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Introduzione 

 

 

I primi passi mossi dalla religione cristiana nel contesto dell’Impero Romano furono caratterizzati 

da una forte vitalità. Questo portò il Cristianesimo diventare religione ufficiale solamente tre secoli 

dopo la morte di Cristo, trecento anni di rapida ed incessante evangelizzazione favorita dal 

consolidato apparato viario e dalle sicure rotte marittime mercantili dell’Urbe. Malgrado la nuova 

religione fosse inizialmente ostacolata dal potere imperiale, riuscì ben presto a diventarne una 

parte sempre più importante: dapprima religione ufficiale grazie a Costantino nel 313, poi unico 

culto di stato nel 391, durante il regno di Teodosio I.   

In questi anni il Cristianesimo era ancora una religione in via di formazione, dove i concili 

ecumenici giocavano un ruolo determinante per la creazione delle basi su cui si sarebbe poggiata la 

nuova confessione. Sempre in questo contesto stavano prendendo forma i primi tentativi di 

gerarchizzazione ecclesiastica attraverso, per esempio, la creazione dei quattro patriarcati orientali 

di Alessandria, Gerusalemme, Antiochia e Costantinopoli. Il rapporto tra la nuova religione e le 

antiche credenze, seppur conflittuale, fu molto più profondo di quanto si creda, tanto che 

numerosi elementi pagani furono utilizzati dal primo cristianesimo, come per esempio nel culto dei 

santi, dove qualche volta il culto rivolto ad alcuni santi sostituisce quello ad alcune divinità pagane. 

Queste figure – già annunciate indirettamente dalle note parole rivolte da Cristo a San Tommaso 

Apostolo nel vangelo di Giovanni – divennero sempre più numerose ed importanti in seno alla 

giovane religione, soprattutto dopo le persecuzioni avvenute tra III e IV secolo. I martiri furono 

prontamente eletti a modelli da seguire a causa del loro estremo sacrificio in nome della fede in 

Dio. Al momento della affermazione del Cristianesimo come religione ufficiale di stato questi 

esempi vennero ulteriormente esaltati attraverso la narrazione, o la creazione, di storie legate alla 

loro vita ed al loro ultimo sacrificio. 

Accanto alle loro tombe vennero edificati luoghi di culto e nacque in molti il desiderio di visitare 

questi luoghi di santità. Fu così che ebbero origine i primi itinerari spirituali che permisero ai 

pellegrini di raggiungere questi ed altri centri. Parallelamente ai pellegrinaggi, sempre più 

numerosi tra IV e VI secolo, si svilupparono anche edifici e servizi deputati ad accogliere i fedeli. 

Non solo. Si creò ed intensificò la produzione di una serie di oggetti che il pellegrino poteva portare 

facilmente con sé, come medaglie ed ampolle. Esse rappresentarono non solo il ricordo di una 

tappa dell’itinerario percorso, ma erano intrise solitamente di quelle proprietà benefiche tipiche 
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del santuario del santo che celebravano.  

La venerazione rivolta a San Mena, martire egiziano decapitato sul finire del III secolo, assunse 

molti di questi aspetti peculiari. L’interesse per le sue gesta miracolose e soprattutto per i poteri 

taumaturgici legati alla sua tomba a Karm Abu Mina, in Egitto, fece di lui uno dei più noti martiri 

della tardo antichità e del nascente impero bizantino. La stessa città-santuario che ospitava le sue 

reliquie, riscoperta solo nei primi anni del secolo scorso, grazie ai recenti scavi ha dimostrato di 

essere stata un centro di pellegrinaggio di primaria importanza, raggiungendo notevoli dimensioni 

e favorendo grandi commerci. Alla vendita delle note e numerose ampolle di San Mena è possibile 

legare non solo la diffusione del culto del martire, ma pure l’affermazione della sua notorietà e 

della sua iconografia. 

Questo apice, raggiunto tra V e VI secolo, coincise anche con le prime traduzioni scritte della sua 

vita e dei suoi miracoli. Lo scemare dell’importanza di Karm Abu Mina nel VII secolo, in seguito 

all’invasione persiana ed alla conquista musulmana, si riflesse anche sull’importanza del martire 

egiziano, che a partire dal X secolo cambiò radicalmente la sua iconografia. L’immagine del giovane 

militare Mena adorato da due cammelli ai suoi piedi, nota in tutto il Mediterraneo attraverso le 

decorazioni delle ampolle votive, fu sostituita dalla figura matura di un cortigiano bizantino. 

Questa iconografia troverà spazio soprattutto nei territori soggetti, almeno culturalmente, 

all’Impero d’Oriente. Malgrado San Mena fosse annoverato tra i maggiori santi militari bizantini, 

l’agiografia e l’iconografia accennano appena a questa peculiarità, così che da un adeguato 

aggiornamento della prima, fu possibile l’affermazione della seconda. 

Se si considerano le ampolle votive come testimonianze di una venerazione quantomeno privata 

verso San Mena, si potrà facilmente comprendere quanto noto e vasto fosse il suo culto in tutto il 

mondo tardo antico. Le testimonianze nell’Adriatico ed in particolare a Venezia, pur ribadendone 

una conoscenza piuttosto precoce, sono maggiormente legate al rapporto, in continua mutazione 

tra VIII e XI secolo, tra la civitas Rivoalti e Costantinopoli. 
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Esegesi delle fonti di San Mena 

 

 

Le Passiones di San Mena d’Egitto e di San Mena di Cotyaeum 

 

Le fonti che descrivono la vita, il martirio ed i miracoli di San Mena d’Egitto sono numerose, ma 

piuttosto confuse. Innanzitutto la passio1 di San Mena, cioè il suo martirio, ed i racconti dei 

miracoli2 a lui riferibili sono conosciuti nella versione greca, latina, copta, araba ed etiope.  A questi 

si può aggiungere un panegirico3, irrilevante al fine di ricostruire la vita del santo, ed un inno di 

Romano il Melode4 (morto nel 555 circa) che di fatto è una traduzione poetica della passio greca, 

oltre a rappresentare la più antica fonte sul martire. 

 

La versione greca della passio è la più antica e conta tre differenti traduzioni, a loro volta tratte da 

alcuni manoscritti. La prima traduzione viene edita nell’Analecta Bollandiana nel 18845, la seconda 

da Theophilos Joannon nello stesso anno6, mentre la terza e l’inno di Romano il Melode da 

Krumbacher nel 1909.7 

Lo studioso Pio Franchi de’ Cavalieri ha fatto notare in un saggio8 che l’inno di Romano il Melode – 

il testo cronologicamente più antico su Mena conosciuto attualmente – non è che un 

riadattamento della passio di San Gordio tratto da una celebre omelia di San Basilio. 

Egli conclude affermando “… Un agiografo comincia con l’adattare la storia di San Gordio a s. 

Mena, trasfondendo quasi per intero la parte storica dell’omelia di San Basilio, naturalmente non 

senza modificazioni e aggiunte. Da tale adattamento derivano la recensione alla quale si attenne 

Romano e quella da cui procedono alla loro volta la Passio Bollandiana e la Theophilia.”9. 

Quest’ultima, avendo meno elementi in comune con la Passio basiliana, a suo avviso è da ritenersi 

 
                                                           
 
1
BHG, II, n. 1250 – 1254. 

2
 Ibid., n. 1256 – 1269. 

3
 Ibid., n. 1255. 

4
 K. Krumbacher, Miscellen zu Romanos, Monaco 1909, pp. 1 – 9. 

5
 G. Van Hooff, Acta sancti Mena martyris Aegypti, in “An. Boll.”, n. 3 (1884), pp. 258 – 270. 

6
 Theophilos Joannon, Mnemeia agiologika, Venezia 1884, pp.258 – 270. 

7
 Krumbacher,Miscellen…, cit., pp. 31 – 43. 

8
 P. Franchi de’ Cavalieri, Osservazioni sulle leggende dei SS. Martiri Mena e Trifone, in “Studi e Testi”, n. 19, Roma 

1908, pp. 9- 18. 
9
 Ibid., pp. 17 – 18.  
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più recente; mentre la traduzione Bollandiana, la più lontana dall’omelia, potrebbe essere coeva o 

posteriore a quella edita da Theopilos. La genealogia proposta da De’ Cavalieri ha incontrato 

oramai il favore della maggioranza degli studiosi.10
 

È possibile quindi formulare una prima ipotesi secondo cui la passio originale sulla vita di San 

Mena forse non è mai esistita ma che invece fosse plagio di una storia, quella sì vera11, su San 

Gordio. L’autore del testo greco chiaramente non da alcuna informazione storicamente attendibile 

poiché i fatti che racconta sono plasmati da un’altra fonte completamente estranea alla vita di San 

Mena, dimostrando che l’obiettivo del testo non fosse far conoscere le vere gesta del martire 

egiziano. 

 

Ritornando alle tre passiones greche, esse raccontano, con poche rilevanti differenze, di Mena, 

soldato cristiano di origine egiziana agli ordini del tribuno Firmiliano nel numerus Rutiliacorum o 

τῶν΄Ρουτιλιακῶν. Egli è a Cotyaeum12, città della Frigia Salutare, in Asia Minore, al momento delle 

persecuzioni di Diocleziano contro i cristiani e per questo decide di lasciare l’esercito e rifugiarsi nel 

deserto, preferendo la vita con animali selvaggi che adorare falsi idoli. 

Dopo un certo lasso di tempo Mena riappare all’improvviso in città, più precisamente nel teatro 

cittadino dove gran parte della popolazione era riunita, ed in mezzo alla folla annuncia la sua fede 

in Cristo. 

Interrogato ed imprigionato dal governatore Pirro, viene poi torturato lungamente ed infine, dopo 

atroci sofferenze che non scalfiscono la sua fede, viene accompagnato fuori città e condannato a 

morte per decapitazione. Il suo corpo è poi dato alle fiamme. 

A questo punto della narrazione le varie passioni presentano della piccole varianti. La passio edita 

da Krumbacher narra di alcuni fedeli cristiani che prima raccolgono i resti del martire e poi ne 

diffondono le reliquie in altri paesi non ben specificati. Le restanti due passio sono concordi nel 

riferire che alcuni fedeli raccolgono le spoglia del santo che, dopo averle riposte ordinatamente in 

un sarcofago, vengono riportato in Egitto così da soddisfare l’ultimo desiderio di Mena.  

 

 
                                                           
 
10

 H. Delehaye, L’invention des reliques de Saint Ménas a Constantinople, in "An. Boll.", n. 29 (1910), p. 121; C. Walter, 
The warrior saints in byzantine art and tradition, Aldershot 2003, pp. 181 – 182.  
11

 Franchi de Cavalieri osserva come al tempo dell’omelia di San Basilio su San Gordio, vi fossero ancora testimoni 
oculari delle gesta del martire. Vedi Franchi de Cavalieri, Osservazioni…, cit.; p. 10. 
12

 Cotyaeum è il nome latino dell’attuale città turca di Kütahya. 
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Una traduzione latina ad opera di Mombritious13 di una fonte greca ci riporta un’altra versione: i 

fedeli dopo aver rinchiuso il corpo nel sarcofago sistemano quest’ultimo sul dorso di un cammello 

che, guidato da un angelo, giunge fino in Egitto sino a fermarsi nel luogo dove Mena è poi sepolto 

e dove sorgerà la basilica a lui dedicata. 

Come fece notare Delehaye14, il fatto che un animale portatore di reliquie possa essere il mezzo 

per la scelta del luogo della sepoltura di un santo non è raro nelle agiografie in quanto utilizzato di 

solito per spiegare come il santuario di un particolare luogo sia entrato in possesso delle reliquie di 

un martire di provenienza esterna. 

 

Le altre versioni delle passiones ci danno maggiori, o in alcuni casi differenti, informazioni sulla vita 

ed il martirio di San Mena. Grazie al lavoro di Wallis Budge è stato possibile confrontare le 

precedenti fonti greche e romane con alcuni esempi di provenienza orientale conservati nelle 

notazioni agiografiche presenti nel Sinassario Arabo Giacobita15 ed in due testi di tradizione 

etiope16. Queste fonti, malgrado ricalchino anch’esse la storia del martirio di San Gordio, danno 

nuove e diverse indicazioni circa le origini del santo e delle sue reliquie.  

Nel Sinassario Mena sarebbe originario della città egiziana di Ketwa, la cui esistenza è ignorata 

dalle fonti storiche ma che potrebbe essere solamente una storpiatura di Cotyaeum.17 Egli è però 

nato in Frigia in quanto i genitori, Eudochio ed Eufemia, vi si sono trasferiti per ordine imperiale a 

causa di complotto organizzato dal fratello di Eudochio. Inoltre Mena nasce grazie all’intervento 

divino della Vergine: mentre Eufemia era inginocchiata a pregarla di avere un figlio, sentì provenire 

dall’icona posta di fronte a lei una voce e la parola “Amen”. Fu così che la coppia ebbe un figlio a 

cui diedero il nome di Mena, cioè un anagramma di “Amen”, il quale crebbe seguendo la fede 

cristiana.  

In seguito alla morte del padre ne prende il posto di ufficiale e quando Diocleziano emette il suo 

editto contro i cristiani, fugge nel deserto e vi rimane finché un giorno gli appaiono alcuni martiri 

che gli recano bellissime corone mentre una voce gli dice che quelle corone erano il premio per i 

martiri di Cristo. Egli dunque torna in città dove viene condannato e muore decapitato in seguito 

 
                                                           
 
13

BHL, n. 5921. Il testo è edito in C.M. Kaufmann, Zur Ikonographie der Menas –Ampullen, Il Cairo 1910, pp. 49 – 55. 
14

 Delehaye, L’invention des…, cit.; p. 123. 
15

 E. A. Wallis Budge, Texts relating to Saint Mena of Egypt and Canons of Nicaea in a Nubian Dialect, Londra 1909, pp. 
24 – 26. Il testo arabo e la traduzione in francese sono stati editi da R. Basset, Le Synaxaire arabe jacobit (Mois de 
Hatour et de Kihak, in “Patr. Or”, v. 3, Parigi 1909, pp. 244 – 545, in particolare pp. 293 – 298. 
16

 Wallis Budge, Texts relating to Saint Mena…, cit.; pp. 39 – 58. 
17

 H. Leclerq, Saint Mènas, in “DACL”, v. 11.1, col. 333. 
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alla sua dichiarazione di fedeltà al cristianesimo. Le sue reliquie, salvate dalle fiamme e conservate 

da alcuni fedeli, ritornano in Egitto non sul dorso di un cammello ma in maniera assai differente. 

Dopo una rivolta nella regione della Pentapoli, nei pressi del lago Mareotis, sono inviate alcune 

truppe dalla Frigia in soccorso alla guarnigione egiziana. Il comandante di queste truppe, il prefetto 

Atanasio, decide di imbarcare con sé anche le reliquie di San Mena così da proteggere la 

spedizione. La sua si rivela una scelta saggia. Durante la traversata del Mediterraneo una serie di 

animali mostruosi, con lunghi colli e teste simili a quelle di cammelli, circondano l’imbarcazione. 

Quando questi mostri decidono di attaccare, dalle reliquie di Mena appaiono improvvisamente 

delle lingue infuocate che fanno fuggire le bestie. Tutti coloro presenti sulla nave si dichiarano 

immediatamente ferventi fedeli di San Mena e lo pregano e glorificano per il suo divino aiuto. Una 

volta sbarcati ad Alessandria i soldati, grazie ancora all’intercessione del Santo, sconfiggono i 

rivoltosi con facilità. Quando Atanasio decide di tornare in Frigia, il cammello sul quale erano state 

poste le sante reliquie non accenna però a muoversi. Una volta tentato inutilmente con tutti i 

cammelli a disposizione, il prefetto a malincuore si arrende vedendo in questo strano 

comportamento la volontà di Dio e del Santo di rimanere in Egitto. Lo seppelliscono quindi in quel 

luogo e vi costruiscono un piccolo cenotafio. 

Tempo dopo il seppellimento del corpo di Mena avviene un miracolo vicino alla sua tomba: nelle 

sue vicinanze vi è infatti una fonte presso la quale un giorno si trova un pastore con il suo gregge. 

Egli osserva annoiato una pecora zoppa bagnarsi a questa fonte, rotolarsi nella sabbia vicina, ed 

iniziare a camminare guarita dalla sua malattia. 

Il pastore, incredulo per quanto aveva visto, prova a sfregare della sabbia bagnata con l’acqua sulle 

altre pecore zoppicanti che possedeva e tutte guariscono immediatamente. La fama di questo 

episodio raggiunge presto il “Re di Costantinopoli”18, il quale aveva una figlia malata di lebbra. Egli 

decide perciò di farla partire immediatamente per Alessandria accompagnata da una numerosa 

scorta. Una volta giunta alla fonte la donna si sfregò sull’intero corpo della sabbia bagnata e, decisa 

a trascorrere la notte nei pressi dell’oasi, si svegliò il mattino dopo completamente guarita. 

Inoltre durante la notte le era apparso in sogno San Mena, dichiarando che quello era il luogo della 

sua sepoltura e che ella doveva informare di ciò il padre, cosicché egli potesse inviare denaro e 

uomini per edificarvi una chiesa in suo onore.  

  

 
                                                           
 
18

 Così nei testi. 
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I due testi etiopi su San Mena, il primo molto più breve del secondo malgrado la somiglianza col 

Sinassario Arabo Giacobita, se ne differenziano per alcuni particolari episodi. Il primo19, per 

esempio, narra di come Satana, invidioso del potere di San Mena e della città edificata in suo 

onore, istigò un gruppo di uomini malvagi a distruggere la chiesa appena eretta ed a predare le 

reliquie del martire, lasciando il centro di Karm Abu Mina in rovina. Alcuni fedeli decidono di 

ricostruire la chiesa, e dopo avervi posto i resti mortali di San Mena, i suoi interventi miracolosi 

crebbero in numero ed in potenza.  

Il secondo testo20, più lungo e complesso, approfondisce alcuni aspetti di altri episodi. Le corone 

che San Mena vede nella visione avuta nel deserto, per esempio, erano tre e rimandavano a  quelle 

delle Trinità. La voce che egli ha udito spiegò che esse simboleggiavano la castità, la pazienza e la 

sopportazione ed infine il martirio. L’episodio dei mostri marini, invece, viene approfondito 

maggiormente distinguendo due differenti momenti di attacco portati all’imbarcazione e, più 

specificatamente, al corpo del martire. 

L’episodio dei cammelli che non vogliono ripartire dall’Egitto viene integrato con nuove 

informazioni. Dopo aver percepito in ciò la volontà di Dio, Atanasio fa scolpire su legno 

un’immagine del martire da portare con sé a guisa di protezione lungo il difficile viaggio che li 

attendeva sino alla Frigia. San Mena viene qui descritto come un santo in vesti militari circondato 

da adoranti cammelli ai suoi piedi. Atanasio pone poi l’immagine sul corpo del martire, la quale ne 

assorbe parte dei poteri, e fa chiudere i resti mortali del santo in una cassa di legno incorruttibile 

che viene posta nella tomba appena costruita. 

Dal punto di vista storico le passiones tendono a confondersi e confonderci, condividendo una 

matrice comune d’origine ma ripentendosi senza dare serie prove della veridicità storica degli 

eventi narrati. A sostegno di questa affermazione è la nota dipendenza della passio di Mena 

dall’elogio di San Basilio a San Gordio, una adattamento causato dalla mancanza di una storiografia 

ufficiale. 

Il fatto più importante però, sottolineato anche da Delehaye, è forse quello riguardante i luoghi 

delle passiones21. Gli episodi che riguardano la vita, i miracoli, il martirio e la sepoltura di San Mena 

sono focalizzati su due luoghi: la Frigia e l’Egitto o, più precisamente, Cotyaeum e la zona del lago 

Mareotis. Secondo il bollandista il continuo peregrinare di San Mena è legato alla volontà di 

 
                                                           
 
19

 Budge, Texts relating to Saint Mena…, cit.; pp. 39 – 43. 
20

 Ivi; pp. 44 – 58. 
21

 Delehaye, L’invention des…, cit.; p. 126. 
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giustificare l’inconsueto martirio di un santo soldato egiziano in Frigia e, dall’altra parte, di rendere 

plausibile le reliquie a Mareotis di un santo martirizzato a Cotyaeum. 

Sempre Delehaye22 ipotizza quali potrebbero essere state due delle cause ad aver generato questa 

confusione. La prima di queste è che San Mena d’Egitto possa essere stato confuso con un santo 

omonimo proveniente dalla Frigia: esiste difatti un martire a Cotyaeum di nome Mena la cui vita 

rassomiglia molto, forse troppo, a quella del suo omonimo egiziano. Malgrado Delehaye sia 

abbastanza categorico nell’affermare che non esistano prove storiche della sua esistenza e che il 

nome rimandi ad un origine egiziana piuttosto che greca o asiatica, altri studiosi sono più 

possibilisti. Sauget23 ammette che si ignora un San Mena a Cotyaeum, ma afferma che è possbile 

ottenere qualche risultato allargando la ricerca alla Frigia e accettando anche altre versioni del 

nome. Egli fa notare che il Martirologio Siriaco menziona un “Menios a Laodicea”, mentre nel 

Martirologio Gerominiano si legge “In lauditia Phrygiae Minisei” o “in Frigia Moenisii”, tutti in data 

23 giungo (in realtà luglio). 

È corretto aggiungere però che non si conosce alcuna rappresentazione del santo di Frigia se non 

quella di un mosaico perduto noto solo tramite l’iscrizione di Anazarbus24. 

La seconda ipotesi di Delahaye25, appoggiata successivamente da Maraval26 e Walter27, ritiene che 

San Mena di Cotyaeum non sia altro che San Mena d’Egitto. Secondo il bollandista la veloce 

diffusione del culto di San Mena dovette avere così successo in Frigia, che fu presto dichiarato 

patrono di Cotyaeum. 

Il santuario fondato qui in suo onore e la mancanza di una leggenda ufficiale fecero sì che San 

Mena d’Egitto adorato a Cotyaeum divenisse San Mena d’Egitto martirizzato a Cotyaeum. Le 

passiones, con ogni probabilità scritte in Frigia, crearono un’agiografia atta ad ufficializzare questa 

particolare situazione oltre a dotare Cotyaeum, attraverso la passio etiope, di una reliquia 

“indiretta” del santo. 

Inoltre Delahye28, a supporto della sua ipotesi, fa notare che malgrado questo scambio di luoghi 

possa considerarsi inusuale nel panorama agiografico non è però unico. Egli ricorda il caso di San 

Demetrio e del suo culto il cui centro era ed è a tutt’oggi Tessalonica ma le cui origini si devono 

 
                                                           
 
22

 Ibid.; pp. 126 - 127. 
23

 J. M. Sauget – M.C. Celletti, Menna santo martire in Egitto, in “BS”, v. 9, p. 328. 
24

 F. Halkin, L’inscription mètrique d’Anazarbe en l’honneur de saint Mènas, in “Byzantion”, n. 23 (1953), pp. 239 – 243.  
25

 Delehaye, , L’invention des…, cit.; p.127. 
26

 P. Maraval, Lieux saints et pèlerinages d’Orient, Parigi 2004, p. 386. 
27

 Walter, The warrior saints…, cit.; p. 181. 
28

 Delehaye, , L’invention des…, cit.; p.127. 
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però cercare a Sirmio. 

Questa leggenda permetteva anche ad i fedeli egiziani di ritenersi abbastanza soddisfatti avendo di 

fatto a disposizione un’agiografia ufficiale che spiegava la presenza delle reliquie del martire in 

Egitto, anche se ne ambientava il martirio in Frigia. Malgrado questo essi affermarono sempre che 

San Mena d’Egitto fosse un egiziano, il quale visse e morì in Egitto. Addirittura San Sofronio di 

Gerusalemme (550 – 639) nei SS. Cyri et Ioannis miracula29, affermava che Mena oltre ad essere 

sempre vissuto in Egitto, vicino al luogo dove poi sarebbe stato innalzato il santuario a lui dedicato, 

vi sarebbe morto in circostanze naturali e non violente. 
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 BHG, n. 475 – 476, p. 67. 
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I miracoli 

 

Le passiones appena analizzate sono solo una parte del corpus delle fonti su San Mena, data 

l’esistenza di una serie di raccolte dei miracoli di diversa provenienza. Esse sono composte da 

quattro tradizioni diverse – la greca, la copta, l’etiope e l’araba – che si differenziano, almeno in 

parte, anche nel contenuto. Esattamente come le passiones.  

La prima raccolta di miracoli ricollegabili a San Mena ad essere pubblicata fu quella greca, edita da 

Pomjalovskij30 nel 1900 sulla scorta di un unico testo manoscritto greco da lui visionato.31 Secondo 

lo studioso l’autore sarebbe il vescovo d’ Alessandria Timoteo (380 – 384) ma tale tesi non verrà 

mai supportata da alcun collega. Successivamente i tredici episodi di tale raccolta, detta la raccolta 

greca, furono ritrovati in altri manoscritti, talvolta tutti e tredici, talvolta dieci, talvolta cinque, 

oppure di meno. A questa raccolta fu poi affiancata una versione coopta32 ed una etiope33, che ne 

aumentarono il numero di miracoli rispettivamente a diciassette ed a diciannove. La versione in 

lingua copta affermava di essere opera del successore del vescovo Timoteo cioè Teofilo 

Arcivescovo d’Alessandria.34 Inoltre né i miracoli etiopi né quelli copti sono mai stati interamente 

tradotti e pubblicati. Chaine35 nel 1910 ne fece sono una lista con i titoli dei miracoli etiopi, poi 

ripresa da Wilber nel 1940 ed integrata con dei brevissimi riassunti36; infine Devos37 ne tradusse 

solo alcuni episodi particolari. Drescher38 nel 1946 constatò che il manoscritto n. 590 della 

Peirpoint Morgan Library, contenente la raccolta copta, aveva subito dei danneggiamenti in 

corrispondenza dei miracoli centrali e ne riportò solo la premessa e la conclusione assieme ai primi 

e agli ultimi tre episodi, utilizzando la raccolta greca come fonte per gli altri episodi. 

Più recentemente la studiosa tedesca Felicitas Jaritz, nel suo imponente lavoro di analisi e studio 
 
                                                           
 
30

 BHG, n. 1256 – 1269, p. 176.  
31

 Trattasi del manoscritto n. 379 della Biblioteca Sinodale di Mosca. Vedi L. Langener, Über eine ungewöhnliche 
Menas-Darstellung: das nubische Menasmirakel London Or. 6805, in “BSAC“, n. 38 (1999), p. 99. 
32

 Trattasi dei miracoli contenuti nei manoscritti n. 590 (17 miracoli) e n. 585 (2 miracoli) della Pierpont Morgan 
Library. Vedi J. Drescher, Apa Mena. A selection of Coptic texts relating to St. Menas, Il Cairo 1946, p. 104. 
33

 Vedi manoscritto etiope n. 179, in A. D’Abbadie, Catalogue raisonné de manuscrits éthiopiens: appartenant a 
Antoine d'Abbadie, Parigi 1859, pp. 183 – 184. 
34

 Drescher, Apa Mena. A selection of…, cit.; p. 108, nota 1. 
35

 Breve introduzione e lista di M. Chaîne, in Kaufmann, Zur Ikonographie…, cit.; pp. 48 – 49. 
36

 D. Wilber, The coptic Frescoes of Saint Menas at Medinet Habu, in “The Art Bulletin”, n. 22.2 (1940), pp. 102 – 103, 
Appendice 2. 
37

 P. Devos, Un récit des Miracles de S. Ménas en copte et éthiopien, in “An. Boll.”, n. 72 (1959), pp. 451 – 63 e n. 78 
(1960), pp. 154 – 60; Le juif et le chrétien : miracle de Saint Ménas, in “An. Boll.”, n. 78 (1960), pp. 275 – 308; Bons juifs 
et mauvais chrétiens. Saint Nicolas-Saint Ménas, in “An. Boll.”, n. 102 (1984), pp. 157 – 61. 
38

 Drescher, Apa Mena. A selection of…, cit.; p. 107. 
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delle fonti di lingua araba su San Mena, ha individuato in numerosi manoscritti databili tra il XII ed 

il XVIII secolo ventotto episodi miracolosi del martire. Di questi, i primi ventitré sono contenuti in 

un unico codice39 tanto da formare una raccolta araba di San Mena40.  

La raccolta copta, quella etiope e quella araba, contengono al loro interno tutti i tredici miracoli di 

quella greca, seppur posti in ordine diverso. Alcune piccole differenze tra la versione greca e quella 

copta fanno pensare ad un’origine più antica della seconda. Nel miracolo de “La resurrezione del 

pellegrino”, per esempio, il porto sul lago Mareotis viene chiamato Loxoneta anziché più 

correttamente Philoxonite, come riportato rispettivamente dal miracolo greco e da quello copto.41 

Gli studi di Devos, che si sono soffermati soprattutto sulle differenze tra le traduzioni copte e 

etiopi, hanno portato lo studioso ad affermare che il testo di partenza fosse quello copto, poi 

tradotto in greco, ed attraverso il testo arabo fosse giunto sino alla traduzione etiope. Tale ipotesi 

fu successivamente confermata anche da altri studiosi.42
 

 

Di seguito è riportata prima una tabella con il confronto degli episodi miracolosi tra le diverse 

raccolte, e poi un loro breve riassunto partendo dalla raccolta greca.43
 

 

 Racc. Greca Racc. Copta  Racc. Etiope Racc. Araba 

La resurrezione del pellegrino 1. 2. 7. 5. 

Eutropio ed i piatti 2. 3. 8. 7. 

La pellegrina salvata dal soldato molesto 3. 4.  18. 9. 

Il cristiano bugiardo e l’ebreo 4. 8. 5. 10. 

Il paralitico e la donna muta 5. 9. 6. 11. 

La samaritana salvata dall’oste violento 6. 16. 17. 23. 

I tre fratelli ed il coccodrillo 7. 19. 9. 12. 

Il ricco uomo e la povera vedova 8. 14. 15. 15. 

Il cammelliere spergiuro 9. 1. 1. 17. 

Il proprietario di cavalli pagano 10. 6. 3. 19. 

 
                                                           
 
39

 Trattasi  del manoscritto n. 96 del Museo Copto di Il Cairo. 
40

 F. Jaritz, Die arabischen Quellen zum Heilegen Menas, Heidelberg 1993, p. 149. 
41

 Drescher, Apa Mena. A selection of…, cit.; p. 105. 
42

 Ibid.; pp. 105 – 106; Devos, Un récit des Miracles…, cit.; p. 451.  
43

 Manca il miracolo n. 13 della raccolta copta, poiché assente in Drescher; ed i miracoli n. 2 e 14 della raccolta etiope 
in quanto Wilber in questi due casi riporta solamente il titolo del miracolo, senza alcuna sintesi.   
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Il soldato e l’offerta di legna 11. 11. 10. 13. 

L’uomo posseduto dal demonio 12. 15. 16. 3. 

Pastamone il ladro di maiali 13. 5. 12. 18. 

La resurrezione del maiale offerto  7. 4. 20. 

Il maiale di San Mena ucciso dal soldato  12. 11. 14. 

Un'altra pellegrina salvata dal soldato  13.   

Il salvataggio dei pellegrini assetati  17. 19. 16. 

Il ladro dei maiali di San Mena   2.  

Il donatore di cavalli   13. 22. 

La vedova e l’eredità offerta a San Mena   14.  

Il muratore risorto    1. 

La bella figlia del borgomastro    2. 

La donna onesta ed il soldato    4. 

