1481-83. In questo lemma viene citato esplici-, pp. 1481-83. In questo lemma viene citato esplici-
tamente Isidoro a proposito delle accezioni cristiane e giudaiche. A p. 1482 col. II n. 4. 
lettera a. si dice che ajrethv e filosofiva sono frequentemente accoppiate ed equiparate. 
La citazione tratta da Isid. Pel., epp. 17.3 (PG 78 cl. 744B) è la seguente: touVç meVn ajkth-
mosuvnhn ajskou=ntaç, kaiV th/= a[llh/ filosofiva/  dialavmpontaç. Viene citato più avanti p. 1483 
col. I n. 7 dove si dice che il termine è sinonimo di vita religiosa. La citazione è presa da 
Isid. Pel., epp. 92.1 (PG 78 cl. 245B).
186 Cfr. Lettere 163.2 e 296.2; 
187 Cfr. Lettera 288.2.



102
Infatti riconosce un’agire filosofico in alcuni saggi pagani, che 

vissero seguendo la legge naturale e riuscirono a compiere anche 
azioni morali più impegnative, come perdonare le offese o vivere nella 
sobrietà.188 Per quanto riguarda l’AT, sebbene il suo insegnamento sia 
rivolto a fanciulli, che devono riabituarsi a vivere secondo natura, non 
manca di dare qua e là degli insegnamenti di filosofia, perché il suo 
obiettivo è sempre la perfezione morale. Così Mosè «per il fatto che ha 
proibito di tessere insieme il lino e la lana, ha bandito la ricerca della 
varietà. Per il fatto che ha proibito di intessere la porpora ai vestiti di 
lino, ha bandito il lusso smodato e l’abbellimento. Per il fatto che ha 
ordinato di osservare la lebbra dei vestiti e delle pietre, ha proibito di 
procurarsi e di mettere da parte più del necessario. Infatti ai vestiti e 
alle case vecchie suole accadere questo. Sii contento del necessario, 
dice, non cercando né mettendo da parte nulla di superfluo, e neppure 
abbellire il tuo corpo, ma sposta ogni attenzione e sollecitudine alla 
cura dell’anima».189 Infatti, se tra i pagani ci sono stati alcuni che hanno 
inculcato il decoro e condannato la ricercatezza come vanità, a maggior 
ragione doveva farlo Mosè che conduceva gli uomini alla filosofia.190 
C’è un’equivalenza tra la filosofia proposta dall’A� e quella della legge 
naturale, invece la filosofia del vangelo, se si può ancora definire con 
questo nome, è qualcosa di soprannaturale, in quanto propone uno stile 
di vita angelico.191 E possibile vivere secondo la filosofia evangelica 
mediante la grazia dello Spirito Santo,192 che mette le ali agli uomini 
sollevandoli alla celeste politeiva. Non tutti i cristiani sono chiamati allo 
stesso livello di perfezione filosofica. �ra di essi solo i monaci aspirano 
all’ a[kra filosofia.193

Conclusioni
Per Isidoro non c’è contraddizione tra l’AT e il NT perché sono opera 

dell’unico Dio che nell’A� incomincia ad istruire gli uomini con i primi 
rudimenti mentre nel nuovo li forma con l’alta filosofia. Se uno sa leggere 

188 Isidoro pensa probabilmente a Pericle che sopportava un nemico mentre lo insultava 
in pubblica piazza, caso citato da Basilio, ad adulesc., VII,10-11, oppure a quello che 
secondo Musonio doveva essere la caratteristica principale di un filosofo: «Se il filosofo 
non sopporta le offese, che filosofo è?»(Diss.X, p.53. linea 1).
189 Lettera 84.3. — Cfr. Chrys., ad olymp., VIII,6 [PG 52 cl. 562]
190 Cfr. Lettera 84.3.
191 Cfr. Lettere 282.1 - 428.1 - 6.2 - 126.3 - 53.4.
192 Cfr. Lettera 204.4.
193 Cfr. Lettera 115.1.
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l’AT troverà annunciato in esso tutto il NT. L’AT aveva principalmente 
un carattere propedeutico, in quanto doveva preparare con le profezie 
e le figure l’incarnazione del Figlio di Dio, il quale avrebbe insegnato 
in modo perfetto i divini misteri e la pienezza della legge. Quindi il 
rapporto dei due �estamenti si caratterizza come passaggio dalla figura 
alla verità e sviluppo nella dottrina e nella legge ma sopratutto nella 
santificazione che viene realizzata da Gesù Cristo con la sua pasqua. I 
limiti dell’AT a livello linguistico, dottrinale e legale non sono imputabili 
a Dio ma all’immaturità degli uomini. Dio per venire incontro agli 
uomini si è presentato con tratti antropomorfi, ha insistito più sulla sua 
unicità che sulla sua vita trinitaria, in quanto gli uomini erano inclini 
al politeismo, ha permesso la vendetta e il divorzio per evitare mali 
peggiori. Isidoro comunque afferma che già nell’A� Dio rivela la dottrina 
trinitaria e insegna in modo enigmatico quelle norme che poi saranno 
date esplicitamente da Gesù. Questa visione piuttosto unitaria delle 
due economie ha come retroterra la polemica degli ortodossi del II/III 
sec. contro gli eretici che le opponevano e costituisce la giustificazione 
ideologica dell’allegorizzazione dell’AT.
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Le lamentazioni

L’alfabeto del dolore e della speranza

di Dario De Paola

Cinque libri dell’AT (Cantico dei Cantici, Rut, Lamentazioni, Qohelet, 
Ester) nelle Bibbie ebraiche sono chiamati meghillôt (rotoli) e sono 
riuniti poiché nella liturgia sinagogale vengono letti in occasione delle 
principali feste dell’anno liturgico1.

Il rotolo delle Lamentazioni2 è letto il nove di Av (luglio/agosto)3. 
E’ la data tradizionale della distruzione del Tempio da parte di Tito nel 
70 d.C4. Un giorno di lutto e di digiuno che ricorda anche la distruzione 
ad opera di Nabucodonosor5e tutte le altre sciagure del popolo ebraico6. 
Analogamente all’uso sinagogale, la Chiesa, fino all’ultima riforma 
liturgica, le leggeva nell’ufficio del triduo pasquale (OfficiumTenebrarum)7 
per fare lamento sulla morte di Cristo; nell’ultima riforma liturgica tale 
tradizione è stata lasciata cadere a favore di testi che illustrano più 
direttamente il mistero pasquale.

