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I_INTRODUZIONE

1_Nonno di Panopoli 

1.1_La vita

È piuttosto difficile collocare cronologicamente la vita e l'opera di Nonno di Panopoli così

come è difficile individuare coordinate precise per quel che riguarda la sua attività.

Ad una prima lettura la sua immensa opera non contiene allusioni né dirette né indirette alla sua vita

e non si è nemmeno sempre stati certi del fatto che entrambe le opere che noi oggi gli attribuiamo,

le Dionisiache e la Parafrasi del Vangelo di San Giovanni, siano effettivamente da attribuire a lui. 

Il tentativo più preciso di ricostruire cronologicamente la vita di Nonno di Panopoli è stato svolto da

Enrico Livrea. Secondo lo studioso, Nonno nacque nel 400 circa a Panopoli, forse da una famiglia

cristiana di origine siriaca; crebbe ad Alessandria ed in Siria studiò presso la Scuola giuridica di

Berito. Nel 431 partecipò (forse già come monaco) al concilio di Efeso al seguito di Cirillo di

Alessandria. Tra il 431 e il 439 soggiornò presso il monastero pacomiano1 di Tabennesi recandosi

spesso in visita ad Alessandria e al Patriarcato. A questo periodo bisogna far risalire la

composizione pressoché in contemporanea delle Dionisiache e della Parafrasi, pubblicate tra il 445

e il 451. Tra il 449 e il 451 Nonno fu vescovo di Edessa in Osroene; tra il 451 e il 457 ebbe la

dignità episcopale senza sede, forse ad Eliopoli e dal 457 ebbe nuovamente l'episcopato di Edessa.

Intorno al 457 è da collocare la sua morte2.

Del quadro riportato da Livrea, controverso e non accettato da tutti gli studiosi, è da

sottolineare l'identificazione del Nonno poeta con il Nonno vescovo di Edessa. 

La città di Edessa in Osroene era una sede episcopale piuttosto importante nel V secolo ed è

possibile individuare l'operato di due importanti figure di vescovi: si tratta di Rabbūlā (421-435),

cirilliano e traduttore delle opere di Cirillo, e del suo successore Hībā, traduttore di Diodoro di

Tarso e di Teodoro di Mopsuestia. Nel 449 Hībā venne accusato di nestorianesimo e dovette

lasciare Edessa; il patriarca cirilliano di Antiochia, Massimo, nominò al suo posto un tale Nonno

1 Pacomio (292-347) è stato il fondatore del cenobitismo. Di famiglia pagana si convertì al Cristianesimo e fu subito
attratto dalla vita monastica; riunì in parecchi monasteri, specialmente a Tabennesi e a Pbou, migliaia di monaci.
Poco prima della sua morte fu sottoposto al giudizio di un sinodo di vescovi locali, ma lo salvò l'energia dei suoi
discepoli. Si veda la voce 'Pacomio' nel Dizionario patristico e di antichità cristiane, diretto da Angelo di Berardino,
Casale Monferrato 1983-1988, pp. 2561-2562.

2 E. Livrea, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto B, Bologna 2000, p.56.
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che rimase in carica fino al 451 quando Hībā fu riabilitato dal concilio di Calcedonia3.  

A questo punto è piuttosto improbabile pensare che il Nonno autore di una parafrasi del Vangelo di

Giovanni in senso cirilliano e il Nonno vescovo che rappresentò con successo la teologia di Cirillo a

Edessa siano due persone diverse4.

Da mettere in evidenza è anche il dettaglio della partecipazione di Nonno, vescovo di

Edessa, al Concilio di Calcedonia: siamo certi della sua presenza in quanto la sua firma compare in

tutte le sedute del concilio. Possediamo anche un suo intervento messo a verbale nell'actio quarta

del 17 ottobre 451; Nonno risponde alla lettera di Leone I e sottolinea la continuità fra i concili di

Nicea, Costantinopoli ed Efeso e si richiama proprio alla memoria di Cirillo di Alessandria da lui

seguito nel 431. Sicuramente il richiamo a Cirillo è un modo per condannare le tesi nestoriane che

proprio a Edessa nel V secolo avevano molti sostenitori. Il discorso di Nonno è, infatti, una risposta

alla lettera di papa Leone I, il cosiddetto Tomo di Leone, che conteneva l'affermazione della duplice

natura umana e divina di Cristo nell'unità di una sola persona; sulla questione, e si trattò dell'unico

caso nel concilio di Calcedonia, tutti i vescovi furono chiamati ad esprimersi individualmente. Ecco

le parole del panopolitano: Νόννος εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἐδέσσης Ὀσροηνῆς εἶπεν` ἡ ἐπιστολὴ

τοῦ μακαριωτάτου Λέοντος σύμφωνός ἐστι τῇ συνόδῳ τῇ κατὰ Νίκαιαν γενομένῃ τῶν τιη´ καὶ τῶν ἐν

Κωνσταντιωουπόλει ρν´ ἐπὶ τοῦ τῆς θείας λήξεως Θεοδοσίου καὶ τῇ ἐπιστολῇ τοῦ τῆς μακαρίας

μνήμης Κυρίλλου ἐν τῇ Ἐφεσίων μητροπόλει βεβαιωθείσῃ` ᾗ καὶ ὑπεσημηνάμην5. 

Ma attraverso la lettura di varie fonti possiamo ricostruire qualche dettaglio in più della vita

dell'operato di Nonno come vescovo di Edessa.

Nella Vita di Santa Pelagia del diacono Jacob viene nominato proprio Nonno: cum quibus erat

sanctus Nonos, qui meus episcopus erat, homo admirabilis, solitarius factus in multitudine

monasteriorum Abedmenacwoc6; et propter irreprehensibilem vitam ac virtutem conversationis

dignus factus est huiusmodi honore7. È molto probabile che si tratti del monastero fondato da

Pacomio, il santo fondatore del monachesimo cenobitico (Abedmenacwoc vale Tabennesi). È

sempre il diacono Jacob a raccontare nella Vita di Santa Pelagia la conversione dell'incallita

peccatrice, l'opera senz'altro più importante realizzata da Nonno in qualità di vescovo: la donna,

famosa attrice e prostituta, passò un giorno con il suo corteo davanti a numerosi vescovi e mentre

3 Traggo queste informazioni sull'episcopato di Edessa da E. Livrea, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S.
Giovanni. Canto B, cit., p.57.