Alessandro ed il denaro prestato    6. 

La serpe nell’otre di vino    8. 

La carne di maiale trasformata in pietra    21. 

 

 

Miracolo greco 1 - La resurrezione del pellegrino  

Un ricco mercante di Alessandria decise di andare in pellegrinaggio fino al santuario di San Mena 

munito di una borsa piena di denaro da donare al tempio. Lungo il cammino soggiornò presso un 

oste che decise di impossessarsi della borsa uccidendolo e facendolo a pezzi. Mentre stava 

tentando di occultarne il corpo, l’oste vide giungere un uomo a cavallo che indossava le vesti di 

spatario. Costui altro non era che Mena il quale, scoperto il cadavere, intimò all’oste di pentirsi se 

desiderava essere perdonato. L’uomo, grato, accettò e munitosi di cento pezzi d’argento da donare 

si avviò verso il santuario assieme al mercante, nel frattempo resuscitato da Mena. L’oste morì 

dopo sette anni di penitenza e dopo la sua scelta di prendere i voti; il mercante tornò invece ad 

Alessandria dove raccontando il miracolo convertì una folla di eretici e pagani. 

 

Miracolo greco 2 - Eutropio ed i piatti 

Eutropio, cittadino d’Alessandria, ordinò presso un orafo due piatti d’argento i quali avevano 

impresso rispettivamente il suo nome e quello di San Mena. Il primo piatto era destinato ad essere 
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offerto presso il santuario del martire mentre il secondo Eutropio lo volle tenere con sé come 

protezione; solo dopo la sua morte sarebbe stato anch’esso donato. Egli stava navigando verso la 

sua meta quando un servo perdette in acqua il piatto dedicato al Santo e tuffandosi per 

recuperarlo non riemerse più. Eutropio allora pregò il santo di far riapparire il corpo dello schiavo, 

così da dargli sepoltura, ed in cambio egli avrebbe donato altri due piatti oltre quello rimasto. Una 

volta giunto al santuario trovò ad attenderlo il servo con il piatto perduto in mano. Egli raccontò 

che in acqua una figura luminosa lo aveva condotto in salvo. Eutropio capì allora che la figura 

misteriosa doveva essere San Mena e quindi lasciò in dono al santuario non solo i piatti ma anche 

lo schiavo. 

 

Miracolo greco 3 - La pellegrina salvata dal soldato molesto 

Sofia, una ricca donna, decise di dedicare tutta la sua vita a San Mena quando scoprì di non poter 

avere figli. Essa si mise così in viaggio verso il santuario del martire e si trovava presso la chiesa di 

Santa Tecla quando vide arrivare una guardia armata a cavallo la quale, notando di essere sola, la 

aggredì. La donna impaurita invocò l’aiuto di San Mena il quale improvvisamente apparve a cavallo 

e la salvò. Il martire poi l’accompagnò assieme al suo aggressore, che nel frattempo era rimasto 

imbrigliato per un piede al cavallo, sino al Santuario dove il  soldato ferito si pentì. 

 

Miracolo greco 4 - Il cristiano bugiardo e l’ebreo 

Un ebreo e un cristiano erano vicini di casa e in buoni rapporti. Un giorno l’ebreo lasciò all’amico 

un piccolo contenitore sigillato e la chiave, poiché doveva assentarsi. Il cristiano e la moglie 

decisero però di truffarlo negando di aver mai ricevuto qualcosa, rassicurati dal fatto che 

l’accusatore era ebreo. Questi, accortosi del tranello, sfidò il vicino ad accompagnarlo al Santuario 

di San Mena che era noto per scoprire gli spergiuri. Messisi in viaggio l’ebreo cercò di far rinsavire 

l’amico invocando a più riprese San Mena, ma inutilmente. A tre miglia dalla chiesa il cavallo del 

cristiano lo disarcionò e, senza che questi se ne accorgesse, la chiave si sfilò dalla tasca e rimase a 

terra. Poco dopo, durante una sosta, apparve un servo mandato dalla moglie del cristiano che gli 

portò il piccolo contenitore dicendo che la donna lo aveva ricevuto assieme alla chiave da un 

soldato a cavallo, il quale ordinò di mandare il tutto al marito. L’ebreo scoprì così l’inganno e, reso 

grazie a Dio, decise di convertirsi e di offrire i suoi beni e la sua vita al Santuario dedicato a San 

Mena. 
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Miracolo greco 5 - Il paralitico e la donna muta 

Un uomo paralizzato fu portato presso il Santuario di San Mena. Qui incontrò una donna muta ed 

insieme implorarono il martire di liberarli dalle loro sofferenza, ma inutilmente. Finché una notte il 

martire apparve in sogno all’uomo, convincendolo che peccando con la donna avrebbe liberato 

entrambi. Il mattino seguente l’uomo scappò via correndo e la donna riprese a parlare. 

 

Miracolo greco 6 - La samaritana salvata dall’oste violento 

Una donna samaritana soffriva di continue emicranie sicché decise di recarsi in pellegrinaggio al 

sepolcro di San Mena invocando la guarigione. Lungo la strada alloggiò presso una locanda vicino 

al lago. Qui l’oste, attratto dalla donna, tentò di sedurla e violentarla. Mentre l’uomo brandiva un 

gladio per ucciderla ella invocò San Mena ed improvvisamente le braccia dell’uomo si 

paralizzarono. Il martire nel frattempo giunse a cavallo e portò la donna al sicuro. Quando la 

samaritana arrivò al santuario decise di prendere il battesimo e dedicare la proprio vita a San 

Mena. In seguito giunse anche l’oste con ancora le mani bloccate a stringere il gladio: pentito del 

gesto implorò il martire di essere liberato. Una notte San Mena gli apparve in sogno, suggerendogli 

di utilizzare l’olio della lampada che ardeva nel suo santuario. Anche l’oste quando fu guarito 

decise di consacrare la sua via a San Mena.  

 

Miracolo greco 7 - I tre fratelli ed il coccodrillo 

Tre fratelli partirono per recarsi alla basilica di San Mena per offrire un maiale ciascuno. Essi 

stavano sostando presso la riva di un lago quando un coccodrillo catturò e trascinò sul fondo uno 

dei fratelli che, invocato San Mena, fu salvato mentre la bestia fu uccisa. Il martire lo caricò sul suo 

cavallo e lo portò al santuario lasciandolo addormentato. Una volta svegliatosi il fratello annunciò a 

tutti il miracolo avvenuto e tutti iniziarono a lodare Mena e Dio. Nel frattempo il martire si recò al 

lago dove avvertì i fratelli del miracolo e scomparve. I due si diressero alla basilica dove poterono 

trovare il terzo fratello e portare a compimento la loro donazione. 

 

Miracolo greco 8 - Il ricco uomo e la povera vedova 

Un ricco pagano di Constantia aveva per vicina una povera vedova che nulla possedeva eccetto una 

pecora ch’egli bramava. All’avvicinarsi della festa di San Mena il pagano volle unirsi ai 

festeggiamenti e lo propose alla moglie, la quale rifiutò dicendogli che prima avrebbe dovuto 

essere battezzato. Il pagano accettò e prima di partire per il santuario ordinò ad un servo di portar 
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via la pecora alla povera donna che scoperto il crimine si disperò e cercò inutilmente il colpevole. 

La moglie del pagano nel frattempo invitò la vedova a recarsi con lei al santuario di San Mena dove 

trovarono il marito che negò di essere colpevole della sparizione della pecora. Quando egli fu 

giunto alla tomba del martire per il battesimo le sue mani e i suoi piedi iniziarono a rinsecchirsi ed 

egli iniziò ad urlare ed a confessare il suo crimine; poco dopo fu condotto fuori dal sotterraneo e 

legato ad una colonna del ciborio dove, con la moglie al fianco, spirò. La donna poi fece dono di 

tutti gli averi del marito al santuario. 

 

Miracolo greco 9 - Il cammelliere spergiuro 

Un cammelliere, avendo una cammella sterile, pregò San Mena di renderla feconda ed in cambio 

gli avrebbe donato il primo maschio che l’animale avesse partorito. In seguito dalla cammella 

naquero tre piccoli ma l’uomo non mantenne la promessa. Così un giorno giunse San Mena a 

cavallo che prima portò i piccoli cammelli assieme alla madre alla basilica e poi apparve in sogno al 

cammelliere avvertendolo che aveva saldato il debito da sé. Una volta sveglio e sicuro della visione 

che aveva avuto, l’uomo decise di dedicare la propria vita a San Mena e gli donò tutti i suoi 

cammelli. 

 

Miracolo greco 10 - Il proprietario di cavalli pagano 

Un pagano di nome Prinos abitava vicino al lago nei pressi di Alessandria ed era molto devoto ad 

un idolo che adorava in un tempio vicino. Egli uditi i poteri eccezionali di San Mena, lo pregò di 

guarire una giumenta sterile che amava moltissimo ed in cambio gli avrebbe offerto tre zampe del 

puledro che sarebbe poi nato, mentre la quarta l’avrebbe offerta al suo idolo. Quando la giumenta 

ebbe finalmente un puledro, il pagano si accorse che l’animale aveva sole tre zampe. Subito dopo 

apparve San Mena che lo avvertì che se il suo idolo aveva qualche potere, avrebbe potuto donare 

la quarta zampa all’animale. Il pagano rinunciò così al suo dio e si convertì donando la giumenta e 

la metà dei suoi beni al martire. 

 

Miracolo greco 11 - Il soldato e l’offerta di legna 

Un uomo di nome Teofilo preparò della legna da imbarcare come dono a San Mena. Venne però un 

soldato a richiedere la decima malgrado fosse stato avvertito che la legna apparteneva al martire. 

All’improvviso l’esattore fu afferrato per i capelli e trascinato in aria fino alla basilica. Qui egli 

confessò il suo peccato e, una volta lasciato a terra, donò immediatamente dodici monete. 
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Miracolo greco 12 - L’uomo posseduto dal demonio 

Un uomo posseduto dal demonio, pericoloso per lui e per chi gli stava attorno, fu portato al 

santuario di San Mena. Una volta giunto alla basilica egli non guarì ma anzi iniziò a dibattersi 

ancora più violentemente. All’improvviso si presentò un uomo, al quale I genitori dell’indemoniato 

offrirono denaro per guarirlo. Egli prima declinò suggerendo di donare la somma al santuario poi 

messe le mani sul capo del posseduto si librò nell’aria e sparì. Il malato nel frattempo cadde a terra 

come morto ed i genitori ne presero il corpo e lo condussero al sepolcro di San Mena. Quando il 

corpo fu unto con l’olio della lampada del martire una fiamma sgorgò dalla bocca del posseduto ed 

egli fu guarito. I genitori donarono metà della loro eredità al santo ed il figlio stesso dedicò la sua 

vita al martire. 

 

Miracolo greco 13 - Pastamone il ladro di maiali 

Un pagano di nome Pastamone usava spesso rubare a San Mena i suoi maiali più belli malgrado 

fosse stato già avvisato dal santo. Mentre preparava la carne di uno di questi animali questa si 

pietrificò. Egli, per niente spaventato, sfidò il santo a pietrificare il suo più bel maiale e si recò ai 

recinti per rubarlo. Appena egli si avvicinò al maiale il suo corpo si paralizzò all’improvviso, 

divenendo come di legno. L’indomani fu trovato dai pastori che lo portarono al santuario dove 

guarì, confessò i suoi peccati e fece penitenza fino alla morte.  

 

 

Felicitas Jaritz, come già detto, ha recentemente pubblicato i risultati di un imponente studio sulle 

fonti di lingua araba relative a San Mena. Se per una più approfondita ricerca si rimanda all’opera 

in questione, in questa sede sarà sufficiente sottolineare come la studiosa tedesca abbia 

individuato una “raccolta araba” dei miracoli riassumendone i ventitré episodi. Tredici di questi 

miracoli sono gli stessi della raccolta greca che, seppur con qualche minima variante, sono già stati 

ricordati; gli altri dieci saranno ora brevemente riportati seguendo la numerazione della raccolta 

araba. Tre di essi (n. 14, 16 e 20) sono rintracciabili anche nella versione copta ed in quella etiope, 

mentre il miracolo n. 22 solo in quella etiope.   

 

Miracolo arabo 1 - Il muratore risorto 

I fedeli egiziani, testimoni delle miracolose gesta di San Mena, decisero di edificare una grande 

chiesa in suo onore nei pressi del lago Mariout. Al comando del Patriarca Atanasio (328 – 373) i 
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lavori ebbero inizio, aiutati anche dalle libere offerte di tanti credenti provenienti da numerose 

regioni come l’Ifriqiya, la Nubia, l’Etiopia e la Pentapoli. 

Mentre gli operai stavano innalzando un grande arco, durante l’ora nona del giorno, un di loro 

cadde da una grande altezza e morì. I presenti, colti da grande sgomento, portarono il corpo del 

giovane all’interno della nascente chiesa intenzionati a seppellirlo. A mezzanotte però, sotto le 

spoglie di un soldato del Re, apparve San Mena davanti al povero corpo del giovane, lo afferrò, lo 

mise in piedi e su ognuno dei suoi arti fece per tre volte il Segno della Croce. Poi lo benedì dicendo 

“Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dell’unico Dio”. Improvvisamente il giovane 

prese vita ed il giorno dopo, all’arrivo di una folla di fedeli, raccontò a tutti il miracolo avvenuto 

nella notte. Dopo il miracolo, in segno di ringraziamento, l’operaio servì il santuario di San Mena 

per tutta la vita. La costruzione della chiesa terminò ed essa fu consacrata il 15 Hathor (= 11 

Novembre). Da allora fu luogo di altri miracoli da parte di San Mena. 

 

Miracolo arabo 2 - La bella figlia del borgomastro  

Un giovane servo del santuario di San Mena di nome Fīlātīkā, ospite del capo cittadino che lo 

accolse sontuosamente, cadde vittima di un inganno. L’unica figlia del ricco uomo, bellissima di 

aspetto, aveva tradito l’onore della famiglia rimanendo gravida di un mascalzone e, per paura del 

padre, tenne nascosto il fatto finché non fu scoperta. La ragazza, come guidata da Satana, accusò il 

giovane servo cosicché Fīlātīkā fu portato al cospetto del capo cittadino. Quest’ultimo gli chiese 

“Tu uomo, perché hai compiuto un atto così orribile?” ma la risposta venne direttamente dai 

numerosi ritratti di San Mena appesi alle pareti che con una sola voce dissero “Il mio servo non ha 

disonorato questa ragazza, la figlia del capo cittadino.”. 

Costui stupito dal miracolo chiese al servo di giurare che quello che aveva udito era vero e questi 

confermò. Il ricco signore liberò il giovane e lo fece ritornare al santuario accompagnato da 

preziose offerte. 

 

Miracolo arabo 4 - La donna onesta ed il soldato 

Un’onesta donna alessandrina, sentiti i racconti dei miracoli che avvenivano nella chiesa del 

martire Mena, decise di recarvisi. Lungo la strada però incontrò un soldato che tentò di violentarla. 

La donna gli intimò di lasciarla andare, invocando l’ira divina, inoltre gli offrì in cambio il denaro 

che aveva portato come offerta a San Mena. Nonostante le offerte l’uomo però non desisteva, 

poiché il suo corpo era posseduto dal demonio. Egli però non sapendo dove legare il suo cavallo 
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annodò le briglie al suo piede destro. La donna in preda alla disperazione invocò Dio e San Mena 

pregandoli di aiutarla e di permetterle di portare a compimento il suo pellegrinaggio. 

Improvvisamente le apparve il martire che ordinò subito al cavallo di andarsene così da trascinare 

via il soldato fino al suo santuario dove giunse morto. La donna così poté rivestirsi e terminare il 

suo viaggio fino alla basilica dove fece la sua offerta e pregò. A mezzanotte apparve il martire di 

fronte il cadavere del soldato e, una volta resuscitato l’uomo, gli intimò di ravvedersi e non peccare 

mai più pena una morte ancora peggiore. Inoltre gli disse di raccontare a tutti ciò che era successo 

e di andare a scusarsi colla donna.  

 

Miracolo arabo 6 - Alessandro ed il denaro prestato 

Un pover’uomo di nome Alessandro si recò dal vicario di San Mena offrendogli la sua abilità nei 

commerci in cambio di un prestito da parte del santuario: egli, conducendo i propri affari per la 

gloria e sotto la protezione del martire, avrebbe restituito almeno la somma più un terzo di quello 

che avrebbe guadagnato. Una volta ottenuti mille denari, Alessandro in pochi tempo riuscì a 

guadagnarne altri duemila. Un giorno egli si sedette con la famiglia, divise il denaro per tre ed un 

terzo lo mise in una tasca della cintura, avvertendo tutti che solo quelli era i denari che gli 

appartenevano, gli altri erano di San Mena. Poco dopo arrivò uno dei figli dell’uomo, ancora 

bambino, e nascose la somma in un otre per l’acqua che il giorno dopo venne per sbaglio 

rovesciato nel fiume, cosicché il denaro cadde sul fondo. Quando Alessandro cercò il denaro non 

trovò più nulla e cosi qualche giorno dopo si recò al santuario restituendo il doppio della somma 

che aveva ricevuto, decidendo di non tenere nulla per sé malgrado l’accaduto. Il vicario lo rinfrancò 

dicendogli di non disperare. Infatti una notte apparve in sogno all’uomo San Mena che gli raccontò 

cos’era accaduto al suo denaro, ed indicatogli dov’era, lo invitò a proseguire con i suoi commerci 

poiché ora era sotto la sua protezione. L’uomo felice seguì il volere del martire e vide accadere 

tutto ciò che gli era stato detto. 

 

Miracolo arabo 8 - La serpe nell’otre del vino 

Una banda di rapinatori e briganti rubò un otre di vino e decisero di berne il contenuto nella chiesa 

di San Mena. Nell’otre però si trovava, a loro insaputa, una grossa serpe. Tra loro era presente 

anche San Mena che era cosciente della rovina a cui presto sarebbero andati incontro. 

Mentre il gruppo si stava preparando apparve un agnello che andò a sbattere sull’otre rompendolo 

cosicché apparve loro il grande serpente che, per ordine del martire, fuggi lontano dalla chiesa. I 
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briganti compreso il pericolo che avevano corso, ringraziarono subito San Mena del loro 

salvataggio e, consci della loro scelleratezza, promisero che sarebbero diventati uomini onesti e 

che non sarebbero più caduti in tentazione. Essi servirono per tutto il resto della loro vita San 

Mena ed il suo santuario, eternamente grati al martire di avere salvato le loro vite e le loro anime. 

 

Miracolo arabo 14 - Il maiale di San Mena ucciso dal soldato 

Un soldato, di passaggio presso il santuario di San Mena, fu disarcionato dal proprio cavallo poiché 

questi a sua volta era stato colpito da un maiale. Il cavaliere allora prese il maiale, lo macellò e lo 

portò via con sé. Tutto ciò accadde malgrado alcuni servi del santuario lo avessero avvertito che il 

maiale apparteneva al martire Mena e quindi avrebbe rischiato di scatenare la sua ira. Difatti 

improvvisamente San Mena gli apparve in vesti militari lo afferrò e lo trascinò in chiesa dove lo 

punì. Il soldato, implorandolo tra grandi sofferenze, gli chiese perdono offrendosi di servire lui ed il 

suo santuario per tutta la vita e di risarcire il maiale con 100 denari. Il martire lo accontentò 

mentre l’uomo, raccontando a tutti ciò che era accaduto, mantenne la sua promessa fino alla 

morte. 

 

Miracolo arabo 16 - Il salvataggio dei pellegrini assetati 

Al tempo del Patriarca di Alessandria Teofilo (384 – 412) frotte di pellegrini spesso giungevano al 

santuario di San Mena senza trovare però dell’acqua. Una volta un gruppo di questi lo pregarono di 

aiutarli e furono ascoltati, poiché apparvero loro il martire preceduto dall’angelo Michele. 

Entrambi si recarono alla colonna che stava davanti il santuario e l’angelo percosse la colonna con il 

bastone che aveva in mano. Improvvisamente da essa sgorgò una fonte d’acqua che dissetò i fedeli 

e i loro animali. Ben presto si scoprì che la l’acqua miracolosa aveva poteri taumaturgici, cosi venne 

costruita ai piedi della colonna una fontana. 

 

Miracolo arabo 20 - La resurrezione del maiale offerto 

Otto uomini incontratisi e scontenti della loro esistenza decisero di mettere una moneta d’oro 

ognuno e comprare un maiale: avrebbero poi portato l’animale fino al santuario del martire dove 

metà del maiale lo avrebbero mangiato e l’altra metà l’avrebbero offerta a San Mena. Il gruppo si 

mise in viaggio ma durante il tragitto apparve loro Satana che uccise il maiale. Gli uomini oramai 

disperati volevano rinunciare al loro proposito finché non videro arrivare un uomo, in realtà era 

San Mena, che suggerì loro di portare comunque il maiale al santuario e di darlo ai cani, poiché il 
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martire avrebbe gradito comunque l’offerta. Essi allora si diressero verso la meta, ma ignoravano di 

essere preceduti dal Santo. Giunti al traghetto San Mena chiese al marinaio di farli imbarcare, ma 

questi si rifiutò poiché avevano con sé null’altro che un maiale morto. Allora San Mena diede un 

calcio al maiale che si alzò e corse verso il santuario mentre il martire si elevava al cielo. Gli uomini 

capirono di aver parlato con lo stesso San Mena ed una volta giunti alla sua chiesa, raccontarono a 

tutti ciò avevano vissuto. Essi decisero di dedicare tutta la loro vita a servire San Mena ed il suo 

santuario. Il maiale visse qui il resto della sua vita, finché non morì di morte naturale.  

 

Miracolo arabo 21 - La carne di maiale trasformata in pietra 

Un uomo giurò di donare il maiale che possedeva al santuario di San Mena. Egli però ruppe il 

giuramento, macellò il maiale e decise di tenerlo per sé ponendo i pezzi di carne in una coppa. 

Poco dopo, mentre non era presente, la carne divenne pietra e quando se ne accorse capì che 

questo era un segno divino. Decise allora di non mangiare mai più carne e decise di servire fino alla 

morte il santuario di San Mena. 

 

Miracolo arabo 22 - Il donatore di cavalli 

Un uomo molto ricco usava ogni anno regalare un cavallo a San Mena. Un anno mentre si recava al 

santuario con il cavallo venne attaccato da una banda di briganti che minacciavano di ucciderlo. 

Improvvisamente apparve loro San Mena che, liberato l’uomo, raggruppò i banditi e li portò 

dinanzi la sua chiesa. Essi finalmente si ravvidero dei loro peccati, chiesero grazia al martire e lo 

servirono presso il santuario per il resto della loro vita.  

 

Delahaye44 afferma con sicurezza che i miracoli della raccolta greca siano opera di tradizione 

egiziana e di carattere popolare. L’autore della raccolta ribadisce con forza che il corpo di Mena è 

sempre rimasto nel luogo del suo martirio, lo stesso luogo dove poi è stato costruito il santuario in 

suo onore. Secondo il bollandista i miracoli, che risolvono problematiche strettamente legate alla 

quotidianità ed ai bisogni materiali dei fedeli, furono scritti per un pubblico di ceto medio – basso. 

Inoltre appare evidente che gli interventi di San Mena possono essere distinti in due tipologie: 

quelli punitivi verso uno o più colpevoli di peccato, e quelli taumaturgici verso persone bisognose e 

malate. In entrambi i casi le metodologie seguite dal martire non si potrebbero sempre definire 
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ortodosse, ma anzi a volte quasi pagane. A questi elementi si potrebbe aggiungere il fatto che gli 

autori, con ogni probabilità, abbiano avuto dei legami col santuario di San Mena e che, com’è 

naturale, attraverso i miracoli ne abbiano promosso gli interessi. Il messaggio che appare 

predominante, e quasi sacrilego, è infatti quello che per avere il perdono di San Mena fosse 

sufficiente fare grosse donazioni, di qualsiasi natura, al suo santuario. 

Un altro punto da sottolineare è che malgrado tutti o quasi i miracoli siano connessi in vario modo 

col Santuario a lui dedicato, San Mena appare libero di intervenire in qualsiasi luogo ove egli venga 

invocato. Questo avviene probabilmente a causa della consapevolezza degli autori della vastità del 

suo culto (che si tratterà in seguito), così da “garantire” il suo aiuto a tutti i fedeli che l’avessero 

invocato, anche se molto distanti da Karm Abu Mina. Lo spirito invisibile di Mena appariva allora a 

chi ne chiedeva l’aiuto ed egli si mostrava spesso a cavallo ed in vesti militari. Questa particolarità, 

che stride come si vedrà con l’iconografia tardo antica del santo, potrebbe avvalorare l’ipotesi di 

un’origine copta dei miracoli, in quanto i santi militari egiziani nella cultura copta tradizionalmente 

compaiono spesso come soldati a cavallo.45 

In ogni modo Delahaye sottolinea come le raccolta sia stata scritta evidentemente da un egiziano, 

e di come non venga minimamente messa in dubbio l’origine di Mena: egli è un santo egiziano, di 

origine egiziane, martirizzato in Egitto, il cui culto poi è divenuto celebre e si è diffuso anche oltre i 

confini, ma le cui spoglie rimangono nel paese del Nilo. 

 

Si conoscono altri episodi di miracoli riconducibili a San Mena, di età e provenienze diverse, che 

non si trovano all’interno di alcuna raccolta bensì in altri manoscritti. In proposito è sufficiente 

ricordare il miracolo nubiano edito da Griffith46; i due editi da Drescher a termine del suo lavoro, di 

cui il primo, a suo avviso, rappresenta il migliore esempio dal punto di vista narrativo tra i miracoli 

di tutte le raccolte.47 Come è stato già scritto, anche Jaritz48 ha individuato altri cinque miracoli, 

oltre quelli già citati e riassunti, provenienti da altri manoscritti. Questi episodi non si discostano 

troppo dal contenuto dei miracoli già elencati e perciò è stato ritenuto opportuno non darne 

alcuna sintesi, con la sola eccezione del miracolo nubiano: esso infatti è legato ad un immagine di 

San Mena che verrà analizzata in seguito. 
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Miracolo nubiano - La donna sterile e l’uovo 

Una donna pagana aveva la sfortuna di essere sterile ed assieme a lei anche le serve e gli animali 

della sua casa non riuscivano a rimanere gravide. Uditi i miracoli di San Mena, la donna lo pregò 

promettendogli di convertirsi e di donargli il primo uovo che una delle galline avrebbe deposto. 

Avvenuto il miracolo, la donna decise di partire e una volta giunta al porto di Philoxonite si 

imbarcò. Il marinaio, cristiano, sentita la sua storia le promise di portare lui l’uovo al Santuario di 

San Mena lasciandola libera di ritornare alla sua casa. Il marinaio giunse al santuario ma dimenticò 

la promessa. Quando il figlio, tre mesi dopo, gli ricordò dell’impegno preso egli decise di mangiare 

l’uovo. Giunto in un altro porto il marinaio si recò a messa in una chiesa dedicata alla Vergine 

Maria e ad un tratto, come in una visione, vide avvicinarsi San Mena su di un cavallo bianco: 

conscio del motivo si prostrò ai piedi di un’immagine della Vergine per implorarne il perdono. Una 

volta giunto, il martire percosse il capo del marinaio che sputò l’uovo ancora integro il quale 

miracolosamente prese vita divenendo una gallina. Portò così l’animale alla donna e le disse che 

era guarita e che il figlio che avrebbe avuto avrebbe ricevuto il nome di Mena. Da allora tutta la 

casa fu benedetta da grande fertilità. Quando il bambino fu nato, la donna partì per il santuario di 

San Mena con tutta la famiglia, dove tutti si battezzarono. Periodicamente da allora ringraziarono il 

martire facendogli ricchi doni. 
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Quanti Mena? 

 

Un breve articolo di Khazdan49 pone l’accento su una delle difficoltà principali dell’affrontare 

l’agiografia di San Mena: egli afferma che nei numerosi miracoli non si specifica mai di quale Mena 

si stia parlando. Infatti l’analisi delle fonti viene resa più problematica dall’esistenza di differenti 

santi di nome Mena. Walter50 ne individua quattro: Mena d’Egitto, Mena di Cotyaeum, Mena 

l’Eloquente e Mena Abate, ma in realtà l’elenco potrebbe essere molto più lungo. 

San Mena Abate, per esempio, non ha alcun tipo di rapporto con il suo più celebre omonimo, se 

non quello legato ad un errore di alcuni studiosi51 che in passato hanno confuso un’icona copta che 

lo rappresentava, ora al Louvre, come raffigurante San Mena d’Egitto. San Mena di Cotyaeum, o di 

Frigia, è  forse lo stesso San Mena d’Egitto, quello sepolto a Karm Abu Mina. Come è già stato 

ipotizzato in precedenza, il legame che unisce i due santi non è chiaro: forse sono la stessa 

persona, la cui storia è stata modificata in Frigia per giustificare la presenza di un importante 

santuario a Cotyaeum; oppure esisteva davvero un Mena in Frigia la cui vita, secondo la 

letteratura, si è poi confusa con quella ben più celebre del martire egiziano. 

In ogni modo l’uno o l’altro sono presenti nel Martirologio Geroniminiano, nel Sinassario 

Alessandrino e nei calendari siriaci sempre in data 11 Novembre, accompagnato dai Santi Vittore e 

Vincenzo. 

Infine San Mena Καλλιχέλαδος, cioè l’Eloquente, santo che storicamente è conosciuto solo dal IX 

secolo. 

 

Analizzando le fonti inerenti a San Mena l’Eloquente ci si troverà di fronte ad informazioni 

completamente nuove. Nel martirologio romano, per esempio, in data 10 dicembre si legge: 

 

 “Alexandriae sanctorum Martyrum Mennae, Hermogenis et Eugraphi; qui sub Galerio Maximiano 

passi sunt.” 

 

La leggenda di San Mena l’Eloquente è, come si vedrà a breve, inscindibile da quella dei Santi 
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Ermogene ed Eugrafo, anche se qui non viene specificato di quale Mena si tratti. Nel sinassario 

costantinopolitano in data 17 febbraio è invece possibile trovare San Mena Καλλιχέλαδος, senza la 

presenza di Ermogene ed Eugrafo. In ogni modo Delehaye centra la sua analisi delle fonti circa 

Mena, Ermogene ed Eugrafo su due passiones, anche se di fatto la seconda52 non viene quasi presa 

in considerazione in quanto traduzione posteriore della prima.53 A sua volta la passio più antica 

dovette essere comunque una traduzione di un’altra ancora più vicina all’originale poiché, secondo 

Delehaye, le numerose contraddizioni presenti sarebbero conseguenze di tentativi di sintetizzare il 

racconto accorciandone le frasi e togliendone i dettagli,  atteggiamento non raro nei copisti54. 