 Nella tradizione ebraica sinagogale il nome usato per indicare il 
libro è più suggestivo. Si usa la parola iniziale della Prima lamentazione 
ekhah “come?, come mai?”: una domanda che sale fino al cielo e resta 

1 Cf. F. rossi de GasPeris – a. carFaGna, Prendi il Libro e mangia!, 3.2: Dall’esilio alla nuo-
va alleanza: pietà, poesia, sapienza, Bologna 2002, 113, nota 220.
2 Per approfondimenti sul libro delle Lamentazioni si rimanda ai commenti seguenti: 
M.c. caracciolo di Forino – v. robiaTi bendaud, Il pane delle lacrime.  Lettura a due voci 
del rotolo delle Lamentazioni, Cinisello Balsamo (Mi) 2018;  E. M. OBARA (a cura di), 
Lamentazioni. Introduzione, traduzione e commento, Cinisello Balsamo (Mi) 2012; F.W. 
D�BBS-ALLS�PP, Lamentazioni, Torino 2012;R.B. SALTERS, Lamentations, London-
New York 2011; V. MORLA, Lamentazioni, Roma 2008;P. BERETTA (a cura di), Cinque 
Meghillôt. Rut-Cantico dei Cantici-Qohelet-Lamentazioni-Ester,Cinisello Balsamo (Mi) 
2008;  A. BERLIN, Lamentations. A Commentary, Lousville-London 2002; D. C�L�M-
BO, Lamentazioni, in La Bibbia. Nuovissima versione dei testi originali, II, Cinisello Bal-
samo (Mi) 1991.
3 Cf. C. UehlinGer, Lamentazioni, in T. RȪMER –J.D. MACCHI – C. NIHAN, Guida di 
lettura dell’Antico Testamento, Bologna 2007, 512; A. BONORA, Lamentazioni (libro 
delle), in G. barbaGlio (a cura di), Schede Bibliche Pastorali, I, Bologna 20143, 2109.
4 Cf. �. A. soGGin, Storia di Israele, Brescia 1984, 479-492.
5 Cf. S. Herrmann, Storia di Israele, Brescia 1979, 65-380 
6 Cf. Ger 41,4-6; Zc 7,3.5; 8,18-19.
7 Lam 1,1-14 si leggeva il giovedi santo; 2,8.11-15; 3,1-9 il venerdi santo; 3,22-30; 4,1-
6; 5,1-11 il sabato santo.
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quasi senza risposta. Con la stessa parola iniziano anche il 2 e il 4 carme: 
“Come il Signore ha oscurato nella sua ira la figlia di Sion?” (2,1); “Ah! 
Come mai si è annerito l’oro, si è offuscato l’oro più puro. Sono disperse 
le pietre sacre all’angolo di ogni strada?” (4,1).

Ekhahè un’espressione tecnica di stupore e di paura per una grande 
calamità che dà inizio a tutte le lamentazioni pubbliche e ai canti 
funebri8. Letteralmente significa “Ahi! Quale mutamento! Quale 
differenza!”.

Nelle fonti rabbiniche antiche, per denominare il libro, si usa il termine 
Qînôt9. Anche nella letteratura del Vicino Oriente antico si conoscono 
una serie di componimenti poetici scritti in occasione di circostanze 
simili (devastazione di città e distruzione dei relativi santuari) quali ad 
esempio, i Lamenti sumerici per la distruzione di Ur (II millennio a.C.)10.

Nella Bibbia dei LXX, il titolo è Thrénoi (lamenti, canti funebri), per 
indicare la qualità immediata: una grande supplica in forma di lamento11.

Nella storia dell’Israele biblico non esiste un altro avvenimento che 
abbia messo così duramente alla prova la sua relazione con l’Altissimo, 
quanto l’esilio babilonese12. E non esiste neppure un altro testo che 
esprima questa messa alla prova della fede con una drammaticità pari 
a quella del libro delle Lamentazioni. Le deportazioni babilonesi, 
la desolazione di Sion e del suo monte13, il tempio di Gerusalemme 
distrutto, la fine dei pellegrinaggi e del culto sacrificale, la casa di 
Davide segno visibile della promessa della benedizione divina durata 
per secoli, in esilio, la terra devastata, Gerusalemme saccheggiata. Come 
continuare a restare aggrappati al Signore?

Il Libro tradizionalmente è stato considerato uno scritto del profeta 
Geremia14 poiché egli vide la distruzione di Gerusalemme nel 587. 

8 Is 1,21 “Come mai è diventata una prostituta la città fedele?”; Ger 48,17. Cf. E. �ENNI, 
ekhah, in E. �ENNI – C. WESTERMANN, Dizionario Teologico dell’Antico Testamento, I, 
Torino 1978, 64.
9 Formula plurale di qînấ, termine con cui si indica il lamento, il canto funebre: cf. 2Sam 
1,17; 3,33; 2Cr 35,25. Cf. G. DI PALMA, Lamentazioni, in A. BONORA – M. PRIOTTO e 
COLL., Libri Sapienziali e Altri Scritti, Leumann (To) 1997, 148.
10  Cf. M.E.   Cf. M.E. cohen, Canonical Lamentations of Ancient Mesopotamia, I-II, Potomac (MI) 
1988; C. uehlinGer, Lamentazioni, 518; P. FERRIS, The Genre of Communal Lament in the 
Bible and the Ancient Near East, Atlanta (GA) 1992.
11 Per una lettura del libro delle Lamentazioni sullo sfondo della sofferenza umana, cf.  Per una lettura del libro delle Lamentazioni sullo sfondo della sofferenza umana, cf. 
K. M. o’connor, Lamentations and the Tears of the World, Maryknoll (New York) 2002.
12 Cf. G.  Cf. G. buccellaTi, Gli Israeliti di Palestina al tempo dell’esilio, in BibOr2(1960), 199-
209.
13 Cf. Lam 1,4.6.17; 2,1.4.6.8.10.13.18; 4,2.11.22; 5,11.18. Cf. Lam 1,4.6.17; 2,1.4.6.8.10.13.18; 4,2.11.22; 5,11.18.
14 Cf. A.  Cf. A. sTrobel, Geremia – Lamentazion - Baruc. Cordoglio per Gerusalemme, Assisi 
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Girolamo nella Volgata prepone a questi canti il nome greco e la sua 
traduzione latina “Threni, idest Lamentationes Jeremiae prophetae”. La 
menzione di Geremia come autore, oggi messa in discussione15, più che 
comunicare la precisione di un’informazione storica, vuole suggerire 
il radicamento e la densità di un dolore niente affatto generico16. 2Cr 
35,25 attribuisce a Geremia la composizione di un lamento per la morte 
del re Giosia: “Geremia compose un lamento su Giosia; tutti i cantori 
e le cantanti lo ripetono ancora nei lamenti su Giosia; è diventata una 
tradizione in Israele. Esso è inserito fra i lamenti”. Probabilmente sono 
“l’opera di uno o più autori che hanno scritto in terra di Israele, e non a 
Babilonia, a poca distanza dagli avvenimenti del 587”17.