4 E. Livrea,  Il poeta e il vescovo. La 'questione nonniana' e la storia, in Prometheus, XIII, 1987, pp. 97-123.
5 Trovo la citazione in E. Livrea, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto B, cit., p.59. Il

testo delle parole di Nonno di Panopoli è raccolto negli Acta Conciliorum Oecomenicorum 2.1.2, p.103. 
6 Così si legge nel traduzione latina della versione armena della Vita di Santa Pelagia. Si veda il testo così come è

edito in AA.VV. Pélagie la pénitente. Metamorphoses d'une Légende, Paris 1981, vol. I, p.278. La nota riporta
'c'est-à-dire des Tabennésiotes'.

7 AA.VV. Pélagie la pénitente. Metamorphoses d'une Légende, cit., p.292 sgg. 
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tutti questi distolsero lo sguardo, Nonno cogitationibus et oculis cordis aspexit in eam e ne ammirò

la bellezza e disse, vere Deus hanc praelaturus est, et constituturus est ante horrendum tribunal

suum, iudicando nos et episcopatus nostros ac vitam nostram; le parole del vescovo toccarono la

donna che deicit seipsam in terram, et apprehendens pedes Nonosi et incipiebat flere ac

ingemiscere […] et magna voce clamabat dicendo: “miserere mihi peccatrici! Esto similis Domino

tuo et magistro Christo, et effunde super me dulcedinem tuam, et fac me christianam”8. Se il

racconto è vero, il miracolo della conversione di Pelagia è da considerarsi il più grande exploit di

Nonno in qualità di vescovo. 

Sappiamo anche che egli fece erigere una nuova chiesa consacrata a San Giovanni Battista nel

quartiere ovest di Edessa e, a ben vedere, l'importanza di questo culto emerge anche da alcuni passi

della Parafrasi in cui viene data una straordinaria importanza al Battista, importanza che non

combacia con il ruolo tutto sommato non di prima linea del personaggio nel Vangelo di Giovanni. 

Sempre a Nonno si deve la costruzione del lazzaretto per lebbrosi con i santuari dei santi Cosma e

Damiano; in riferimento a quest'opera non può non risultare emblematico il ruolo che ha nella

Parafrasi del Vangelo di Giovanni la rappresentazione fisiologica della malattia. 

Il modo di esprimere  la malattia è quasi topico e verrà in seguito analizzato anche in questo lavoro

sia nell'analisi dell'episodio della guarigione del figlio del funzionario del re sia in quella

dell'episodio della resurrezione di Lazzaro. Per citare brevemente alcune espressioni, troviamo ἦν

δέ τις ἐμπεδόμοχθος ἀνὴρ παρὰ γείτονι πηγῇ / τρεῖς δεκάδας δασπλῆτι παριππεύσας ἐνὶ νούσῳ / καὶ

πάλιν ὄγδοα κύκλα κυλινδομένων ἐνιαυτῶν. / Τοῦτον ἰδὼν ἀτίνακτον ἐθήμονι κείμενον εὐνῇ / Ἰησοῦς

ἐνόησεν, ὅτι χρονίων ἐπὶ λέκτρων / εἶχε δυςαλθήτῳ πεπεδημένα γούνατα νούσῳ, 'era laggiù, presso la

fonte, un uomo dalla continua sofferenza, che aveva trapassato in una malattia tremenda tre decadi e

poi otto cerchi di anni rotolanti. Vedendolo immoto, sdraiato sull'aduso giaciglio, Gesù capì che da

anni su quel letto aveva i ginocchi legati da incurabile male' (5,11-16), ἦν δέ τις ἰθύνων στρατιὴν

βασιλήιος ἀνήρ, […] κέκλιτο νωθρὰ φέρων πεπεδημένα γούνατα νούσῳ, 'c'era un funzionario del

re...con le deboli gambe incatenate da una malattia: e il padre per amore del figlio era flagellato

dalla stessa febbre' (4,210-213), ἦν δέ τις ἀδρανέων χλοερῷ πυρὶ Λάζαρος ἀνὴρ […] θερμῷ /

νουσαλέῳ βαρύγουνος ἱμάσσετο σύγγονος ἀτμῷ, 'c'era un uomo di nome Lazzaro reso debole dalla

verde febbre…dalle ginocchia appesantite, era sferzato dal torrido vapore della malattia' (11,1 e 8-

9)9.

8 Ibidem.
9 Come si metterà in luce anche nel corso dell'analisi, quest'attenzione per la malattia è tratto caratteristico dell'opera

poetica di Nonno: le modalità di espressione sono epiche (cfr. Od. 23,352-3: αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς ἄλγεσι καὶ θεοὶ ἄλλοι /
πεδάασκον, 'e intanto Zeus e gli altri dei mi inceppavano con sofferenze') e in generale il topos della malattia che
'lega' il colpevole è un concetto assai diffuso e si ritrova non solo nei passi citati della Parafrasi, ma anche nelle
Dionisiache (cfr D. 26,289: Dioniso guarisce i muti figli di Areto γλώσσης δεσμὸν ἔλυσε, 'sciolse il nodo della
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Una testimonianza sulla vita di Nonno di Panopoli ci deriva forse anche dall'Itinerarium Egeriae; la

pellegrina nomina un sanctus episcopus...vir vere religiosus et monachus et confessor che le fa da

guida a Edessa10. Il santo vescovo le avrebbe raccontato l'origine delle fonti perenni della città e le

avrebbe consegnato un apografo delle lettere di Abgar e Cristo11. 

La notizia del racconto di Nonno ad Egeria non è da passare sotto silenzio se si considera il fatto

che Nonno dimostra particolare interesse per le piscine di Edessa, se è vero che ad esse si collega

descrivendo la piscina probatica nel quinto canto della Parafrasi. 