L’agiografo, che si presenta addirittura come Sant’Atanasio, racconta che l’imperatore Galerio 

Valerio Massimiano ordinò a Mena, una persona nota per la saggezza e la retorica, di recarsi ad 

Alessandria per tentare di calmare il clima di agitazione che si era venuto a creare. Mena era 

segretamente di fede cristiana, ma una volta giunto in città la professò apertamente rendendosi 

protagonista di miracoli e prodigi, a volte a discapito di idoli pagani. Alcuni cittadini non cristiani, 

offesi da tali gesta, lo denunciarono all’imperatore che mandò il prefetto ateniese Ermogene, 

uomo di grande cultura, ad Alessandria. Durante il viaggio egli ebbe un sogno dove tre figure 

illuminate gli annunciarono che presto avrebbe conosciuto il vero re. Giunto in città Ermogene 

venne accolto trionfalmente. Il giorno seguente incontrò Mena nel teatro cittadino gremito, e 

questi riuscì ad ammaliare i presenti con la sua parola per quattro ore. Il giorno seguente però 

Ermogene ordinò che Mena venisse torturato: gli vennero tagliati i piedi, strappati gli occhi e la 

lingua, ed il suo corpo fu fatto a pezzi. Il martire, come nota ironicamente anche Delehaye “.. on ne 

sait trop comment..”55, viene portato in prigione dove durante la notte gli fece visita Cristo che lo 

guarì completamente e gli annunciò l’imminente conversione del suo carnefice. 

Nel frattempo Ermogene, pentito dalla crudeltà del suo gesto, organizzò all’indomani dei grandi 

funerali presso il teatro. Ma durante l’ufficio apparve Mena, tanto sano e in salute che cominciò a 

predicare alla folla; Ermogene nel suo stupore riuscì a scorgere anche due angeli che gli facevano 

da guardia così comprese che il Dio di Mena era il vero Dio. L’indomani la folla, composta anche da 

molti pagani desiderosi di udire le parole dell’ Eloquente, venne riconvocata alla basilica assieme a 

tredici vescovi. Mena così battezzò il prefetto, il qual subito dopo venne ordinato vescovo dai suoi 

 
                                                           
 
52

 BHG, n.1271. 
53

 Ibid., n.1270. 
54

 Delehaye, L’invention des…, cit.; pp. 140 – 141.   
55

 Ivi.; p. 139. 



 

26 

pari presenti ed iniziò immediatamente ad esercitare il suo ministero. 

Massimino però, venuto a conoscenza dei fatti a seguito di altre denunce decise di recarsi 

personalmente ad Alessandria al comando di diecimila uomini. Una volta che l’imperatore fu 

giunto in città i due cristiani furono arrestati ed interrogati, poi  Massimino ordinò che Ermogene 

fosse sventrato, che  le mani e  le gambe dopo essere state tagliate fossero gettate nel fuoco, e che 

i suoi resti fossero buttati nel fiume; Mena invece doveva rimanere appeso con una pesante pietra 

legata ai piedi. 

Nella notte però riapparvero i due angeli che guarirono i due martiri, i quali tornarono in teatro 

mentre l’imperatore era in trionfo di fronte alla folle grazie alle sue gesta in Galilea, facendolo 

infuriare. A questo punto apparve Eugrafo, segretario di Mena, che si rivolse all’imperatore 

spiegandogli di quanto la sua furia fosse inutile di fronte a simili miracoli. Massimino lo prese e lo 

uccise con le sue mani e ordinò immediatamente che Mena ed Ermogene fossero decapitati. Mena 

prima di morire chiese che il suo corpo fosse seppellito a Bisanzio, ma l’imperatore non lo volle 

accontentare e decise di chiudere i resti in una bara di ferro e gettarla in mare.  

Venti giorni più tardi, scortato da due angeli e sormontato da una colonna di neve, il feretro giunse 

in Calcedonia, e subito un terzo angelo avvisò il vescovo dell’arrivo delle reliquie. Egli si recò alla 

spiaggia e deposte le reliquie in un cofanetto le portò nella sua chiesa dove rimasero nascoste fino 

alla morte di Massimino, solo allora fu possibile esaudire il desiderio del martire e i santi resti 

furono depositati in un sacrario vicino alle mura dell’Acropoli. 

 

Oltre al racconto qui proposto non c’è altro che indichi l’esistenza di questo santo in riferimento ad 

Alessandria. La chiesa di Alessandria non lo riconosce ed appare evidente che i rapporti 

dell’Eloquente con l’Egitto non siano così profondi, vista la sua richiesta di essere seppellito a 

Bisanzio, allora solo una città di secondaria importanza. Al momento della stesura di questo 

episodio però l’agiografo sapeva molto bene cos’era divenuta Bisanzio ed inventa questa 

incredibile storia per giustificare la presenza di così importanti reliquie in città e più in particolare 

nella chiesa di San Mena presso l’Acropoli. 

Secondo una tradizione constantinopolitana di età basiliana probabilmente coeva alla passio, 

giunta fino a noi attraverso il Sinassario Costantinopolitano nella data del 17 febbraio, le reliquie di 

San Mena erano state riscoperte da Philommates vicino alle mura dell’Acropoli, dopo che il santo 

gli era apparso in sogno dandogli le indicazioni necessarie per scovarle. Questa invenzione consentì 

nel IX secolo a dare una spiegazione ufficiale al recente possesso delle reliquie del martire egiziano 
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da parte della chiesa a lui intitolata a Costantinopoli, malgrado questa esistesse già dall’inizio del V 

secolo, almeno da quando nel 420 Sant’Alessandro, fondatore degli Acemeti, vi si stabilì nelle sue 

vicinanze.56
 

La passio invece è utile per permettere una spiegazione logica al trasferimento delle reliquie da 

Alessandria a Costantinopoli, poiché malgrado San Mena Καλλιχέλαδος abbia un epiteto 

“identificativo”, l’autore della passio lo considera come l’unico Mena, quello egiziano appunto. 

Delehaye fa giustamente notare che le motivazioni alla base di questa leggenda basiliana siano le 

stesse di quelle alla base delle passiones. Quest’ultime giustificarono l’esistenza di un santuario 

dedicato a San Mena, depositario di una reliquia del santo per quanto secondaria, nel luogo del 

suo martirio cioè la città di Cotyeaum; quella basiliana invece giustificò l’invenzione delle reliquie 

costantinopolitane. Inoltre il bollandista ipotizza una datazione vicina al VII secolo per la creazione 

delle passiones frige. Quindi san Mena d’Egitto, di Cotyaeum e l’Eloquente sarebbero a suo avviso 

un unico santo. È corretto sottolineare però che questa “versione dei fatti” non coincide con 

un'altra tradizione, questa di matrice cotpa, che afferma che le reliquie di San Mena non si siano 

mai mosse da Karm Abu Mina fino al XIII secolo, quando furono spostate nell’omonina chiesa de Il 

Cairo.57 Ma come spiegare l’apparizione di Ermogene ed Eugrafo? La loro storia è piuttosto 

nebulosa, Delehaye tenta di giustificarne la presenza attraverso la passio di Ermogene ed Eugrafo 

da Salona. La leggenda ha caratteri estremamente locali i quali difficilmente potrebbero giustificare 

la loro presenza al fianco del più celebre Mena addirittura a Costantinopoli, ma il bollandista 

azzarda l’ipotesi che forse l’agiografo di Mena provenisse proprio da Salona e volesse dare così 

maggior gloria ai due santi. Per quanto possibile, la congettura di Delehaye è rimasta tale. 
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La città-santuario di San Mena:  Karm Abu Mina 

 

 

Nel precedente capitolo si sono analizzate fonti e leggende circa San Mena concludendo che la 

confusione relativa alle numerose “versioni” di Mena ha avuto forse come causa l’affermazione 

del suo culto nell’area orientale del Mar Mediterraneo in età tardo antica e altomedievale. I due 

alterae Menae hanno avuto origine dal desiderio di due luoghi estranei alla vita del Santo, 

Costantinopoli e Cotyaeum, di legittimarsi come santuari del culto di San Mena.   

Circa questi due luoghi di culto a lui dedicati si parlerà in seguito, ma si deve tener presente che le 

passiones e gli episodi miracolosi a loro ricollegabili sono stati scritti perché esisteva già, almeno 

dalla fine del III secolo, un santuario  egiziano “ufficiale”di San Mena. Karm Abu Mena fu, come 

vedremo a breve, uno dei più importanti centri di pellegrinaggio cristiani nell’alto medioevo tanto 

da essere stata soprannominata “la Lourdes dell’antichità”58: malgrado ciò, esso fu gradualmente 

abbandonato tra il IX – XI secolo, dimenticato, e riscoperto solo nel 1905 dalla campagna di scavi 

promossa e pubblicata59 da Carl Maria Kaufmann. Fu egli il primo ad identificare Karm Abu Mina e 

fu anche il primo a studiarne i resti.60 

La descrizione di un esploratore arabo, tradotta in francese da Étienne Quatremère nel 181161, è 

un prezioso aiuto per comprendere lo stato del complesso di Karm Abu Mina poco dopo l’anno 

Mille.  

Egli descrive i resti di tre città nel mezzo del deserto, che assieme formerebbero il centro di San 

Mina, dove erano ancora visibili resti di colonnati e volte. Poco distante dal centro abitato si 

trovava la chiesa di San Mena, descritta come un edificio immenso e decorato da bellissime statue 

e pitture rischiarate da lampade che bruciavano giorno e notte. Ad una estremità della chiesa si 

trovava una grande tomba di marmo con due cammelli, sui quali si innalzava, appoggiandosi coi 

piedi sugli animali, una statua che si dice raffigurante San Mena. Entrando in chiesa, sulla destra, 
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prima si incontrava una porta bloccata e poi si scorgeva una grande colonna marmorea presso la 

quale si trovava un altare con scolpite immagini di Cristo, e i Santi Giovanni e Zaccaria. Si 

trovavano inoltre una statua della Vergine Maria  celata dietro dei tendaggi, e le statue di tutti 

profeti. Esternamente la chiesa era decorata da molte specie di animali e da uomini che 

raffiguravano i diversi mestieri, come il mercante di schiavi che tiene in mano un portamonete 

rovesciato. Nel mezzo dell’edificio si trovava una cupola riccamente decorata da immagini dipinte 

di angeli. A fianco della chiesa vi era un moschea per i fedeli musulmani caratterizzata dal mihrab 

volto verso Sud. Attorno al sito erno piantati alberi da frutto e vigne, da cui si ricavavano sciroppi e 

vino. 

Questa è sostanzialmente l’ultima descrizione di Karm Abu Mina prima che il 7 Giugno 1905 

Kaufmann e la sua spedizione giungessero in una spianata colma di rovine, che le loro guide arabe 

chiamavano Boumna o Karm Aboum, identificandole con la città di San Mena. Essa è stata oggetto 

di indagini archeologiche quasi ininterrotte da allora e le più recenti, quelle dagli anni Sessanta ad 

oggi, sono state dirette dall’Istituto Tedesco di Archeologia de Il Cairo che ha avuto il merito di 

pubblicare delle relazione quasi annue sugli sviluppi degli scavi. Inoltre negli ultimi quarant’anni è 

stato l’archeologo tedesco Paul Grossman a sovrintendere i lavori: è impossibile oggi poter 

affrontare le tematiche riguardanti il sito archeologico di Karm Abu Mina senza prescindere da 

queste relazioni e dalle pubblicazioni a loro connesse. 

Il sito di Karm Abu Mina si trovava a quarantacinque chilometri a Sud-Ovest da Alessandria, posto 

strategicamente sulla via commerciale che univa la Cirenaica ad Alessandria e sulla rotta Nord-

Ovest che dall’Egitto centrale raggiungeva la costa nei pressi del lago Mareotis. Lo stesso bacino 

era uno snodo importante per i commerci che dall’entroterra avevano sbocco su di esso ed 

attraverso il porto di Alessandria, verso tutto il Mediterraneo. Inoltre lo stesso lago permetteva 

era oggetto di Pesca.62 Il centro era sostanzialmente diviso in due parti, quella religiosa che 

gravitava attorno al complesso ecclesiastico tripartito e la parte civile che comprendeva non solo 

tutte quelle strutture accessorie al funzionamento del centro stesso, ma pure abitazioni, negozi e 

attività produttive. Ecco perché si è soliti chiamare Karm Abu Mina la città-Santuario: malgrado si 

sia stimato che all’apice della sua storia potessero vivervi centinaia di monaci e religiosi e migliaia 

tra mercanti e servitori del santuario63, essa non fu mai ufficialmente una città. 
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Fig. 1 – Pianta degli scavi di Karm Abu Mina 64 

 
 
                                                           
 
64

 P. Grossmann, Christliche Architektur in Ägypten, Leida 2002, fig. 15. 



 

31 

Lo sviluppo urbanistico interesserà Karm Abu Mina soprattutto nel V e nel VI secolo, epoca di 

massimo splendore per il centro, e si rifletterà nella costruzione o nel rifacimento di molte parti 

del tessuto cittadino; in particolare il quartiere più importante, quello attorno al santuario,  mostra 

un ampio utilizzo di pietra da taglio. Una via colonnata, riscontrabile in altri esempi urbanistici 

tardo antichi,  con direzione Nord- Sud, indirizzava il pellegrino verso il grande cortile rettangolare 

porticato, la cosiddetta Piazza dei Pellegrini, che era il punto nevralgico di Karm Abu Mina. Lungo il 

suo lato meridionale vi era la chiesa del martyrim, il sepolcro, il battistero e la Grande Basilica; 

mentre soprattutto lungo il porticato a nord vi erano parte degli xenodochia, cioè le foresterie 

riservate ai pellegrini, tra cui spiccava il complesso del Grande Xenodochio. Oltre la basilica, a sud, 

stava un grande emiciclo colonnato. Ritornando verso Nord, lungo l’embolos, vi erano due grandi 

bagni pubblici posti all’intersezione tra la via principale ed un'altra perpendicolare.  

A causa della zona desertica in cui si trovava Karm Abu Mina quasi ogni edificio possedeva delle 

cisterne nel sottosuolo per la raccolta dell’acqua piovana: solo quella della Grande Basilica e della 

chiesa martiriale, per esempio, aveva una lunghezza di venticinque metri ed una capacità di circa 

quattrocentocinquanta metri cubi d’acqua.65  

Oltre la serie di imponenti edifici che formavano i bagni si sviluppava il quartiere residenziale e 

commerciale del centro, caratterizzato dall’abbandono della pietra come materiale edile a favore 

di mattoni cotti. Una seconda via colonnata, molto importante, partiva dal portico Ovest della 

Piazza dei Pellegrini fino a giungere nei pressi della porta sudoccidentale, di cui parleremo in 

seguito. Questa via è stata solo recentemente scoperta e da poco si è iniziato a scavare gli edifici ai 

suoi lati: i primi rilievi mostrano però che per importanza essa doveva essere seconda solo 

all’embolos, ed anche lungo il suo porticato probabilmente si svilupparono zone commerciali e 

residenziali. 

La zona più importante del centro, quella attorno alla basilica, era racchiusa da una piccola cinta 

muraria, il peribolos. Uniche testimonianze ancora visibili sono una porta d’accesso, sul lato 

orientale della via principale e le panchine che vi stavano all’esterno, probabilmente utilizzate 

nell’attesa dai pellegrini.66 Tra il VI e il VII secolo si decise la costruzione di una nuova cinta 

muraria, della quale solo le parti occidentali, circa un chilometro e quattrocento metri, e 
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meridionali, circa quattrocentosessanta metri, sono giunte sino a noi.67
 Ad intervalli di 

centoventicinque e trenta metri erano poste rispettivamente una torre di guardia ed un 

contrafforte aggettante, sopra cui stava una piattaforma lignea munita di parapetto 

probabilmente utilizzata da arcieri. Scale di accesso al cammino di ronda si trovavano ai lati di ogni 

torre. Inoltre sono ancora riconoscibili tre delle porte di accesso: una a Nord, una a Nord-Ovest ed 

un’altra a Sud-Ovest. 

La prima, dalla quale si accedeva alla via principale al santuario, aveva caratteristiche 

monumentali, con una larghezza equivalente a tre carreggiate, munita di portico sul lato interno e 

di una piccola stanza per le guardie a Ovest. La mancanza di qualsiasi indicazione di torri ai due lati 

della porta, solitamente presenti in questa tipologia di accessi, potrebbe significare il mancato 

completamento della stessa. La porta fortificata nord-occidentale si presentava invece ad una sola 

carreggiata con due torri aggettanti; mentre quella a Sud-Ovest, posta in un angolo della cinta, si 

presentava con un grande pilastro al centro e due piccoli passaggi ai lati.  
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Karm Abu Mina. Il santuario 

 

 

La tomba  

 

La tomba di San Mena è il nucleo fondante dell’intero complesso ecclesiastico e, come gli scavi 

hanno confermato, ne è anche la parte più antica con alcune rilevanze risalenti al IV secolo.68 

Grossmann69 ha individuato l’esistenza di almeno tre diverse fasi storiche che la riguardano ed in 

alcuna di queste essa risultava visibile dalla superficie. Il sepolcro di San Mena si trovava all’interno 

di una piccola catacomba pre-cristiana, formata da gallerie e da tre cubicoli, di cui solo due sono 

oggi visibili, su ognuno dei quali erano posti radialmente sette loculi. Le salme venivano inserite 

nel loculo attraverso il lato corto, ed ognuno poteva contenere 2-3 defunti. Qui sono state portate 

alla luce anche alcune statuette raffiguranti scimmie ed il dio Horus-Harpocrates70, confermando 

l’ipotesi che il sito fosse già considerato sacro ed utilizzato in epoca pre-cristiana. 

 

 

 

Fig. 2 – Le catacombe originarie71 
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L’accesso alla catacomba, che comunque si trovava ad un livello leggermente più alto rispetto a 

quello della futura cripta, avveniva tramite un pozzo verticale fornito di scalini scavati: esso fu 

visto per l’ultima volta da Kaufmann, ma ora è stato completamente ostruito; malgrado ciò si 

pensa potesse essere largo circa un metro.72 La presenza di questi pozzi era piuttosto frequente 

nei pressi di Karm Abu Mina, in quanto erano i tipici accessi non solo alle catacombe ma anche alla 

frequenti cisterne per la raccolta dell’acqua piovana, strutture fondamentali in queste zone 

parzialmente desertificate. In epoca successiva, in ogni modo antecedente alla sepoltura di Mena, 

vi fu un ampliamento dell’ipogeo con la creazione di spazi relativamente più ampi sotto il pozzo di 

ingresso: in uno di questi fu poi seppellito San Mena. Bisogna ricordare che almeno fino 

all’edificazione della prima basilica in pietra, ed ai contemporanei lavori che interessarono le 

catacombe avvenuti molti anni dopo, l’unica via di accesso alla tomba rimase il pozzo. Il perdurare 

dell’esistenza di un così scomodo ingresso era giustificato dal fatto che, almeno inizialmente, la 

venerazione per San Mena non era ancora così forte da attirare una grande folla di pellegrini e 

che, in ogni modo, probabilmente non era permesso loro scendere sino all’ipogeo vero e proprio. 

A seguito della costruzione della prima basilica vi furono i primi interventi atti a creare una cripta 

attorno alla tomba di San Mena.73 

Innanzitutto si ostruì il pozzo di ingresso, sostituito da un più agevole corridoio con gradini ancora 

in parte visibile il cui ingresso era situato a Nord-Est dell’abside del nuovo edificio. Utilizzando 

parte del cubicolo orientale e distruggendone parzialmente i loculi, il corridoio giungeva sul lato 

orientale nel primo dei due spazi precedentemente ampliati. La seconda stanza, quella di accesso 

al pozzo e luogo di sepoltura del martire, fu ampliata allargandone i lati e fu utilizzata come 

confessio ospitante la tomba di San Mena. Utilizzando poi uno dei loculi del cubicolo 

settentrionale si creò un nuovo spazio allungato verso Est, quasi un secondo corridoio che 

permetteva l’accesso a una parte delle catacombe. Gli accessi a quest’ultime non furono 

immediatamente murati e probabilmente ciò avvenne durante i lavori inerenti la costruzione della 

Grande Basilica e del martyrium tetraconco, quindi tra V e VI secolo. È in quest’ultima fase che vi 

furono gli ultimi lavori inerenti alla cripta.74 Per prima cosa si munì il confessio di un arcosolium 

voltato lungo la parete meridionale che ospitò il sarcofago del santo e che per questo era 

completamente rivestito di lastre marmoree. 
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Fig. 3 – Le catacombe nel in età giustinianea (VI secolo)75 

 

Ora l’accesso alla tomba era più agevole vista la costruzione di una seconda scala, segno tangibile 

di una folla sempre più numerosa di pellegrini in visita al santuario, che permetteva un migliore 

afflusso dei fedeli. Essi dopo aver superato l’emiciclo colonnato Nord del nartece, di cui si parlerà 

in seguito, incontravano una porta oltre alla quale vi era l’ingresso alla scala più recente che a sua 

volta si congiungeva con il breve corridoio ricavato precedentemente dal loculo del cubicolo 

settentrionale. L’accesso più antico, che ora era riservato all’evacuazione dalla tomba, permetteva 

ai fedeli di uscire direttamente all’angolo Nord – Est della Grande Basilica, sulla navata 

settentrionale. Prima di risalire essi attraversavano la seconda stanza, che fu abbellita da un 

cupola sorretta ai quattro angoli da delle colonne di cui è rimasta qualche traccia. Questo spazio, 

che fu scambiato per la camera sepolcrale da Kaufmann76 prima e da Perkins77 poi, secondo 

Grossmann poteva essere stato utilizzato agli albori del culto di San Mena come luogo liturgico e 

che in seguito, vista l’esigua dimensione, venne probabilmente utilizzato da quei fedeli che voleva 

soffermarsi più al lungo vicino al corpo del martire.78  

Il martyrium 
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Circa cinque metri sopra il luogo di sepoltura di San Mena, al livello del suolo, venne presto 

posizionato un piccolo cenotafio in suo onore, successivamente inglobato da un piccolo 

mausoleo.79 Questo, di fatto una modestissima cappella in mattoni cotti databile attorno alla metà 

del IV secolo, fu il primo luogo di culto dedicato al martire di Karm Abu Mina. In realtà l’Encomio, 

databile all’VIII secolo, fornisce una descrizione di questo mausoleo secondo la quale doveva 

assumere la forma di un tetrapylon aperto su tutti i lati: fu questa piccola struttura, dove una 

lampada ardeva incessantemente, che ospitò il corpo di San Mena prima del trasferimento 

nell’ipogeo. Le rilevanze archeologiche riguardanti questo luogo, seppur frammentate a causa 

delle continue riedificazioni che nei secolo hanno interessato il sito, permettono di ipotizzare 

alcuni elementi e la pianta di questo edificio che paiono smentire l’ipotesi del tetrapylon. Il 

cenotafio, per esempio, potrebbe riferirsi ad un blocco in muratura isolato grande un metro e 

settantacinque per due metri e settanta rinvenuto nel suolo presso il recinto sepolcrale di età 

giustinianea, quindi sopra le antiche catacombe. Della piccola cappella che racchiuse 

successivamente il cenotafio non rimangono che pochi resti: si sono individuate parti delle 

fondamenta della parete occidentale con annessi brani di pavimentazione e due nicchie che 

chiudevano il lato orientale, già notate da Perkins.80 La ricostruzione in pianta mostra un edificio 

quadrato, che ricalca in grandezza e posizione la conca orientale del martyrium giustinianeo, 

provvisto appunto di due nicchie poste ai lati della parte Est. È possibile vi fosse tra di essere 

un’abside semicircolare, ma non vi sono prove della sua esistenza. Il cenotafio inglobato, invece, 

doveva trovarsi lungo la parete opposta. Secondo le fonti attorno all’’anno 363 il vescovo Atanasio 

fu colui che, in sostituzione della prima cappella, farà erigere una basilica più spaziosa e degna di 

accogliere i primi pellegrini chiamata in seguito la basilica o chiesa del martiryum.  I recenti scavi 

hanno poi  dimostrato come in realtà la costruzione sarebbe più recente, risalente almeno alla 

prima metà del V secolo. Si trattava di un piccolo edificio a tre navate con abside inscritta nella 

pianta rettangolare con due pastophoria ai lati. A scandire la navata stavano otto colonne per lato 

mentre l’altare si trovava al centro dell’area presbiteriale, chiusa da dei cancelli, ed era posto 

sopra il sepolcro. Lungo il lato occidentale si trovava una fossa, che Kaufmann81 identificò come la 

“fons Sacra” e che Grossmann invece definì “… certamente solo una semplicissima cisterna 
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alimentata dall’acqua piovana, come si trova in moltissime basiliche egiziane.”.82
 Successivamente 

vi furono dei lavori di ampliamento che riguardarono l’area posta ad Est dell’edificio, con la 

costruzione di una sala di modesta lunghezza a tre navate intramezzate da colonne e terminante 

con una piccola abside conca aggettante che Grossmann chiama “annesso orientale”. Nell’angolo 

Nord-Est del nuovo edificio era posto il nuovo ingresso alla tomba di cui si è già detto. Infine le 

costruzioni di nuovi fabbricati ai lati della basilica – che ne suggerirebbero un allargamento a 

cinque navate83 – e dell’“annesso orientale” furono gli ultimi lavori che interessarono il martyrium 

prima degli interventi di età giustinianea. 

 

 

 

Fig. 4 – La basilica del Martyrium, l’annesso orientale ed il battistero (prima metà del V secolo)84 
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Durante l’impero di Giustiniano la chiesa del sepolcro fu completamente ricostruita, distruggendo i 

vari ambienti frammentati che la caratterizzavano soprattutto a settentrione. Il nuovo edificio 

rappresentava un esempio estremamente interessante nel panorama dell’architettura 

paleocristiana di VI secolo. La pianta quadrata della struttura mostrava lungo gli unici due lati 

esterni, quello settentrionale e meridionale, delle pareti scandite da pilastri; mentre internamente 

due nicchie ne connotavano la metà. I lati orientale e occidentale, invece, erano rispettivamente 

condivisi con la Grande Basilica ed il battistero. Due file non continue di colonne suggerivano la 

presenza della navata centrale, con direzione Ovest – Est. Alle due estremità i due colonnati, dopo 

un leggero restringimento, andavano a formare due conche semicircolari di diverse dimensioni: 

quella occidentale era più piccola e formata da quattro colonne; quella orientale più grande e con 

funzione di abside, da sei. Le due interruzioni del colonnato della navata corrispondevano 

all’apertura di altre due conche a Nord e Sud, composte come quella Ovest da quattro colonne. La 

struttura che andava a formare era quella di una chiesa tetraconca, allungata leggermente in 

direzione Ovest – Est, ancora oggi ben leggibile e conservata. Le colonne della navata erano 

caratterizzate da piedistalli rettangolari, mentre quelle che formavano le conche erano più piccole 

e su piedistalli ottagonali: tutte erano di marmo proconnesio. La conca absidale era l’unica 

provvista di una copertura semicupolata e tra di essa e la navata si trovava il recinto presbiteriale 

leggermente sopraelevato, ancora in parte visibile, al cui centro rimangono tracce dell’altare. Qui 

c’era un vassoio scavato nel terreno, probabilmente utilizzato per la produzione di olio sacro. Il 

contatto dell’olio col vassoio, ricavato dal sacro suolo nel quale era sepolto San Mena, veniva 

utilizzato appunto per la produzione di olio santificato che veniva poi dato ai fedeli. Uno studio del 

terreno ha dimostrato come quest’olio fosse composto da un’alta percentuale di incenso.85 I 

pellegrini erano soliti munirsi di piccole ampolle e vasi dove veniva conservato l’olio, che pare 

avesse poteri taumaturgici. Secondo Engemann86, questo rituale avrebbe potuto portare 

all’invenzione delle celebri ampolle di San Mena. Le due nicchie sulle pareti settentrionale e 

meridionale, quasi degli apici delle rispettive conche, erano chiuse da dei cancelli, probabilmente 

luoghi preposti alla conservazione di reliquie. 
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Fig. 5 – Il martyrium tetraconco ed il nartece orientale (VI secolo)87 

 

Grossmann88 ipotizza che queste nicchie fossero anch’esse usate per la produzione di olio santo. 

Nella parte superiore ed inferiore vi erano due fori per l’entrata e l’uscita dell’olio che, 

attraversando la parte coperta dai cancelli, veniva a contatto con le sante reliquie uscendone 

“santificato”. Questo genere di reliquiari, come la stessa tipologia architettonica dell’edificio, sono 

stati scavati anche in alcune chiese della Siria. Ritornando all’analisi della pianta del martyrium, tra 

l’apice della conca absidale ed il varco di accesso alla Grande Basilica vi era il nartece già citato, 

connotato da due colonne. Il nuovo nartece divenne lo spazio di comunicazione tra la nuova chiesa 

del martyrium e la Grande Basilica. Dal punto di vista strutturale esso era parte del primo edificio 

ma ne era fisicamente separato da una fila di colonne. Se le due colonne di accesso alla Grande 

Basilica che andavano a formare un tribelon connotavano il lato orientale del nartece, quello 

occidentale era formato dalle due colonne d’apice della conca absidale della chiesa del martyrium. 

Alle due estremità invece la fila colonnata formava due piccoli emicicli: lo spazio formatosi, come 
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si è detto, aveva funzione di zona di collegamento tra la Grande Basilica ed il martyrium, ma anche 

da anticamera alla gradinata di accesso alla cripta del santo posta oltre l’emiciclo settentrionale 

del nartece. 

 

 

La Grande Basilica 

 

Alla fine del V secolo venne decisa la costruzione della Grande Basilica posta ad est del primo 

edificio di culto. Per fare spazio alla sua costruzione furono demolite alcune strutture preesistenti 

tra le quali sono state scavate una cisterna e una piccola abitazione indipendente.89 In realtà si 

possono distinguere almeno due diverse fasi costruttive dell’edificio religioso che manterrà 

sempre inalterata la propria impostazione di basilica con navate, transetto ed abside sporgente, 

quest’ultima coperta da una semicupola.90 La fase più antica, databile appunto alla fine del V 

secolo, prevedeva un corpo centrale a tre navate con il transetto a campata unica91, alle cui 

estremità stavano due pastophoria. La larghezza della navata mediana raggiungeva la 

ragguardevole misura di quattordici metri. Innanzi all’abside vi era l’area presbiteriale recintata da 

lastre marmoree; inoltre era probabile l’esistenza di una galleria superiore, le cui scale d’accesso 

forse erano situate lungo il lato occidentale, ma di cui non è rimasto nulla. In realtà la prima 

Grande Basilica, rappresentante il più antico esempio di edificio sacro di dimensioni monumentali 

del Basso Egitto, probabilmente non fu mai completata, rimanendo così a livello di fondazioni. Un 

successivo intervento, databile alla fine del V secolo, pianificò l’ingrandimento del progetto della 

prima Grande Basilica attraverso la tripartizione della navata del transetto con lo slittamento verso 

Est dell’abside e lo spostamento dei pastophoria ai lati della stessa.Il nuovo transetto era 

connotato da venti colonne, mentre l’abside era stata dotata di tre aperture. La nuova basilica 

aveva una lunghezza di quasi sessanta metri (più precisamente cinquantasette metri e sessanta), il 

che la rendeva probabilmente la basilica più grande costruita fino ad allora in Basso Egitto. La 

navata centrale era scandita dalla presenza di trenta colonne, quindici per lato, di cui sono ancora 

visibili alcuni piedistalli in marmo. Alle pareti sono stati rinvenuti alcuni resti di lastre di marmo 
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che rivestivano le pareti della chiesa; inoltre Kaufmann accenna al rinvenimento di numerose 

tessere vitree che suggerirebbero la presenza di decorazioni musive. 

 

 

 

Fig. 6 – Le due fasi evolutive della Grande Basilica92 

 

All’incrocio tra navata e transetto si trovava il presbiterio al cui centro vi era l’altare, coperto da un 

ciborium a quattro colonne; dietro l’altare vi era una struttura ad arco su colonne che 

probabilmente altro non era che synthronon utilizzato dal clero.93 
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Dalla parte opposta, vi erano gli unici due accessi diretti all’edificio, uno sul lato Sud e l’altro, il 

principale poiché dava sulla grande piazza antistante la basilica, sul lato Nord. Il terzo passaggio, 

connotato da due colonne, era quello ad Est comunicante con il nartece prima e il martyrium poi. 