Le Lamentazioni diventano così la preghiera della comunità credente 
di fronte alla prova della disfatta, sono un canto triste e nostalgico di chi 
ha perduto “la casa”, la sua storia, i suoi beni, la sua identità. “Il libro 
delle Lamentazioni è ostinatamente aggrappato alla vita e manifesta una 
volontà di vivere”18 nonostante l’orrore e la distruzione della città eletta.

Il lamento è il canto del dolore che non si rassegna e non si chiude 
in una visione fatalista19; è lo sforzo dell’uomo di elaborare la prova per 
poterla superare; è il linguaggio di chi si rivolge all’Altissimo; è protesta 
contro l’assurdità del male, è attesa e speranza di un ritorno ai tempi 
passati20. Il lamento è un grido rivolto al Signore e, pertanto, manifesta 
una relazione drammatica con Lui21. La sensazione dell’assenza 
dell’Altissimo o anche quella della sua ostilità, caratterizza anche alcuni 
Salmi, che non sono negazione del Signore o mancanza di fede e fiducia, 
bensì conservazione della relazione con Lui in una situazione di estrema 
minaccia. Talvolta sembra di essere in presenza di un atto d’accusa 
scagliato contro l’assenza divina: Sal 37,15 “quanto tempo starai ancora 
a guardare Signore?”. Eppure è proprio affidando al Signore il proprio 

1989, 147-148.
15 G. D G. Di PalMa, Lamentazioni, 149. Probabilmente ogni lamentazione ha un suo autore 
diverso “comunque l’autore non è Geremia” così D. BARS���I, Meditazioni sulle La-
mentazioni, Brescia 1970, 17.u
16 Cf. M.  Cf. M. s. Moore, Human Suffering in Lamentations, in RB 90 (1983), 534-555.
17 F. R F. Rossi de GasPeris – a. carFaGna, Prendi il Libro e mangia!, 3.1: Dall’esilio alla nuova 
alleanza: storia e profezia, Bologna 2003, 62-63.
18 F.w. dobbs-allsoPP, Lamentazioni, 16.
19 Cf. A.  Cf. A. bonora, Male/Dolore, in P. R�SSAN� – G. RAVASI – A. GIRLANDA (a cura di), 
Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, Cinisello Balsamo (Mi) 1988, 870-871.
20 Id., 876. Id., 876.
21 La rovina di Gerusalemme, la distruzione del tempio e la tragedia dell’esilio sono  La rovina di Gerusalemme, la distruzione del tempio e la tragedia dell’esilio sono 
opera del Signore che ha castigato Giuda per i suoi peccati. Cf. Lam 1,15; 2,1-8.17.20; 
3,1-18.43-45; 4,11.
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male che il salmista evita la disperazione totale22.

Il lamento diventa così fiducia nell’intervento divino, speranza di fare 
breccia nel cuore dell’Altissimo.E’una forma di preghiera che toglie la 
maschera al dolore umano e lo vede con realismo fino a narrarlo. Ma il 
lamento toglie la maschera anche all’Altissimo, immaginato dal dolore 
come irrazionale23 e fa vedere il suo volto umano e amante.

Le suppliche presenti nel Libro sono 5, una per ogni capitolo. I capitoli 
1, 2 e 4 sono canti funebri nazionali; il c. 3 un lamento individuale; il c. 
5 un lamento collettivo.

Le prime quattro sono costruite con la tecnica dell’acrostico 
alfabetico24; la quinta si diversifica, ma ha anche 22 vv., “tanti quante 
sono le lettere dell’alfabeto ebraico. In tutte c’è dunque come l’alfabeto 
colorato del dolore”25 venendo coinvolte tutte le lettere dell’alfabeto, 
potenzialmente sono coinvolte tutte le parole in questo lamento di dolore. 
“Tutta la sofferenza di Gerusalemme si snoda in questi poemi in diverse 
tonalità letterarie”26. Ma il ricorso all’acrostico alfabetico, rivela anche 
la preoccupazione di non rovinare l’ordine cosmico-divino nonostante 
la catastrofe storica dell’esilio e fissa un limite alla lamentazione stessa 
perché ha un inizio (alef) e una fine (tau). Non è quindi infinita.

La prima Lamentazione, su cui mi soffermo, è redatta tra le due 
invasioni di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor. La città è caduta 
e l’autore da voce al dolore della nazione “Ah, come sta solitaria la città 
un tempo ricca di popolo! E’ diventata come una vedova” (v. 1).

La lamentazione è scandita da un ritornello ripetuto cinque volte 
“nessuno la consola” (vv. 2.9.16.17.21).

Nella prima parte (vv. 1-11) protagonista è il poeta che medita il 
tragico destino di Gerusalemme.

Questa sezione si compone di due gruppi di strofe. I vv. 1-5 descrivono 
l’abbandono della città, la deportazione e l’abbandono del santuario.

22 Cf. G.  Cf. G. ravasi, Fino a quando Signore? Un itinerario nel mistero della sofferenza e del 
male, Cinisello Balsamo (Mi) 2003, 161-190.
23 Cf. C.  Cf. C. uehlinGer, Lamentazioni, 520.
24 Dal greco  Dal greco akron-stykon, principio del verso: ogni versetto inizia con una parola che 
a sua volta comincia con la lettera dell’alfabeto ebraico in progressione (es.: 1,1 ekhah 
inizia con alef; 1,2 bakò “piangendo” con la bet; il v. 3 una parola con ghimel,galetà e 
così via). Cf. U. BERGES, Le Lamentazioni: prova, preghiera, speranza, in Parola Spirito e 
Vita 55(2007) 1, 100-101.
25 G.  G. ravasi, Il profeta Geremia, Bologna 1992, 116.
26 F.  F. rossi de GasPeris – a. carFaGna, Prendi il Libro e mangia, 3.1: Dall’esilio alla nuova 
alleanza, 63, nota 139. A. BERLIN, Lamentations, 7 afferma che ogni poema presenta 
un’architettura poetica diversa per offrire, sulla stessa tragica realtà, di volta in volta, uno 
sguardo differente.
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La città che durante i giorni di festa traboccava di ebrei provenienti 

da ogni parte è ora sola e piange per questo suo stato. Il sostantivo 
badar (v.1) esprime una solitudine che ha a che fare con l’abbandono 
e l’emarginazione. Lo strazio dell’essere desolata, è all’origine del 
pianto incessante (v. 2) e le lacrime che solcano le guance, sono un 
segno dello stato di sofferenza duraturo.

Anche gli alleati (i suoi amanti),Edom, Ammon, Moab e l’Egitto 
che avrebbero dovuto partecipare al lutto e consolare, l’hanno 
abbandonata27. La gioia delle feste religiose è finita:“le strade sono in 
lutto perché non si viene più alla festa; tutte le sue porte sono deserte… 
ed essa vive nell’amarezza” (v. 4).