Un riferimento, seppur labile, alla vita di Nonno si può ricavare da un piccolo dettaglio

rintracciabile nella Parafrasi: a quanto sembra il poeta offre una rappresentazione innovativa della

crocifissione di Cristo, ovvero con i piedi sovrapposti e trafitti da un unico chiodo (μιῇ τετορημένον

ὁρμῇ / ποσσὶν ὁμοπλεκέεσσιν, ἀκαμπέα δεσμὸν ὀλέθρου, 'd'un solo slancio trapassato, i piedi

intrecciati insieme, nella ferrea morsa del supplizio', 19,96-97). Tale rappresentazione, per noi oggi

usuale, non lo era affatto ai tempi di Nonno: tradizionalmente, infatti, i chiodi che trafissero Cristo

erano quattro (ad esempio Gregorio di Tours, nel sesto secolo, afferma che erano quattro perché

duo sunt affixi in palmis et duo in plantis12) e tale in effetti era la prassi della crocifissione antica

come testimonia già Plauto, ut offigantur bis pedes, bis brachia13. Nelle arti figurative fino

praticamente al XIII secolo14 la rappresentazione di Cristo crocifisso con tre chiodi è praticamente

ignota e diviene poi una  prassi forse anche per considerazioni di ordine simbolico. 

L'innovazione di Nonno può avere una spiegazione, per così dire, concreta: la Cronaca di Edessa ci

informa che Nonno morì nel 470 e il suo corpo venne sepolto nella Chiesa di  S. Barlāhā; questo

dettaglio assume rilievo e una probabile veridicità se si considera che in questa chiesa erano

conservati dei lenzuoli sacri che sono da mettere in relazione con la prima fase della storia della

Sacra Sindone che mostra evidentemente i piedi accavallati e trafitti da un solo chiodo. 

La relazione con la Sindone può, inoltre, trovare un'ulteriore conferma: Nonno, infatti, menziona

ben due volte nella sua opera, dando anche una motivazione etimologica, il sudario: una volta in

riferimento proprio a quello di Cristo (σουδάριον τόπερ εἶπε Σύρων ἐπιδήμιος αὐδή ovvero 'il

lingua'). Al topos epico la letteratura cristiana aggiunge anche il simbolo del legame quale simbolo del peccato (cfr
Sal.68,34: καὶ τοὺς πεπεδημένους αὐτοῦ οὐκ ἐξουδένωσεν, '(il Signore) non disprezza i suoi prigionieri' e Is. 42,7:
ἐξαγαγεῖν ἐκ δεσμῶν δεδεμένους καὶ ἐξ οἴκου φυλακῆς καθημένους ἐν σκότει, 'far uscire dal carcere i prigionieri e
dalla prigione coloro che abitano nelle tenebre'). 

10 E. Löfstedt, Commento filologico alla Peregrinatio Aetheriae, traduzione, note e appendice a cura di P. Pieroni,
Bologna 2007.

11 Si tratta di un epistolario ovviamente leggendario: un discepolo di Gesù, Addeo, avrebbe evangelizzato il re Abgar e
tra quest'ultimo e Gesù ci sarebbe stato uno scambio epistolare (Eusebio, HE I,13 e II,I, 6-7).

12 Gregorio di Tours, In gloria martyrum I 6 (PL LXXI).
13 Plaut., Most. 359 (Plaute, Comédies V, Mostellaria, Persa, Poenulus, texte établi et traduit par A. Ernout, Paris

1970).
14 La rappresentazione di Cristo crocifisso con quattro chiodi è usuale ancora per l'intero tredicesimo secolo; si vedano

le crocifissioni di Giunta Pisano, Duccio di Buoninsegna e Cimabue.
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sudario, così i Siri lo chiamano nel loro idioma', 20,30) e una volta in riferimento a quello di

Lazzaro (σουδάριον τόπερ εἶπε Σύρων στόμα, 'quello che la lingua degli abitanti della Siria chiama

sudario', 11,173). 

La motivazione etimologica che viene addotta in entrambi i casi è scorretta, ma ci dà, forse, un'altra

notazione biografica: essendo la parola 'sudario' di origine latina, è assai probabile che Nonno non

conoscesse affatto questa lingua, ma forse è preferibile non sottolineare troppo questo dato. 

Non tutti gli studiosi, infatti, concordano: D'Ippolito, ad esempio, è propenso a credere che Nonno

conoscesse direttamente Virgilio15, ma in questa sede si preferisce seguire Livrea che usa proprio il

dato dell'errata etimologia del termine 'sudario' come argomentazione principale per dimostrare che

Nonno non conosceva il latino e quindi non poteva imitare direttamente gli autori che avevano

scritto in questa lingua16.

Insomma, a partire da dati offerti principalmente dalla Parafrasi del Vangelo di San Giovanni (le

Dionisiache sembrano, infatti, astoriche) è possibile ricostruire con buona verisimiglianza la vita di

Nonno di Panopoli che si svolse tra il nativo Egitto a Panopoli e ad Alessandria e poi nell'area del

Medio Oriente con la sua attività di vescovo di Edessa. 

In base a quanto detto sulla sua biografia, Nonno può essere inserito a pieno titolo nella categoria

dei cosiddetti wandering poets, nella quale si trovano anche altri panopolitani come Trifiodoro,

Pamprepio, Cristodoro e Orapollo. L'espressione 'poeti vaganti' (wandering poets) individua coloro

che fin dall'epoca arcaica furono costretti a spostarsi17, sia che lo facessero spinti da motivazioni

diverse da quelle poetiche sia che lo facessero di professione. In generale ciò che spingeva i poeti di

professione a spostarsi era la necessità di effettuare performances in varie città, la volontà di

partecipare a manifestazioni o gare poetiche, l'invito da parte di sovrani o anche altri poeti o il dover

seguire il proprio protettore18. 

15 G. D'Ippolito, in Enciclopedia Virgiliana, vol. III (1987), pp. 758-761, alla voce 'Nonno': 'dal contenuto delle
Dionisiache si potrebbe presumere che Nonno abbia letto Virgilio, dal momento che Roma è ben presente nel poema
nonniano e il poeta ne è un ammiratore' e in generale lo studioso ritiene che 'non è improbabile postulare
un'utilizzazione di Virgilio, anche se quantitativamente inferiore ai poeti greci'.

16 E. Livrea, Il poeta e il vescovo. La questione nonniana e la storia, in Prometheus, XIII, 1987, p. 106 n.23 'se Nonno
avesse saputo il latino, non avrebbe mai definito l'evangelico σουδάριον un prestito 'siro' in 11,173 e in 20,30, due
passi che avrebbero potuto risparmiarci, se evocati in tempo, il fiume di inutile bibliografia sulla presunta
utilizzazione nonniana di modelli latini'.

