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IRQWL�SL��DQWLFKH��FRPSUHVR�LO�1XRYR�7HVWDPHQWR��VLD�LQ�TXHOOH�DOWRPHGLHYDOL��TXDOL�OD�¿JXUD�GHO�
puer senex, dell’infans loquens, del bambino divinato (preannunciato da una visione), divinante 
(profeta in tenera età e/o post mortem), posseduto dal demonio, per ognuno dei quali offre una 
QXWULWD�H�GHWWDJOLDWD�FDVLVWLFD�GL�HVHPSL��5��%DUFHOORQD�SURSRQH�XQD�ULÀHVVLRQH�VXOOD�FRQGL]LRQH�
di liminalità del neonato, sul valore (talvolta non riconosciuto, se non osteggiato) della mater-
QLWj�QHOOH� VXH�GLYHUVH�GLPHQVLRQL� �XPDQD��GLYLQD�� VSLULWXDOH��QHJOL� DSRFUL¿�H�QHOOD� OHWWHUDWXUD�
WDUGRDQWLFD�¿QR�DO�9,�VHFROR��VX�WHPSL�H�PRGDOLWj�LQ�FXL�OD�UHOLJLRQH�FULVWLDQD�KD�LQFLVR�QHOOD�
riconsiderazione degli atti del dare la vita e del venire al mondo. Pur privilegiando le fonti lette-
rarie, il volume ha un taglio interdisciplinare e accoglie ventisette saggi divisi in cinque sezioni 
tematiche dedicate a Martirio e celebrazione; Greci e Oriente; Cappadoci; Canoni; Padri Lati-
ni; Dalla realtà alla metafora��FKLRVDWH�GD�XQ�ELODQFLR�¿QDOH�H�WXWWDYLD�DSHUWR�DO�SURVLHJXR�GHOOH�
ricerche, Prospettive. L’ampiezza dello spazio d’indagine, delle opere e degli autori trattati, la 
QDWXUD�PXOWLIRUPH�GHOO¶DSSURFFLR�PHWRGRORJLFR�DGRWWDWR�GDJOL�VWXGLRVL�UHQGRQR�SRFR�HI¿FDFH�
qualsiasi analisi conclusiva, ma, al contempo, offrono un bouquet d’échantillons (p. 422) per 
XOWHULRUL�H�SUR¿FXH�SLVWH�GL�LQGDJLQH��Angela Laghezza).

(��=RFFD��,QIDQ]LD�H�VDQWLWj��8Q�GLI¿FLOH�LQFRQWUR�DOOH�RULJLQL�GHO�FULVWLDQHVLPR�DQWLFR�(Sancto-
rum. Scritture, pratiche, immagini 7), Viella, Roma 2020, pp. 160. 

,O�YROXPH�VL�LQVHULVFH�LQ�XQD�IRUWXQDWD�WHPSHULH�VWRULRJUD¿FD�FKH�GD�FLUFD�XQ�WUHQWHQQLR�q�LP-
pegnata nelle ricerche sulla concezione e sulla rappresentazione dell’infanzia nelle società an-
tiche e, in particolare, nel pensiero cristiano delle origini. Un tema complesso e sfaccettato, che 
necessita di un approccio multidisciplinare e che, fra i quesiti più stringenti, si interroga intorno 
a tempi e modalità in cui il messaggio contro-culturale di Gesù e la nascita di una antropologia 
cristiana possano aver inciso sul cambiamento della visione della prima aetas, contribuendo alla 
nascita del sentimento dell’infanzia inteso in senso attuale. 