Il v. 6 costituisce una strofa intermedia che constata la scomparsa 
dello splendore di Sion, da intendere non solo come l’insieme degli 
oggetti preziosi portati via dalla città e soprattutto dal tempio, ma 
anche come i membri nobili del popolo, i governanti, deportati. 
L’autore lamenta la sorte dei capi di Gerusalemme, costretti a fuggire, 
affamati e terrorizzati (v. 6 “i suoi capi sono diventati come cervi che 
non trovano pascolo; camminano senza forze davanti agli inseguitori”).

Il secondo gruppo di strofe (vv. 7-11) riprende il tema della 
desolazione accentuando la fame degli abitanti e la profanazione del 
santuario. Questa volta si sottolinea l’assenza di un difensore (‘ôzēr)28, 
di qualcuno che si prendesse cura di Gerusalemme mentre veniva 
devastata. Neanche il Signore che avrebbe dovuto naturalmente 
difendere la sua città (Sal 46,6).

Il popolo è affamato: “danno i loro gioielli in cambio di 
cibo,persostenersi in vita” (v. 11). Il tempio è depredato, è profanato con 
l’entrata di pagani nel Santuario contro il divieto di Deuteronomio(23,2-
4).“L’avversario ha steso la mano su tutte le sue cose più preziose; 
essa ha visto i pagani penetrare nel suo santuario” (v. 10). “Si delinea 
un quadro di violenza che presenta una vasta gamma di possibili 
implicazioni, come a dire che l’azione degli oppressori consiste nella 
profanazione totale del luogo più sacro, nel saccheggio dei beni più 
preziosi, nel rapimento o nell’uccisione degli abitanti”29.

Nella seconda parte (vv. 12-22) la struttura è simile, anche se 
ora è Gerusalemme stessa a parlare. Nel primo gruppo di strofe (vv. 

27 Cf. �.  Cf. �. Fischer, Cantico dei Cantici, Rut, Lamentazioni, Qoelet, Ester, Brescia 1997, 
67-68
28 Cf. H.-�.  Cf. H.-�. Fabry, ‘ôzēr, in G.�. BOTTERWECK – H. RINGGREN (a cura di), Grande Les-
sico dell’Antico Testamento (= GLAT), VI, Brescia 2006, 620-622.
29 E. M.  E. M. obara (a cura di), Lamentazioni, 50.
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12-16) la città di Sion, personificata, eleva il suo lamento e il suo 
dolore.“O voi tutti che passate sulla via, fissate lo sguardo e vedete 
se c’è un dolore simile al mio dolore, al dolore che ora mi tormenta” 
(v.12). La città si paragona ad una donna che, seduta ai margini della 
strada, implora pietà dai passanti. Essa vuole che fissino lo sguardo 
sul suo volto disfatto dalla fame e dalla sofferenza. Il dolore con il 
quale è tormentata è veramente eccessivo. Il verbo significa anche 
“maltrattare”, “seviziare”, “violentare” ed è impiegato anche nei casi 
di violenza sessuale30.  Ciò che lascia sconcertati e che questo immane 
dolore viene da Dio stesso. I vv 13-15 descrivono con particolari, 
la violenza dell’azione divina: dall’alto il Signore scaglia le fiamme, 
simbolo di distruzione ma necessario per una purificazione, dal basso 
getta la rete, per catturare quanti cercano di sfuggire.

Nella strofa intermedia (v. 17) il poeta parla di Gerusalemme in 
terza persona, descrivendone da spettatore la disperazione: Sion tende 
le mani, attendendo ancora un consolatore.

Nel secondo gruppo di strofe (vv. 18-22)c’è la confessione sulla 
giustizia di Dio nell’infliggere la punizione. Gerusalemme riconosce la 
sua colpevolezza e la sua ribellione contro il volere divino.

Tutto parte da quel “come” (ekhah) iniziale, attonito e incredulo, 
da quella esclamazione di sgomento. Come è potuto succedere che 
lo splendore e la gioia di Sion si siano trasformati in dolore e lutto? 
La motivazione di tanta sofferenza è da ricercare nel peccato di 
idolatria31: “il Signore l’ha afflitta per i suoi misfatti senza numero” 
(v. 5);“Gerusalemme ha peccato, gravemente ha peccato” (v. 8) che 
“significa un peccato grave e continuato di Gerusalemme”32. “Per 
questo è divenuta cosa immonda”: traduzione leggera della più forte 
espressione ebraica niddah (mestruo)33:“Gerusalemme è diventata 
come mestruo”; termine che troviamo anche al v. 17 “Gerusalemme 
è stata come mestruo tra di loro”, è diventata impura, cosa immonda. 
“Nidda es la impureza de la mestruacion… El texto hebreo ha 
puntuadonida, quepuede significar <fugitiva>… come gesto de 
desprecio”34.“Il peccato ha reso Gerusalemme impura e indegna della 

30 Id., 52. Id., 52.
31 Cf. G.  Cf. G. ravasi, I Profeti, Milano 1990, 215.
32 D.  D. coloMbo, Lamentazioni, 1405.
33 Il lessema  Il lessema nidah(immondo), viene corretto spesso in niddah(mestruo) per indica-
re l’impurità cultuale. Cf. D. C�L�MB�, Lamentazioni, 1406; J. MILGR�M – D.P. 
WRIGHT, niddah, in GLAT, V, Brescia 2005, 631-632.
34 L. A.  L. A. schȫkel, Daniel – Baruc – Carta de Jeremias – Lamentaciones, Los LibrosSagra-
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grazia di Dio, come lo stato di mestruazione rende impura la donna 
dinanzi alla Legge e indegna di accedere al Tempio: cfLv 12,2; 15,19-
2”35.

Gerusalemme/Sion non contesta la sua colpa, bensì la sproporzione 
fra i suoi peccati e la punizione (v. 9c “guarda, Signore, la mia miseria, 
perché il nemico ne trionfa”)36. Nessuno la consola. Non solo non viene 
consolata dai familiari, dagli amici, dagli alleati, come lamentava il v. 
2, ma neanche dal Signore.

I nemici hanno vinto perché il Signore lo ha permesso: la sua 
collera si è accesa contro il suo popolo peccatore e la caduta della 
città rientra in un piano divino (v.12 “il Signore mi ha punito nel giorno 
della sua ira ardente”). Anche nel suo giudizio di condanna, il Signore 
di Israele si dimostra colui che conduce e guida il corso della storia. 
Il lamento sulle sofferenze della città diventa così una proclamazione 
della giustizia divina e un’ammissione della ribellione di Sion al volere 
di Dio:“giusto è Jhwh poiché mi sono ribellata alla sua parola”(v. 18).