17 Si veda il saggio di A. Cameron, Wandering Poets: a literary movement in Byzantine Egypt, in Historia 14 (1965),
470-509: 'perhaps the most characteristic feature of this Egyptian school is mobility. In the heyday of the cities of
the Hellenistic East it would have been natural to assume that they moved about in order to compete at the great
festivals held in most of the leading cities in Greece and Asia Minor, where prizes were offered for the recitation of
epic and dramatic poetry' (pp.484-485).

18 R. Hunter-I. Rutherford, Wandering Poets in Ancient Greek Culture. Travel, Locality and Pan-Hellenism,
Cambridge 2009, spec. pp. 1-22 (vd anche M. Guarducci, Poeti vaganti e conferenzieri dell'età ellenistica; ricerche
di epigrafia greca nel campo della letteratura e del costume, in Atti della R. Accademia nazionale dei Lincei. Classe
di Scienze morali, storiche e filologiche, serie 6, vol. 2, 9, pp.629-665).
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1.2_Νόννος ἐγώ· Πανὸς μὲν ἐμὴ πόλις· ἐν Φαρίηι δὲ / ἔγχεϊ φωνήεντι γονὰς ἤμησα Γιγάντων

Possediamo un noto epigramma che ci permette forse di individuare alcune coordinate per

collocare meglio la figura di Nonno di Panopoli. 

Si tratta di un testo raccolto nel nono libro dell'Antologia Palatina: Νόννος ἐγώ· Πανὸς μὲν ἐμὴ

πόλις· ἐν Φαρίηι δὲ / ἔγχεϊ φωνήεντι γονὰς ἤμησα Γιγάντων,19 'Io sono Nonno. La Patria, Panopoli.

Là dov'è Faro, / con la spada vocale le stirpi mietei dei Giganti'. 

L'inizio e la fine del secondo verso sono nonniani; si confronti, ἕλκεϊ φοινήεντι (D.29, 273) e ἤμησε

Γιγάντων (D. 4,443).

Questo epigramma merita di essere brevemente analizzato: l'immagine dei Giganti rimanda,

ovviamente, alle gigantomachie raccontate nelle Dionisiache, la lotta tra Zeus e Tifeo nei primi due

libri, l'impresa di Cadmo nel quarto e la guerra dei Giganti nel quarantottesimo.

L'immagine, invece, della voce usata come arma ha più riferimenti possibili sia nelle Dionisiache

sia nella Parafrasi. Nella Parafrasi l'arma potente della voce di Cristo atterra i soldati giunti per

arrestarlo: καὶ ὡς ἐφθέγξατο λαῷ / ἁβροχίτων, ἀσίδηρος ἄναξ ῥηξήνορι φωνῇ / Ναζαρὲθ ναέτης

τελέθω Γαλιλαῖος Ἰησοῦς· / πάντες ἐπ' ἀλλήλοισι μαχήμονες ἀσπιδιῶται / αὐτόματοι πίπτοντες

ἐπεστόρνυντο κονίῃ / πρηνέες, οἰστρηθέντες ἀτευχέι λαίλαπι φωνῆς, 'e quando il Signore, disarmato

nella sua morbida veste proclamò alla folla con voce stentorea: “Son io il cittadino di Nazareth,

Gesù Galileo”, tutti quegli armati bellicosi, crollando di colpo l'uno sopra l'altro, si prosternarono

nella polvere proni, come trafitti dall'uragano di quella voce inerme' (18,34-38). 

L'attributo ῥηξήνωρ, che nella Parafrasi si trova solo in questo passo, introduce, anche se in modo

implicito, l'immagine della voce-arma: in contrasto con questa metafora, ma con la funzione di

sottolinearla, Gesù è detto ἀσίδηρος20: la stessa immagine e un uguale ossimoro sono usati da

Nonno in un passo delle Dionisiache in cui un sacerdote di Zeus sconfigge Tifeo con la sola arma

della sua voce. Il passo nel tredicesimo libro è il seguente: ἀρητὴρ ἀσίδηρος ἐμάρνατο κέντορι

μύθῳ, / μύθῳ ἀκοντιστῆρι, καὶ οὐ τμητῆρι σιδήρῳ, / γλώσσῃ ἐρητύων πειθήνιον υἱὸν ἀρούρης, / ἔγχος

ἔχων στόμα θοῦρον, ἔπος ξίφος, ἀσπίδα φωνήν/ τοῦτο θεοκλήτῳ προχέων ἔπος ἀνθερεῶνι, 'un

sacerdote disarmato lo combatté con acuminato detto, / detto che è dardo, e con il ferro tagliente, / e

frenò con la lingua il figlio della Terra, divenuto ubbidiente, / con la bocca come lancia impetuosa,

la parola come spada, la voce come scudo, emettendo dalla gola divina queste parole' (D. 13,480-

484) e anche ῥηξήνορα μύστην / γλώσσῃ ὀιστεύοντα λάλον βέλος, εἶχε δὲ κάμνων / ἕλκεα φωνήεντα

19 Antologia Palatina, 9,198. Traduzione di F.M. Pontani in Antologia Palatina. Libri 9-11, a cura di F.M. Pontani,
Torino 1980.

20 D. Gigli Piccardi, Dioniso e Gesù Cristo in Nonno Dionys. 45, 228-239, in Studi in onore di A. Barigazzi, Roma
1984, p.. 253.
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πεπαρμένος ὀξέι μύθῳ, 'non tanto aveva temuto / l'arciere del fulmine quanto quel mago bellicoso, /

che con la lingua saettava un dardo eloquente' (D. 13,490-492).