Il lato orientale invece era dotato di due aperture, a metà delle braccia del transetto, dalle quali si 

accedeva agli annessi laterali orientali, forse i due pastophoria traslati della precedente Grande 

Basilica, dimostrazione della loro esistenza già a livello progettuale. 

 

 

Il battistero 

 

Anche il battistero, pur non cambiando la propria posizione all’interno del grande complesso 

ecclesiastico di Karm Abu Mina, ha visto susseguirsi diverse fasi di costruzione.94 La sua prima 

edificazione è in stretta connessione con l’innalzamento della basilica a tre navate del martyrium. 

Oltre la parete occidentale della basilica si trovavano quattro stanze delle quali due erano di 

servizio mentre quella interna settentrionale era dotata di una piccola piscina battesimale con 

scalini. L’ultima stanza, caratterizzata dalla forma ad elle, probabilmente veniva utilizzata  per le 

unzioni post battesimali ed i riti contro i demoni. Per le fondamenta di questo battistero furono 

utilizzati, unica eccezione del complesso sacro, mattoni non cotti e nella parte in elevato pietre 

tagliate di riuso proveniente da qualche costruzione di età faraonica delle vicinanze. Speculare 

all’edificazione dei lunghi ambienti esterni alla basilica, forse due navate aggiuntive, vi fu la 

costruzione di due piccole camere a Nord e Sud del complesso battisteriale. In realtà i due nuovi 

ambienti, collegati solo alle navate esterne ma non al battistero, non avevano inerenza con 

quest’ultimo. L’edificazione del battistero è un alto chiaro segnale di come già nel IV secolo il 

santuario dovesse far fronte ad un numero sempre crescente di pellegrini. 

Durante la seconda metà del V secolo vi fu un’improvvisa  e repentina distruzione/riedificazione 

del complesso battisteriale. La nuova struttura era almeno tre volte più grande e la stessa piscina 

battesimale e l’ambiente che la ospitava erano notevolmente più spaziose. Le nuove stanze erano 

più grandi ed erano adibite ai soliti riti pre e post battesimali. A sud del battistero vi erano due 

lunghe stanze affiancate, la cui funzione è sconosciuta, di uguali dimensioni: una era a settentrione 
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ed una a meridione, quest’ultima era caratterizzata da una piccola abside nella sua estremità 

occidentale.  

 

 

 
 

 
 

Fig. 7 – Le prime fasi del battistero95 

 
 

Fig. 8 – Il battistero dopo gli interventi giustinianei 
(VI secolo)96 

 

Secondo Grossmann97 questo improvviso cambiamento non è riconducibile al solo, eventuale, 

aumento dei fedeli. A suo parere l’intero complesso battisteriale non fu solo ingrandito ma 

completamente ripensato con l’aggiunta di nuovi ambienti che prima non esistevano. La 
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spiegazione potrebbe riallacciarsi con le diverse necessità sorte a causa di un cambiamento del rito 

battesimale. Se, come lo studioso tedesco afferma sulla scorta di altri autori98, fino al V secolo il 

battesimo non prevedeva tutta quella serie di cerimonie accessorie – come l’unzione – diventate 

poi parte integrante del rito, la loro introduzione rendeva effettivamente necessaria l’edificazione 

di nuovi ambienti.  

Assieme alla riedificazione in forma tetraconca del martyrium nel VI secolo, si decise l’edificazione 

di un nuovo battistero. In realtà la pianta del nuovo complesso insisteva, almeno nella sua parte 

Nord-orientale, sulla precedente; mentre la parte a meridione fu completamente distrutta ed ora 

è parzialmente leggibile solo attraverso le fondamenta. Il nuovo battistero99 era formato 

principalmente da sette stanze delle quali la più importante era sicuramente la sala ottagonale 

posta al centro del complesso. Essa era composta da quattro conche agli angoli, mentre lungo i 

quattro lati vi erano altrettante aperture. Al centro stava una grande vasca provvista di due accessi 

a gradini ad Ovest ed Est. La piscina misurava un diametro di due metri e trenta ed una profondità 

di un metro e sessanta, tanto che poteva accogliere contemporaneamente dalle due alle tre 

persone alla volta. La vasca era coperta da un ciborium a otto colonne, mentre la pavimentazione 

del fondo era ad opus sectile, ad ulteriore prova della ricchezza e della fama raggiunta in quel 

periodo dal santuario.100 L’accesso meridionale portava ad un cortile interno colonnato dove i 

fedeli probabilmente attendevano di essere ammessi nel santuario dopo il battesimo appena 

avvenuto. La seconda stanza per importanza era quella occidentale, dove qualche anno più tardi si 

costruì un nuovo e più piccolo battistero posto a sud del precedente: probabilmente veniva 

utilizzato nei periodi di minor afflusso e richiesta di battesimi, oppure si era scelto di dividere le 

fonti battesimali a seconda del sesso del fedele.101 La piscina era profonda circa un metro e trenta 

ed era coperta da un ciborio, di cui sono ancora visibili attorno alla vasca i fori delle colonne.102 

Sull’angolo nordorientale vi era l’unico accesso dall’esterno, più precisamente dalla grande piazza, 

ed al cui fianco vi era l’ingresso al martyrium. Il piccolo spazio a fianco dell’ingresso invece era la 

sede della cisterna che forniva d’acqua, quella piovana raccolta dal tetto, le fonti battesimali. 

Ancora oltre si trovava la stanza che fungeva da collegamento tra la sala ottagonale ed il 

martyrium: era probabilmente questa la via di ingresso principale seguita dai pellegrini, come 
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suggerirebbero la presenza di nicchie ai lati della parete Est. Infine c’era la lunga sala a Nord del 

nuovo battistero, la quale era con ogni probabilità adibita a spogliatoio e luogo di preparazione 

prima del rito battesimale. 
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Karm Abu Mina. Le strutture di servizio al santuario 

 

 

L’emiciclo meridionale 

 

Oltre il lato Sud della chiesa del martyrium e del battistero si apriva un grande cortile circondato 

da un edificio semicircolare porticato su due piani, ed ai cui estremi vi erano i bagni per i fedeli. 

Con ogni probabilità la particolare forma dell’edificio ne spiega anche la funzione: esso era un 

ricovero per i malati i quali potevano cosi trovarsi equamente distanti dagli effetti benefici delle 

reliquie di San Mena.103
 Le stanze erano di diverse dimensioni, probabilmente a seconda se gli 

occupanti erano in numero esiguo oppure in gruppi. Queste particolarità rendevano l’edificio 

perfettamente adatto al rituale dell’incubazione. Il rito104, che prevedeva il riposo notturno nei 

pressi della tomba del Santo per poter riceverne i benefici influssi, solitamente aveva come scopo 

la guarigione da malattie ma poteva riguardare anche il ritrovamento di oggetti scomparsi, la 

rivelazione della verità in un contenzioso, o la risoluzione di un crimine. Da notare come alcuni 

episodi miracolosi contenuti nelle raccolte abbiamo proprio a che fare con le casistiche sopra 

elencate. Le persone “miracolate” da Mena chiaramente poi sviluppavano una fortissima 

devozione verso il santo egiziano che si concretizzava in regali ed offerte che potevano essere in 

denaro, ma pure in natura, attraverso il dono di animali. 

A questo proposito è estremamente interessante un documento105 proveniente dal Basso Egitto e 

databile alla fine di VIII secolo, il quale nomina un tale Giovanni da Hermontis come donatore al 

monastero di Apa Phoibammon del suo stesso figlio, in segno di ringraziamento per la guarigione 

del ragazzo da una malattia mortale. Anche questa tipologia di devozione, che vedeva il fedele 
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offrire la propria intera esistenza al servizio di San Mena, è riscontrabile nelle conclusioni di molti 

episodi miracolosi, già precedentemente elencati. 

 

 

 

Fig. 9 – L’emiciclo meridionale106 
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l palazzo dell’hegumenos107
 

 

All’incrocio tra il muro perimetrale meridionale della navata e quello occidentale del transetto Sud 

sono state rinvenute le fondamenta di quello che pare essere un palazzo. La struttura evidenzia 

una sua peculiarità già nell’entrata, in quanto era possibile accedere a questo palazzo 

esclusivamente dalla Grande Basilica, oltre la quale si apriva un’aula colonnata. Quest’ambiente 

era segnato sul lato orientale, quello in comune col transetto, da una nicchia appena sporgente 

celata però da lastre marmoree. Probabilmente la sala poteva essere utilizzata anche per uffici 

privati riservati ad una ristretta cerchia di persone.108 

Più a Sud, sul lato opposto rispetto l’ingresso, stavano tre sale di cui quella centrale pare una tipica 

sala di rappresentanza, probabilmente appartenuta all’hegoumenos, cioè il capo spirituale del 

complesso ecclesiastico. Non ci sono evidenze riguardanti le sue stanze private, le quali dovevano 

trovarsi in un altro luogo: forse al piano superiore al quale si accedeva attraverso una scala posta 

esternamente al lato meridionale, oppure negli edifici posti oltre il transetto meridionale. 

Più ad occidente, tra questo edificio e l’emiciclo, vi era una costruzione rettangolare allungata con 

un abside lungo il lato meridionale formata da colonne, probabilmente un triclinum.109 

 

 

La corte orientale 

 

Lungo il lato orientale della grande piazza antistante la Grande Basilica vi era l’accesso ad un 

cortile secondario, che ne abbracciava tutto il transetto settentrionale e l’abside. Lungo i lati 

settentrionali ed orientali si elevava una costruzione, probabilmente su più piani, composta da 

piccole residenze uguali a due stanze. Gli appartamenti probabilmente appartenevano a spudaioi o 

philoponoi, monaci e volontari che assicuravano i servizi e l’organizzazione del centro di 

pellegrinaggio, oppure erano a disposizione di fedeli già guariti.110  
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Karm Abu Mina. L’insediamento civile 

 

 

La piazza centrale o piazza dei pellegrini 

 

La piazza centrale presso la grande basilica era il fulcro dell’intera Karm Abu Mina. Al centro vi si 

trovava una fontana coperta da un tetrapylon ed una colonna celebrativa.111  Lungo i suoi quattro 

porticati si affacciavano a Sud gli ingressi della Grande Basilica, della Chiesa del martyrium e del 

battistero; ad Est si accedeva al cortile orientale; a metà del lato Nord aveva inizio l’embolos, il 

quale era sottolineato dalla presenza di un tribolo; poco più ad Ovest vi era l’entrata al Grande 

Xenodochium; infine lungo il lato occidentale si apriva una seconda grande via colonnata.  

 

 

Il grande Xenodochium 

 

Il grande Xenodochium112 è una delle più rilevanti strutture emerse a Karm Abu Mina. Il suo 

prospetto meridionale era rivolto verso la piazza dei pellegrini, quello orientale sulla via colonnata 

Nord, quello settentrionale sulla secondaria via colonnata che lo separava dal complesso dei bagni 

pubblici: questo rendeva il grande Xenodochium forse l’edificio pubblico più importante del centro 

dopo il complesso ecclesiastico. 

La sua pianta, pur apparendo un quadrilatero quasi perfetto, era in realtà trapezoidale a causa dei 

lati settentrionale e meridionale non perfettamente in asse. Il centro era formato da una grande 

corte aperta, circondata da un porticato, che ne costituiva il nucleo. La grandezza dell’intero 

complesso, la cui larghezza di trentaquattro metri lungo l’asse Ovest – Est e tra i trentasei ed i 

quarantatré metri lungo l’asse opposto, lo poneva tra gli edifici più grandi e sviluppati di Karm Abu 

Mina.113 Il complesso presentava due ingressi principali: uno sul lato Nord e l’altro su quello Sud. 

L’accesso meridionale era raggiungibile dalla piazza principale e si trovava esattamente di fronte 

all’entrata al martyrium; il secondo ingresso invece si apriva a settentrione lungo la via colonnata. 
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Questa disposizione andava a suggerire la formazione di un corridoio immaginario per i pellegrini, 

che collegava martyrium e grande Xenodochium, ribadendo l’importanza di quest’ultimo.  

La corte interna era larga circa diciassette metri lungo l’asse Est – Ovest; e di circa di quattordici su 

quello opposto. Il portico, caratterizzato da arcate su colonne, aveva una profondità di circa tre 

metri e settantacinque su tutti i lati eccetto su quello settentrionale, profondo due metri e 

ventitré.114 Le colonne avevano un intervallo piuttosto breve, mai superiore ad un metro e 

cinquanta; e se a ciò si aggiunge la presenza di pilastri di dimensioni notevoli agli angoli del portico 

è allora probabile che esso avesse anche compiti strutturali riferiti alla presenza di almeno un 

piano superiore, di cui si sono anche trovate le scale di accesso. 

Il lato settentrionale si presentava completamente diverso dagli altri tre lati. Dal portico si 

accedeva ad una serie di ambienti aperti, comunicanti tra di essi e con la corte interna, le cui 

dimensioni erano piuttosto generose se si considera che la profondità di queste aule, tra i sette e 

gli otto metri e mezzo, era il doppio delle stanze degli altri tre lati del Xenodochium.115 Queste aule 

erano separate tra loro dalla presenza di file di arcate su colonne, di cui alcune parti sono ancora 

visibili. L’aula centrale, la quale era l’unica comunicante verso l’esterno quindi con la via colonnata 

settentrionale, è quella che presenta le dimensioni maggiori ed è parte di quell’asse ideale che 

congiungeva l’ingresso del martyrium a quello del grande Xenodochium fino all’uscita. Anche se 

non ci sono prove documentarie, è probabile che l’ingresso a questa grande aula lungo il porticato 

Nord fosse sottolineato architettonicamente, magari da un altro tribelon, come nella stanza 

comunicante ad oriente. La funzione di queste aule, secondo Grossamann116, potrebbe essere 

paragonabile a quella delle reception nelle odierne strutture ricettive: qui i fedeli potevano fare 

richiesta di un giaciglio.  

Lungo i lati orientale e occidentale del portico si aprivano una lunga fila di ambienti. La fila 

orientale contava 6 spazi di cui tutti, eccetto quello centrale, avevano i loro ingressi lungo 

l’embolos: questi dovevano essere quasi certamente luoghi di attività commerciali.117 L’unica 

stanza il cui ingresso si trovava lungo il portico della corte interna del grande Xenodochium era la 

sola ad avere probabilmente funzioni pubbliche tra quelle dall’ala orientale, forse di 

rappresentanza o di sala delle udienze. La sua posizione perfettamente a metà del lato porticato 
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pare confermare questa ipotesi. L’ingresso era formato da un tribelon la cui larghezza dello spazio 

centrale tra le due colonne è due volte quella delle aperture ai lati, ed è Interessante come le due 

pareti laterali della stanza si stringessero verso il fondo, quasi a dare l’effetto di una grandezza 

dilatata. 

 

 

 

Fig. 10 – Il grande Xenodochium118  
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La fila di ambienti lungo il lato opposto ripropone la stanza di mezzo come l’unica aperta sul cortile 

interno, anche senza gli elementi decorativi e funzionali di quella del lato orientale. Risalendo 

verso settentrione stava un'altra piccola stanza aperta verso occidente; mentre a Nord di questa 

una serie di tre sale comunicanti formavano un unico ambiente di cui non si conosce la funzione: 

quella centrale, grande il doppio delle due esterne, era anche l’unica che aveva un ingresso verso 

l’esterno. A sud della stanza centrale vi era una scalinata che portava al piano superiore. 

Le stanze sul lato meridionale sono senza dubbio quelle che presentano i caratteri più vari, e la 

serie di edifici centrali di fatto costituivano l’entrata al complesso del grande Xenodochium. Dopo 

avere superato la prima sala, che formava l’ingresso vero e proprio, i fedeli ne incontravano una 

seconda, più lunga e con direttrice Est – Ovest , che una serie di doppie colonne suddivideva in 5 

ambienti. A partire da occidente, la prima sala portava attraverso una serie di stanze al cosiddetto 

piccolo Xenodochium. Il secondo spazio era quello di collegamento tra la corte interna e la sala di 

ingresso. Il terzo, il quarto ed il quinto ambiente erano accomunati dalla presenza di una finestra 

ciascuno che si apriva sul cortile interno; e sul lato opposto da un unico ingresso ad una altra aula. 

Ad Est di questi tre spazi si trovava prima un ambiente formato da due stanze, di cui la prima 

fungeva da negozio a cui si accedeva direttamente dal porticato Nord della piazza, mentre la 

seconda, accessibile solo attraverso la prima, ne era probabilmente il magazzino. Ancora più ad Est 

si trovava un piccola cisterna per la raccolta dell’acqua piovana. 

Quasi tutte queste sale sono accomunate da una lunga parete dalla ampia curvatura, di origine 

antecedente alla costruzione del grande Xenodochium. Tracce di questo muro sono state trovate 

anche nel mezzo della grande piazza, nei pressi del lato occidentale. Questo parete, 

probabilmente, era parte di una struttura semicircolare più antica esistente a Karm Abu Mina, la 

quale configurava la piazza principale in modo radicalmente differente, rendendola non più 

quadrangolare ma semicircolare. Come affermato da Grossmann119, il livello degli scavi non 

permette di capire a quale epoca precisamente risalga questa diversa conformazione urbanistica, 

ma lo studioso è convinto che questo edificio potesse essere, per similitudine, una precedente 

versione dell’emiciclo meridionale, che quindi fu poi trasferito sul lato opposto del martyrium. 
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La via colonnata Ovest 

 

Dalla grande piazza iniziava un’importante via cittadina colonnata in direzione Nord ed un'altra, 

solo recentemente scoperta, in direzione Ovest. Quest’ultima presentava inizialmente la lunga fila 

di colonne solo lungo il lato meridionale, poi a partire da un punto non ancora stabilito, anche sul 

quello orientale. La strada era caratterizzata da una larghezza di circa sedici metri, equiparabile 

all’ultimo tratto settentrionale della prima via colonnata, l’embolos, e sulla quale si affacciavano 

sicuramente altri edifici, di cui solo pochi esemplari sono stati scavati. Una serie di case, per 

esempio, sono state scavate lungo questa via nei pressi delle mura, mentre altri edifici residenziali 

sono stati scoperti lungo una strada secondaria che si diramava in direzione Sud – Ovest verso la 

porta occidentale. Nelle vicinanze si trova anche il complesso di edifici adibiti a forni per la 

produzione di ceramiche, e di conseguenza delle note ampolle di San Mena, scoperto da 

Kaufmann.120 

 

 

Il piccolo Xenodochium 

 

Un edificio particolarmente rilevante è quello che si trova tra l’inizio della via colonnata diretta 

verso Ovest e il grande Xenodochium, con il quale è collegato. L’edificio, chiamato il piccolo 

Xenodochium121 per la sua vicinanza all’omonimo più grande, era suddiviso in tre navate da una 

doppia fila di colonne e presentava accessi sia in direzione del grande Xenodochium, verso il quale 

pare vi fosse l’accesso principale, sia verso gli altri lati. La scoperta di sei fori in una piccola coorte 

vicina ha svelato la funzione di questo edificio.122 In effetti, come già suggerito dall’accesso 

preferenziale, si trattava di una struttura la cui funzione doveva essere legata con quella del 

grande Xenodochium: esso infatti non era altro che il refectorium della grande struttura vicina. I 

pellegrini dopo aver riposato potevano recarsi qui per rifocillarsi. I sei fori nel terreno 
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recentemente scoperti avevano la funzione di alloggiare altrettante anfore colme d’acqua, allo 

scopo di tenerle fresche per rinfrancare al meglio i fedeli.  

 

 

La via colonnata Nord 

 

Lungo la via settentrionale si sviluppava probabilmente l’area edilizia più importante di quelle 

gravitanti attorno al complesso ecclesiastico, di cui la struttura principale era senza dubbio quelli 

dei due bagni pubblici. 

 

  

I doppi bagni pubblici 

 

L’imponente serie di edifici che formavano i bagni si trovavano all’angolo tra la via settentrionale 

ed un’altra via colonnata diretta verso Ovest. I bagni, che per monumentalità si ergono tra gli 

edifici più notevoli dell’intero centro di pellegrinaggio, erano già stati scoperti e parzialmente 

scavati da Kaufmann tra il 1905 e il 1907, il quale chiamò l’intero complesso das Menasbad und 

seine Basilika.123 Scavi condotti successivamente, a partire dagli anni Sessanta, hanno dimostrato 

che le dimensioni della struttura erano ben maggiori rispetto a quelle ipotizzate da Kaufmann.  

Il complesso, che si presentava come una serie di edifici racchiusi, era principalmente costituito da 

due grandi aule che, seppure di simile grandezza ed uso, erano tra di loro nettamente separate: 

una stava al margine Nord del complesso, l’altra a meridione. Questo ha fatto ipotizzare ad una 

divisione dipesa dal sesso dei fedeli, dedicando un aula agli uomini ed una alle donne.124 Nel 

mezzo di questi due grandi ambienti erano poste una serie sale che nello specifico formavano il 

bagno vero e proprio. Queste, sempre di forma quadrilatera, era poste nella stessa successione in 

entrambi i bagni: per prima si incontrava la sala d’accesso, dopo la quale si trovavano due sale 

adibite a tiepidarium,  l’ultimo ambiente era quello del calidarium, nel quale si aprivano tre nicchie 

accessibili attraverso gradini. Al centro del complesso stavano due ambienti rotondi, di cui solo 
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quello ad oriente è stato scavato, scoprendo tre vasche per la raccolta dell’acqua. Vista la 

posizione è probabile potesse servire entrambi i bagni.125  

Ad ovest del complesso stavano i praefurnia e dei grandi pozzi per la conservazione dell’acqua. 

 

 

 

Fig. 11 – I doppi bagni pubblici126 

 

Il bagno meridionale prevedeva una sala di ingresso, alla quale si accedeva lungo i portici della via 

colonnata attraverso una breve scalinata. L’aula era decorata da una breve fila di colonne posta 

lungo il lato occidentale; dal lato opposto si accedeva al grande atrio quadrilatero, l’apodyterium. 

Esso si sviluppava in direzione Nord – Sud ed era tripartito da due file di colonne. Tutto attorno si 
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aprivano una serie di stanze tra cui una latrina, il cui accesso era posto lungo la parete Ovest. Sul 

lato Nord invece vi era l’ingresso al vero e proprio bagno. Il bagno settentrionale era anch’esso 

caratterizzato da un grande apodyterium di forma basilicale posto lungo l’asse Est- Ovest e 

racchiuso da due absidi agli estremi. L’ingresso probabilmente era uno dei passaggi posti lungo il 

suo lato settentrionale, forse quello centrale vista la presenza di un ambiente che poteva avere 

funzione di atrio. Al centro del lato opposto si trovava l’accesso vero e proprio al bagno.  

Gli ambienti aperti verso la via colonnata Nord seppure fisicamente annessi al complesso dei bagni 

ne sono estranei dal punto di vista funzionale, in quanto sedi di botteghe e negozi. La parte più 

settentrionale, solo recentemente scavata, ha confermato la presenza di questi negozi oltre che di 

una latrina.127 

I bagni sono dei perfetti esempi di questa particolare tipologia architettonica di età tardo-romana 

ed erano costruiti in mattoni cotti, anziché in pietra da taglio, per la loro maggior resistenza alle 

temperatura e agli sbalzi termici. L’aspetto che si è fin’ora descritto, però, è quello relativo 

all’ultima fase evolutiva dei bagni, che coincide con le rilevanze archeologiche rimaste. 

Probabilmente i doppi bagni che oggi conosciamo erano in origine solamente uno, quello 

meridionale, edificato nel V secolo. L’espansione di tutta Karm Abu Mina è stata qui rappresentata 

dall’edificazione del settore settentrionale dei bagni, probabilmente terminati nel VI secolo.128 Essi 

non avevano specifiche funzioni sacre ma erano utilizzati soprattutto dai pellegrini dopo le fatiche 

del lungo viaggio fino a Karm Abu Mina. Un'altra funzione dei bagni poteva essere riferibile a quei 

fedeli i quali, prima del battesimo o della semplice visita al santuario,  preferivano prepararsi con un bagno 

in modo da presentarsi già “fisicamente” purificati. Inoltre i bagni potevano assumere nuova importanza in 

coincidenza con particolari festività religiose, come il rito della Lavanda dei Piedi durante il Giovedì Santo. 

 

 

Il bagno Nord 

 

Poco oltre il sito dei doppi bagni, sempre lungo l’embolos ma sul lato opposto, fu costruito un 

secondo bagno più piccolo comunemente chiamato bagno Nord. Similarmente al complesso 

precedente il bagno è incentrato su due ampi cortili colonnati perpendicolari tra loro. Lungo i lati 
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più lunghi si aprivano dei corridoi paralleli mentre nell’angolo esterno, tra i due cortili, vi era posto 

una sala d’attesa, o forse un triclinum, al cui fianco è stata scoperta una latrina.129
 Nell’angolo 

interno formatosi dalla disposizione dei cortili erano posti i  tre ambienti del bagno vero e proprio: 

l’ingresso, il tiepidarium, ed il calidarium. Il sistema di riscaldamento di questi spazi, 

l’hypocaustum, è ancora visibile e ben conservato. Anche in questo caso furono usati mattoni cotti 

per la costruzione del bagno, probabilmente edificato attorno al VI secolo quindi in una fase già 

avanzata della storia di Karm Abu Mina. Come fa notare Grossmann130 esso, oltre a non avere alcun 

tipo di sviluppo strutturale, fu abbandonato piuttosto presto. Nella zona nordoccidentale del sito, 

infatti, è stata rinvenuta una fornace per ceramica, ed alcuni frammenti di vasellame hanno 

permesso una datazione che farebbe risalire l’edificazione della fornace alla metà del VII secolo. 

 

Proseguendo verso la porta monumentale a Nord si incontrano alcuni dei quartieri residenziali del 

centro. Gli edifici qui presenti, caratterizzati dall’utilizzo  di mattoni a cotto, spesso univano alle 

abitazioni delle piccole attività commerciali: sono stati scoperti, per esempio, una fornace per la 

ceramica ed un pigiatoio per l’uva. Un altro elemento interessante della zona è il ritrovamento di 

piccoli siti per sepolture private, segnati spesso in superficie dall’elevazione di piccole cappelle. 

Un’altra area cimiteriale era già stata ritrovata da Kaufmann e si trovava a sud, oltre le mura. 

Grossmann131 ipotizza che queste particolari tombe invece potessero appartenere a famiglie 

alessandrine i cui membri avevano espresso il desiderio di essere seppelliti vicino al sepolcro del 

martire. Inoltre lo studioso fa notare come alcune leggi, contenute già nel codice teodosiano e 

successivamente ribadite in quello giustinianeo, vietassero la presenza di aree di sepoltura interne 

alle mura cittadine. Il ritrovamento di queste tombe all’interno della cerchia muraria è dovuto al 

fatto che malgrado fosse come una città, Karm Abu Mina non lo era. 
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Karm Abu Mina. Due importanti siti extra moenia 

 

 

La Basilica Nord 

 

Il sito della cosiddetta “Basilica Nord” si trova oltre le mura settentrionali del centro. Si tratta di un 

complesso che, malgrado sia situato in un luogo periferico, rappresenta uno dei più importanti e 

meglio conservati edifici di Karm Abu Mina. Esso è composto da una basilica con atrio, una 

cappella, un battistero ed una aula di rappresentanza. La sua posizione, esterna alla cinta muraria 

cittadina, ha suggerito l’ipotesi che il piccolo centro gravitante attorno alla Basilica Nord fosse di 

confessione monofisita, e per questo motivo non si trovasse in città.132  

Il corpo principale è composto dalla chiesa di pianta basilicale su tre navate. L’abside, inscritta, 

ospitava un synthronon munito di cattedra episcopale, mentre l’area del presbiterio dove stava 

l’altare era racchiusa nel recinto presbiteriale. Ad Occidente dell’edificio stava un cortile porticato 

che fungeva da atrio, sul quale si aprivano diversi spazi residenziali e latrine: probabilmente le 

residenze del vescovo e del suo entrourage.133 Lungo il lato settentrionale del cortile si trovava 

un’aula munita di abside verso Ovest e provvista di una piccola cucina, suggerendone la possibile 

funzione di triclinum.134 Lungo ognuna delle navate della basilica vi erano tre ambienti. Quelli più 

ad Est sul lato settentrionale facevano parte del nucleo originario del complesso, mentre il terzo e 

quelli del lato opposto sono più recenti. Le tre stanze a meridione erano tutte comunicanti tra loro, 

e le due più esterne erano collegate anche alla basilica. Nella stanza centrale invece stava il piccolo 

battistero composto da una piscina circolare scavata nel pavimento e provvista di gradini di 

accesso, circondata da un ciborium su sei colonne. Quella attigua sul lato orientale era invece una 

piccola cappella con tre piccole nicchie ad uso di absidi, ciascuna delle quali provvista di altare. 

Essa potrebbe rappresentare uno dei primi esempi di quella tipologia di sistemazione dello spazio 

sacro, secondo Grossman135, nata allo scopo di rendere possibile le celebrazioni di più liturgie 

eucaristiche nello stesso luogo e giorno. Infatti una antica proscrizione, anteriore a Gregorio di 

Nissa, impediva di celebrare più di una funzione liturgica al giorno sullo stesso altare.  
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Fig. 12 – La basilica Nord136 

 

 

La chiesa Est 

 

Un altro edificio religioso sorgeva fuori le mura, posto a circa un chilometro e mezzo ad oriente 

rispetto il centro di San Mena, la cosiddetta Chiesa Est. Essa faceva parte di un complesso religioso 

ben più articolato abitato da una comunità di anacoreti.137
 

La chiesa, probabilmente di età giustinianea edificata su una più piccola basilica in mattoni cotti 

preesistente, riprendeva l’aspetto quadrilobato della chiesa del martyrium, questa volta non solo 

suggerito dalla mera disposizione delle colonne bensì costituito dalla forma dei muri perimetrali. 

Le quattro conche perfettamente uguali, sostenute da tre colonne interne ciascuna, si aprivano 
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attorno ad un’aula centrale quadrata, sostenuta a sua volta da pilastri. I quattro lobi formavano 

però un semicerchio incompleto, e sui punti di completamento degli ipotetici semicerchi 

insistevano i quattro pilasti angolari del corpo centrale.  L’utilizzo di tre colonne per lato e gli spazi 

creati dai semicerchi non completati delle conche, formavano un corridoio che abbracciava lo 

spazio centrale quadrato. Sull’angolo a Nord-Est dell’edificio stava il battistero munito di una 

piccola vasca con gradini. Ad occidente era posto un atrio sul quale si trovavano una serie di altri 

ambienti tra i quali è stata riconosciuta una latrina comune ad otto sedili e quasi un centinaio di 

celle, perfettamente uguali tra loro. 

Nelle immediate vicinanze dell’atrio, posto più ad occidente, si è scoperto un granaio. L’edificio, a 

pianta rettangolare con orientamento Nord – Sud, è caratterizzato dalla disposizione inusuale dei 

suoi spazi, composti da lunghi corridoi larghi circa sessantacinque centimetri e da una 

pavimentazione a lastre calcaree. I lati corti dell’edificio erano provvisti di aperture all’altezza di 

ogni corridoio, probabilmente per creare un circolo d’aria che lasciasse asciutto il grano. La 

tipologia di edificio viene paragonata da Grossmann138 con la struttura individuata da Rickman139 

delle horrea militari in Britannia, con la differenza che quello britanniche erano in legno e non in 

pietra. 