La via di scampo è nella confessione penitenziale: solo la 
conversione di Israele farà sorgere un nuovo giorno del Signore che 
sarà salvezza e liberazione37. L’orante ebreo, dinanzi a tanta sciagura, 
resta ottimista poiché intuisce le ragioni che hanno indotto il Signore 
a provare il suo popolo ma è sicuro e pieno di fede: se avrà la forza di 
ritornare al Signore, sarà salvo. Il lamento non ha soltanto lo scopo di 
palesare lo stato di infermità, di miseria in cui si versa, non è soltanto 
espressione del proprio dolore manifestato con tutta la forza e tutta 
l’intensità, bensì ha pure lo scopo di liberare chi lo pronuncia che ha 
la certezza di confrontarsi con un autorevole interlocutore, cosicchè 
il lamento viene trasformato in interrogazione rivolta all’Altissimo che 
viene coinvolto in un desiderio di giustizia.

Sulla stessa scia le altre Lamentazioni.
Un solo accenno ad un particolare inquietante e commuovente 

presente nella prima e nella seconda lamentazione: la sorte dei bambini. 
In 1,5b “i suoi bambini sono andati in schiavitùsospinti dal nemico”: 
un particolare pietoso che suscitò grande commozione nei giorni della 
deportazione (cf. 2Cr 36,17): i piccoli sono paragonati ad un gregge di 
agnelli che camminano dinanzi ad un pastore crudele. Nella seconda 

dos, Madrid 1976, 193.
35 D.  D. coloMbo, Lamentazioni, 1406.
36 Cf. Lam 1,5.8.12.13.14.18; 2,1.2.3.4.6.21.22: 3,1.40.41.42.43.66; 4,6.11.13; 5,7.16. Cf. Lam 1,5.8.12.13.14.18; 2,1.2.3.4.6.21.22: 3,1.40.41.42.43.66; 4,6.11.13; 5,7.16.
37 Cf. Lam 1,1; 3,21-40.56-59; 5,19-22. Cf. Lam 1,1; 3,21-40.56-59; 5,19-22.
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Lamentazione, dopo aver descritto la catastrofe nei vv. 1-10 chi parla, 
davanti ai bambini che soffrono la fame, non riesce a mantenere 
un atteggiamento distaccato e dà sfogo ai suoi sentimenti: “si sono 
consumati nelle lacrime i miei occhi, le mie viscere sono sconvolte; si 
riversa per terra la mia bile per la disfatta della figlia del mio popolo; 
mentre vien meno il bambino e il lattante nelle piazze della città. Alle 
loro madri dicevano: <dov’è il grano e il vino?>. Intanto venivano 
meno come feriti nelle piazze della città; esalavano il loro respiro in 
grembo alle loro madri” (2,11-12). E’ impossibile all’autore parlare 
con distacco della morte dei bambini e dei lattanti. L’ultima cosa che 
sente davanti al bambino morente è una domanda drammatica: “dov’è 
il pane?”. Bambini affamati e madri morenti coinvolgono sempre 
emotivamente il lettore che percepisce una situazione di ingiustizia di 
fronte al dolore innocente.

Bellissima l’invocazione che chiude il libro:“Facci ritornare a 
te, Jhwh, e noi ritorneremo; rinnova i nostri giorni come in antico” 
(5,21), “poiché non ci hai rigettati per sempre, né senza limite sei 
sdegnato contro di noi” (5,22).A dire il vero ilv. 22 ha una traduzione 
benevola nel testo Cei. La sua fondatezza filologica è da dimostrare38. 
Le versioni antiche esprimono un rimprovero ad Adonai “poiché tu ci 
hai rigettato definitivamente, sei sdegnato oltre misura contro di noi”. 
Una frase amara, che esprime un certo pessimismo, corretta in alcune 
traduzioni con un punto interrogativo“tu ci rigetti definitivamente? 
Sei sdegnato oltre misura contro di noi?”39;comunque una frase 
inquietante fino ad essere omessa nella proclamazione nella liturgia 
sinagogale o ad essere seguita nuovamente dal v. precedente.

Il libro ci invita a riflettere sul peccato e sulle gravi conseguenze; 
peccato personale, nazionale, generazionale. La rottura dell’alleanza 
con il Signore ha gravi conseguenze. Lo schema teologico soggiacente 
è quello che troviamo anche nel libro dei Giudici: peccato-castigo-
pentimento-salvezza o, con altre parole, prova-preghiera-speranza. 
All’orizzonte appare la speranza, la certezza della misericordia 
divina “le misericordie del Signore non sono finite, non è esaurita la 
sua compassione…, nel Signore voglio sperare…, buono è il Signore 
con chi spera in lui…, è bene aspettare in silenzio la salvezza del 
Signore” (3,22-26). In linea con Is 1,18 “anche se i vostri peccati 

38 Cf. P.  Cf. P. bereTTa (a cura di), Cinque Meghillôt. Rut-Cantico dei Cantici-Qohelet-Lamen-
tazioni-Ester,162.
39 Così D.  Così D. coloMbo, Lamentazioni, 1433.
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fossero come scarlatti, diventeranno bianchi come neve” e con Is 
40,1-2 “consolate, consolate il mio popolo e gridategli che è finita la 
sua schiavitù”.
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Il protovangelo della Misericordia a partire da Genesi 3,21

di Enzo Gabrieli

La traccia del pontificato, lasciata nel terreno della storia, trova nella 
Misericordia una delle parole chiave del magistero di papa Francesco. Un 
solco chiaro, nel terreno sassoso dell’umanità che stenta a riconoscere 
il dovere ma anche il diritto della Misericordia, nonostante il vescovo di 
Roma “preso quasi alla fine del mondo”1, si è fatto banditore di questa 
buona notizia (evvnaggelio) sin dai primi giorni del suo pontificato. Quello 
che è stato l’annuncio del Messia, degli Apostoli e dei primi cristiani, 
è diventata la prassi della Chiesa che nella via sacramentale, nella 
predicazione dei padri, nello stile comunicativo dei Santi, ha trovato 
pieno accoglimento e graduale conformazione del Vangelo alla vita. Le 
opere di misericordia corporali e spirituali prima di essere codificate sono 
state la traduzione della carità concreta ed organizzata della comunità 
cristiane che mettevano ogni cosa in comune e godevano della stima e 
del favore del popolo (cfr Atti 2, 42-47).

Quello che è salutato come la novità del cristianesimo trova 
fondamento pieno nella vita e nelle parole di Gesù, ma è in figura e non 
poteva che essere così anche nelle pagine dell’Antico Testamento.

Trovo, quanto mai delicato ed incisivo il versetto 21 del capitolo terzo 
del libro della Genesi quando il Creatore si trasforma nel sarto divino, e 
lo vediamo mentre si adopera per cucire ai progenitori un vestito con il 
quale restituisce all’uomo quella dignità perduta con il peccato.