Ma sono molti i passi della Parafrasi in cui è la voce di Cristo a operare; praticamente tutti i

miracoli vengono realizzati con la sua sola voce: καὶ Χριστὸς ὑποδρηστῆρας ἐπείγων / διψάδος

εἰλαπίνης οἰνοσσόον ἴαχε φωνήν, 'allora Cristo, spronando i servitori di questo banchetto assetato,

disse con voce creatrice di vino' (2,29-30); οἰνωπῇ δ' ἐκέλευσεν ἄναξ σημάντορι φωνῇ, 'il Signore

ordinò con la Sua voce sovrana, dal timbro del vino' (2,39); εἰ μὴ ἐμῆς ἐςίδητε πολύτροπα θαύματα

φωνῆς, / οὔποτέ μοι πείθεσθε, 'se non vedete i multiformi prodigi operati dalla mia voce, non

credete mai in me' (4,219-220); καί μιν ἄναξ θάρσυνεν ἑῷ ζωαρκέι μύθῳ, 'e il Signore gli fece

coraggio con la sua parola datrice di vita' (4,224); τῇ ἔνι θέσκελος εἶπεν ἄναξ ζωαρκέι φωνῇ, 'il

Signore Dio aveva parlato con la sua voce datrice di vita' (4,243); καί μιν ἄναξ ἐρέεινε χέων

οἰκτίρμονα φωνήν, 'il Signore gli chiese, versando la sua voce misericordiosa' (5,17); καί μιν ἄναξ

θάρσυνεν ἑῇ ζωαρκέι φωνῇ, 'allora il Signore lo confortò con la sua voce che infonde vita' (5,29) e

così via21. 

Nota Livrea che la pointe dell'epigramma risiede nella capacità di riferirsi contemporaneamente alle

Dionisiache e alla Parafrasi22. 

Le immagini dei giganti e della voce-arma si intrecciano: Nonno con l'arma della sua voce ha

composto da una parte un poema pagano in cui Dioniso sconfigge i resistenti al suo culto e dall'altra

ha composto un poema cristiano in cui l'interpretazione del verbo divino, secondo l'insegnamento di

Cirillo vescovo di Alessandria, permette di sconfiggere gli eretici; questi ultimi sono infatti

rappresentati spesso come giganti e allo stesso modo anche i Cristiani sono rappresentati così

dall'élite pagana23.

Per quel che riguarda la menzione della 'Terra del Faro' si possono fare alcune

considerazioni; innanzitutto il più semplice riferimento è alla città di Alessandria che svolgeva un

ruolo così importante dal punto di vista culturale in epoca tardo antica e che tale ruolo aveva svolto

anche precedentemente. 

Ma la 'Terra del Faro' è anche quella in cui si svolsero le metamorfosi di Proteo e questa figura ebbe

un ruolo fondamentale a livello programmatico nell'opera nonniana. Proteo rimanda ovviamente

alla varietà stilistica, a quella ποικιλία di cui Nonno è un vivace interprete: “si tratta di quel gusto

del composito, di quella tecnica chiaroscurale, lontana dal tono uniforme, che va dal contrasto

vigoroso, talora esasperato, al chiaroscuro lieve e sfumato, ma quasi sempre sottolineato da brusche

21 Per un'analisi della 'voce' nell'opera nonniana si veda quanto detto nel paragrafo dedicato 3.3.3.
22 E. Livrea, Il poeta e il vescovo. La questione nonniana e la storia, cit., p. 112.
23 E. Livrea, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto B, cit., p. 52.
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transizioni”24. 

La 'Terra del Faro' è, inoltre, anche quella in cui nacque la versione greca dell'Antico Testamento:

proprio ad Alessandria, infatti, si riunirono e lavorarono i Settanta saggi che Tolomeo II Filadelfo

(che regnò dal 285 a.C. al 246 a.C.) volle radunare perché traducessero dall'ebraico l'Antico

Testamento. 

Così come, quindi, la metamorfosi di Proteo rimanda alla varietà dello stile di Nonno, la traduzione

dei Settanta rimanda all'analoga impresa di traduzione in versi esametri dell'opera più complessa del

Nuovo Testamento, il Vangelo di Giovanni25. 

1.3_I luoghi

Come si è già detto, Nonno era nativo di Panopoli, l'odierna Achmîm, nell'Alto Egitto: si

trattava di una città in cui coesistevano e interagivano varie lingue (greco ed egiziano)  e vari culti

(religione greca ed egizia tradizionale e Cristianesimo), nonostante nel sesto secolo si sia poi

arrivati, attraverso la generale conversione al Cristianesimo, a una maggior omogeneità26. 

Panopoli non compare mai nell'opera pagana nonniana, eccettuato l'epigramma appena analizzato, e

questo ha fatto sorgere il dubbio che Nonno non si trovasse effettivamente lì al momento della sua

composizione. 

Nella sua opera l'autore nomina il Faro e il Nilo: ad esempio in un passo delle Dionisiache leggiamo,

ἀλλὰ χοροῦ ψαύοντι Φάρῳ παρὰ γείτονι νήσῳ / στήσατέ μοι Πρωτῆα πολύτροπον , 'evocate per me

l'immagine di Proteo multiforme, / mentre si unisce alla vostra danza nella vicina isola di Faro' (D.

1,13-14) in cui il faro è da intendersi come un modo per indicare la città di Alessandria attraverso la

costruzione che più la caratterizza; in altri passi viene nominato il fiume Nilo come ad esempio, καὶ

ἀννεφέλῳ παρὰ Νείλῳ / ἀθάνατοι πλάζοντο, 'e mentre gli immortali / vagano vicino al Nilo senza

una nuvola' (D. 2,166-167) e οἷος ἐμοῦ Νείλοιο θερειγενὲς οἶδμα χαράσσων / ναιετάει, 'quello che

abita il mio Nilo fendendo le onde estive' (D. 26,238) e in quest'ultimo passo è probabile che

all'aggettivo vada attribuita una valenza personale. 

24 G. D'Ippolito, Studi Nonniani, Palermo 1964, p. 56.
25 Ibidem, p.52-53.
26 L.M. Cavero, Poems in Context: Greek Poetry in the Egyptian Thebaid 200-600 AD., Berlin 2008, p.199. Dalla

studiosa viene fornito un quadro approfondito sulla città: 'numerous and diverse sources from Panopolis are extant.
They reveal the existence of the βουλή, a gymnasium with thermae, a theatre. We can also reconstruct the presence
of the army in the area and the running of the liturgic system. We percive the vigour of textile activities and oil
production. All this proves that it was a dynamic area. From the 3 rd to the 6th century the area of Panopolis, from a
cult area of Egyptian pagan and Greek divinities, become an almost completely Christian society, which maintained
a considerable number of monasteries, but the latest studies favour a gradual and not terribly dramatic development.
The study of educational infrastructures, basic school contents and training in other fields reveals that at least the
first school stages were covered in the area, although those wanting to extend their training may have needed to
move to Alexandria' (p.261).
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Nell'opera nonniana l'Egitto pare, insomma, concentrarsi intorno al suo fiume; dal momento,

tuttavia, che nessuna delle azioni del poema passa sulle rive del Nilo, Nonno è costretto ad

introdurlo prendendo spunto da altre situazioni: ad esempio il fiume Nilo viene usato come termine

di paragone per l'Indo, seguendo una tradizione iniziata già dei geografi antichi. 