 

 

 

Fig. 13 – Il granaio scoperto nei pressi della Basilica Nord140 
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A Nord e a Sud della chiesa stavano due grandi cortili da cui si poteva accedere all’edificio sacro: 

l’ingresso settentrionale era caratterizzato da una semplice porta; mentre quello meridionale era 

preceduto da un corto portico, formato da due pilasti a T nel centro e da due colonne poste una 

ciascuna ai lati dei pilastri,  che Grossman chiama “south narthex”.141
 Nel cortile settentrionale, 

pavimentato con lastre di pietra calcarea, sono stati ritrovati numerosi frammenti di tessere 

musive, tanto da far ipotizzare allo studioso tedesco l’esistenza di un mausoleo, forse dedicato al 

fondatore della comunità religiosa.142
 Lungo il lato settentrionale del cortile sono stati scavati degli 

edifici che probabilmente avevano la funzione di ospitare i pellegrini143. Nel cortile opposto, 

malgrado l’ingresso alla chiesa monumentale attraverso il nartece meridionale, non si sono trovati 

resti di pavimentazione lapidea. Oltre i due cortili sono state ritrovate tre abitazioni di monaci 

anacoreti, due a Nord e una a Sud.144 

 

 

 

 

Fig. 14 – Il complesso  della chiesa Est145 
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Karm Abu Mina. Il declino e l’abbandono  

Dopo secoli di splendore e crescita la città-santuario  di San Mena conobbe a partire dal VII secolo 

la prima fase di declino. Karm Abu Mena fu infatti distrutta nel 619 dai Persiani in seguito 

all’invasione dell’Egitto cominciata da Cosroe II nel 616, e le evidenze archeologiche mostrano 

segni di grandi incendi riconducibili a questo periodo. Appena dieci anni dopo il ritiro persiano, nel 

639 l’Egitto fu invaso dagli Arabi, la cui conquista fu permanente. Questo portò ad una paralisi dei 

pellegrinaggi e di tutti gli interessi economici che ruotavano attorno ad essi, come il commercio di 

ampolle. Il conseguente dominio arabo causò anche la fuga dei cristiani calcedoniani dall’Egitto, il 

che si riflesse nel controllo copto di tutti i luoghi sacri egiziani, inclusa Karm Abu Mina, dalla metà 

dell’ VIII secolo.146 

Il centro, pur subendo una consistente contrazione rispetto al VI secolo, vide un incremento di 

popolazione e la costruzione di nuove case, seppur con materiali di recupero. Gli edifici come il 

grande Xenodochium, subirono la suddivione dei grandi ambienti che li caratterizzavano in spazi 

più piccoli e meno ordinati, ospitanti abitazioni o nuove attività commerciali.147 Lo stesso centro 

ecclesiastico vide una contrazione degli spazi utilizzati, con l’abbandono della Grande Basilica e una 

riqualificazione della chiesa tetraconca del martyrium in una basilica a cinque navate, il cui catino 

absidale, spostato più ad oriente, andò a chiudere il varco di accesso tra nartece e Grande Basilica. 

Di conseguenza la stessa area presbiteriale fu spostata all’altezza del vecchio nartece della Grande 

Basilica e qui fu costruito un khurus, un elemento caratteristico nell’architettura copta a partire dal 

VII secolo.148 

Questa riorganizzazione del centro, promossa dal Patriarca di Alessandria  Michele I (744 – 768), 

consentì a Karm Abu Mina di viviere un nuovo periodo di lenta espansione durato almeno  fino al 

IX secolo. Gli attacchi dei nomadi del deserto nel 815, che rasero quasi completamente al suolo il 

centro, portarono al primo abbandono temporaneo di Karm Abu Mina. Solo una trentina di anni 

dopo, grazie al lavoro del patriarca Giuseppe (830 – 849), fu riparata la chiesa e il centro tornò a 

vivere. Da allora fino all’XI-XII secolo, in età fatimide, il centro fu per quanto poco, ancora abitato. 

L’abbandono fu completato solo quando si decise, al tempo del Patriarca Beniamino II (1327 – 

1339), di trasferire le reliquie di San Mena presso la chiesa di San Mena al Cairo.149 
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In conclusione si possono ritenere cinque le fasi “vitali” della città-santuario di San Mena. 

Perkins150 già nel 1949 fece un interessante accostamento tra la ricostruzione cronologica 

“ufficiale”, che verrà a breve riportata, e quella legata all’Encomio del manoscritto copto MS. 590 

della Piepoint Morgan Library. Il risultato è veramente interessante poiché la fonte copta conferma, 

pur con delle discrepanze circa alcuni interventi edilizi, quasi perfettamente la datazione proposta 

dalle rilevanze archeologiche, avvalorandone la ricostruzione cronologia. La prima fase è quella 

precedente alla morte di San Mena, la stessa della creazione già in epoca pagana delle catacombe 

nelle quali verrà poi seppellito il corpo del santo. L’Encomio cita solo le catacombe scavate nel 

suolo.  

La seconda fase è riferibile alla costruzione della prima piccola cappella in mattoni sopra la tomba 

del martire, segno della nascita di un culto a lui legato. L’Encomio racconta dell’edificazione di una 

piccola cappella in mattoni di fango sopra la catacomba.  

La terza fase è quella dell’edificazione della prima chiesa in pietra e della sistemazione della tomba 

avvenuta secondo l’agiografia ufficiale, per volere del patriarca Atanasio (326 – 378). Malgrado ciò i 

lavori furono terminati piuttosto tardi, al tempo degli imperatori Valentiniano e Valente (364 – 

378). In seguito, al tempo e con l’aiuto dell’imperatore Arcadio (395 – 408), la leggenda vuole che 

l’arcivescovo Teofilo (385 - 412) fu colui che eresse il primo martyrium a tre navate. L’Encomio 

accenna all’edificazione della prima chiesa in pietra e della prima cripta. 

La quarta è legata al momento di massimo splendore del centro, coevo con il rifacimento della 

cripta e della prima basilica in forma tetraconca, con l’edificazione di una nuova più grande basilica 

ad Est e di un nuovo battistero ad occidente. Inoltre vi fu l’ingrandimento di strutture esterne al 

centro ecclesiastico vero e proprio, come i lavori che interessarono i doppi bagni. Questo 

improvviso e massiccio sviluppo di Karm Abu Mina, corrispondente alla sempre maggiore fama e 

ricchezza causata dall’afflusso crescente di pellegrini al centro, avvenne al’incirca  tra la fine del V e 

l’inizio del VI secolo, secondo la leggenda negli anni dell’imperatore Zenone (425 – 491). L’Encomio 

accorpa l’edificazione della Grande Basilica con i lavori di rimodellamento del martyrium, della 

cripta e l’aggiunta del battistero.  

La fase finale di Karm Abu Mina è quella che, a partire dall’invasione persiana, ha visto un 

inesorabile anche se lento declino del centro. Fino al X secolo esso ha vissuto momenti incerti, a 

cui sono seguiti secoli di abbandono. Solo con lo spostamento delle reliquie di San Mena a Il Cairo 
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nel XIV secolo si è ufficialmente certificata la fine di Karm Abu Mina. L’Encomio riporta il primo 

abbandono del centro e l’edificazione di una nuova chiesa nel luogo del martyrium. 

 

 

 

 

 

Fig. 15 – La basilica del Martyrium tra VII e VIII secolo151 
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L’iconografia di San Mena 

 

 

La questione dell’iconografia di San Mena, come di molti altri santi, è strettamente legata alla sua 

agiografia. Gli elementi caratterizzanti la vita e i miracoli  dei santi sono normalmente utilizzati 

dagli artisti per connotare la loro immagine e renderla cosi immediatamente riconoscibile dai 

fedeli.  

Il materiale quasi ridondante su San Mena, come si è già visto, non ha maggiormente chiarito gli 

aspetti relativi alla sua figura ma al contrario ha contribuito a renderla più complessa ed incerta. La 

presenza stessa di molteplici San Mena ha portato molti studiosi ad errori di attribuzione. Può 

essere ripreso come esemplare l’errore di attribuzione a San Mena del ritratto del Louvre, che per 

anni diversi studiosi hanno associato al martire egiziano anziché all’abate Mena.152 

In realtà l’iconografia di San Mena tra il IV ed l’VIII secolo è piuttosto chiara ed univoca: il santo 

egiziano è raffigurato come un giovane orante, imberbe e dai capelli ricci, con ai lati due cammelli. 

Egli indossa solitamente una tunica e una clamide fermata su una spalla o sul collo, abbigliamento 

che poteva essere associato alla vita militare. Questa iconografia si affermò non solo per la 

chiarezza del soggetto, che lo rendeva di immediata identificazione, ma anche grazie all’enorme 

diffusione delle ampolle del martire, le quali molto spesso lo raffiguravano in queste vesti.  

Dopo la crisi iconoclasta ed in seguito all’invenzione delle reliquie di San Mena a Costantinopoli, la 

sua immagine subì un notevole cambiamento. A partire dal X secolo, data a cui risalgono i più 

antichi esempi di questa nuova iconografia, egli verrà raffigurato come un uomo maturo, dalla 

barba e dai capelli fluenti ma grigi, mentre indossa le ricche vesti simili a quelle di un dignitario di 

corte. La causa è forse proprio da ricercare nel nuovo legame, molto più stretto del precedente, 

nato tra il Santo e la corte imperiale. Infine l’elemento di maggior rottura rispetto al passato è la 

completa  sparizione di qualsiasi riferimento all’elemento chiave della prima iconografia di San 

Mena, cioè i cammelli.  
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L’iconografia di San Mena: IV – VIII secolo 

 

La popolarità di San Mena tra il IV ed il VII secolo in tutto il Mediterraneo fu straordinaria e Karm 

Abu Mina fu uno dei più importanti centri di pellegrinaggio di tutta la cristianità grazie ai poteri 

taumaturgici legati alla tomba del martire. 

Le numerose ampolle votive contenenti l’acqua o l’olio benedetto presso il suo santuario sono la 

prova della grande diffusione del culto di San Mena. Anche grazie al fiorente mercato legato ad 

esse, l’immagine di San Mena divenne familiare a tutto il mondo cristiano: un giovane uomo 

imberbe e dai capelli ricci, vestito con tunica e clamide, orante e con al fianco due cammelli 

prostrati ai suoi piedi. 

Le origini di questa iconografia, in particolare la presenza dei cammelli ai lati del martire, verranno 

a breve indagate. Il successo di questa rappresentazione rispetto ad altre, invece, è probabilmente 

da ricercare presso la tomba di San Mena a Karm Abu Mina, dove con ogni probabilità esisteva una 

simile raffigurazione.153 Se si escludono le testimonianze iconografiche di San Mena tra IV e VII 

secolo presenti sulle ampolle, il numero di immagini a lui riferibili diviene esiguo ma conferma 

l’affermazione di questa iconografia. 

 

La più antica rappresentazione del martire è probabilmente quella del rilievo su lastra marmorea 

del Museo Greco-Romano di Alessandria, risalente al V secolo (tav. I).154  

L’opera raffigura in modo molto semplice San Mena, il quale viene rappresentato come un giovane 

dai capelli corti e ricci, gli occhi grandi e ben aperti. Il martire indossa una tunica, chiusa in vita da 

una cintura, ed una clamide gettata all’indietro sulle spalle, oltre a due lunghi stivali; ai suoi piedi, 

di lato, i due celebri cammelli. Lo sfondo è neutro. La rappresentazione più antica di San Mena 

rispecchia perfettamente quella che sarà la sua più nota icongrafia. L’immagine, che non proviene 

dal santuario di Karm Abu Mina, è possibile possa essere originaria del vicino sito dedicato a Santa 

Tecla, El Dekhela. 
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Una pisside in avorio conservata al British Museum di Londra è decorata con rilievi raffiguranti 

scene del martirio di San Mena (tav. II a – b).  

L’opera, di cui sono andati perduti la base ed il coperchio, dovrebbe risalire al VI secolo. La 

provenienza della pisside è incerta anche se pare probabile l’origine egiziana: malgrado ciò non è 

possibile affermare che provenga proprio da Karm Abu Mena. 155  

La scena principale mostra il prefetto seduto, circondato da uno scriba ed una guardia, mentre 

osserva l’imminente decapitazione di San Mena. Egli è inginocchiato ai piedi del suo carnefice, 

nudo eccetto un panno che copre la parte inferiore del corpo, con le mani legate dietro alla 

schiena. Il giovane è afferrato per i capelli ricci dall’esecutore che ha già alzato la spada pronto a 

colpire: quest’ultimo veste con una tunica e dei pantaloni. Dietro al martire sta un angelo dalle 

mani protese in avanti nell’intento di raccogliere l’anima di San Mena. Sullo sfondo una bassa 

collina ed un albero. Sull’altro lato della pisside è invece rappresentata la classica immagine di San 

Mena tra i cammelli. Il santo, giovane imberbe e dai capelli ricci, tiene alzate le mani nella 

posizione dell’orante mentre il capo è cinto dall’aureola. Ai suoi lati i due cammelli inginocchiati ed 

oltre due coppie di pellegrini, due donne alla sua destra e due uomini a sinistra. La figura di Mena 

questa volta è inserita all’interno di una struttura architettonica, due colonne tortili sormontate da 

un arco, che rappresenterebbero parte della sua tomba ipogea. L’immagine mostra comunque una 

particolare posizione del corpo del Santo, che è lievemente spostato verso sinistra a causa del peso 

caricato sulla gamba mancina, allungando leggermente la gamba destra: la posizione ricalca quasi 

alla perfezione quella della lastra marmorea di Alessandria, suggerendone una matrice comune 

che potrebbe davvero essere l’ipotizzata immagine presso la tomba di San Mena.  

 

Un'altra opera raffigurante San Mena è la placca in avorio conservata al Castello Sforzesco di 

Milano (tav. III a). 

Essa, databile al VII secolo, mostra ancora una volta San Mena orante tra i cammelli, inserito 

all’interno di un contesto architettonico, ed è l’unica dove è presente l’iscrizione con il nome del 

santo, posto sulla cornice superiore. Il martire è riproposto con le note caratteristiche fisiche ed 

indossa la tunica con cintura e lunghe maniche assieme alla clamide fermata sulla spalla destra. 

Anche questa volta l’elemento più interessante della composizione è quello architettonico posto 

alle spalle del martire. Esattamente dietro la figura di Mena è visibile un ingresso coperto da una 
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cupola o da una semicupola, ai due lati dell’ingresso sono visibili due strutture gemelle. Si tratta di 

due baldacchini su colonne, ognuno chiuso in basso da una lastra marmorea traforata e 

contenente due lampade appese, visibili grazie ai tendaggi raccolti di lato. La parte superiore della 

struttura è chiusa da un frontone al cui apice è posta una croce. In secondo piano, sullo sfondo, 

sono visibili delle grandi foglie d’acanto. La placca è riconducibile ad una serie di avori che 

formerebbero la cosiddetta cattedra di Grado156, la cui provenienza e datazione è però dibattuta, 

oscillando tra il VII secolo ed un’origine siriana o siriaco-egiziana157, ed una datazione vicina all’XI 

secolo di matrice italiana.158 

 

Tra i più tardi esempi di rappresentazione di San Mena, precedente di poco forse all’invasione 

Araba, vi è il bassorilievo del Kunsthistorisches Museum di Vienna (tav. III b). 

San Mena è raffigurante come al solito al centro, in posizione di orante, giovane uomo imberbe dai 

capelli ricci. La testa è coronata da un nimbo ai cui lati è presente l’iscrizione greca agios Menas. Le 

vesti militari sono particolarmente ricche e l’interno del manto sembra ornato da piccole croci 

simili a croci patenti. Lo spazio viene designato da due colonne ai bordi del rilievo, dai capitelli e 

dalle basi decorate, e chiuso in alto da un arco sorretto dalle stesse colonne: probabilmente un 

richiamo al Santuario di San Mena. Ai piedi del martire stanno due piccoli cammelli raffigurati di 

fianco; mentre sullo sfondo sono visibili due figure di uomini ammantati, forse pellegrini. La rigidità 

delle linee e la ieraticità della rappresentazione hanno portato ad ipotizzare una provenienza 

egiziana del bassorilievo, ed una datazione compresa tra il VI ed il VII secolo.159
 

 

Oltre a queste raffigurazioni appena citate, sicuramente le più note, esistono altre immagini di San 

Mena. Esse sono riconducibili a diversi affreschi rinvenuti in monasteri e luoghi di culto copti in 

Egitto ed ascrivibili al VI - VII secolo. Gli esempi di Kellia160, Bawît161, Abou Girgeh162 rimandano 
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tutti all’iconografia classica di Mena orante tra i cammelli, con l’eccezione di Bawît dove i cammelli 

sono quattro. La loro relativa vicinanza a Karm Abu Mina potrebbe aver influenzato l’iconografia 

degli affreschi, tramandando in tutti i suddetti casi la raffigurazione più nota del martire a copia di 

quell’ipotetica rappresentazione presso il Santuario di cui si è già accennato. La testimonianza più 

rilevante, e forse la più complessa, è però quella del ciclo di affreschi rinvenuti a Medinet Habu ed 

analizzato e riportato in un saggio da Wilber.163 

Il ciclo, composto da quattro parti, è stato rinvenuto sulla parete Ovest di una sala di età tolemaica, 

nell’angolo nordorientale del tempio di Ramesse III. Gli affreschi, seppur molto rovinati, sono stati 

datati tra VII e VIII secolo ed in alcuni di essi è possibile riconoscere alcune raffigurazioni di San 

Mena, oltre ad una serie di iscrizioni (tav. IV a – b). Il martire viene rappresentato sempre giovane, 

imberbe, dai capelli fluenti e rossi incoronati da un nimbo grigio, mentre indossa una semplice 

tunica e un manto dal colore variabile. Egli viene ritratto nella prima scena nella posizione 

dell’orante; nella seconda stante mentre porge un oggetto ad un altro uomo, che un’iscrizione 

descrive come un cammelliere, visti anche i due cammelli che tieni per le briglie; nella terza in sella 

ad un cavallo con la mano sinistra alzata nel gesto della preghiera; nella quarta, stando 

all’iscrizione, mentre resuscita un uomo in presenza di altri testimoni. Due ulteriori figure oranti 

all’estrema destra del registro vengono dette da un’iscrizione “Elisabetta e la figlia” che, secondo 

Wilber, potrebbe essere la committente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 
163

 Wilber, The coptic frescoes…, cit.; pp. 86 – 103. 



 

70 

Il problema dell’origine dei cammelli 

 

L’iconografia di San Mena è da sempre, quasi inesorabilmente, legata ai cammelli. 

Già si è citato un brano di Étienne Quatremère164, che a sua volta cita una fonte egiziana dell’ XI 

secolo, il quale testimonia la presenza di un grande statua del Santo in piedi su due cammelli. 

Le stesse ampolle, testimoni con la loro presenza in ogni parte del Mediterraneo della grande 

diffusione e del successo del culto di San Mena, riportano sul 70% delle loro facce la celebre 

raffigurazione del Santo orante tra due cammelli.165Ma il problema nasce se si pone l’interrogativo 

sui motivi che hanno dato origine a questo particolare e fortunato topos iconografico. Nel corso 

della prima metà del Novecento si tentò di dare una spiegazione all’origine dei cammelli, 

cercandola all’interno delle numerose e confuse fonti su San Mena. Tra i primi studiosi a occuparsi 

in maniera precisa di questo argomento vi furono M. A. Murray166 e M. Chaine167, che 

pubblicarono dei brevi saggi al riguardo nel 1907 e nel 1909. 

Murray nel suo saggio evoca un affascinante teoria, ma a suo dire poco realistica, secondo la quale 

il rapporto tra il Santo ed i cammelli potrebbe derivare da quello più antico tra il dio egizio 

Arpocrate ed i coccodrilli. Entrambe le benefiche figure comparivano su oggetti che avevano 

funzioni taumaturgiche, Mena sulle ampolle e Arpocrate in piccole statuette apotropaiche. Messa 

da parte questa ipotesi la studiosa ammette che non è riscontrabile all’interno delle fonti nessun 

fatto realmente accaduto che possono aver suggerito l’iconografia di Mena tra i cammelli e che fu 

questo a causare quello stato di confusione ed incertezza attorno alla figura del martire. 

Due anni dopo Chaine critica l’affermazione della collega riportando l’interesse su quale potesse 

essere l’episodio in questione; che poi questo potesse essere realmente accaduto, diventando un 

fatto reale, oppure completamente inventato, per lo studioso non aveva alcuna importanza. 

 

Poco più di trent’anni dopo James Drescher168 pubblicò un breve saggio dal titolo eloquente, Saint 

Menas’ camels once more, sulla scorta del manoscritto copto MS. 590 della Pierpoint Morgan 

Library. Dall’Encomio, dal preambolo alla raccolta dei miracoli e dalla passio Drescher ricava cinque 
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possibili episodi:  

 

1. Il corpo di Mena viene issato su di un cammello che lasciato libero sceglierà da solo il luogo della 

sepoltura del martire, 

2. Il cammello rifiuta di muoversi e lasciare il deserto, facendo capire al tribuno Atanasio che 

sarebbe ritornato in Frigia senza il corpo benedetto, 

3. I cammelli omaggiano San Mena quando li benedice, mentre si trova nel deserto fuori Cotyaeum 

per sfuggire alle persecuzioni, 

4. I mostri con teste a forma di cammello attaccano ma allo stesso tempo omaggiano il corpo di 

Mena imbarcato verso Alessandria assieme alle truppe di Atanasio, 

5. Il santo in realtà era un cammelliere.  

 

I primi due episodi raccontano, nelle loro linee essenziali, la stessa storia: un cammello è incaricato 

di trasportare il corpo del martire. Esso deve essere lasciato libero di vagare senza alcuna 

interferenza umana sino al luogo di sepoltura di San Mena, in quanto guidato da Dio. La presenza 

di due cammelli nelle raffigurazioni del martire, a discapito dell’unico animale citato dalla fonti 

come portatore delle reliquie, è stata giustificata con una ricerca simmetrica della composizione 

delle immagini, abbastanza ricorrente nella tarda antichità.169 Gli episodi non spiegano però 

l’origine dei cammelli, ma piuttosto narrano i motivi che hanno portato la tomba del santo a 

trovarsi nel mezzo del deserto, in un luogo raggiungibile dai pellegrini solo a costo di grandi fatiche 

e sacrifici. L’episodio dei mostri dotati di teste a forma di cammello piuttosto che spiegare l’origine 

dei cammelli, sembra subirne la fascinazione. I tre casi elencati hanno in comune il fatto che gli 

autori sembrano aver dimenticato il motivo all’origine dell’importanza dei cammelli, tanto che la 

presenza degli animali sembra dovuta alla loro notorietà che impedisce agli autori di ignorarli.  

 

Gli ultimi due episodi sono quelli che, secondo Drescher, potrebbero spiegare meglio la presenza 

degli animali nell’iconografia di San Mena. Il racconto che narra l’omaggio e l’inchino dei cammelli 

al martire per ricevere la sua benedizione è stato visto come la matrice dell’immagine ricorrente 

sulle ampolle, con il santo orante trai due cammelli con le teste chine. Il problema è che tali 

raffigurazioni possono essere dettate anche dalla particolare forma del supporto e dalla loro esigua 
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grandezza; mentre in altri esempi iconografici non inerenti le ampolle, gli animali tengono la testa 

ben ritta. L’episodio rappresenta comunque un passaggio chiave nelle vicende di San Mena in 

quanto è nel deserto ed in compagnia dei cammelli che egli trasformerà la paura della 

persecuzione nel coraggio del martirio per la fede. La possibilità che la presenza di cammelli sia 

dovuta al fatto che San Mena in vita fu un cammelliere è l’ipotesi che Drescher giudica più 

probabile. Egli afferma che con ogni probabilità, utilizzando la logica e non le fonti, un uomo in 

quegli anni veniva seppellito nel luogo, o nei pressi del luogo, dove egli aveva vissuto.  

Quindi se San Mena visse nel deserto, quale poteva essere la sua attività mentre era in vita? Una 

risposta logica potrebbe essere appunto il cammelliere, anche se il soldato in una guarnigione 

vicina era comunque una possibilità concreta. Inoltre l’autore dell’ Encomio, probabilmente una 

figura di rango, accenna alle origini di cammelliere di San Mena solo per schernire chi poteva 

pensare a dei natali così umili del martire. Secondo Drescher l’autore tende a considerare qualsiasi 

tipo di rapporto con i cammelli come irrispettoso e umiliante per San Mena; malgrado ciò egli è 

costretto a menzionare gli animali poiché egli non può ignorare l’iconografia ufficiale ed il suo 

successo e la sua diffusione. Lo studioso inglese giunge ad un ipotetica conclusione secondo la 

quale Mena era effettivamente un cammelliere; una volta morto egli fu trasformato in soldato, un 

attività sicuramente più degna e decorosa per un santo martire. Successivamente fu deciso che egli 

visse e morì in Frigia, probabilmente per spiegare il noto santuario che qui si trovava oppure per un 

errore di confusione con un santo omonimo. Infine fu “promosso” attraverso la creazione dei suoi 

nobili natali. 

 

Monica Gilli170 recentemente ha suggerito una spiegazione del problema adottando un diverso 

punto di vista, ricercando l’origine dei cammelli non tanto nell’agiografia bensì nel rapporto sociale 

tra città e deserto. Secondo la studiosa l’autore copto non si accontenta di dare delle nobili origini 

a San Mena ma, contraddicendo le fonti stesse, focalizza la sua vita in città, ad Alessandria.  Questo 

mette in secondo piano i rapporti del martire con il deserto, che pure erano ben presenti e 

conosciuti anche attraverso l’episodio narrato nell’Encomio quando, tra tutti i santi uomini presenti 

in carcere, solo San Mena non è preoccupato che il suo corpo venga lasciato dopo la morte nel 

deserto. È pur vero che a partire dal IV secolo in Egitto una scelta di vita in antitesi con quella 

cittadina esisteva: prima attraverso l’anachoresis e poi con il monachesimo cenobitico che proprio 
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in Egitto trovò terreno fertile e numerosi seguaci.171 I cammelli avrebbero potuto essere simbolo di 

chi aveva scelto per questa diversa possibilità di vita. 

 

Recentemente è stata presa nuovamente in esame l’ipotesi che l’iconografia di San Mena tra i 

cammelli possa aver avuto origine dalla rappresentazione di Arpocrate tra i coccodrilli. Questa 

teoria potrebbe essere verosimile se non concettualmente almeno formalmente, in quanto non 

era così raro che gli artisti paleocristiani riutilizzassero celebri matrici pagane adattandole a 

soggetti cristiani.172  

In ogni modo l’unica cosa certa riguardo l’iconografia di San Mena ed i cammelli è che essa ebbe 

origine per una serie di motivazioni che furono ben presto dimenticate tanto che già pochi secoli 

dopo gli autori delle leggende su Mena non possono menzionarli con chiarezza. Essi però sapevano 

che la figura dei cammelli era imprescindibile da quella di Mena. L’episodio dei mostri con la testa 

di cammello e alcuni miracoli dove compare l’animale sembrano testimoniare lo sforzo degli autori 

di inserire comunque la figura dei cammelli poiché considerata troppo importante anche senza 

comprenderne davvero il motivo. La semplice spiegazione di Drescher che Mena fosse un 

cammelliere, seppur logica e assolutamente verosimile, non viene supportata da alcuna altra prova 

documentaria. Pur non conoscendo il motivo originario dell’iconografia di San Mena tra i cammelli 

è certo che il legame tra essa e le fonti su Mena sia stato molto stretto. Se l’origine di questa 

iconografia forse non può essere cercata nei racconti riguardanti la vita del Santo, questi stessi 

racconti ne sono stati la giustificazione. 
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L’iconografia di San Mena: IX – XIV secolo 

 

L’iconografia di San Mena dopo la furia iconoclasta subì notevoli cambiamenti nella forma. 

La conquista araba dell’Egitto ed il successivo abbandono di Karm Abu Mina si riflessero in una calo 

della produzione di ampolle votive fino a vederne la completa cessazione. Non è escluso che con il 

venire meno delle ampolle, il mezzo attraverso cui l’iconografia tardo antica di San Mena divenne 

celebre in tutto il Mediterraneo, anche il ricordo di essa possa essersi sbiadito. La prime 

raffigurazioni del martire ancora oggi visibili risalgono al X secolo e mostrano un iconografia 

completamente diversa rispetto a quella ben nota del martire tra i cammelli: San Mena è 

rappresentato più anziano, con capelli ricci grigi e barba, mentre indossa lussuosi abiti. 

Nell’aspetto il martire venne trasformato da giovane soldato cristiano che indossava una semplice 

tunica ed il manto, in un maturo cortigiano bizantino dalle vesti preziose. Inoltre esso fu poi spesso 

raffigurato assieme ai Santi Vittore e Vincenzo, con i quali condivideva l’anniversario l’11 

Novembre. È utile ricordare che proprio l’invenzione delle reliquie di San Mena Καλλιχέλαδος è di 

poco posteriore al periodo qui preso in esame. Gli artisti bizantini solitamente distinguevano i due 

Mena iconograficamente, in quanto San Mena Καλλιχέλαδος veniva raffigurato leggermente più 

giovane e con una barba appena accennata; ma anche attraverso l’associazione con i due santi con 

cui concelebravano il giorno della loro festività: Vittore e Vincenzo assieme a San Mena d’Egitto, 

Ermogene ed Eugrafo, assieme all’Eloquente. Saranno ora elencati alcuni esempi della nuova 

iconografia del martire, così da poter notare somiglianze e differenze. 

 

1 ― San Mena a cavallo, Or. Ms. 6805 del British Museum, Londra, fol. 18r, IX-X secolo (tav. X a) 

La rappresentazione è contenuta nelle pergamene copte rinvenute nel 1908173, all’interno dei 

racconti dei miracoli e della vita di San Mena. Il disegno mostra un cavaliere in sella al suo 

destriero, mentre tiene colla mano destra una lunga lancia dalla punta rivolta verso il basso e 

quello che pare uno scudo colla mancina. Sopra il capo stanno tre corone, di cui quella centrale 

sembra quasi cingergli la testa, oltre ad essere l’unica decorata con una croce, ed ancora più in su 

l’iscrizione che lo identifica come San Mena. Egli indossa eleganti vesti con elementi decorativi. 

Letteralmente ai piedi del cavallo vi è un uomo inginocchiato, raffigurato colla mano destra stesa a 
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toccare lo zoccolo anteriore sinistro dell’animale, mentre un panno nasconde appena la sua nudità 

e tra le gambe è visibile la testa di una gallina. L’immagine si riferisce probabilmente al miracolo 

dove un traghettatore ruba un uovo a San Mena, il quale una volta apparsogli come un cavaliere, 

trasforma l’uovo in una gallina vivente mentre il colpevole si prostra ai suoi piedi chiedendo 

perdono.174 Inoltre la presenza delle tre corone non può che rimandare all’apparizione avuta da 

San Mena nel deserto, e la promessa delle tre corone per la castità, la sopportazione ed il 

martirio.175
 

 

2 ― Trittico eburneo con Deesis e santi, Museo Cristiano di Città del Vaticano, X secolo circa 

Nel trittico in avorio del Museo Cristiano del Vaticano vi è una rappresentazione di San Mena 

nell’ultimo clipeo a destra, nell’interno della portella sinistra. I tratti caratteristici della sua 

iconografia sono confermati, colla presenza di una fluente capigliatura e barba, che lo identificano 

come un uomo di età avanzata; ed un mantello appuntato sulla sua spalla destra.176
 

 

3 ― Trittico eburneo con crocefissione e santi, British Museum Londra, X secolo circa 

Anche il trittico in avorio di X secolo del British Museum di Londra, con crocifissione e santi, 

conserva una raffigurazione di San Mena. Il martire si trova rappresentato nell’estremità inferiore 

sinistra, della parte interna della portella  destra. Questa volta egli appare in figura intera ed 

indossa una lunga tunica ed una clamide decorata, mentre colla mano destra regge una croce. 