L’uomo e la donna, dopo essere caduto nella menzognera tresca 
dell’astuto serpente, si scoprono nudi e si nascondono dietro il cespuglio. 
Il Creatore gioca con loro quasi a nascondino, poi li mette di fronte 
alle loro responsabilità, ma non maledice la meravigliosa creatura uscita 
proprio dalle sue mani. L’uomo e la donna perdono il paradiso, dove è 
posto l’invalicabile limite della spada fiammeggiante, ma già per loro è 
pronta una storia di salvezza annunciata tra le righe della sentenza di 
condanna: “Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua 
stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno” (Gen 3, 
15). Cosa accade dopo la cacciata dal giardino. E’ qui, nel versetto 21, 
che il Signore sostituisce quelle misere cinture che l’uomo si era fatto da 

1 Primo discorso di Francesco, 13 marzo 2013, sera dell’elezione elezione
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solo intrecciando foglie di fico per coprire la sua colpa, il suo peccato, e 
cuce per i due progenitori tuniche di pelle.

In questa immagine delle tuniche uscite dalle mani di Dio si intravede 
la tunica nuova, quella indossata dai redenti, da quella schiera immensa 
che nessuno poteva contare, il popolo dell’Apocalisse, di quelli che 
avevano lavato le loro vesti nel sangue dell’Agnello.

Dopo queste cose vidi una moltitudine immensa, che nessuno 
poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti 
stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti 
in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E 
gridavano a gran voce: “La salvezza appartiene al nostro Dio, 
seduto sul trono, e all’Agnello”.E tutti gli angeli stavano attorno al 
trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con 
la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: “Amen! 
Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al 
nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen”. Uno degli anziani allora si 
rivolse a me e disse: “Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono 
e da dove vengono?”. Gli risposi: “Signore mio, tu lo sai”. E lui: 
“Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno 
lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello”2.

E’ questa la tunica del battezzato, che rimanda a quella del Cristo 
“tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo” a cui accenna l’evangelista 
Giovanni quando racconta della spogliazione di crocifisso (cfr Gv 18, 
23-24).

Papa Francesco ha dedicato un ampio ciclo di catechesi sulla 
Misericordia, per tutto il 2016, anno giubilare straordinario, ricordando 
sin dal primo intervento che “nella Sacra Scrittura, il Signore è presentato 
come “Dio misericordioso”3. Ci lasciamo aiutare ancora dalle parole del 
Pontefice:

Il Signore è “misericordioso”: questa parola evoca un 
atteggiamento di tenerezza come quello di una madre nei confronti 
del figlio. Infatti, il termine ebraico usato dalla Bibbia fa pensare 
alle viscere o anche al grembo materno. Perciò, l’immagine che 
suggerisce è quella di un Dio che si commuove e si intenerisce per 
noi come una madre quando prende in braccio il suo bambino, 
desiderosa solo di amare, proteggere, aiutare, pronta a donare 

2 Ap 7, 9-14
3 Francesco, Udienza generale del 13 gennaio 2016
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tutto, anche sé stessa. Questa è l’immagine che suggerisce questo 
termine. Un amore, dunque, che si può definire in senso buono 
“viscerale”.

Poi è scritto che il Signore è “pietoso”, nel senso che fa 
grazia, ha compassione e, nella sua grandezza, si china su chi è 
debole e povero, sempre pronto ad accogliere, a comprendere, a 
perdonare. È come il padre della parabola riportata dal Vangelo 
di Luca (cfr Lc 15,11-32): un padre che non si chiude nel 
risentimento per l’abbandono del figlio minore, ma al contrario 
continua ad aspettarlo - lo ha generato - , e poi gli corre incontro 
e lo abbraccia, non gli lascia neppure finire la sua confessione - 
come se gli coprisse la bocca -, tanto è grande l’amore e la gioia 
per averlo ritrovato; e poi va anche a chiamare il figlio maggiore, 
che è sdegnato e non vuole far festa, il figlio che è rimasto sempre 
a casa ma vivendo come un servo più che come un figlio, e pure 
su di lui il padre si china, lo invita ad entrare, cerca di aprire il suo 
cuore all’amore, perché nessuno rimanga escluso dalla festa della 
misericordia. La misericordia è una festa!4

La parabola del padre Misericordioso5, raccontata da Luca, e 
richiamata dal Papa nella sua catechesi giubilare, ancora una volta 
inserisce l’elemento dell’abito, della tunica, come segno di dignità 
ritrovata o nuovamente concessa dopo la richiesta di perdono. Un 
perdono percepito dal “ritorno” che il padre della Parabola non vuole 
nemmeno sentire, infatti “gli chiude la bocca” e ordina ai servi “rivestitelo” 
con l’abito più bello, anzi con l’abito primo6.

4 Ivi
5 Vedi Lc 15, 11-32
6 Può ampliare la rifl essione questo testo di Paolo Farinella apparso sulla rivista Mis- Può ampliare la riflessione questo testo di Paolo Farinella apparso sulla rivista Mis-
sioni della Consolata del 1 marzo 2008; riporto un ampio stralcio dell’articolo “Hai 
mutato la mia veste di sacco in abito di gioia” : “L’ordine del padre riguarda il «vestito 
più bello» (in greco «il vestito, il primo»), non un vestito qualsiasi, ma quello della festa, 
quello importante. E non si tratta di liberare il figlio dagli stracci che indossa e dargli 
una sistemazione dignitosa. «Il vestito» ha un significato preciso. Il padre veste il figlio 
restituendogli la dignità, come Dio veste Adam ed Eva, liberandoli dalla loro nudità (Gen 
3,21) che offuscava la loro trasparenza di figli del Creatore. Da notare che è il padre a 
vestire il figlio: la dignità di figlio nessuno può darsela da solo, ma può solo essere accolta 
o rifiutata. Andando via di casa il figlio ripudiò, insieme al padre, la sua identità umana 
e filiale, ora la riceve di nuovo dal padre, l’unico a potergliela restituire.Per il vestito nel 
vangelo di Lc si usano due parole: «imàtion», che vi ricorre 11 volte (Lc 5,36; 7,25; 
8,35, ecc.), e «stolê», che si trova solo qui: è una di quelle parole «esclusive» e per 
questo hanno una importanza particolare. Il primo termine indica un vestito generico, 
comune, senza alcuna connotazione particolare. Il secondo invece è il vestito «della 
dignità», riservato ai ministri, autorità, a chi esercita una funzione pubblica di rilievo. 
In questi casi la «veste-stolê» indica la dignità della persona che la indossa. L’aggettivo 
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Ma mi piace richiamare anche l’austera figura del Battista che grida 

nel deserto, che invita a preparare la via al Signore raddrizzando i sentieri 
storti, colmando i vuoti che possono impedire o rallentare la sua venuta 
nella nostra vita (cfr Mt 3,1-4 e Mc 1,2-8).