Daria Gigli Piccardi in un suo studio intitolato proprio Nonno e l'Egitto mette in evidenza un

probabile rifermento al fiume Nilo molto curioso e interessante: nella resa dell'episodio delle nozze

di Cana, il poeta amplia il racconto giovanneo e sembra voler sovrapporre l'acqua delle anfore del

miracolo alla corrente del fiume. Leggiamo, infatti, καὶ πάντας ἀμοιβαδὶς ἄλλον ἐπ' ἄλλῳ / νάματος

ἐπλήσαντο διάκτοροι, εἰσόκεν αὐτῶν / ἀκροφανὴς εὔυδρος ἐπέστεφε χεῖλος ἐέρση, 'i servi le

riempirono tutte, l'una dopo l'altra, di acqua corrente, finché il liquore tutto limpido ebbe sfiorato i

bordi coronandoli' (2,32-34) e καὶ ταμίης ὅτε δαιτὸς ἐγεύσατο μάρτυρι λαιμῷ / νάματος οἰνωθέντος

ἐρευθιόωντι ῥεέθρῳ, 'e quando l'intendente ebbe gustato con il suo palato testimone il liquido

divenuto vino coi suoi fiotti rosseggianti' (2,43-44). Questo parallelo tra l'acqua delle anfore e la

corrente del Nilo era molto probabilmente operante nella mente di Nonno se si pensa che le acque

della piena del Nilo erano state fatte oggetto di un vero e proprio culto e i vasi che le contenevano

erano divenuti simboli della piena; inoltre è proprio nel momento in cui il Nilo deborda che le acque

diventano rossastre e che l'acqua appare più venerabile27.

Inoltre la studiosa individua un altro parallelo altrettanto interessante: ancora in epoca tardo-antica

esistevano culti di fertilità che legavano il vino al Nilo in feste popolari. 

Nella Chiesa copta, inoltre, la festa delle nozze di Cana veniva fatta coincidere con l'Epifania e,

quindi, il primo miracolo di Cristo, proprio quello della trasformazione dell'acqua in vino,

assumeva un ruolo importante nella sua rivelazione. 

Dioniso e Cristo in terra d'Egitto avevano un forte legame; ecco, quindi, la ragione della scelta

proprio del quarto Vangelo da parafrasare accanto alle Dionisiache: si trattava dell'unico Vangelo in

cui veniva raccontato il miracolo di Cana e in cui si creava l'immagine del Cristo-vite28. 

Le Dionisiache presentano Dioniso come una figura che unifica culti diversi tra loro, che conquista

i suoi nemici e che porta la salvezza agli afflitti; va notato che sicuramente il Cristianesimo dovette

molto al paganesimo, ma vale anche il contrario. Risulta, ad esempio, difficile pensare che un verso

come quello del dodicesimo libro delle Dionisiache Βάκχος ἄναξ δάκρυσε, βροτῶν ἵνα δάκρυα

λύσῃ, 'Bacco nostro signore versa le lacrime così da poter porre fine alle lacrime dei mortali'

(12,171) potesse essere scritto prima del Cristianesimo. 

In Egitto non solo il culto di Dioniso mostrava di aver assorbito alcuni elementi del Cristianesimo,

27 D. Gigli Piccardi, Nonno e l'Egitto, in Prometheus XXIV (1998) pp. 61-82 e 161-181, pp.78-79.
28 D. Gigli Piccardi, Nonno e l'Egitto, cit., p. 81.
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ma anche altri culti fecero lo stesso: uno tra tutti quello di Core ad Alessandria29.

Possediamo un racconto di Epifanio30 che descrive la cerimonia che avveniva nella notte tra il 5 e il

6 gennaio, presso il Koreion: i fedeli stavano svegli tutta la notte cantando inni e al canto del gallo

alcuni uomini scendevano in una caverna e risalivano con un'immagine di legno (xoanon)

contraddistinta da un marchio d'oro a forma di croce sulla fronte (sphragis), sulle mani e sulle

ginocchia; questo xoanon veniva fatto girare sette volte intorno nella parte più interna del tempio e

poi veniva riportato nella caverna mentre i fedeli dicevano 'in questo momento in un giorno come

oggi Core diede alla luce Aiôn'. I tratti principali di tale culto non possono non ricordare il parto

della Vergine e anche le stimmate31. 

Apparentemente, quindi, i riferimenti alla terra natale di Nonno sono assai scarsi, ma è possibile

individuare un sostrato culturale egizio non visibile ad una prima lettura. 

Del resto è vero che Nonno non nomina mai direttamente Panopoli, sua città natale, ma è vero

anche che nomina Alessandria e nomina Proteo, quindi, da un lato ci offre la dimensione culturale

in cui si muove, ovvero quella di una città in cui paganesimo e Cristianesimo tendono a trovare

punti in comune, e dall'altro lato ci rivela qualcosa della sua formazione e dello stile del suo lavoro32.

È possibile individuare anche il legame di Nonno con l'area siriaca: nelle Dionisiache si

trova, infatti, la celebrazione di Tiro (D. 40) e di Berito (D. 41-43) e, come si è già detto nel primo

paragrafo, molto probabilmente Nonno passò alcuni anni proprio a Berito, sede di un'importante

scuola di diritto. 

Nel quarantesimo canto delle Dionisiache, infatti, Dioniso, ritornando trionfante dall'India, fa sosta

a Tiro e qui Eracle Astrochitone gli racconta l'origine della città; nei tre canti successivi il dio si

trova, invece, a Berito e qui Nonno ne approfitta per raccontare l'origine della città attraverso il

racconto di due miti: il primo narra che la città nacque insieme al sole e gli abitanti nacquero dalla

fusione dei quattro elementi; il secondo mito è, invece, un lungo racconto pronunciato proprio della

ninfa Beroe, figlia di Afrodite e Adone, di cui si innamora Dioniso. Inoltre, nei versi 143-154 del

quarantunesimo canto si trova un inno a Beroe ricco di entusiasmo per la bellezza della città che da

lei prende il nome33.