Ancora la sua iconografia è rispettata, mostrandosi come un uomo maturo dai capelli leggermente 

ricci e con la barba.177
 

 

4 ― Hosios Loukas, Focide Grecia, XI secolo (tav. V) 

Tra le più antiche raffigurazioni di San Mena vi è sicuramente quella del monastero di Hosios 

Loukas in Focide, che risale alla prima metà dell’XI secolo. L’affresco si trova nella cappella 

nordoccidentale del katholikon, assieme alle rappresentazioni di altri santi festeggiati nello stesso 

periodo.178
 Malgrado non vi sia alcuna iscrizione, il santo è stato identificato per la sua 
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caratteristica iconografia, in quanto egli appare come un uomo di età avanzata dai cappelli ricci e 

grigi e dalla barba fluente, vestito con una lunga tunica rosso porpora con inserti in oro e una 

clamide viola decorato da un tablion blu scuro. Nella mano destra, appoggiata al centro del busto, 

tiene una croce al cui centro vi è l’immagine clipeata del busto di Cristo.179
 

 

5 ― Karabaş Kilise, Valle di Soğanlı Cappadocia, metà XI secolo 

La rappresentazione su affresco di San Mena si trova lungo la parte meridionale, all’interno di una 

nicchia, della Karabaş Kilise. Egli è rappresentato come un uomo anziano dai capelli grigi e la barba, 

e regge un ritratto clipeato di Cristo all’altezza del petto. Poco distanti vi sono le raffigurazioni di 

Vittore e Vincenzo.180
 

 

6 ― Chiesa di San Nikolaus tou Kasnitzi, Kastoria Grecia, tardo XII secolo (tav. VI a) 

Un altro affresco si trova nella chiesa di San Nicola tou Kasnitzi a Kastoria, risalente al tardo XII 

secolo. Esso si trova nella parete nord e mostra San Mena a mezza figura, orante, vestito con una 

mantella blu ed una tunica riccamente decorata. Una rappresentazione di Cristo all’interno di un 

clipeo si trova sospesa all’altezza del petto del martire.181
 

 

7 ― Chiesa della Panagia Arakiotissa, Lagoudera Cipro, tardo XII secolo (tav. VI b) 

Verso la fine del XII secolo è databile anche l’affresco che si trova nell’intradosso della volta Ovest 

della Panagia tou Arakou a Lagoudera, raffigurante San Mena all’interno di un clipeo. Anche questa 

volta il santo ha i capelli ricci e grigi, porta la barba, ed indossa lussuose vesti di corte. Con la mano 

destra egli regge una croce. Assieme al martire egiziano lungo l’intradosso sono rappresentati 

anche i Santi Vittore Vincenzo.182
 

 

8 ― Monastero di Sopoćani, Serbia, seconda metà XIII secolo (tav. VII) 

Il monastero della Trinità a Sopocani conserva una raffigurazione su affresco di San Mena. 

L’iconografia rimane invariata, mostrando un uomo maturo dai capelli grigi e ricci e dalla folta 

 
                                                           
 
179

 Chatzidakis, Les peintures murales…, cit.; pp. 70 – 74. Secondo lo studioso potrebbe essere la prima raffigurazione 
di questo tipo di San Mena. 
180

 G. de Jerphanion, Les églises rupestres de Cappadoce. Une nouvelle province de l’art b zantin, v. 2.1, Parigi 1936, p. 
337 ; Woodfin, An Officer and…, cit.; p. 138. 
181

 Woodfin, An Officer and…, cit.; p. 140. 
182

 A. Nicolaïdes, L’église de la Panagia Arakiotissa à Lagoudéra, Chypre : Etude iconographique des fresques de 1192, 
in “DOP”, n. 50 (1996), pp. 131 – 132. 



 

77 

barba, mentre tiene con la mano destra una lunga croce quasi trasparente. Egli indossa una 

preziosa tunica color acqua marina decorata sui bordi da ricami dorati, oltre ad un manto rosato 

decorato da un tablion con l’immagine dorata, a mezza figura, di Cristo.183
 

 

10 ― Monastero di Nea Monì, Chio Grecia, prima metà XI secolo (tav. VIII) 

Il monastero fondato nel 1042 e arricchito da elargizioni di Costantino IX Monomaco coserva una 

rappresentazione musiva di San Mena. Il martire viene ritratto a mezza figura all’interno di un 

clipeo, posto al centro dell’arcone meridionale sotto la cupola del nartece interno. 

Ancora una volta egli appare come un uomo anziano, dai capelli ricci e dalla barba bianchi e 

fluenti. Al solito colla mano destra regge una piccola croce simbolo del proprio martirio, mentre 

ancora una volta le vesti sono lussuose, caratterizzate da un manto blu scuro riccamente 

decorato.184
 

 

11 ― Chiesa di San Nikola Orphanos, Tessalonica Grecia, inizi XIV secolo (tav. IX) 

L’affresco presente nella chiesa di San Nikolaos Orphanos di Tessalonica, risale probabilmente agli 

inizi del XIII secolo. Esso si trova nell’intradosso dell’arcone tra la navata centrale e la navata 

settentrionale ed è raffigurato a figura intera. Esso presenta i tratti icongrafici caratteristici, cioè 

barba e capelli grigi e ricci, mentre indossa una tunica rossa ed una manto blu scuro, leggermente 

aperto a causa della mano sinistra alzata, mentre quella destra regge una piccola croce. All’altezza 

del petto , ricamato sul manto, vi è un ritratto clipeato di Cristo. Il clipeo in realtà risulta diviso a 

causa del manto leggermente aperto, con l’immagine del Figlio di Dio rappresentata sulla parte 

destra.185 

 

Gli esempi sin qui riportati ben rappresentano la nuova iconografia di San Mena posteriore al X 

secolo, nella quale il martire veniva ritratto da solo (es. 1, 2, 3, 9), assieme ad una piccola 

raffigurazione di Cristo (es. 4, 5, 6,8, 10) in compagnia dei Santi Vittore e Vincenzo (n. 5, 7). 

Di seguito verranno invece portati tre rappresentazioni legate a San Mena Καλλιχέλαδος la cui 

iconografia, seppure in teoria differente, a volte si avvicina ed in parte si confonde con quella del 

martire egiziano. 
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― San Salvatore in Chora, Costantinopoli, prima meta XIV secolo (tavv. 10 b - c) 

Nella chiesa di San Salvatore in Chora, ora Kariye Camii, sono presenti le raffigurazioni di entrambi i 

Santi Mena. San Mena d’Egitto, o di Frigia, accompagnato da Vittore e Vincenzo, è rappresentato a 

mezza figura all’interno di un medaglione, il quale è corredato dall’iscrizione del suo nome. Esso si 

trova al centro dell’arcone ovest della seconda cappella del nartece. La sua iconografia è quella ben 

nota con barba corta e capelli ricci e grigi. La sua figura stante è rappresentata mentre regge con la 

mano destra una croce, ed indossa una tunica ed un manto fermato al centro.186 

San Mena l’Eloquente, o di Alessandria, è facilmente individuabile in quanto è raffigurato assieme 

a Eugrafo ed Ermogene nell’arcone occidentale della quarta cappella del nartece. Anche questa 

volta il ritratto è a mezza figura all’interno di un medaglione, il quale contiene l’iscrizione del 

nome. La rappresentazione di San Mena di Alessandria è diversa rispetto a quella di San Mena di 

Frigia, ma non appare particolarmente più giovane del santo omonimo. Egli è infatti raffigurato 

come un uomo dall’incipiente calvizie ma con la barba, vestito di una tunica e di un manto fermato 

al centro.187
 

 

― Chiesa dell’Ascensione, Mileševa Serbia, inizi XIII secolo (tav. XI) 

San Mena è raffigurato assieme ai Santi Ermogene ed Eugrafo, con cui condivide la festività il 10 

dicembre, malgrado in questo caso la sua iconografia sia uguale a quella normalmente attribuibile 

all’omonimo egiziano. Egli ha la barba ed i capelli grigi e ricci ed indossa una ricca veste. Le mani 

sono alzata sul petto, e la destra tiene una piccola croce; al di sotto di esse vi è un ritratto clipeato 

sospeso di Cristo.188  

 

― Episodi della vita di San Mena Καλλιχέλαδος, Codex 14 del Monastero di Esfigmeno, Monte 

Athos, fol. 294r/v (tavv. XII – XIII) 

Il codice contiene alcuni episodi illustrati della vita di San Mena l’Eloquente. Nel fol. 294r sono 

presenti nell’ordine: San Mena visita Alessandria; il martirio di San Mena; il battesimo del prefetto 

Ermogene. 

Nel verso sono raffigurati invece: l’imperatore visita Alessandria; il martirio dei Santi Mena ed 

Ermogene; il martirio di Sant’Eugrafo e la decollazione dei Santi Mena ed Ermogene. 
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L’iconografia in questo caso è quella tipica di San Mena Καλλιχέλαδος, rappresentato come un 

uomo adulto, in questo caso dai capelli castani, con una leggera barba ed un accenno di 

stempiatura. Egli indosso vesti aristocratiche perché origini nobili e ateniesi.189
 

  

Come è possibile notare in questi tre differenti esempi l’iconografia dei Santi Mena, d’Egitto e 

l’Eloquente, è piuttosto confusa e può presentare rimarcabili differenze quanto risultare quasi la 

stessa. Il caso della rappresentazione dei Santi Καλλιχέλαδος, Ermogene ed Eugrafo assieme ad un 

icona del Salvatore, per esempio, è unico tanto che si è pensato ad un errore. Il fatto che San Mena 

l’Eloquente fosse raffigurato così similmente al martire egiziano potrebbe essere spiegato col fatto 

che le fonti attribuivano al Καλλιχέλαδος delle nobili origini, e di conseguenza le vesti ricche e 

sfarzose erano più logiche su di egli che non sul soldato egiziano Mena.190 Le due rappresentazioni 

dell’Eloquente a San Salvatore in Chora e nel codice del Monastero di Esfigmeno, pur mostrando 

ancora leggere differenze, sembrano trovare maggiori punti di incontro tra loro così da distinguersi 

più facilmente dall’iconografia di San Mena d’Egitto. Questi è solo una lista, non certamente 

esaustiva, di esempi che chiariscono perfettamente il cambiamento avvenuto nell’iconografia di 

San Mena, ma altrettanto chiaramente pongono un quesito sulle motivazioni che hanno portato a 

tutto questo. L’avvicinamento ad uno stile più ricercato e prossimo a quello in auge tra i cortigiani a 

Costantinopoli è forse riconducibile al presunto spostamento delle reliquie del martire da Karm 

Abu Mena a Costantinopoli nel IX secolo. Come già notato da Delehaye191, la parte di testi scritti 

allo scopo di giustificare questo fatto sono frutto di forzature ma fanno capire perfettamente come 

si sentisse la necessità di aggiornare il culto di San Mena: un riflesso di questa esigenza è 

riscontrabile anche nell’iconografia. 

 

Una particolarità non trascurabile delle testimonianze iconografiche su San Mena giunte sino ad 

oggi, e su cui si focalizza il breve saggio recentemente pubblicato da Woodfin192, è quella relativa 

alla presenza di un ritratto del volto di Cristo: il martire a volte viene raffigurato assieme ad una sua 

icona che può essere sospesa davanti al suo petto oppure posta al centro di una croce tenuta in 

mano dal martire, od ancora cucita sulle vesti.  
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Già Jerphanion193, per esempio, aveva associato l’immagine del Salvatore con la pubblica 

dichiarazione di fede di San Mena allo stadio, dimenticando che la confessione pubblica della 

propria fede cristiana è un episodio ricorrente in molte vite di santi martiri e che l’episodio fu 

“ispirato” dalla passio di San Gordio, il quale però non viene mai rappresentato assieme ad 

un’immagine di Cristo.  

Anche Chatzidakis-Bacharas194 aveva notato questa caratteristica nelle raffigurazioni di San Mena 

sottolineando, anche sulla scorta di una saggio di Andrè Grabar195, come i ritratti clipeati di Cristo 

contenuti all’interno di una croce avessero un significato simbolico di vittoria. Può sembrare logico, 

quindi che all’epoca delle offensive dei Bulgari, sul finire del X secolo, una simile rappresentazione 

potesse tornare in auge, anche declinata in altre forme196. Essa sarà poi abbandonata nell’XI 

secolo. 

Sulla base di questa particolarità iconografica Woodfin tesse una serie di collegamenti tra la cultura 

e le usanze nella corte bizantina durante i secoli ed il loro significato riflesso nella rappresentazione 

e nel culto di San Mena. Un esempio interessante è dato dalla versione del Metafraste della vita di 

San Mena, quando egli leva la cintura militare che indossava nel momento in cui decide di recarsi 

nel deserto. Lo studioso sottolinea l’esistenza di cinture militari tardo antiche con rappresentazioni 

imperiali sulla fibbia che potevano denotare la posizione gerarchica di chi le indossava, e che 

l’espressione sumere cingolum e deponere cingulum  nella tarda antichità era usata per assumere o 

rinunciare ad un incarico.197 Alla luce di ciò quando San Mena rinuncia alla cintura non solo si 

spoglia di parte della propria divisa militare ma dimostrerebbe allo stesso tempo che egli non è più 

fedele all’imperatore bensì a Dio. 

Sfogliando le varie versioni della vita di San Mena Woodfin nota una serie di cambiamenti  

rivelatori: l’episodio della cintura malgrado fosse presente nella vita di San Gordio, non viene 

menzionato nell’inno di Romano il Melode, mentre ritorna nella versione del Metafraste. 

Quest’ultimo evidentemente doveva essere ancora ben conscio, visto il suo cursus honorum198, del 

significato delle cinture con i ritratti imperiali caratteristiche nelle divise degli ufficiali bizantini 

ancora in uso nel X secolo, e di conseguenza dell’importanza del gesto di San Mena. 
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Un altro punto sottolineato da Kazhdan199 e ripreso da Woodfin è che nel testo dell’ XI secolo di 

Teophilo Joannon viene affermato che Mena fosse di nobili origini. Egli non solo si toglie la cintura, 

ma dichiara esplicitamente che pur essendo di nobili natali vuole rinuciare gli onori civili e quelli 

militari per servire l’imperatore celeste.200 Il gesto della cintura, appena accennato nel testo del 

Metafraste, viene ora enfatizzato e caricato di significati. 

Tutti questi cambiamenti operati nella genealogia di San Mena nell’XI secolo si riflessero 

naturalmente anche nella sua iconografia, in particolare nell’abbigliamento dove la semplice 

uniforme militare fu sostituita da elaborate e preziose vesti di corte, chiaramente in riferimento di 

quella celeste, ma pure indice di un rapporto tra il culto di Mena e la corte imperiale molto diverso, 

e più stretto, rispetto a quello che esisteva nella tarda antichità. A questa evoluzione delle vesti di 

San Mena è ricollegabile il tema, precedentemente accennato, delle rappresentazioni a partire 

dall’XI secolo del martire associate a delle raffigurazioni di Cristo, normalmente presente in icone o 

clipei. 

I ritratti clipeati erano spesso utilizzati nella tarda antichità per rendere presenti persone 

fisicamente assenti ed anzi, i soggetti ritratti erano, in una gerarchia interna alla rappresentazione, 

più importanti del soggetto raffigurato interamente.201 Il soggetto stesso dei ritratti clipeati ha visto 

alternarsi figure imperiali e immagini del volto di Cristo, a seconda del contesto.202 Questo può 

essere spiegato da un’altra loro funzione ben precisa, cioè quella di delegare poteri e autorità del 

rappresentato a chi portava questi ritratti.203 

Due esempi significativi al riguardo sono il dittico di Ariadne204 e l’icona di San Pietro205, entrambi 

di provenienza costantinopolitana. Il primo, conservato al Kunsthistorisches Museum di Vienna e 

databile ai primi anni del VI secolo, raffigura l’imperatrice sontuosamente vestita ed adorna di 

gioielli mentre regge colla mano sinistra un globo crucifero. Sulla parte destra della veste si trova 

una rappresentazione ricamata  di un busto imperiale, probabilmente quello di Zenone o di 

Anastasio, e questo significava che Ariadne poteva esercitare lo stesso potere del marito. Il 

secondo, conservato nel monastero di Santa Caterina del Sinai e databile tra il VI e VII secolo, 
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mostra San Pietro a mezza figura, mentre regge una croce con la mano sinistra e le chiavi in quella 

destra, accompagnato da tre clipei, posti lungo la parte superiore dell’icona, raffigurante Cristo nel 

centro, la Vergine a destra e San Giovanni Evangelista a sinistra. Anche in questo caso i tre ritratti 

clipeati rappresentano l’origine dell’autorità di San Pietro. 

 

Ritornando alla lista di immagini sopra elencate, si nota come in alcune di esse vi sia il ritratto 

clipeato di Cristo associato a San Mena, il cui significato è rimasto invariato nonostante i secoli. 

Woodfin sostiene che l’incidenza di queste rappresentazioni non sia casuale, ma che essa sia 

un’ulteriore prova di come l’immagine del martire egiziano sia stata modellata su usanze e 

tradizioni della corte bizantina. Egli sottolinea, inoltre, che tra la fine del XIII secolo e l’inizio del XIV 

i ritratti di Cristo non appaiono più come fossero “sospesi” sulla figura del martire, con il chiaro 

intento di porre su due piani differenti colui che deteneva il potere, cioè Cristo, e colui che ne era 

solo il momentaneo depositario, quindi Mena. I ritratti clipeati diventano vere e proprie 

decorazioni tessili, ben visibili sulle ricche vesti di corte, e ben tangibili tanto che ne seguono i 

drappeggi. Woodfin206 ipotizza un parallelo tra questo e l’usanza, piuttosto diffusa nella corte 

paleologa, che vedeva i cortigiani indossare il copricapo detto skaranikon decorato da un ritratto 

imperiale sia nella parte anteriore che posteriore. Lo stesso clero bizantino ricorse a questo 

espediente per manifestare l’origine divina della propria autorità, non solo sostituendo il ritratto 

imperiale con quello di Cristo, ma portandolo alla sua estremizzazione ricamando con immagini 

sacre le proprie vesti. 

L’iconografia di San Mena ben dimostra quindi la commistione sempre maggiore tra i due poteri 

che materialmente e spiritualmente governavano l’Impero Bizantino, quello imperiale e quello del 

clero. Inizialmente il culto legato alle sue reliquie, ed ai poteri taumaturgici a loro connessi, benché 

noto in tutto il Mediterraneo non presentava alcun legame con Costantinopoli e quindi con il 

potere imperiale. L’iconografia stessa del martire tra i cammelli tradiva un origine antica legata alla 

vita o ai miracoli di San Mena, quindi alle fonti. 

A partire dal IX secolo, con la falsa traslazione delle reliquie a Costantinopoli e la creazione di nuovi 

miti creati appositamente, vi fu l’avvicinamento della figura di Mena a quella dell’imperatore e 

della corte imperiale. L’iconografia, e quindi gli artisti, manifestarono questi nuovi legami 

attraverso una nuova immagine del martire – più anziano e saggio e vestito come un dignitario 
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imperiale – recante spesso l’icona di Cristo a memoria della sua appartenenza al regno celeste più 

che a quello terreno. In questa iconografia era proprio il Figlio di Dio la figura chiave, mentre San 

Mena era solo colui che ne rappresentava il potere e l’autorità; esattamente come i cortigiani, 

quando portavano un’immagine imperiale, ne erano emanazione del potere e dell’autorità. Questi 

ritratti mantennero la loro funzione anche in età paleologa ed anzi la aumentarono. 

I clipei di Cristo raffigurati letteralmente cuciti alle vesti di San Mena rappresentano quella 

tendenza nella corte imperiale, ben percepita dagli artisti contemporanei, di ricamare su 

skaranikon e manti immagini depositarie di autorità e potere: ritratti di Vergini o di imperatori, di 

Santi o imperatrici, che comunque ben testimoniano secondo Woodfin “… how norrow the gap 

between the earthly and heavenly had become in the Byzantine imagination.”.207
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Le ampolle di San Mena: tipi iconografici e produzione 

 

Le ampolle di San Mena sono la principale testimonianza della notorietà raggiunta dal culto del 

martire egiziano. Il loro ritrovamento in Francia così come in Italia o nel Medio Oriente documenta 

non solo l’estesa diffusione del culto legato a Mena, ma pure di rotte commerciali ben funzionanti 

oppure di meccanismi che regolavano i pellegrinaggi nei maggiori luoghi di culto. Esse sono 

talmente numerose che hanno formato quasi una categoria a parte all’interno delle ampolle 

votive, tanto che nei dizionari vi sono due differente voci208; inoltre sono riscontrabili nelle 

collezioni di numerosi musei ed enti in tutto il mondo. 

Generalmente quando si parla di ampolle in questi contesti, quelle a cui ci si riferisce sono le 

ampolle votive, o eulogie. Le ampolle avevano lo scopo di contenere vari elementi, solitamente 

liquidi ma pure terreno, che avevano ricevuto la “benedizione”, eulogia appunto, del contatto con 

la tomba di un santo o di un luogo particolarmente importante per la cristianità. Le ampolle 

potevano essere fatte di diversi materiali come vetro, metallo, terracotta e solitamente avevano 

una forma circolare e appiattita, dotate di un collo. Le loro dimensioni potevano variare di molto, 

anche a seconda dell’utilizzo a cui erano destinate: delle ampolle particolarmente piccole potevano 

essere portate legate al collo a guisa di amuleti apotropaici, le più grandi venivano forse appese in 

casa. Il loro commercio, come testimoniano anche le numerose presenze di ampolle votive in molti 

musei, era estremamente sviluppato. 

Oltre ad essere un’importante testimonianza del pellegrinaggio nei luoghi santi209 e dei commerci 

legati alla devozione dei pellegrini in età tardo antica e alto medievale, le ampolle rappresentano 

un importante documento iconografico. L’iconografia tardo antica di San Mena, per esempio, ha 

nelle ampolle votive il suo principale mezzo di diffusione e di affermazione. 

Le decorazioni che caratterizzavano le loro superfici, assieme alla forma, al materiale e alle 

provenienza delle stesse, sono i criteri utilizzati di norma per dividerle in tre gruppi210: quelle 

microasiatiche, quelle di Terra Santa, e quelle di San Mena. Il gruppo di San Mena è senza dubbio il 

più numeroso211 e la presenza di questa tipologia di ampolle in numerosi musei ha creato, fin dagli 
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albori degli studi artistici ed archeologici, una bibliografia tanto ricca che Michon già nel 1899 

affermava “Des ampoules de saint Menas, les plus connues, il y a peu de chose qui n'ait été dit.”212. 

Un limite, forse, di questi numerosi studi è stato quello di soffermarsi soprattutto, se non 

esclusivamente, sull’aspetto iconografico delle ampolle, senza approfondire tutti quegli aspetti 

inerenti la loro produzione e diffusione. Solo recentemente si è tentato di fare maggior chiarezza 

ed ordine sul tema, ed in questo senso vanno i lavori di Kaminski-Menssen, Witt ed in particolare 

Gilli.  

 

Il santuario di Karm Abu Mina rappresentava il fulcro del culto legato a Mena in quanto luogo della 

tomba del martire. Malgrado si trovasse in un area desertica il centro era riuscito a risolvere il 

problema dell’approvvigionamento idrico attraverso numerose cisterne atte alla raccolta dell’acqua 

piovana oppure, stando all’agiografia ed in particolare al miracolo dei pellegrini salvati dalla 

disidratazione, grazie all’intervento diretto di San Mena. Inoltre l’iconografia, scortata sempre dalle 

fonti, afferma che presso la sua tomba vi ardeva incessantemente il fuoco di una lampada. Questa 

prima analisi dimostra come gli elementi per riempire le ampolle fossero ben presenti. Gli scavi 

archeologici sembrano dimostrare che ci fossero luoghi preposti, all’interno del Santuario, alla 

produzione di liquidi benedetti, fossero essi olio od acqua. 

I pellegrini che quindi giungevano a Karm Abu Mina, spinti dalla fama dei miracoli del martire, 

speravano qui di ottenere benefici materiali e, soprattutto, guarigioni.213
 Malgrado l’ampolla fosse 

probabilmente l’oggetto più cercato dai pellegrini nei santuari della cristianità, almeno restando ai 

rinvenimenti archeologici, esso non era però l’unico. Gli scavi di Kaufmann hanno dimostrato che le 

ampolle non furono i soli “ricordi” acquistati dai pellegrini, ma ad essi possono essere aggiunte 

delle particolari statuette ex-voto.214 In ogni modo tra le motivazioni che spingevano un pellegrino 

a comprare uno di questi oggetti vi era sicuramente il ricordo, ma pure la possibilità di portare con 

sé qualcosa che poteva tangibilmente aiutarlo in caso di necessità.   

L’ampolla di San Mena era solitamente in terracotta215 ed aveva un corpo lenticolare, si potrebbe 

dire simile ad una borraccia, che si restringeva sino al collo il quale era legato al corpo da due anse. 

In cima al collo era presente il foro per il liquido benedetto che veniva sigillato con  l’utilizzo di 
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tappi di argilla e paglia, o di altre fibre vegetali,216 Il colore della terracotta poteva variare, a 

seconda del tipo di cottura che dell’argilla, in giallo-rosso, giallo e rosso. Sulle ampolle di San Mena 

spesso potevano essere presenti varie tipologie iconografiche, di decorazioni ed iscrizioni. Visto il 

numero elevato di ampolle di San Mena di cui si ha conoscenza, generalmente si è ipotizzato che a 

Karm Abu Mina esistesse una loro produzione sistematica, quasi ”industriale”. 

 

Le opere di Gilli e Witt sono probabilmente tra le più complete ed innovative tra la bibliografia 

recente: malgrado questo le scelte metodologiche ed i fini di entrambi i lavori si differenziano 

molto tra di loro. Il lavoro di catalogazione di Witt è incentrato sulla raccolta di ampolle di San 

Mena del Museo di Berlino, seppure la volontà di dare al proprio lavoro una validità di più ampio e 

generale respiro le abbia suggerito di includere le più importanti e rappresentative ampolle di 

collezioni esterne a quella berlinese. Witt distingue nove gruppi e otto sottogruppi217 utilizzando 

cinque criteri: la specificità della rappresentazione (utilizzando analisi iconografiche e stilistiche), i 

motivi che l’accompagnano, la bordatura, l’interpretazione generale degli elementi 

accompagnatori e del bordo, la raffigurazione della faccia posteriore. 

Proprio Monica Gilli ha, in un suo breve articolo critico, sottolineato come alcune conclusioni della 

Witt, potenzialmente corrette, siano frutto di dati ed elementi troppo soggettivi.218 La studiosa 

italiana, invece, sulla scorta di un lavoro di confronto e correzione di tutti gli esempi di ampolle 

presenti nella enorme bibliografia sul tema, afferma di aver lavorato su di un campione di 762 

ampolle e su 1379 facce (per alcune ampolle è documentata un'unica faccia, il che rende le 

ampolle complete solo 619), rendendolo a suo avviso “… il gruppo più  numeroso mai considerato 

in letteratura.”.219 Il suo lavoro non è indirizzato tanto alla formazione di una catalogo, poiché 

quello di Witt già di per sé si dimostra accurato e per taluni aspetti esaustivo, bensì ad indagare sul 

sistema produttivo delle ampolle e sulle cause che hanno portato a certe scelte stilistiche. Un 

aspetto senza dubbio encomiabile dell’opera è tutto quell’insieme di calcoli ed incidenze statistiche 

che Gilli ha utilizzato per le proprie conclusioni, e che formano così un importante quantità di dati 

utili per nuove riflessioni.  
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Gli aspetti delle ampolle che Gilli va ad analizzare sono tre: la dimensione220, l’iconografia delle 

facce, la bordatura; e la studiosa individua diciannove iconografie differenti, di cui le cinque più 

numerose rappresentano il 92,4% del totale. Esse sono: 

 

1. Mena fra i cammelli  

È l’iconografia più celebre, con San Mena orante in veste di militare romano, stante, con i cammelli 

ai suoi piedi. Vi sono alcune possibili variazioni legate alla presenza del nimbo, da due croci ai lati 

del capo di Mena, da rami di palma ai suoi piedi, dalla disposizione dei cammelli e delle loro teste. 

La studiosa nota un tendenziale sovradimensionamento della parte superiore e di quella destra 

rispetto alle parti opposte.  

Questa raffigurazione è presente nel 69,6% delle ampolle analizzate. Gilli avanza l’ipotesi che alla 

complessità della rappresentazione sia collegabile la sua scarsa presenza in ampolle di piccole 

dimensioni (10,5% rispetto al 30,2% di tutte le altre iconografie). 

 

2. Croce  

La duttilità di questa rappresentazione le consente di essere la seconda più presente con 118 casi 

uguali all’8,5%. Gilli individua quattro diverse tipologie di croce, cioè la latina, la greca, quella di 

Malta e la patente; a loro volta esse possono essere decorate internamente o all’esterno 

 

3. Iscrizione su Mena 

Le iscrizione a tutto campo di San Mena è presente su 115 facce, corrispondente al 8,3% del totale. 

Le più note sono eulogia tou hagiou Mena, tou hagiou Mena, tou hagiou Mena eulogia. 

Oltre alle variazioni sul testo vi sono variazioni sul carattere, sulla quantità di righe utilizzate 

dall’iscrizione, dalla presenza o meno di elementi decorativi. 

 

4. Testa/busto 

Solitamentela testa è vista di profilo, con qualche eccezione frontale. 

In quella di profilo il soggetto pare avere tratti somatici africani, il che ha fatto ipotizzare che se 

fosse davvero una rappresentazione di Mena, questa particolare rappresentazione sarebbe potuta 
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essere destinata proprio ad una clientela africana piuttosto che mediterranea. 

La sua incidenza è importante con 4,4% del campione. 

 

5. Altro santo 

La raffigurazione di un altro santo in una delle facciate delle ampolle è stata considerata un 

ulteriore prova delle relazioni esistenti tra Karm Abu Mina e gli altri santuari della zone del delta 

del Nilo221. Anche le fonti, d’altra parte, non sono nuove a nominare altri luoghi di culto vicini222. I 

santi raffigurati sono: Tecla, solitamente affiancata da due tori o lupi, Conone, Teodoro a cavallo, 

Caterina di Alessandria e Pietro di Alessandria; questi ultimi due nomi non sono stati individuati 

con certezza. Le facce decorate con il tipo “altro santo” sono ventidue, cioè l’1,6%. 