La descrizione dell’abbigliamento del profeta, che gli evangelisti 
inseriscono nel testo, non sono occasionali. Egli si fa voce e 
messaggero di un forte annuncio che non va fatto solo a parole ma 
soprattutto con la vita; una vita virtuosa che parla. L’habitus è l’insieme 
dei comportamenti, delle virtù umane, ecco perché assume e traduce 
interiorità, dignità ritrovata, candore e splendore. Nella trasfigurazione 
di Cristo la tunica, quella tunica indossata da Gesù, diventa luminosa, 
di una luce e di un biancore che nessun lavandaio della terra è capace 
di realizzare (cfr Mc 9,2-3). 

Il profeta indossa un abito, legato ai fianchi, preparato al lungo 
cammino della vita, ma cucito in un contesto di deserto, di silenzio 

«prôtos-primo» ha tre significati: a) può avere valore temporale per cui significa «quello 
che aveva prima di andarsene» e che è stato conservato; b) può indicare la qualità del 
vestito, nel senso di «migliore/splendente» e quindi «il più bello»; c) nella bibbia è usato 
anche per definire «gli aromi migliori/preziosi», «olii raffinati» (cf Ez 27,22; Ct 4,14; Am 
6,6); per cui, qualunque sia il significato, Lc nella parabola si riferisce a qualcosa di non 
usuale, ma di prezioso.Per capire il comando del padre che ordina di portare il «vesti-
to, quello migliore», bisogna tener presente che nella cultura mediorientale il «vestito» 
indica una dignità totale, anzi, moltiplicata: il vestito non solo era il migliore, ma è stato 
anche conservato per questa occasione, segno che il padre non si è mai rassegnato alla 
partenza del figlio. I tre significati sono intrecciati perché hanno il medesimo senso: rein-
tegrare il figlio nella dignità filiale che il figlio aveva perduto, ma che il padre mai aveva 
rinnegato; il vestito è il simbolo della dignità filiale, anzi, della pienezza della dignità. Di 
più: è il segno della personalità, perché il vestito è prolungamento del corpo, estensio-
ne dell’anima. Nonostante la partenza, la dignità del figlio, simboleggiata dal vestito, è 
sempre rimasta in custodia presso il padre: il figlio dilapidava la vita in una terra impura 
e il padre custodiva la dignità del figlio, conservando gelosamente «il vestito, il primo».  
Per affermare la dignità di Eliakìm, che Dio sceglie al posto del maggiordomo Scebnà, 
Isaia ci informa che è lo stesso Dio a fare l’investitura ufficiale, per bocca del profeta: «Ti 
toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto… Chiamerò il mio servo Eliakìm… lo rivestirò 
con la tua tunica lo cingerò della tua sciarpa e metterò il tuo potere nelle sue mani» (Is 
22,19-21). Nel libro di Ester, quando viene scoperto l’inganno di Amàn contro Mardo-
cheo, il re chiama il primo e chiede: «Che si deve fare a un uomo che il re voglia onorare? 
Amàn rispose al re: “Si prenda la veste (gr. stolê) regale che suole indossare il re… si 
rivesta di quella veste l’uomo che il re vuole onorare….”» (Est 6,6-9). Qui la veste è un’o-
norificenza che attesta la benevolenza del re e riconoscimento pubblico a un uomo che 
agì con giustizia, anche a rischio della vita. Dai testi emerge con chiarezza che il vestito e 
la sciarpa sono simboli visibili di un’autorità trasmessa e ricevuta, segno di un onore tolto 
all’uno e concesso all’altro in forza della magnanimità di Dio. Togliendo gli stracci al figlio 
e rivestendolo della veste della dignità, egli rappresenta Gerusalemme che finalmente 
depone «la veste del lutto e afflizione» per rivestirsi «dello splendore della gloria» di Dio 
(cf Bar 5,1). Il figlio che ha ricevuto la veste nuziale della dignità ora può entrare a pieno 
titolo nella sala di nozze e partecipare al banchetto dell’alleanza (cf Mt 22,11-12).
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contemplativo, lì dove il Sarto divino ci misura, ci prepara, ci recupera 
e ci dona la dignità perduta nell’esperienza della sua compagnia.

C’è infatti un vestito che si può recuperare anche nei momenti 
di aridità, di silenzio, nella notte dell’anima, come la chiamano i 
Santi, dove si fa l’esperienza della presenza di Dio. Si, nei nostri 
deserti, nelle nostre solitudini, dove sembra che Dio ci abbia lasciati 
soli o abbandonati, proprio lì Egli si rende presente, ci fa sentire un 
annuncio di speranza, ci mostra la sua grande misericordia7. 

La vita spirituale così può imboccare uno dei due sentieri: quello 
dell’accontentarsi accontentarsi di un senso religioso generico, di 
vivere meccanicamente la fede, fatta di riti ripetitivi oppure guardare al 
“modello Gesù”, prendere le misure da lì, sulla sua tunica, e lasciandosi 
misurare con il metro da sarto. E’ un “passare in sartoria”, come direbbe 
qualcuno, con il desiderio di far realizzare all’artista l’abito nuovo, far 
proprie quelle misure che sono di Cristo: larghezze e lunghezze che 
possono venire solamente da un grande artista!

E’ chiaro così il lavoro del “sarto divino” che trasforma il vestito 
in un abito di luce regalato donato a tutti gli uomini nel momento 
della creazione ma che poi si è lacerato e sporcato per il rifiuto e il 
peccato.  L’intervento originale del Figlio di Dio offre nuovamente la 
possibilità di ricevere una vita nuova, il vestito di luce reso puro dalle 
acque battesimali8 e che alla fine “calza a pennello” per opera della 
sua Misericordia. 

Nella vita religiosa e nella consacrazione l’abito assume il significato 
di segno eloquente di una scelta, che può restare vuota se è estetica o 
tradizione, può assumere il peso di richiamo escatologico se lo si porta 
come testimonianza. In una lettera al cardinale Poletti, il papa Giovanni 
Paolo II, scriveva nel 1982: 

L’abito ecclesiastico, come quello religioso, ha un particolare 
significato: per il sacerdote diocesano esso ha principalmente 
il carattere di segno, che lo distingue dall’ambiente secolare 
nel quale vive; per il religioso e per la religiosa esso esprime 
anche il carattere di consacrazione e mette in evidenza il fine 
escatologico della vita religiosa. L’abito, pertanto, giova ai fini 
dell’evangelizzazione ed induce a riflettere sulle realtà che noi 

7 E. Gabrieli, dal testo dell’omelia per la messa in diretta Rai da Acri, 10 dicembre 2017
8 “… ricevi la veste bianca, segno della tua nuova dignità. Aiutato dalle parole e dell’e-
sempio dei tuoi cari portala senza macchia per la vita eterna” (Dai riti esplicativi del 
Battesimo)