29 G.W. Bowersock, L'ellenismo nel mondo tardoantico, traduzione it. di P. Rosafio, Roma 1992, p.73.
30 Epifanio, Panarion 51.22.10: 'risalgono con un'immagine nuda, seduta su una lettiga, con un contrassegno in oro a

forma di croce sulla fronte e altri due simili contrassegni su entrambe e altri due anche sui due ginocchi'.
31 G.W. Bowersock, L'ellenismo nel mondo tardoantico, cit., p.43.
32 Ibidem.
33 D. 41, 143-154: ῥίζα βίου, Βερόη, πολίων τροφός, εὖχος ἀνάκτων, / πρωτοφανής, Αἰῶνος ὁμόσπορε, σύγχρονε

κόσμου, / ἕδρανον Ἑρμείαο, Δίκης πέδον, ἄστυ θεμίστων, / ἔνδιον Εὐφροσύνης, Παφίης δόμος, οἶκος Ἐρώτων, /
Βάκχου τερπνὸν ἔδεθλον, ἐναύλιον Ἰοχεαίρης, / Νηρεΐδων ἀνάθημα, Διὸς δόμος, Ἄρεος αὐλή, / Ὀρχομενὸς Χαρίτων,
Λιβανηίδος ἄστρον ἀρούρης, / Τηθύος ἰσοέτηρος, ὁμόχρονος Ὠκεανοῖο, / ὃς Βερόην ἐφύτευσεν ἑῷ πολυπίδακι
παστῷ / Τηθύος ἰκμαλέοισιν ὁμιλήσας ὑμεναίοις, / ἥν περ Ἀμυμώνην ἐπεφήμισαν, εὖτέ ἑ μήτηρ / ὑδρηλῆς φιλότητος
ὑποβρυχίῃ τέκεν εὐνῇ, 'O Beroe, radice di vita, nutrice delle città, vanto dei re, / prima apparsa, dello stesso seme di
Aion, contemporanea del mondo, / sede di Ermes, terra di Giustizia, roccaforte del diritto, / soggiorno di Letizia,
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Il legame con l'ambiente siriaco appare molto forte: prima di tutto la vita di Nonno ci porta in

quell'ambito, se è vero che egli fu il Nonā, vescovo di Edessa nell'Osroene tra il 449-451 e il 457-

471 e anche alcuni fattori linguistici, come il già citato caso della parola 'sudario' ci fanno pensare a

una maggiore familiarità del poeta con quest'area geografica e con questa lingua.

1.4_Attribuzione e datazione delle due opere: Parafrasi e Dionisiache  

Per molto tempo si è messo in dubbio che l'autore delle Dionisiache e l'autore della

Parafrasi fossero la stessa persona, questo ovviamente a causa della grande diversità del tema

trattato nelle due opere che, in realtà, ai nostri occhi tende ad apparire non tanto e non solo diverso,

ma proprio opposto. 

In realtà, come afferma Glen Bowersock nel testo L'ellenismo nel mondo tardoantico, non è

impossibile che un cristiano osservante possa aver scritto tutte le Dionisiache e riprodotto

fedelmente le tradizioni mitologiche dell'ellenismo del suo tempo: la fede cristiana, almeno in

alcuni, era pienamente compatibile con una stima profonda delle tradizioni pagane34. Si pensi, del

resto, al contesto di composizione dell'opera di Nonno: l'Egitto di quinto secolo era un vero e

proprio crocevia di tradizioni differenti e paganesimo e cristianesimo si erano influenzati a vicenda

nei modi illustrati nel paragrafo precedente. 

Oggi non si mette praticamente più in dubbio che Nonno di Panopoli abbia scritto sia le

Dionisiache sia la Parafrasi, ma permangono molti dubbi circa le relazioni reciproche tra le due

opere. 

Sembrerebbe quasi ovvio pensare alle Dionisiache come prima opera del Panopolitano e alla

Parafrasi come seconda opera da collocare dopo la conversione dell'autore; non è affatto detto,

tuttavia, che le cose stiano proprio come parrebbe più immediato pensare. 

Claudio De Stefani, a questo proposito, nell'introduzione al I canto della Parafrasi offre

un'interessante parallelo tra Nonno e Giovanni Filopono, un altro autore tardo antico. 

Quest'ultimo scrisse commentari aristotelici e scritti teologici e subì la stessa sorte del Panopolitano:

i commentari aristotelici furono attribuiti ad una prima fase della vita dell'autore, mentre quelli

teologici furono attribuiti a una seconda fase facente seguito alla sua conversione. La composizione

delle due opere è invece intrecciata come è stato dimostrato definitivamente35.

casa di Pafia, dimora degli Amori, / delizioso tempio di Bacco, asilo della Saettatrice, / trofeo delle Nereidi, casa di
Zeus, corte di Ares, / Orcomeno delle Grazie, astro del Libano, / coetanea di Teti, dello stesso tempo dell'Oceano, /
che Beroe generò nel suo letto dalle molte sorgenti, unendosi in umidi imenei a Teti; / Amimone invero la
chiamarono, dopo che la madre / la partorì sott'acqua, nel giaciglio di un liquido amore'.

34 G.W. Bowersock, L'ellenismo nel mondo tardoantico, cit., p.72.
35 C. De Stefani, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto I, Bologna 2002, p. 6, n. 5. La
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Oggi si ritiene appunto che la composizione dei due poemi sia pressoché contemporanea e del resto

molte sono le somiglianze tra le due opere come si vedrà in seguito nel paragrafo 1.5.

Per quel che riguarda i tempi di composizione e di pubblicazione si può tentare solo una

cronologia relativa. 

Secondo Livrea, un terminus post quem per la Parafrasi sembra poter essere la pubblicazione del

commento al Vangelo di Giovanni di Cirillo di Alessandria (425-428). Da questo commento, infatti,

Nonno trae senz'altro l'accentuazione della divinità del Salvatore, l'esegesi simbolica e anche alcune

soluzioni esegetiche, quali la definizione della colpevolezza dei Giudei36. 