 

 

I restanti quattordici tipi iconografici hanno un incidenza molto bassa, variabile tra l’1,5% e lo 0,1%, 

ed all’interno di questo gruppo i tipi iconografici possono essere molto differenti tra loro. In alcuni 

è ravvisabile un significato cristiano generico e non strettamente legato al culto di San Mena (vedi 

n. 6, 7, 8, 9, 11,), in altri un intento maggiormente decorativo (n. 10, 11, 12, 13, 14), in alcuni una 

diversa rappresentazione di Mena (n. 18, 19). Eccone brevemente l’elenco: 

 

6. Uccello 

In realtà si tratta di diverse tipologie di “uccello”, variamente interpretabili. Sono dodici i casi di 

questo tipo. 

7. Barca 

Trattasi di una barca a vela, raffigurata su sette facce. A volte sulla prua è riscontrabile una croce 

e/o sullo spazio dedicato al mare sono raffigurati dei pesci.  

8. Albero 

È presente in sei casi, e le tipologie di albero sono la palma da datteri, a volte affiancata da uccelli, 

e l’olivo. 

9. Contenitore con pane/frutti 

Si tratta della raffigurazione di un cesto contente degli oggetti rotondi, riscontrabile in cinque 
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facce. Ai suoi fianchi possono essere presenti altri elementi come due uccelli o elementi fitomorfi. 

10. Nodo di Salomone 

Questa particolare decorazione è presente solo in due esemplari. 

11. “Sole” 

In realtà si tratta della raffigurazione di un cerchio centrale da cui partono una serie di raggi, 

presente in soli due casi, e comunemente interpretato come un “sole”. 

12. Motivi Floreali 

Questo tipo di decorazione è piuttosto frequente, sono ventuno i casi, ed i fiori appartengono a 

diverse tipologie 

13. Motivi Geometrici 

Undici casi mostrano due tipologie diverse di motivi geometrici: la prima è composta da una specie 

di stella, la seconda da un motivo floreale basato su dei cerchi. 

14. Motivo a spirale e/o cerchi concentrici 

Si tratta di una decorazione composta da un cerchio centrale dal quale si diradano dei cerchi 

concentrici od una spirale. Essa compare in tredici esemplari. 

15. Iscrizione non relativa a Mena  

Qui Gilli include anche quelle iscrizioni, come tou eulogia, che non sono ricollegabili a Mena con 

assoluta certezza. Esistono quattordici casi caratterizzati da variabili simili a quelle delle iscrizioni su 

Mena. 

16. Edifici  

Presente in un unico caso, vi appare una struttura di difficile identificazione provvista di un 

apertura dalla quale spunta forse un animale. 

17. Anfora tra due vasi 

Vi è un'unica corrispondenza a questo tipo iconografico. 

18. Altre raffigurazioni di Mena 

In realtà le raffigurazioni sono due suddivise in tre esemplari: la prima mostra San Mena orante tra 

due motivi vegetali, la seconda raffigura San Mena, barbuto, con di fianco due strutture 

variamente interpretabili. Quasi certamente in quella alla destra del santo sembra riconoscibile 

una lampada appesa. 

19. Mena a cavallo 

Malgrado questa iconografia sia ben presente in ambito copto, e che alcuni miracoli descrivano 

Mena come un cavaliere, essa ritorna solo in cinque delle ampolle studiate. La studiosa crede che 
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la scelta di questa iconografia rispetto a quella con i cammelli, possa essere dovuta alla volontà di 

sottolineare lo status di cavaliere del Santo. 

 

 

 

Fig. 16 – I diciannove tipi iconografici individuati da Gilli sulle facce delle ampolle di San Mena223 

 

Oltre a questa lista di tipi iconografici, e forse seguendo le orme di Witt, Gilli concentra la sua 
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attenzione anche sulle bordature delle ampolle, individuando trentanove tipi di decorazioni del 

bordo, oltre all’assenza stessa di decorazioni, originate dal gioco di cinque motivi fondamentali e 

due secondari: la linea, la doppia linea, la corona d’alloro, il cerchio di perle, l’iscrizione; e quelle 

che lei chiama il motivo de “le quattro perle” e la linea ondulata. 

La bordatura era stata raramente, o mai, presa in considerazione dalla bibliografia, e fu proprio 

Witt la prima a dedicare maggiore attenzione a questo parte della decorazione delle ampolle. 

I risultati dei confronti ad incrocio tra le facce delle ampolle, e tra di esse e la bordatura hanno 

dato spunto a qualche riflessione interessante. Per esempio la celebre immagine di Mena fra i 

cammelli, come si è già accennato, rappresenta da sola il 70% delle facce analizzate da Gilli; inoltre 

in due terzi delle ampolle complete l’immagine ricorre in entrambe le facce.  

La Croce, che è il secondo tema in ordine di presenze con l’8,5%, nei tre quarti dei casi di ampolle 

con entrambe le facce è associata all’immagine di Mena fra i cammelli. Ancora il tema di Altro 

Santo non ricorre mai in entrambe le facce dell’ampolla, bensì in undici casi su quattordici appare 

assieme a Mena fra i camelli. Inoltre la bordatura di Mena fra i cammelli e Altro Santo presenta 

notevoli differenze: per esempio le decorazioni a linea o doppia linea, le più semplici, sono presenti 

solo nell’11,20% del tema di Mena mentre si trovano nel 72,22% di Altro Santo. 

Questo proverebbe, secondo Gilli, non solo dell’importanza primaria del culto di San Mena rispetto 

a quello di altri santi, ma anche una precisa volontà produttiva di non consentire 

“…un’autonomizzazione troppo forte dei culti “rivali”, che l’abbinamento con Mena valeva invece a 

contrastare efficacemente.”.224
 Il sistema produttivo delle ampolle di San Mena dimostra non solo 

un’attenzione ai tipi iconografici ed ai loro abbinamenti, ma anche all’abbinamento tra tipo e 

decorazione della bordatura. Essa poteva essere più o meno complessa a seconda dell’importanza 

del soggetto raffigurato, della sua grandezza e di quella dell’ampolla, così da riuscire a creare un 

equilibrio visivo sulle facce.  

 

Gilli ha anche provato a documentare lo sviluppo e l’evoluzione del sistema produttivo di Karm Abu 

Mina. La studiosa tenta di individuare le ampolle rinvenute da Kaufmann nel 1907, e documentate 

in varie collezioni225, cosi da formare un “gruppo Kaufmann” che testimonierebbe la fase 

conclusiva della produzione di ampolle; e confronta questo gruppo con il restante numero di 
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ampolle che teoricamente dovrebbero testimoniare tutto il periodo di produzione (IV – VII secolo). 

La conclusione a cui giunge è che il sistema produttivo di Karm Abu Mina, un sistema peculiare di 

per sé in quanto completamente autosufficiente e controllato da un potere ecclesiastico, abbia nel 

corso del tempo sviluppato un’iconografia sempre più serializzata, ma che ha portato ad un 

miglioramento della qualità strutturale dell’ampolla e stilistica delle raffigurazioni. Questa 

standardizzazione è stata favorita a suo parere da almeno sei motivi, di cui qui ricordiamo solo 

l’ultimo perché particolarmente significativo “… la funzione di “ricordo” svolta dal manufatto 

veniva agevolata dalla persistenza, nel tempo, delle caratteristiche iconografiche e metriche.” 226. 

Perciò un’ulteriore motivazione del successo del tema di Mena fra i cammelli potrebbe essere 

dovuta sia alla devozione dei fedeli per l’immagine in sé, ma anche ad una scelta commerciale 

operata non tanto dai produttore delle ampolle ma dal sistema ecclesiastico che dirigeva Karm Abu 

Mina. 
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La diffusione del culto di San Mena 

 

Karm Abu Mina divenne nel VI secolo una delle più note e visitate mete di pellegrinaggio di tutta la 

cristianità. Il grande flusso di pellegrini è documentato non solo dalle grandi opere edificate nella 

città-santuario per la loro accoglienza ed il loro soggiorno, ma pure dall’enorme quantità di 

ampolle rinvenute in molte parti del Mediterraneo che ne testimoniano la visita. Le ampolle 

appunto, i luoghi di culto intitolati al martire Mena, ma pure tutte quelle chiese che ne conservano 

l’effige, saranno qui considerati per comprendere fin dove il culto, o almeno la memoria di San 

Mena, possa essere giunto. 

Naturalmente non si vuole qui affermare che il rinvenimento di una singola ampolla possa essere 

indice di un culto legato al luogo del rinvenimento; ma essa potrebbe essere comunque la 

testimonianza di un pellegrinaggio e di un ricordo legato al martire egiziano. 

 

A partire dal IV secolo, assieme all’affermazione pubblica del Cristianesimo, nacquero i primi 

itinerari di pellegrinaggio verso i luoghi più importanti della cristianità. Il viaggio, solitamente 

intrapreso da fedeli che erano originari della parte occidentale dell’Impero Romano, toccava Roma, 

Costantinopoli, fino a giungere in Oriente ed a Gerusalemme. Lungo il pellegrinaggio venivano 

visitati i luoghi citati dal Vecchio e dal Nuovo Testamento, ma pure le tombe dei più noti santi e 

martiri cristiani. Legati a questi itinerari devozionali nacquero anche delle opere letterarie che li 

descrivevano, segnando le distanza tra le tappe ed i luoghi visitati. Solitamente l’attenzione 

maggiore veniva data alla descrizione del viaggio di andata, soprattutto una volta giunti in Medio 

Oriente, mentre i testi si mostrava molto più scarni per il viaggio di ritorno.  

Il più antico di questi è l’Itinerarium Burdigalense, databile alla prima metà del IV secolo. L’autore 

anonimo descrive e cita le città che attraversa, note e meno note, fornendo un documento 

importante anche per il funzionamento e lo stato di conservazione del sistema viario tardo 

romano. 227
 Il breve saggio già citato di Lambert e Pedemonte Demeglio analizza nella sua seconda 

parte i cambiamenti occorsi agli itinerari nel corso dei secoli. Un aspetto molto interessante è che 

essi si modificarono nel corso dei secoli andando a toccare luoghi diversi, ferme restando città 

come Roma, Costantinopoli e Gerusalemme. 
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L’itinerario di Egeria, di circa mezzo secolo posteriore a quello Burdigalense, dimostra un desiderio 

di visitare non solo i luoghi descritti dalle sacre scritture, ma anche santuari e luoghi legati al 

monachesimo. È la curiosità di Egeria verso questi nuovi centri spirituali caratteristici del 

cristianesimo delle origini a portare il suo viaggio oltre la Palestina, visitando la Siria, l’Egitto e la 

Mesopotamia.228 Il primo testo di un pellegrinaggio a citare espressamente Karm Abu Mina fu 

l’Itinerarium Antonini Placentini. Questo itinerario fu intrapreso quasi due secolo dopo quello di 

Egeria, tra il 560 ed il 570, da un fedele piacentino e da un gruppo di compagni. In ogni modo il 

Piacentino dopo aver attraversato Fenicia, Palestina ed il Sinai scrive “Descendentes per Aegyptum 

venimus in civitatem Athlefi et perambulavimus usque ad sanctum Mennatem, qui  multas virtutes 

ibi operatur.”.229 L’itinerario pur toccando quasi tutti i luoghi visitati già da Egeria, se ne differenzia 

nel mancato attraversamento dell’Asia Minore via terra, a favore di una viaggio per mare. Le 

ragioni di questi cambiamenti possono essere molteplici230 ma è comunque un segnale importante 

di come si evolvesse il pellegrinaggio, non solo nelle mete ma anche nel modo in cui esso avveniva, 

in corrispondenza di mutamenti politico-sociali nelle regioni attraversate. 

L’itinerarium di Arculfo, trascritto dal monaco Adamnano da cui prese il nome di Adamnani de locis 

sanctis, risale al finire del VII secolo ed è testimone di numerosi cambiamenti rispetto a quello del 

Piacentino. Egli rinuncia a visitare il Sinai e la Mesopotamia ed in Egitto egli si sofferma 

esclusivamente sulla tomba di San Marco ad Alessandria. Arculfo non da indicazioni circa eventuali 

difficoltà dovute alla recente conquista islamica dell’Egitto e del Medio Oriente, malgrado egli ne 

faccia cenno. In ogni modo il viaggio doveva essere divenuto più difficile se anche le indicazioni 

provenienti dagli scavi archeologici di Karm Abu Mina confermano che il flusso di pellegrini era 

notevolmente diminuito, e malgrado non si fosse mai completamente arrestato presto fu 

abbandonato.231 Fu proprio attraverso questi itinerari che si diffuse, grazie soprattutto alle 

ampolle, il culto di San Mena.  
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Egitto 

 

San Mena fu uno dei santi più noti e conosciuti nella tarda antichità non solo in tutto il 

Mediterraneo Orientale, ma fu considerato anche una sorta di patrono d’Egitto.232
 

Gli affreschi di Bawît, Medinet Habu e Kellia sono un’ulteriore prova della radicata attenzione dei 

fedeli, in questo caso copti, per il culto di San Mena. Anche a Il Cairo esisteva una chiesa intitolata 

al martire, edificata tra il IV ed il V secolo, forse il secondo luogo a lui intitolato in Egitto. Da allora 

ha subito numerose modifiche e ricostruzioni.233
 

Anche i rilievi del museo di Alessandria e di Vienna, assieme alla pisside di Londra confermano una 

particolare venerazione del Santo e della sua vita. Al contrario delle ampolle di Terrasanta, il cui 

riscontro in Palestina non è significativo, le ampolle di San Mena in Egitto sono state rinvenute 

numerose, dimostrando una forte venerazione locale.234
 

Karm Abu Mina rimarrà il più importante luogo di culto di San Mena sino al XIV secolo, quando 

attraverso lo spostamento delle sue reliquie, il suo culto fu trasferito da Karm Abu Mina alla chiesa 

a Il Cairo. 

 

 

Africa 

 

Alcune ampolle di San Mena sono state rinvenute a Ippona sulla collina detta di Sant’Agostino.235
 

Altre ampolle sono state rinvenute a Cartagine, dove sono state scavate  anche due lampade in 

terracotta con la raffigurazione tipica di San Mena tra i cammelli: una di esse si trova a Londra236, 

l’altra a Cartagine.237 Al Louvre sono invece conservate due iscrizioni. La prima è scolpita su di un 

blocco di marmo ed è stata rinvenuta in Algeria, la quale testimonierebbe l’esistenza di una piccola 

chiesa nel 435 nella quale erano conservate le reliquie di San Lorenzo, Sant’Ippolito, Sant’Eufemia 

e San Mena.238.La seconda iscrizione proviene dalla Valle Siliana in Tunisia, e si trova su di un tavolo 
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d’altare in marmo, il quale poggia delle reliquie. Sulla facciata anteriore sono state rinvenute le 

parole, 

                                                                 ME(n)SA M[artyrum] 

 

mentre su quella superiore l’iscrizione parla delle reliquie di San Mena e Sebastiano, deposte in 

quel luogo l’11 novembre dal presbitero Giuliano e dal monaco Vittore.239
 

 

 

Medio Oriente, Asia Minore, Costantinopoli 

 

È nota l’esistenza a Gerusalemme di un luogo di culto, probabilmente un martyrium, dedicato a 

San Mena. Esso fu fondato nel 449 dalla badessa Bassa, una stretta conoscente dall’imperatrice 

Eudocia (401 – 460).240
 

A Cotyaeum, in Frigia Salutaria, vi era il santuario dedicato a San Mena. Sorto sopra le reliquie del 

martire, divenne noto anche grazie alle passiones qui create per giustificarne il martirio in Asia 

Minore.241
 

Numerosi sono gli esempi di raffigurazioni del martire egiziano a partire dall’XI secolo in 

Cappadocia242: nella Karabaş Kilise243 e nella Tahtalı Kilise244 (o Chiesa di Santa Barbara) è 

raffigurato assieme a Vittore e Vincenzo. Entrambe si trovano nella valle di Soğanlı. 

Anche nella Tokalı Kilise II nella valle di Göreme San Mena è rappresentato assieme a Vittore e 

Vincenzo.245
 

Una sua rappresentazione è presente anche nella Sümbüllü Kilise a Peristrema246 e nella Chiesa 

della Cisterna a Avcılar.247 Anche nella Chiesa di San Giorgio a Ortaköy in Capapdocia, risalente alla 

fine del XIII secolo, vi è un’immagine del martire egiziano mentre regge una croce sulla quale vi è 
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sospesa un’icona do Cristo.248  

Nell’isola di Cipro vi sono due esempi di rappresentazioni di San Mena. A Larnaka, nel vescovato di 

Kition esiste un icona di San Mena assieme ai Santi Vittore e Vincenzo. Essa è probabilmente opera 

di maestranze locali e risale alla seconda metà del XIII secolo.249 Nella chiesa della Panagia 

Arakiotissa a Lagoudera è presente in clipeo la raffigurazione di Mena, affiancato ancora una volta 

da Vittore e Vincenzo.250 

A Costantinopoli sono note due chiese dedicata a San Mena. La prima è quella di San Mena sotto 

l’Acropoli, la cui data di edificazione è incerta. Secondo alcune fonti sarebbe stata edificata da 

Costantino edificata sulle fondamenta dell’antico tempio di Poseidone, secondo altri il tempio 

stesso sarebbe stato solamente intitolato a Mena. In ogni caso l’edificio era già in essere  nei 

primissimi anni del V secolo, in quanto Sant’Alessandro, fondatore degli Acemeti, vi si stabilì nelle 

sue vicinanze nel 420. La chiesa è nota anche per il rinvenimento di ossa umane ciclopiche251. Il 

secondo luogo di culto intitolato al martire egiziano è quello che, secondo Procopio, fu voluto da 

Giustiniano e costruito poco fuori le mura di Costantinopoli, lungo la Via Egnatia, la chiesa di San 

Mena e Menaios all’Hebdomon. La sua esistenza, confermata solo da alcuni sinassari, è però 

incerta.252
 

Inoltre San Mena è raffigurato anche nella chiesa di San Salvatore in Chora, di inizio XIV secolo. 

Ampolle sono state rinvenute in Siria, Palestina, lungo la costa egea dell’Asia Minore.253
 

 

 

La Grecia ed i Balcani  

 

In Grecia sono numerose le testimonianze della presenza del culto di San Mena. Esso è raffigurato 

nella cappella nord occidentale del katholikon di Hosios Loukas in Focide254, ed è risalente alla 

prima metà dell’XI secolo; a Chios nella chiesa della Nea Moni255, infine a Kastoria nella chiesa di 
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San Nikoalos tou Kasnitzi.256
 

A Tessalonica, nella chiesa di San Nicola in Orphanos257, è visibile una raffigurazione di San Mena 

databile al XIII secolo. Nella stessa città è presente ancora oggi una chiesa a lui intitolata. Essa fu 

edificata sui resti di un altro luogo di culto, sempre intitolato a San Mena, andato distrutto sul 

finire del XVIII secolo. Il periodo di edificazione della chiesa originaria, ricostruita poi numerose 

volte, è sconosciuto ma dovrebbe essere anteriore al VII secolo. Esso si trovava tra della via Egnatia 

e del porto di Costantino.258
 

Nei Balcani la presenza del martire egiziano è documentata in Serbia nel Monastero di Sopoćani259 

ed in quello di Mileševa260; mentre in Macedonia nella chiesa di San Panteleimon a Nerezi.261
 

Ampolle sono state rinvenute anche nel Ponto e lungo il percorso del Danubio.262
 

 

 

L’Europa  

 

La presenza di San Mena è testimoniata anche in Europa, anche se le attestazioni non sono 

numerose e forse importanti quanto nelle zone sopra citate. 

A Roma è nota l’esistenza di una chiesa a lui intitolata lungo la via Ostiense. La chiesa doveva 

risalire almeno al VI secolo, in quanto fu menzionata in un iscrizione datata all’anno 589, oltre ad 

essere stato teatro di un omelia tenuta da Gregorio Magno. L' Itinerario di Einsiedeln la ricorda 

eretta lungo il portico che dalla porta Ostiense conduceva alla basilica di San Paolo. Fu menzionata 

anche nelle omelie dei pontefici Leone III e Pasquale I (tra VIII e IX secolo) sino ad essere 

completamente dimenticata dal XIII secolo. Ancora in Italia sono state rinvenute ampolle di San 

Mena lungo l’Itinerarium Burdigalese, oltre che in Sardegna. 

È attestato il ritrovamento di due ampolle a Marsiglia, nell’antico cimitero di San Carlo263. Sempre 

nella città portuale francese è stata rinvenuta nel 1883 durante gli scavi nell’antico bacino di 
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carenaggio un iscrizione che dice “ Bonam requiem habeat in die futuro maritus meus Menas”.264 

Ad Arles è documentata l’esistenza di un oratorio dedicato a San Mena. 

Due ampolle sono state trovate rispettivamente a Parigi e a Treviri.265
 

 

Analizzando questi dati è chiaro quanto importante e diffuso fosse il culto di San Mena in tutto il 

mondo bizantino. Egli fu venerato innanzitutto a Karm Abu Mina ed in Egitto, la sua terra natale. Le 

numerose presenze di ampolle, ma anche di luoghi di culto dove vi sono sue rappresentazioni, 

sono testimonianze rilevanti della sua venerazione anche a livello locale. Forse l’assenza di altre 

chiese a lui intitolate è stata causata dalla vicina presenza, ingombrante nella sua importanza ed 

influenza, del santuario a Karm Abu Mina. Importanti opere come il ciclo di affreschi di Medinet 

Habu legittimano però la sua importanza a livello nazionale. Anzi fino al VI e dopo la metà del VII 

secolo, quelli dell’apice e del declino per Karm Abu Mina, furono probabilmente i pellegrini locali 

gli unici visitatori della tomba di San Mena e del suo santuario. La vicinanza con la Palestina, 

quest’ultima meta finale degli itinerari dei pellegrini nella tarda antichità, ha permesso anche 

all’Egitto di essere inserito tra le mete visitate, e Karm Abu Mina dovette essere una delle più note 

ed ambite, almeno stando alle ampolle rinvenute in tutto il Mediterraneo. Inoltre il rinvenimento 

delle stesse ampolle lungo il tragitto delle più importanti vie di pellegrinaggio, testimonia 

l’importanza di questi oggetti per l’affermazione del culto del martire. 

La presenza di ampolle, seppure in  singola unità, in luoghi lontani come Parigi e Treviri, è indice di 

come questi itinerari, e le vie di comunicazione che esse utilizzavano, fossero ancora vive e 

frequentate anche in età altomedioevale. Queste stesse vie erano quelle sulle quali si muovevano 

le attività commerciali, ed i rinvenimento a lungo il Rodano ed il Danubio, grandi vie commerciali 

nell’alto medioevo, lo testimoniano.266
 

Un altro dato che testimonia come il culto si fosse affermato già tra V e VI secolo è quella 

riguardante la presenza di luoghi di culto dedicati a San Mena edificati proprio a cavallo di questi 

due secoli nelle tre città più significative dal punto di vista storico, politico e religioso cioè Roma 

Costantinopoli e Gerusalemme. Un altro importante tassello per comprendere la diffusione del 

culto di San Mena, ma allo stesso tempo della sua forza come patrono d’Egitto, viene forse dalla 

chiesa intitolata al martire a Tessalonica. Egli era considerato il protettore dei mercanti e dei 
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marinai cioè di coloro che attraverso i loro viaggi permetteva la trasmissione di culture conoscenze. 

È significativo che la chiesa intitolata a San Mena si trovasse nei pressi dell’antico porto, al centro 

dei luoghi che furono per secoli testimoni della presenza egiziana in città. Questi stessi luoghi che 

furono i testimoni degli scambi non solo commerciali, ma anche culturali, che avvenivano tra Egitto 

e Tessalonica.267 

Come è stato visto il mutare della situazione politica nel corso dei secoli, soprattutto a partire dal X 

secolo, ha cambiato non solo l’iconografia di San Mena ma pure le zone dove il suo culto poté 

affermarsi. Risultano quindi prevedibili le rappresentazioni del martire egiziano nei più importanti 

luoghi di culto promossi dall’autorità imperiale oppure da personalità vicine ad essa. 
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Il culto di San Mena nell’Adriatico ed a Venezia 

 

Leclerq dedica non a caso nell’ultimo paragrafo relativo all’espansione del culto di San Mena, 

nell’undicesimo volume del Dictionnaire d’Archelogie Chretienne et de Liturgie nel 1933, tre delle 

dieci colonne alla sua venerazione in Dalmazia268. Lo studioso francese accenna al ritrovamento 

avvenuto nel 1899 a Salona nella basilica cimiteriale di Marusinac, o di Sant’Anastasio, di una lastra 

con l’iscrizione greca + O AΓΙΟC ΜΗΝΑC +, citando le conclusioni contenute in uno studio di Zeiller 

del 1906.269  

L’iscrizione viene datata al V secolo sulla base della presenza delle due croci e dello stile del testo, 

malgrado la lastra fosse più antica. Dopo aver scartato la possibilità di un santo omonimo locale, 

assente in qualsiasi fonte in Dalmazia, Zeille focalizzò la sua attenzione su un possibile legame tra i 

Santi Ermogene ed Eugrafo, che secondo la tradizione costantinopolitana furono compagni di 

martirio di Mena, e la Dalmazia. 

Egli cita la presenza di un corepiscopo a Salona il cui nome era Eugrafo, la cui esistenza sarebbe 

provata dall’iscrizione270 rinvenuta nel cimitero di Manastirine che recita: 

 

DEPOSITIO  EVGRAFI 

CHORE EPISCOPI D· X· K· 

NOVEMBRES 

 

In quanto ad Ermogene egli è citato nel Martirologio Geroniminiano in data 18 aprile, assieme a 

Settimio e Vittorio come martiri di Salona. Se di Settimio si conosce almeno un iscrizione, è altresì 

vero che dei suoi due compagni non si conoscono che i nomi citati dal martirologio.271
 

L’ipotesi che potesse esistere un terzo Mena originario di Salona, estraneo a quello egiziano o 

costantinopolitano, viene tanto sbrigativamente formulata quanto velocemente negata.272
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Il nome stesso di Mena, di evidente matrice egiziana, contrasterebbe con un ipotetica sua origine 

dalmata, inoltre l’iscrizione in greco difficilmente si legherebbe ai dalmati Ermogene ed Eugrafo, e 

all’iscrizione latina di quest’ultimo. 

Naturalmente questa iscrizione non poteva provare l’esistenza certa di una venerazione rivolta a 

San Mena a Salona, o in Dalmazia, ma certamente ha offerto uno spunto per ulteriori indagini al 

riguardo, come capire il modo con il quale la venerazione per un santo egiziano sia potuta giungere 

sino alle coste adriatiche. In realtà basta una breve analisi della Dalmazia nei primi secoli del 

cristianesimo per capire quanto i presupposti esistessero e fossero concreti. 

L’evangelizzazione della Dalmazia, almeno stando alla seconda lettera di San Paolo a Timoteo (4, 

10), sarebbe avvenuta già a partire dal I secolo attraverso l’opera di Tito. Ciò nonostante le fonti273 

e le rilevanze archeologiche274, indicano una presenza cristiana notevole solo a partire dal III 

secolo. Salona fu per molto tempo l’unica sede episcopale conosciuta della provincia dalmata, 

malgrado l’assenza del suo vescovo dalle fonti dei più noti concili di inizio IV secolo (Arles e Nicea). 

Al sinodo di Arles, nel 314, è testimoniata la presenza di “Theodorus episcopus […] de civitate 

Aquilegensium provincia Dalmatia” che potrebbe riferirsi al momentaneo congiungimento 

amministrativo tra Aquileia Istria e Dalmazia. Un altro elemento in questo senso viene dall’origine 

aquileiese del noto martire salonitano Anastasio.275 Questi ed altri elementi chiariscono 

perfettamente l’esistenza di legami tra la sede episcopale di Aquileia e quella di Salona.276  

La posizione di Salona, a metà della costa orientale adriatica, le permise anche di tessere legami 

con l’Oriente, rendendola una perfetta tappa nelle rotte tra l’Alto Adriatico ed il Mediterraneo, e se 

ben noti sono i rapporti tra Aquileia ed Alessandria277, ne esistevano pure tra Salona e l’Egitto. A 

questo proposito è interessante il confronto fatto da Strzygowsky tra una particolare forma a ferro 

di cavallo di una lastra marmorea rinvenuta in Dalmazia ma conservata a Zagabria, e la sua 

notevole somiglianza con delle altre note solo in Egitto.278  

Se già questi elementi potrebbero rendere plausibile l’ipotesi di una presenza egiziana a Salona, 
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altre scoperte non solo avvalorano questa tesi ma pure quella circa una venerazione locale per San 

Mena. Innanzitutto è documentato il culto di antiche divinità egizie in Dalmazia, il che 

confermerebbe la presenza di cittadini egiziani e renderebbe assolutamente plausibile 

un’affermazione della venerazione per San Mena anche prima del VI secolo.279 Inoltre esistono due 

epitaffi in lingua greca rinvenuti in Dalmazia. Il primo è quello di Phron[tôn] l’Egiziano, databile al V 

– VI secolo e trovato a Marusinac.280
 Il secondo epitaffio è stato invece rinvenuto nel cimitero di 

Crkvina a Vranijc ed appartenuto a Mena di Sebennytos. In questo caso non solo è nota la città di 

provenienza dell’uomo, ma lo stesso nome ne indica l’origine egiziana ed una probabile 

venerazione verso il martire egiziano.281 Esiste un terzo epitaffio, questa volta in latino e databile al 

IV o al V secolo, scoperto nel 1908 a Kapljuč con l’iscrizione dominus Menna. L’utilizzo del termine 

dominus in questo contesto funerario ha sollevato qualche dubbio, in quanto esso solitamente non 

indica una persona laica, bensì assume più spesso il valore di titolo ecclesiastico oppure 

indicherebbe la presenza di un santo. In questo caso potrebbe suggerire la presenza di una 

persona devota a San Mena.282
 Infine già dalla fine del XIX secolo sono note almeno due ampolle 

del martire egiziano rinvenute in Dalmazia. La prima ampolla fu donata a Bulić dal vescovo 

suffraganeo di Maraska nel 1884, il quale a sua volta l’aveva ricevuta in regalo da un montanaro di 

Maraska. L’ampolla, ora conservata al museo di Spalato, raffigura su entrambi i lati Mena orante tra 

i cammelli e tra due croci e, se confrontata con altre ampolle, afferma la sua provenienza 

egiziana.283 La seconda ampolla fu scoperta sempre da Bulić nella Collezione di oggetti antichi del 

convento francescano di Sinj nel 1902. Essa pare sia stata rinvenuta nella vicina Čitluk, l’antica 

Colonia Claudia Aequum, o comunque nel territorio compreso tra i due paesi.284  

 

Alla luce di queste numerose testimonianze risulta difficile credere che in Dalmazia non si 

conoscesse il santo martire Mena e che magari non esistesse almeno tra gli egiziani ivi residenti 

una venerazione verso di lui. Inoltre assume una diversa importanza la funzione della prima 

iscrizione qui trattata, quella trovata nel cimitero di Marusinac. Malgrado le numerose ipotesi 
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formulate, ancora oggi non si è giunti ad una conclusione certa, anche se gli studiosi siano ormai 

unanimi nel seguire il ragionamento di Bulić, il quale fece notare che l’iscrizione al nominativo 

rimanderebbe ad una “presenza” di San Mena presso l’iscrizione stessa.285 Egli286 ipotizzò quindi 

che si trattasse di un iscrizione accompagnatoria ad una immagine, forse addirittura una statua, del 

martire; mentre de Waal287 rimase incerto tra questa teoria e quella che vedrebbe l’iscrizione 

stessa come “ricordo” di un pellegrino. Delehaye288 credeva piuttosto che l’iscrizione si trovasse 

assieme a delle eulogie del santo, mentre Egger289 ha immaginato potesse essere il coperchio di un 

loculus ospitante reliquie o ampolle del martire, posto sotto l’altare della chiesa di Marusinac. 

