
628 Recensiones

Francesco Scorza Barcellona, Magi, infanti e martiri nella letteratura cristiana 
antica, edd. Tommaso Caliò - Elena Zocca, Viella, Roma 2020 (sacro/santo, 
nuova serie 29), 334 pp. ISBN 9788833137186.

Il libro contiene un’opportuna e significativa scelta di articoli (pp. 27-332) 
di Francesco Scorza Barcellona (1943-2020), introdotta da un ricordo di Ele-
na Zocca (Francesco Scorza Barcellona o della passione agiografica, pp. 9-15), 
corredata dalla bibliografia (pp. 17-24) dell’autore e conclusa da un profilo di 
Tommaso Caliò (L’insegnamento di uno storico, pp. 323-332). Lo studioso, 
umanista colto e gentile, per oltre un trentennio ha insegnato storia del cri-
stianesimo e agiografia nelle università romane della Sapienza – dove si era 
formato alla scuola di Alberto Pincherle – e di Tor Vergata, ed è morto, or-
mai da tempo sofferente per una gravosa malattia, poche settimane prima della 
pubblicazione del volume.

Di questo progetto antologico Scorza Barcellona aveva potuto discutere 
con i curatori, ma solo «nelle fasi iniziali» (p. 323), e si può essere sicuri che 
sarebbe stato davvero felice del risultato, ma lamentando (certo sommessa-
mente, com’era suo costume) l’assenza di un indice dei nomi in un libro così 
ricco e utile. Soprattutto era fiero che questa raccolta uscisse nell’innovativa 
collana «sacro/santo» – dove in un trentennio sono usciti una quarantina di 
titoli – perché all’iniziativa aveva molto contribuito e si sentiva legato: del 
comitato scientifico faceva parte sin dal 1990, quando uscì il primo volume 
(Luoghi sacri e spazi della santità, edd. S. Boesch Gajano - L. Scaraffia), e nel 
1999 era entrato nella direzione internazionale della nuova serie appena ini-
ziata.

I nove studi compresi nella raccolta, pubblicati tra il 1974 e il 2009, sono 
riuniti in tre gruppi che rappresentano i principali fuochi d’interesse dell’auto-
re. Il primo, intitolato Alle origini della santità infantile, comprende un pano-
rama su infanzia e martirio in testi greci e latini in prevalenza collocati tra IV 
e V secolo (pp. 29-53) e le esaustive analisi dell’omiletica latina (pp. 55-123) e 
greca (pp. 125-181) sui santi Innocenti. Nel secondo gruppo sono riuniti, sotto 
il titolo Oro, incenso e mirra, gli studi sulle interpretazioni cristologiche (pp. 185-
196) e morali (pp. 197-216) dei doni recati dai magi e la presentazione della 
notizia di Marco Polo sui misteriosi personaggi evangelici (pp. 217-235). Il ter-
zo blocco, che è stato intitolato Agiografia africana, contiene infine i contributi 
sulle passiones donatiste (pp. 239-268), su quella di Vittore e di altri martiri 
della Mauretania Cæsariensis (pp. 269-287) e su antiche martiri in testi africani 
e romani (pp. 289-322).

La scelta degli scritti è intelligente e rappresentativa, ma inevitabilmente 
non è riuscita ad abbracciare l’ampio spettro di temi da cui per oltre mezzo 
secolo lo studioso romano è stato attratto, e che la stessa bibliografia non ar-
riva del tutto a rispecchiare proprio per l’inesauribile e contagiosa curiosità 
di Scorza Barcellona. Poco più di un centinaio sono i titoli, in quasi mezzo 

Augustinianum 61/2 (2021), 628-629

 Augustinianum 61_2.indb   628 Augustinianum 61_2.indb   628 28/03/22   12:3028/03/22   12:30



629Recensiones

secolo (1972-2018) estesi dai più antichi testi cristiani – come quelli dei co-
siddetti padri apostolici – alle questioni filologiche, che in ambito agiografico 
sono notoriamente spinose, fino alla storia della santità in epoca moderna e 
contemporanea. Spicca nella bibliografia l’edizione critica, tradotta e commen-
tata, dell’Epistola di Barnaba, pubblicata nel 1975 e che inspiegabilmente non è 
ricordata nei due scritti liminari dei curatori della raccolta.

Della «passione agiografica» dell’autore tratta Elena Zocca nelle puntuali 
pagine introduttive, mettendone in luce l’interesse per gli «scritti marginali o 
“di” marginali» (p. 11) e la «fascinazione tutta particolare per casi complicati, 
iter tortuosi, personaggi impervi» (p. 13). Rigoroso, ma al tempo stesso segnato 
da partecipe intelligenza e dall’affetto dell’allievo, è infine il profilo finale: 

La vivacità culturale di questa esperienza umana e scientifica si rifletteva 
sull’attività didattica di Francesco le cui lezioni, pur avendo come punto di 
partenza l’analisi di testi agiografici antichi, spaziavano nei secoli e nelle di-
scipline seguendo i tortuosi e affascinanti percorsi del culto dei santi

scrive (p. 330) Tommaso Caliò, che con piena ragione riconosce a Fran-
cesco Scorza Barcellona un lascito di relazioni umane e di capacità intellettuali 
davvero raro.

Giovanni Maria Vian 
giovannimaria.vian@uniroma1.it

Exodos. Storia di un vocabolo, edd. Eberhard Bons - Anna Mambelli - Daniela 
Scialabba, Il Mulino, Bologna 2019 (Testi, ricerche e fonti n.s. 62), 224 pp. ISBN 
9788815280428.

Lucidamente articolato, questo volume segna l’avvio delle ricerche con-
dotte intorno al lessico dei Settanta da parte del team guidato da Eberhard 
Bons, professore di Antico Testamento alla Facoltà di teologia cattolica dell’U-
niversità di Strasburgo e coeditore – appunto – dell’Historical and Theological 
Lexicon of the Septuagint (di cui nel 2020 è stato pubblicato il primo volume). 
Il lavoro, che traccia la storia del vocabolo ἔξοδος, offre al lettore una tipologia 
di analisi che – come sottolinea Emanuela Prinzivalli nella sua prefazione – 
mancava nel panorama degli studi sul libro biblico dell’Esodo, cioè un percorso 
di indagine sulla parola in sé, che risulta oggi addirittura abusata (basti citarne 
l’utilizzo, polarizzato in termini opposti, per indicare i viaggi di salvezza dei mi-
granti e la partenza massiva dei turisti per le vacanze estive). La ricerca ha avuto 
una fase preliminare nell’organizzazione, da parte del gruppo di Strasburgo, 
della conferenza «Exodos» durante il primo convegno annuale dell’European 
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