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Francesco Scorza Barcellona
Magi, infanti e martiri nella letteratura cristiana antica
a cura di Tommaso Caliò e Elena Zocca

Gli studi raccolti nel volume sono rappresentativi del pluridecennale percorso di ricerca di Fran-
cesco Scorza Barcellona e del suo peculiare approccio all’agiografia antica. Una prima sezione 
propone tre saggi pionieristici sulla santità infantile, indagata attraverso la vicenda omiletica 
dei santi Innocenti e quella agiografica dei martiri bambini. Nella seconda si ripercorre il culto 
dei Magi, in un viaggio ideale fra Oriente ed Occidente, dalla letteratura patristica al Milione di 
Marco Polo. La terza e ultima sezione manifesta il particolare interesse del nostro autore per le 
identità agiografiche complesse o liminali: Vittore, il martirio femminile e quello donatista. Gli 
articoli inclusi nella raccolta rimangono a tutt’oggi punti di riferimento obbligati sui soggetti 
trattati.

Francesco Scorza Barcellona è stato professore ordinario di Storia del cristianesimo e delle Chie-
se, e di Agiografia, presso le Università di Roma La Sapienza e Tor Vergata. I suoi interessi esplo-
rano l’intero ambito cronologico dell’agiografia, dal tardoantico alla contemporaneità.
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