Marin290 infine ammette che le ipotesi di Bulić e de Waal non siano da scartare a priori, in quanto 

esiste una certa somiglianza tra questa iscrizione e quella del rilievo di Mena tra i cammelli di 

Vienna. 

Un tassello in più per la ricostruzione del culto di San Mena nell’Adriatico viene da un brano tratto 

dal manoscritto Chronica Salonitanorum atq(ue) Spalatinorum Pontificum di Toma Arcidiacono, a 

sua volta copiato da un manoscritto del letterato spalatino Pietro Cindro, e segnalato da Bulić.291 La 

fonte a breve riprodotta rende nota l’esistenza di un reliquiario in argento di San Mena conservato 

nel duomo di Spalato fino al 1703, quando fu inviato a Venezia per essere fuso. 

 

“Fù desfato il Capo d’Arzento sudetto, come anco reliquiario di arzento di Santo Mene Martire, nel 

quale era poi il dente di Santa Apolonia, et hora mandato a Venetia, per fare il busto di S. Anastasio 

et reliquiario compagno del dente di Santo Dojmo.”.292  

 

Esso viene riportato da Bulic a rafforzare la sua ipotesi, oggi oramai respinta, che il Mena in 

questione potesse essere il santo locale salonitano da lui ipotizzato. Al contrario il reliquario 

conferma ulteriormente l’esistenza del culto in Dalmazia, e forse era molto antico vista la sua 

intitolazione.293
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Come si è documentato il culto di San Mena, se non praticato, doveva essere almeno conosciuto in 

Dalmazia ed in particolare a Salona già dal V secolo. Ulteriori documenti della presenza del martire 

sono presenti anche nella Venetia et Histria e questo non sorprende particolarmente visti i rapporti 

che esistevano tra Aquileia e Salona, ma anche con la stessa Alessandria.294 Un’altra importante 

testimonianza in questo senso può venire dal ben noto bassorilievo copto presente nel duomo di 

Adria, che testimonia il legame che doveva esistere ancora tra VI e VII secolo tra l’Esarcato 

ravennate e l’Egitto.295  

Ritornando al culto di San Mena nelle Venezie, un primo indizio può venire dal’elenco di ampolle 

conservate nei musei di Trieste, Aquileia, Torcello, Este e Padova analizzate nel saggio di Paola 

Lopreato. Le dodici ampolle, appartenenti a diverse tipologie ed aventi differenti decorazioni, sono 

comunque riconducibili alla produzione di Karm Abu Mina e sono databili tra il V ed il VI secolo. Ad 

esse si aggiunge una testina in terracotta, frammento di una statuetta votiva della stesse tipologia 

di quelle scavate da Kaufman a Karm Abu Mina (tav XIV d). Questa testa e le cinque  ampolle 

conservate  a Torcello provengono forse dal territorio altinate (tav. XIV a - b - c). Se le ampolle 

triestine a causa della loro origine collezionistica non possono essere annoverate tra gli elementi 

utili a questa ricerca, lo sono invece l’ampolla di Este, proveniente dagli scavi atestini di Morlungo, 

le ampolle patavine e quella aquileiese, le prime trovate ad Adria e l’ultima durante uno scavo 

nella città sul Natisone.296 Se la causa della presenza delle ampolle triestine a Trieste fu il 

collezionismo, le altre ampolle invece ribadiscono non tanto forse l’esistenza del culto di San Mena 

nella Venetia, ma almeno ne accertano la conoscenza, probabilmente avvenuta già prima della 

guerra gotica, forse grazie il tramite di Salona.  Due altre testimonianze vengono da Pola e Grado. A 

Grado è documenta la presenza di un edificio di culto legato a San Mena. In realtà esso è noto solo 

attraverso l’Origo Civitatum seu Venetiarum, che recita  

 

“…Gradensis nove Aquilegie metropoli civitatem. Litore vero proximo huic civitati edificaverunt ad 

inventionem domini patriarche Helie duas ecclesias, unam ad honorem sancti Menen martiri set 

aliam ad honorem sancti Viti.”297
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Sulla base di queste informazioni naturalmente non sono possibili alcune congetture, se si trattasse 

di una piccola chiesa o magari solo di un oratorio od una cappella. Nella città istriana pare esistesse 

una chiesa dedicata a San Mena nei pressi del cimitero di Ciricaco, dalla quale dovrebbe provenire 

un sarcofago marmoreo ora al museo archeologico di Venezia. 298
 

 

A Venezia il culto di San Mena è invece piuttosto incerto e gli indizi che lo fanno presumere sono 

pochi e avari di informazioni. Innanzitutto egli è presente nel “Kalendarium Venetum” dell’XI 

secolo e nei messali del XIV e XV secolo nel giorno 11 del mese di Novembre, come nel calendario 

egiziano.299
 

Oltre alla presenza di alcune ampolle nei pressi della laguna, la testimonianza più importante della 

presenza a Venezia della venerazione per il martire è senza dubbio quella narrata dalle cronache 

locali, cioè la fondazione della chiesa intitolata ai Santi Geminiano e Mena. È ben noto l’episodio, 

narrato da Procopio di Cesarea, dell’attraversamento lagunare dell’esercito di Narsete nel 552. 

Giunto dalla Dalmazia sino nei pressi di Aquileia, Narsete decise di intraprendere la via 

endolagunare ovvero la cosiddetta via “dei sette Mari”, già  nota dal III secolo d.C. Questo gli 

consentì di superare indenne la strada che lo separava da Ravenna. Lungo  l’attraversamento delle 

lagune egli fu forse guidato dal suo magister militum Giovanni, ma il supporto logistico fu senza 

dubbio dato dalle popolazioni locali, tanto da considerare questo come il primo contatto tra 

Bizantini ed i futuri veneziani.300  

La storiografia locale, identificata nelle due cronache contenute nell’ Origo Civitatum Italiae seu 

Venetiarum, il Chronicon Altinate ed il Chronicon Gradense, aggiunge un ulteriore pagina al 

racconto appena citato 

 

“Narsis patricius, ex Grecorum genere ortus. Iste fecit et fondavi duas ecclesias,unam ad honorem 

sanct Theodori martyris, aliam ad honorem sanctorum Menen et Geminiani, que ambe sunt vicine 

palacii”301
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Narsete quindi decise di ringraziare coloro che l’aveva aiutato nell’attraversamento della via 

endolagunare, edificando su quella che diverrà poi la platea marciana la chiesa di San Teodoro, 

all’incirca al posto dell’attuale campanile, e quella dei Santi Geminiano e Mena, che sorgeva poco 

oltre il rio Batario, il canale che divideva in due l’attuale piazza. Il problema però viene 

dall’affidabilità della fonte, in quanto l’Origo fu composto in tempi di molto successivi agli 

avvenimenti di cui parla, tra l’XI ed il XII secolo circa, ed è noto per le informazioni non sempre 

affidabili. Per Candiani, per esempio, la chiesa è molto antica, ed a giustificazione di ciò riporta che 

la sua posizione nella platea marciana “… suggerisce evidente la derivazione bizantina…”.302
 

Oggi gli studiosi sono concordi nell’affermare che l’edificazione da parte di Narsete della chiesa dei 

Santi Geminiano e Mena, come pure quella di San Teodoro, sia un’invenzione cronachistica, 

preferendone la fondazione tra l’VIII ed il IX secolo. Fu infatti durante questo periodo che avvenne 

il passaggio di poteri, non senza traumi, tra la nobiltà metamaucense filo-franca e quella 

eracleense vicina a Costantinopoli. L’ascesa al potere dei Particiaci nella figura dell’hypatos Agnello 

(811 – 827) corrispose all’insediamento definitivo del potere ducale a Rivoalto, nel bizantino 

castrum che presto venne trasformato in palatium. 

Potrebbe essere stato invece un congiunto del vescovo di Olivolo, il greco-armeno Narsis (quindi 

non Narsete e non nel VI secolo), a fondare le chiese di San Mena e San Teodoro e porle una di 

fornte l’altra, separate dal rio Batario.303
 

La dedicazione a Mena fu in origine probabilmente l’unica o comunque anteriore a quella di San 

Geminiano, il quale poté giungere in laguna attraverso il culto esistente in area esarcale, forse già 

nel VII – VIII secolo304 oppure in seguito, a partire dal tardo X secolo.305 

La chiesa ed il conglomerato edilizio che gli crebbe attorno furono distrutti da diversi incendi tra 

cui quello ben noto del 1106306, ma fu presto riedificata per essere nuovamente demolita nel 1172 

nei lavori di ampliamento della Piazza messi in atto nel dogado di Sebastiano Ziani (1172 – 1178). 

Con lo spostamento verso ponente del fronte della basilica marciana fu deciso coprire il rio Batario 

e demolire la chiesa dei Santi Geminiano e Mena che si trovava lungo la riva. Fu allora che essa fu 

riedificata sul lato opposto alla basilica della nuova piazza appena creata, all’angolo tra le attuali 
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Procuratie Nuove e Vecchie.307 Lo spostamento fu confermato anche dal cerimoniale dogale, il 

quale a partire dal 1172 prevedeva che il doge si recasse in visita annualmente, nella Domenica 

degli Apostoli, alla nuova San Geminiano per chiedere perdono della distruzione del più antico 

edificio, e che lungo il tragitto di ritorno facesse sosta circa all’ingresso dell’attuale Sottoportico dei 

Dai, dove un muretto sporgente ricordava e segnalava il luogo dell’antico edificio.308 Fu infine 

riedificata nel 1505 dal doge Loredan, ma la facciata fu completata solo nel 1556 dal doge Priuli 

secondo il disegno del Sansovino.309 Così rimase fino alla sua definitiva demolizione avvenuta nel 

1807, per fare spazio all’ala napoleonica.  

La intitolazione a santi orientali di chiese veneziane non era cosa così rara nel VIII – IX quando il 

rapporto tra Venezia e Costantinopoli era molto buono, basti pensare a San Teodoro oppure a San 

Demetrio presso Rialto.310 Quest’ultima poi condivide con la chiesa di San Mena la condivisione del 

titolo con un santo occidentale, in questo caso Bartolomeo, avvenuta in età più tarda, nell’XI secolo 

circa.  

 

Oltre ad un tratto di fondazione rinvenuto negli scavi del 1888, precisamente tra le arcate 

diciassette e diciannove del portico delle Procuratie Vecchie partendo dall’orologio, forse 

appartenente all’antica chiesa dei Santi Geminiano e Mena, non sono note ulteriori prove 

riguardanti la persistenza del culto di San Mena a Venezia.311 La causa potrebbe trovarsi nella 

nuova dedicazione della chiesa a San Geminiano, avvenuta a partire dal tra l’VIII ed il X secolo, e 

che portò in breve tempo al quasi completo oblio di San Mena. Il documento più antico che 

testimonia l’intitolazione al santo modenese è appunto dell’XI secolo, quando il suo culto vedeva 

una forte espansione tale da giungere sino a Venezia, forse attraverso Ravenna in cui era venerato 

già dal IV secolo.312  

In realtà si conoscono altre quattro rappresentazioni di San Mena a Venezia, ma esse sono 

completamente slegate ad un eventuale culto del martire egiziano, anche a causa della loro 

datazione di circa due e cinque secoli più tarda. 
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La più antica tra le raffigurazioni di San Mena è quella presente tra le figure ageminate della porta 

bronzea di San Clemente, presso la basilica marciana (tav XV). La porta, malgrado sia a due valve, è 

da intendersi concepita come ad unico battente ed è opera di provenienza costantinopolitana. Essa 

è decorata da ventotto formelle ageminate, ornate da iscrizioni in greco e suddivise da tre 

montanti centrali più due esterni verticali, e da otto orizzontali. Due di esse rappresentano una 

croce, quattro mostrano elementi decorativi, le altre raffigurano profeti, apostoli, martiri, la 

Vergine e il Cristo.  

La presenza di santi militari come Teodoro, Demetrio e Giorgio, assieme a quella dei Santi Gregorio 

e Basilio, identificano la matrice bizantina della porta, infatti cosi decorata sarebbe stata giudicata 

ortodossa per qualsiasi chiesa di Costantinopoli. È quindi improbabile che essa sia stata fatta 

appositamente per la basilica marciana, al contrario della porta di San Marco, giunta a Venezia nel 

1112 donata da Leo da Molino, come riportato dall’iscrizione dedicatoria.313 La porta di San 

Clemente invece si crede sia di poco anteriore a questa, e purtroppo non se ne conosce il 

committente. Inoltre Matthiae notò che la disposizione della formelle non sarebbe quella ideale 

dal punto di vista gerarchico, tanto che ipotizzò che le formelle potessero essere giunte a Venezia 

smontate, e poi ricollocate in sito in posizioni errate.314
 

La formella di San Mena in particolare compare sulla terza riga dal basso, seguita verso destra da 

quella di San Pietro, San Matteo e San Luca. Egli è raffigurato nella tipica iconografia già incontrata 

tra il X ed il XIV secolo, cioè mentre indossa ricche e decorate vesti e tiene colla mano destra una 

croce. Al centro del suo mantello, egli porge il ritratto di Cristo la cui mano ed il volto, in argento, 

sono ancora ben visibili315, al contrario di quanto ipotizzato da Matthiae che riconosceva nella 

figura retta dal martire la sua stessa raffigurazione da bambino316. 

Tale raffigurazione non può certo rappresentare la prova dell’esistenza del culto di San Mena nel XII 

secolo a Venezia vista l’apparente casualità con cui vi è giunta. Essa però ricorda perfettamente i 

rapporti ancora intensi tra Venezia e Costantinopoli (gli anni sono gli stessi della crisobolla di 

Alessio I Comneno); e nella sua “neutralità” la porta ricorda l’importanza che ancora aveva San 

Mena nella corte bizantina. 

Lo stesso concetto può essere collegato anche ai tre ritratti clipeati presenti nelle due icone 
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dell’arcangelo Gabriele conservati nel Tesoro di San Marco. La prima icona è probabilmente 

databile alla prima metà dell’XI secolo e riconducibile a maestranze costantinopolitane. L’arcangelo 

è ritratto a mezzo busto con lamine d’argento a sbalzo con indossa il loros imperiale, mentre sulla 

fascia superiore ed inferiore e sulla cornice stanno i ritratti clipeati del Cristo, della Vergine e di 

venti santi. Il retro di tale opera è invece decorato da rilievi in argento dorato, con al centro, al 

posto dell’arcangelo Gabriele del fronte, una croce decorata da cinque ritratti clipeati di santi posti 

sugli estremi delle braccia della stessa, e sulla loro intersezione. La cornice in argento esterna è 

interamente decorata a racemi lobati, mentre quella d’argento dorato, più interna, ospita anche i 

clipei con le raffigurazioni di diciotto santi. Non è chiaro se fosse una legatura oppure già 

dall’origine fosse un’icona. San Mena è presente sull’estremità inferiore della croce, e la sua 

iconografia è quella ormai ben nota nell’ambiente costantinopolitano: folti capelli ricci e con la 

barba, egli regge con la mano destra una croce ed indossa preziose vesti.317
 

L’altra icona raffigura l’arcangelo Gabriele (tav. XVII a) stante mentre regge con la mano destra la 

spada alzata e con la sinistra il globo crucigero. La datazione per quest’opera è di un secolo circa 

posteriore alla prima, quindi tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo. L’icona ripropone lo schema 

precedente, con la figura centrale dell’arcangelo, questa volta però più grande e realizzata a sbalzo, 

e la cornice che ospita le immagini clipeate di alcuni santi. Sulle due cornici laterali, due per parte, 

stanno due clipei ovali in ognuno dei quali sono raffigurati una coppia di santi militari, a figura 

intera e tutti muniti di lancia e scudo. Se i ritratti clipeati della cornice inferiori sono andati perduti, 

quelli della cornice superiore ritraggono da sinistra San Pietro, Cristo e San Mena. Il martire 

egiziano viene raffigurato con la medesima iconografia già descritta, solo questa volta realizzata a 

smalto cloisonné (tav. XVII b).318
 

Entrambi i ritratti sono decorati dall’iscrizione col nome del santo. Il primo però si trova in una 

posizione secondaria rispetto al secondo, in quanto posto sul retro di un’icona/legatura.   

 

L’ultima rappresentazione (tav. XVIII) è invece databile alla seconda metà del XVI secolo ed è una 

tela realizzata da Paolo Veronese (1528 – 1588). L’opera faceva parte di un trittico che componeva 

la decorazione dell’organo della chiesa dei Santi Geminiano e Mena, da poco commissionato dal 

suo pievano: sulle portelle esterne erano raffigurati i Santi Geminiano e Severo, in quelle interne 
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invece San Giovanni Battista e San Mena, o, come è meglio nota la tela, San Menna.319 La presenza 

di una tela con la raffigurazione di San Mena in questo caso pare esclusivamente dettata della 

presenza del martire egiziano tra i titolari della chiesa; anche se, ad onor di cronaca, va detto che il 

Caliari dipingerà un ventennio più tardi una tela con il “MARTIRIV SCTI MENN”, come da iscrizione 

autografa (tav. XIX). Il dipinto verrà donato al Filippo IV dall’ammiraglio di Castiglia don Alfonso 

Enriquez De Cabrera.320
 

 

Malgrado l’esistenza di testimonianze che suggeriscono la presenza di un culto legato a San Mena 

nell’Alto Adriatico esso rimane comunque piuttosto misterioso ed incerto. Salona senza dubbio si 

pone come il centro in cui questa presenza è meglio documentata e anzi appare se non certa 

almeno molto probabile. Il martire egiziano ebbe la possibilità di giungervi  probabilmente già dal 

V secolo attraverso le rotte commerciali che facevano scalo in città. Inoltre la presenza di iscrizioni 

funerarie dimostra come in città vi fosse almeno una piccola presenza egiziana, che avrebbe 

sicuramente ricordato uno dei suoi martiri più noti.  

Differente è la situazione in ambito Alto Adriatico, con la sola presenza archeologica concreta delle 

ampolle di San Mena, rinvenute in alcune delle città più importanti della Venetia et Histria. Alcune 

di esse sono state datate al V secolo, testimoniando un qualche timido contatto tra la X° Regio ed 

il martire avvenuto prima delle Guerre Gotiche e del controllo bizantino. Questo potrebbe 

spiegarsi con l’esistenza in questi luoghi di alcuni pellegrini che visitarono Karm Abu Mina, oppure 

semplicemente attraverso i marinai ed i commercianti egiziani che pure avevano contatti con 

Aquiliea, oltre a Salona. La presenza di tre edifici di culto intitolati a San Mena  purtroppo non 

dissolve i dubbi. Le chiese di Pola e Grado sarebbero le più antiche. La chiesa istriana  è purtroppo 

nota solo attraverso fonti scritte e di conseguenza si sa ben poco di essa. La chiesa gradense è 

invece solo nominata nell’Origo, fonte notoriamente non sempre affidabile. La sua esistenza per 

quanto ipotetica è comunque resa verosimile dal contesto in cui si trovava Grado, non solo erede 

di Aquileia, e forse dei suoi rapporti, ma anche kastron bizantino di primaria importanza. La sua 

edificazione potrebbe essere coeva a quella degli altri edifici di culto gradensi. 

L’esistenza della chiesa di San Mena, e poi Geminiano, a Venezia è invece confermata e ben nota, 

malgrado non si conoscano descrizioni e non si sia mai potuto indagare concretamente sulla più 
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antica delle sue edificazioni. La sua fondazione però non è antica come la tradizione narra, bensì 

potrebbe risalire al IX secolo, quando l’influenza bizantina in laguna era molto forte. 

L’affermazione, seppure modesta e temporanea, della sua venerazione in laguna nel medioevo è 

documentata anche dal liturgico Kalendarium Venetum. Ad onor del vero esiste forse un'altra 

testimonianza del culto di San Mena enlla Venetia. Si tratta di un piccolo oratorio di campagna 

intitolato a San Menna (oggi erroneamente trasformato in Santa) in provincia di Treviso, la cui 

esistenza è documentata almeno dal Trecento ma la tradizione pone le sue origini addirittura 

nell’XI secolo.321 È inutile proseguire oltre in mancanza di prove più concrete ma è comunque 

curiosa ed interessante questa intitolazione apparentemente antica ad un santo così lontano dalla 

tradizione della campagna veneta. 

Le rappresentazioni presenti a Venezia, tutte posteriori al X secolo, non possono invece essere 

legate al suo culto in laguna bensì ne confermano l’importanza presso la corte costantinopolitana. 

Ciò nonostante è indicativo come i gruppi di santi concepiti per un contesto bizantino del XI – XII 

secolo possano ritrovare anche il laguna tracce di un loro culto, magari quasi dimenticato oppure 

ancora ben forte e radicato. 
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Conclusioni 

 

 

San Mena d’Egitto fu, come è già stato ampiamente ripetuto, uno dei santi più noti della tarda 

antichità. Nonostante il suo martirio si collochi all’interno di un notevole complesso di simili atti di 

fede, il culto a lui rivolto divenne in breve uno dei principali dell’intero Mediterraneo cristiano. La 

causa principale fu senza dubbio la grande dote e fama di guaritore che ben presto si accompagnò 

al suo nome e, soprattutto, al nome della città – Santuario che custodiva le sue spoglie: Karm Abu 

Mina. Le già citate teorie di Gilli dimostrano la forza e l’influenza che doveva avere il Santuario non 

solo a livello locale, ma quanto nazionale, come testimoniato dalle numerose ampolle rinvenute. 

La stessa affermazione dell’immagine di San Mena tra i cammelli, forse proveniente da un rilievo 

presente presso la sua tomba o magari traduzione cristiana dell’iconografia del dio pagano Horus-

Harpocrates, non appare casuale alla luce della quantità di ampolle che lo raffiguravano in questo 

modo, presente in più del 69% delle facce. Il legame ampolla–immagine suggerisce inoltre una 

forte componente commerciale, oltre che religiosa, nella scelta della più nota e riconoscibile 

iconografia. 

Ritornando al culto è quindi ragionevole credere che la tomba del martire Mena inizialmente fu 

oggetto di una venerazione assai modesta e di carattere locale. Almeno fino agli inizi del V secolo le 

rilevanze archeologiche dimostrano un graduale ma contenuto sviluppo del complesso di Karm 

Abu Mina. A questa scarsa notorietà è forse riconducibile il primo equivoco legato all’identità di 

San Mena, con la creazione delle prime passiones narrano del suo martirio in Frigia. Questa prima 

variazione rivela l’esistenza di una sempre più diffusa venerazione per San Mena anche al di fuori 

dell’Egitto, poiché evidentemente esisteva in Asia Minore una devozione a lui rivolta. Non solo. 

Appare altrettanto chiaro che malgrado fosse sempre più celebre, non lo era ancora a sufficienza 

da “meritare” la creazione di una leggenda ufficiale. Fu proprio quest’ultimo punto che permise ai 

cittadini di Cotyaeum di inserirsi nella leggenda di San Mena. Le stravaganti versioni riguardanti 

l’utilizzo dei cammelli come mezzo per giungere sino al luogo di sepoltura in Egitto utilizzate dalle 

fonti microasiatiche, riconoscono e ribadiscono la centralità e le origini egiziane del culto del 

martire. 

Alla base del successo di San Mena vi fu senza dubbio la proprietà taumaturgica della sua tomba, 

ma non deve essere sottovalutato l’utilizzo delle ampolle come mezzo ideale per diffondere, 

attraverso i sempre più numerosi pellegrini, questi poteri benedetti e di conseguenza il culto. Se a 
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questo si associa la creazione di quello che si potrebbe definire oggi un “marchio”, caratterizzato 

dall’immagine di San Mena orante tra i cammelli, diventa ancora più chiaro e stretto il rapporto tra 

le ampolle, l’iconografia e l’affermazione del suo culto. Ecco quindi si rivela quasi facile spiegare il 

veloce susseguirsi di interventi di rinnovamento e di ingrandimento avvenuti tra la fine del V e 

l’inizio del VI secolo a Karm Abu Mina. La Grande Basilica ed il martyrium quadriconco giustinianei 

sono le espressioni del favore che il culto di San Mena dovette godere anche a Costantinopoli, 

dove una chiesa a lui intitolata era presente almeno dagli inizi del V secolo. È in questo contesto 

che si inseriscono le raccolte dei miracoli che, malgrado le diverse traduzioni, rivelano chiaramente 

la loro origine egiziana. La redazione di questi racconti si raccorda con quel controllo esercitato dal 

clero del santuario, di cui l’autore doveva evidentemente farne parte, che cosi attentamente 

gestiva anche la produzione e l’iconografia delle ampolle prodotte a Karm Abu Mina. Il messaggio 

contenuto nei miracoli non è tanto quello di glorificare il potere e la misericordia di San Mena, 

quanto piuttosto di invitare fedeli e peccatori a contribuire materialmente alla gloria del martire e 

soprattutto del suo santuario. 

Tutto questa notorietà portò ad un ingrandimento e ad un arricchimento dell’intero complesso. La 

dimensione di strutture appositamente concepite per i fedeli, come lo xenodochium o l’emiciclo 

meridionale (probabilmente utilizzato per il rito dell’incubazione), hanno permesso di ipotizzare la 

presenza di centinaia tra monaci e servitori e migliaia di fedeli all’apice di Karm Abu Mina. L’aspetto 

forse più sorprendente è lo sviluppo della parte non direttamente cultuale dell’insediamento, che 

si adeguò alla sempre maggiore importanza del Santuario ed al numero crescente di pellegrini. La 

presenza di strutture grandi e complesse come i doppi bagni oppure il grande xenodochium non 

deve apparire così scontata in un insediamento che ufficialmente non aveva lo status di città, e 

senza dimenticare che questi edifici, soprattutto i bagni, erano primariamente al servizio delle 

necessità dei fedeli. 

Furono proprio i pellegrini, attraverso la loro testimonianza e quella delle ampolle, a favorire e 

permettere una così ampia diffusione del culto di San Mena. Il rinvenimento di ampolle in quasi 

tutte le coste del Mediterraneo testimonia come il martire dovesse essere conosciuto 

praticamente ovunque, anche senza l’esistenza di una venerazione vera e propria.  Questa era 

maggiormente presente in Oriente, malgrado esempi come quelli di Salona, Roma o Marsiglia 

siano prove di una venerazione anche ad Occidente. 

Come si è già detto, la creazione di una prima agiografia su San Mena ha permesso la creazione del 

primo caso di omonimia. La crisi della città – Santuario dopo la conquista araba del VII secolo, ed il 
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conseguente scemare della notorietà del martire al di fuori dall’Egitto, ha permesso nel IX secolo 

l’invenzione, così come definita da Delehaye, di una nuova passio costantinopolitana, premessa 

per la creazione di un nuovo Mena, il cosiddetto Eloquente. Questa nuova leggenda sulla 

traslazione, vera o presunta, del corpo di San Mena dall’Egitto a Costantinopoli, fu a sua volta 

giustificazione di una nuova iconografia del martire. Egli venne da allora raffigurato come un uomo 

maturo, dai capelli grigi e dalla barba fluente, vestito con abiti sfarzosi come quelli di un dignitario 

bizantino. Questa vicinanza alla corte imperiale fu suggerita anche dalla nuova passio che 

affermava i nobili natali del martire.  

Le vere origini di San Mena d’Egitto sono forse da ricercare nella terra del Nilo, nella quale egli 

visse e, probabilmente, morì e fu sepolto. La nota iconografia dei cammelli si spiegherebbe così in 

modo semplice, forse frammento di un passato legato a questi animali desertici, ricordati da 

qualche traduzione di alcune passiones. 

La rinascita del culto di San Mena dopo l’invenzione costantinopolitana si riflesse sulla presenza di 

raffigurazioni del santo, nelle nuove vesti iconografiche, in numerosi settori artistici. I più noti cicli 

decorativi di chiese bizantine a noi note, presentano spesso immagini del martire egiziano; ed egli 

fu rappresentato come in Cappadocia quanto in Serbia, a Costantinopli quanto a Tessalonica. 

Anche in alcuni capolavori di oreficeria, smalti e agemine vi fu la comparsa di San Mena, come 

testimoniano le due icone del Tesoro di San Marco e la porta basilicale di San Clemente, a Venezia. 

Non va dimenticato però che l’importanza del santo in queste nuove vesti non era neppure 

paragonabile a quella che egli possedeva nella tarda antichità, e le stesse sue raffigurazioni in parti 

marginali dei cicli decorativi lo confermano. 

La presenza del culto di San Mena a Venezia, tralasciando le raffigurazioni sopra citate e la casualità 

di ragioni che le hanno portate in laguna, è però documentata dalla presenza di una chiesa a lui 

dedicata nella platea marciana. Pur potendo ipotizzare una fondazione databile attorno all’VIII 

secolo, è probabile che la figura di San Mena fosse conosciuta in laguna almeno dal V – VI secolo, 

come provato da alcuni rinvenimenti di ampolle nell’area altinate ed in quella patavina.  

Malgrado la leggenda la volesse fondata da Narsete nel 552 – 554 come ringraziamento ai Venetici 

per l’aiuto durante la Guerra Gotica, l’edificazione della chiesa dei Santi Geminiano e Mena fu 

probabilmente coeva a quella del castrum bizantino e della chiesa di San Teodoro. Se in questo 

caso l’intitolazione a Mena è riconducibile all’influenza bizantina, magari attraverso l’Esarcato, il 

rinvenimento della ampolle potrebbe essere spiegato piuttosto attraverso la mediazione di Salona 

e dei suoi rapporti commerciali con l’Egitto e Aquileia.  
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L’iniziale intitolazione a San Mena può essere riconducibile a quel processo di dedicazioni orientali 

frequenti nelle prime fondazioni ecclesiastiche veneziane, come il caso di San Demetrio a Rialto o 

dei Santi Sergio e Bacco ad Olivolo, ed ancora la stessa San Teodoro. Anche la pianta della chiesa, 

secondo Dorigo, potrebbe ricondurre ad una pianta a croce greca iscritta, comune a queste chiese. 

La seconda dedica a San Geminiano, databile al X secolo, è invece ascrivibile a quel processo di 

“occidentalizzazione” delle dedicazioni delle chiese, sulla via di un’indipendenza sempre più netta 

da Costantinopoli, che ha inizio proprio attorno all’anno Mille, ed a cui è ascrivibile per esempio 

l’abbandono della intitolazione della chiesa realtina a San Demetrio a favore di quella a San 

Bartolomeo. Entrambe sono state espressione della qualità dei rapporti tra Venezia e 

Costantinopoli prima, e della volontà di autonomia dall’Oriente della città lagunare poi. Ma 

entrambe sono perfetti esempi dell’influenza culturale bizantina, che pur affievolita nel corso dei 

secoli, è rimasta una componente inscindibile della storia veneziana.  
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“An. Boll.”: Analecta Bollandiana, Brussel 
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“BHG”: Bibliotheca Hagiographica Graeca, Brussel 

“BHL”: Bibliotheca Hagiographica Latina, Brussel 

“BSAC”: Bulletin de la Société d’Archéologie copte, Il Cairo 

“CA”: Cahier Archéologique, Parigi 

“DACL”: Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie, Parigi 

“DOP”: Dumbarton Oaks Papers, Washington DC 

“MDAIK”: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo, Mainz 

“ODB”: Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford 

“Patr. Or. ”: Patrologia Orientalis, Parigi 

“PBSR”: Papers of British School at Rome, Londra 

“PSBA”: Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, Londra 
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