L’A. ricostruisce i passaggi che hanno portato al consolidarsi del binomio infanzia-santità 
QHOO¶DJLRJUD¿D�WDUGRDQWLFD�H�PHGLHYDOH��SHU�QLHQWH�VFRQWDWR�VH�VL�FRQVLGHUD�LO�JLXGL]LR�JHQHUDO-
mente negativo sull’età infantile espresso nelle Scritture e nella letteratura cristiana delle origi-
ni, in linea di massima riconducibile alla natura intrinseca del bambino, alla sua debolezza e alla 
VXD�LQFRPSLXWH]]D�¿VLFD�H�PRUDOH��

L’indagine, ben documentata e circoscritta alle fonti cristiane in latino, si cala nello scor-
rere delle epoche e nell’evoluzione culturale, dottrinale e teologica dei primi cinque secoli, in 
ossequio all’assunto che vede sia il concetto di infanzia sia quello di santità come costruzioni 
VRFLDOL�ÀXLGH��VRJJHWWH�DL�PXWDPHQWL�GHO�FRQWHVWR�VSD]LDOH�H�FURQRORJLFR� LQ�FXL�VRUJRQR�H�VL�
radicano. 

La trattazione si sviluppa in sei brevi e densi capitoli dedicati a: riportare nella giusta pro-
spettiva storica il rapporto fra Gesù e i bambini, iconicamente rappresentato dal sinite parvulos 
venire ad me riportato dai Sinottici, anche per meglio comprendere l’apparente incongruenza 
fra il messaggio gesuano e la suddetta concezione sui bambini, condivisa dalla maggioranza 
degli autori cristiani fra I e V secolo; descrivere il retroterra culturale dell’immaginario cristia-
QR��JLXGDLFR��ELEOLFR�HG�H[WUD�ELEOLFR��UHODWLYR�D�¿JOL�H�EDPELQL��SUHFLVDUH�OH�SULPH�DWWHVWD]LRQL�
del termine santità riferito all’infanzia, a partire dalla testimonianza di Paolo, che avrebbe 
posto le basi per il superamento di quella oggettiva e, al contempo, soggettiva incompatibilità 
IUD�L�GXH�WHUPLQL��LQGDJDUH�TXHVWR�SURFHVVR�GL�³DYYLFLQDPHQWR �́�FKH�SDVVD�DWWUDYHUVR�LO�QRWR�
topos del puer senex��DQDOL]]DQGR�DOFXQH�¿JXUH�GL�EDPELQL�LQWRUQR�DL�VDQWL�H�O¶LQIDQ]LD�GL�DO-
cuni santi nelle letterature martiriale e ascetica, per poi illustrare i rari casi di bambini santi 
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±�R�PHJOLR�PDUWLUL�±�SUHVHQWDWL�GDOO¶DJLRJUD¿D��GDOO¶HSLJUD¿D�H�GDOOH�IRQWL�OLWXUJLFKH���,O�OHWWRUH�
è accompagnato in un percorso articolato che giunge ad un primo momento di svolta nel V 
secolo: l’A. individua nelle omelie di Leone Magno la testimonianza di un’apertura verso la 
santità dei bambini, come esito del dibattito teologico sulla Trinità che aveva portato l’atten-
zione sull’Incarnazione, sull’umanità, quindi sulla nascita e sulla infantia Christi. Il volume 
VL�FRQFOXGH�FRQ�XQD�QXWULWD�ELEOLRJUD¿D�H�JOL�LQGLFL��VFULWWXULVWLFR��GHL�QRPL�DQWLFKL�H�GHL�QRPL�
moderni (Angela Laghezza).

C. Torre (a cura di), La Passio dei santi Senatore, Viatore, Cassiodoro e Dominata. Redazioni 
greche BHG e Novum Auctarium 1622, 1623, 1623c. Introduzione, testo critico, traduzione, 
QRWH�GL�FRPPHQWR�H�LQGLFL�D�FXUD�GL�&��7���ĭȚȜȠʌȠȞȓĮ�����7DE�(GL]LRQL��5RPD�������SS������

/D�³7DE�(GL]LRQL´�LQDXJXUD�OD�FROODQD ĭȚȜȠʌȠȞȓĮ��GLUHWWD�GD�&ODXGLR�'H�6WHIDQL�H�*LRDFFKL-
no Strano, con la pubblicazione dell’editio princeps delle redazioni greche a noi pervenute della 
Passio che vede protagonisti i fratelli Senatore, Viatore, Cassiodoro e la loro madre Dominata. 
,O�QXFOHR�SL��DQWLFR�GHO�WHVWR�DJLRJUD¿FR�q�WUjGLWR�GDO�PV��Chis. R.VI. 39, ff. 24r-31r, trascritto 
FRQ�RJQL�SUREDELOLWj�LQ�&DODEULD�DOOD�¿QH�GHOO¶;,�VHFROR��BHG e Nov. Auct. 1622); la versione 
SL��UHFHQWH�q�VWDWD�WUDPDQGDWD�GDO�PRQDFR�PHVVLQHVH�'DQLHOH�6FHYR¿ODFH�QHOOH�GXH�UHGD]LRQL�
del codice Bruxell. Bibl. Regiae IV. 459 (BHG e Nov. Auct. 1623c) e del Menologio Messan. gr. 
29 (BHG e Nov. Auct. 1623).

Il lavoro, come sottolinea l’A. nella Premessa, è stato sviluppato nel solco delle ricerche del 
suo compianto maestro, Filippo Burgarella (Università della Calabria); Cristina Torre manifesta 
grande riconoscenza anche verso Gioacchino Strano, curatore della Prefazione al volume. 

Segue un’ampia e articolata Introduzione, in cui si discutono la genesi e la diffusione del cul-
to di Senatore Cassiodoro, alla luce della questione dello sdoppiamento del personaggio storico, 
avvenuto in un luogo e in un tempo non precisabili. A partire dagli studi di Delehaye e di Bur-
JDUHOOD��O¶$��PHWWH�LQ�HYLGHQ]D�LO�SURFHVVR�GL�DPSOL¿FD]LRQH�H�GL�ULHODERUD]LRQH�GL�XQD�WUDGL]LRQH�
locale di culto riguardante il celebre fondatore del monastero di Vivarium Senatore Cassiodoro 
(ca. 485/490-580), nato nel territorio di Squillace e poi estesosi nella Calabria bizantina. Tale 
processo comportò la moltiplicazione dei personaggi: a Senatore e Cassiodoro si aggiunsero 
9LDWRUH�H�'RPLQDWD��IRUVH�LQ�YLUW��GL�XQ�IUDLQWHQGLPHQWR�HSLJUD¿FR���LO�FXL�FXOWR�VL�OHJz��DG�XQ�
certo punto, a quello dei Santi Quaranta, soldati convertitisi al cristianesimo e martirizzati nel 
Lametino. È proprio il Lametino, secondo l’A., il luogo-chiave ove le tradizioni di culto rela-
WLYH�D�6HQDWRUH�&DVVLRGRUR�GD�XQD�SDUWH�H�DL�6DQWL�4XDUDQWD�GDOO¶DOWUD�VL�VRQR�IXVH��VXO�¿QLUH�
del ,;�VHFROR��GDQGR�YLWD�DOOD�QXRYD�OHJJHQGD�DJLRJUD¿FD�GHVFULWWD�GDOO¶DQRQLPR�DXWRUH�GHOOD�
Passio. La studiosa tiene conto del problema della ricezione del culto in ambiti geo-culturali 
nuovi, come la Sicilia bizantina e normanna, prendendo in considerazione anche testimonianze 
di carattere liturgico (soprattutto i Typika��H�LQQRJUD¿FR��FRPSUHVH�TXHOOH�LQ�OLQJXD�ODWLQD��/¶$���
TXLQGL��HVDPLQD�OD�GRFXPHQWD]LRQH�PDQRVFULWWD��JLXQJHQGR�D�GH¿QLUH�L�UDSSRUWL�WUD�OD�YHUVLRQH�
chigiana e messinese della Passio: quest’ultima, con ogni probabilità, è una rielaborazione della 
prima, da ritenersi più antica.  

L’edizione critica della Passio è preceduta da: La tradizione manoscritta, Criteri di edizione, 
Lingua e stile. Il testo è corredato di apparato scritturistico, traduzione a fronte e interessanti 
note di commento. Il volume si conclude con una ricca %LEOLRJUD¿D ragionata e con tre utili in-
dices: un Index graecitatis, un Indice dei nomi propri e un Indice dei nomi di persona e di luogo 
menzionati nell’introduzione (Raffaella Maria Melilli).
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