120
rappresentiamo nel mondo e sul primato dei valori spirituali che 
noi affermiamo nell’esistenza dell’uomo. Per mezzo di tale segno, 
è reso agli altri più facile arrivare al Mistero, di cui siamo portatori, 
a Colui al quale apparteniamo e che con tutto il nostro essere 
vogliamo annunciare. […] Nella moderna città secolare dove si 
è così paurosamente affievolito il senso del sacro, la  gente ha 
bisogno anche di questi richiami a Dio, che non possono essere 
trascurati senza un certo  impoverimento del nostro servizio 
sacerdotale. In forza di queste considerazioni, sento il dovere, 
come  Vescovo di Roma, di rivolgermi a lei, signor Cardinale, che 
più da vicino condivide le mie cure e sollecitudini nel governo 
della mia diocesi, perché, d’intesa con le Sacre Congregazioni per 
il Clero, per i Religiosi e gli Istituti Secolari e per l’Educazione 
Cattolica, voglia studiare opportune iniziative destinate a favorire 
l’uso dell’abito ecclesiastico e religioso, emanando a tale riguardo 
le necessarie disposizioni e curandone l’applicazione…9.

Ora, al di là delle istruzioni formali per la diocesi di Roma, che 
sembrerebbero anche datate, possiamo tirare fuori dal testo alcune 
parole che aprono una riflessione interessante: segno, fine escatologico 
dell’abito, carattere di consacrazione, primato dello spirituale, richiamo 
di Dio, evangelizzazione…

Se per il credente l’abito recupera una traccia di Misericordia ritrovata, 
per il consacrato esso assume feralmente il senso di una testimonianza 
dovuta all’opera di Dio che l’ha guardato nella sua storia, senza alcun 
merito o preferenza ad essere “richiamo costante” di che Lui compie 
nella vita di ognuno, fosse anche un grande peccatore.

In fondo da Paolo ad Agostino fino ai Santi moderni l’annuncio del 
Vangelo è un annuncio di misericordia, è un mostrare l’abito nuovo 
cucito da Dio nel “cespuglio” di una vita disordinata, di peccato e di 
allontanamento.

Dio cerca l’uomo. E’ il grido del Creatore ad Adamo, quando gli 
chiede “dove sei?” (Gen 3,9), è la ricerca dell’uomo nel suo peccato fino 
a farsi “peccato” per parlargli guardandolo negli occhi. Una  domanda 
che risuona oggi nella sua intatta attualità. Stanno infatti avvenendo 
profonde mutazioni antropologiche che determinano un panorama 
inedito nella vicenda umana: si pensi alle nuove frontiere della genetica 
e delle neuroscienze, all’intelligenza artificiale, al transumanesimo dei 

9 Giovanni Paolo ii, Lettera al cardinale Poletti, 8 settembre 1982
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cyborg; ma ancora all’infosfera, ai social network, fino allo sfumare della 
differenza sessuale nella teoria del gender. Questa transizione che pone 
interrogativi sull’uomo davvero radicali, ce la ricorda il cardinale Ravasi 
in una sua recente fatica, mettendo in evidenza come il sapere, anche 
della religione, fa fatica a rispondere10 senza l’incontro reale e completo 
con la Misericordia o il Dio Misericordioso.

Misericordia et misera sono le due parole che sant’Agostino utilizza 
per raccontare l’incontro tra Gesù e l’adultera (cfr Gv 8,1-11). Questa 
è l’icona che papa Francesco ha posto di fronte alla Chiesa alla fine 
del Giubileo straordinario. “Non poteva trovare espressione più bella e 
coerente di questa per far comprendere il mistero dell’amore di Dio – 
scrive il papa - quando viene incontro al peccatore: «Rimasero soltanto 
loro due: la misera e la misericordia… La misericordia, infatti, non può 
essere una parentesi nella vita della Chiesa, ma costituisce la sua stessa 
esistenza, che rende manifesta e tangibile la verità profonda del Vangelo. 
Tutto si rivela nella misericordia; tutto si risolve nell’amore misericordioso 
del Padre.”11.

Nel racconto evangelico che il papa commenta, “non si incontrano 
il peccato e il giudizio in astratto, ma una peccatrice e il Salvatore. Gesù 
ha guardato negli occhi quella donna e ha letto nel suo cuore: vi ha 
trovato il desiderio di essere capita, perdonata e liberata. La miseria del 
peccato è stata rivestita dalla misericordia dell’amore. Nessun giudizio 
da parte di Gesù che non fosse segnato dalla pietà e dalla compassione 
per la condizione della peccatrice. A chi voleva giudicarla e condannarla 
a morte, Gesù risponde con un lungo silenzio, che vuole lasciar emergere 
la voce di Dio nelle coscienze, sia della donna sia dei suoi accusatori. 
I quali lasciano cadere le pietre dalle mani e se ne vanno ad uno ad 
uno (cfr Gv 8,9). E dopo quel silenzio, Gesù dice: «Donna, dove sono? 
Nessuno ti ha condannata? … Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi 
non peccare più”12.

E’ così che Dio aiuta l’uomo a guardare al futuro con speranza, 
proprio con la misericordia, rivestendolo di un abito totalmente nuovo. 
L’adultera, dopo l’incontro è pronta a rimettere in moto la sua vita; d’ora 

10 G.  G. ravasi, Adamo dove sei?, Vita e Pensiero 2017
11  Francesco, Misericordia et misera, Lettera apostolica a conclusione del Giubileo stra-
ordinario, 20 novembre 2016
12  Ivi
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in avanti, se lo vorrà, potrà “camminare nella carità” (cfr Ef 5,2). “Una 
volta che si è rivestiti della misericordia – aggiunge Francesco - anche 
se permane la condizione di debolezza per il peccato, essa è sovrastata 
dall’amore che permette di guardare oltre e vivere diversamente”.

L’abito è necessario per partecipare alla festa. Il banchetto evangelico 
di cui parla Gesù, figura di quello celeste, richiede che gli invitati 
indossino l’abito nuziale (cfr Mt 22,1-14). Il padrone entrando alla festa 
notò che uno degli inviati non aveva l’abito nuovo, lo fece cacciare fuori. 
Anche in questo racconto la simbologia dell’abito richiama quella vita 
virtuoso, vissuta secondo lo Spirito, di cui esso ne è rimando e richiamo 
(cfr Gal 5,16). Non è importante gareggiare per essere i primi, non conta 
essere i più attivi nel “fare”: conta essere “rivestiti di Cristo”. La Chiesa 
non è la comunità dei perfetti, ma dei perdonato, di coloro che coscienti 
della debolezza morale, non si autogiustificano, non si cuciono da sé 
una banale cintura di foglie di fico, non teorizzano che tutto è lecito 
perché è umano, ma con umiltà, scoprendosi nudi si lasciano immergere 
(battezzare) nel l’amore del Padre che perdona, fa nuovo il cuore 
dell’uomo e gli dona la gioia.
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