Lo studioso ritiene, inoltre, che il terminus post quem si possa ulteriormente precisare: l'Historia

Ecclesiastica di Socrate Scolastico, da collocare intorno al 439, condanna la fioritura della poesia

parafrastica biblica riferendosi in particolare alla Parafrasi dei Salmi di Apollinare di Laodicea37;

Sozomeno, invece, nella sua Historia Ecclesiastica, da collocare una decina di anni dopo, la esalta

ed è probabile che si riferisse non all'imperatrice Eudocia38, mai menzionata nell'opera, ma proprio a

Nonno39.

Il terminus ante quem è, invece, rappresentato con una certa sicurezza, sempre secondo Livrea, dal

Concilio di Calcedonia del 451 che, con la sua decisa condanna del monofisismo, avrebbe reso di

fatto impossibile la circolazione di un'opera come quella nonniana in cui viene così tanto esaltata la

dimostrazione della questione di Filopono è in E. Évrard, Les convinctions religieuses de Jean Philopon et la date
de son Commentaire aux “Météorologiques”, “Académie royale de Belgique. Bulletin de la Classe de Lettres et des
Sciences Morales et Politique”, V XXXIX (1953), pp. 299-357.

36 A proposito dell'accentuazione della divinità di Cristo, dell'esegesi simbolica e di alcune soluzioni esegetiche, per
così dire, cirilliane, si veda in seguito l'analisi svolta di alcuni passi dell'episodio della guarigione del figlio del
funzionario e della resurrezione di Lazzaro; per quel che riguarda, invece, la questione della colpevolezza degli ebrei
si vedano due esempi tratti dal diciottesimo canto: Καϊάφα γὰρ ἔην ἑκυρὸς θρασύς, ὃς πέλε κείνου ἀρχιερεὺς
λυκάβαντος, ὃς Ἑβραίῳ ποτὲ λαῷ ζῆλον ἔχων Χριστοῖο θεημάχον ἴαχε φωνήν· καλὸν ὑπὲρ λαοῖο θανεῖν ἕνα, μὴ
φθόνος ἕρπων Ἑβραίων ὅλον ἔθνος ἑνὸς χάριν ἀνδρὸς ὀλέσσῃ, 'costui (Anna) era il suocero malvagio di Caifa, che
era sommo pontefice per quell'anno e che, invidioso di Cristo, aveva gridato al popolo dei Giudei questo monito
blasfemo: “è bene che uno solo muoia per il popolo, per evitare che l'invidia strisciando distrugga un'intera nazione
a causa di un sol uomo”' (vv.64-68) e Ἄννας μὲν φονίης πεφορημένον εἰς λίνον ἄγρης χεῖρας ὀπισθοτόνους
πεπεδημένον ἄζυγι δεσμῷ Ἰησοῦν προέηκεν ἑῷ λυσσώδεϊ γαμβρῷ, ἀρχιερεὺς ἑτέρῳ πεφυλαγμένον ἀρχιερῆι , 'frattanto
Anna inviò Gesù - destinato alle reti di una caccia omicida, le mani avvinte da un duplice legame - dal suo frenetico
genero, facendolo tradurre da un sommo sacerdote ad un pontefice nello stesso ufficio.' (vv.111-115).

37 Si vedano le parole di G. Agosti, L’oiseau et le poisson. Cohabitations religieuses dans les mondes grec et romain,
in N. Belayche  e J.D. Dubois (ed.), Usurper, imiter, communiquer: le dialogue interculturel dans la poésie grecque
chrétienne de l’Antiquité tardive, Paris 2011, pp. 275-299: 'Quelques années après Nonnos, l’auteur de la
Métaphrase des Psaumes (un Égyptien actif à Constantinople) a composé une « traduction » en vers homériques des
Psaumes dans la langue primordiale du chant, c’est-à-dire la langue d’Homère. Dans le prologue de l’œuvre, le
poète justifie son entreprise par le souci de redonner aux Psaumes la « grace des mètres » (χάρις μέτρων) de
l’hébraique perdue dans la traduction grecque, et surtout par la volonté de montrer aux paiens que la langue de la
poésie, en tant qu’universelle et créée par Dieu, peut exprimer des contenus chrétiens. Dans une telle perspective, les
premiers destinataires de ce poème sont ceux qui se reconnaissent dans la culture homérique' (p.296).

38 Si vedano le parole di G. Agosti, L’oiseau et le poisson. Cohabitations religieuses dans les mondes grec et romain,
cit.: 'l’impératrice Eudocie, qui a pratiqué la médiation entre christianisme et culture grecque dans toute sa
production en vers, a collaboré à la rédaction de centons où les hémistiches, sinon des vers entiers, d’Homère sont
assemblés pour chanter l’histoire de l’incarnation et la vie du Christ' (p.297).

39 Per la precisazione di questi terminus post quem e terminus ante quem si veda E.Livrea, Nonno di Panopoli,
Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto B, cit., p.53.
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divinità di Cristo. 

Agosti, nell'introduzione al canto V, pur concordando con la proposta di datazione di Livrea,

riferisce la posizione di Grillmeier che ritiene che il terminus ante quem 451 non sia così ovvio

perché nella Parafrasi non ci sono tracce del dibattito tra Cirillo e Nestorio40 e alcune scelte

lessicali di Nonno sarebbero state forse avversate da Cirillo dopo l'inizio di tale dibattito41. D'altra

parte, tuttavia, da un poeta quale in primis era Nonno di Panopoli non è forse lecito aspettarsi una

tale precisione e quasi finezza teologica. 

Alla datazione proposta sono di sostegno anche altri elementi: sicuramente, infatti, Nonno è

posteriore agli autori che imita, quindi posteriore a Gregorio di Nazianzo e a Claudiano; essendo poi

dipendente dal punto di vista teologico da Cirillo di Alessandria, si può supporre che l'opera

nonniana coincida anche con il momento di massima influenza di quella cirilliana, quindi dopo il

Concilio di Efeso (431) che segnò proprio la vittoria della dottrina mariana di Cirillo. 

Si consideri, inoltre, che nel secondo canto della Parafrasi Nonno fa uso di un aggettivo mariano

reso canonico dal concilio del 451: παρθενικὴ Χριστοῖο θεητόκος ἵκετο μήτηρ, 'era venuta la Vergine

Madre generatrice di Dio' (2,9). 

In ogni caso non pare possibile spostare il terminus ante quem per la Parafrasi oltre il 451 e quindi

oltre il concilio di Calcedonia: mentre del concilio di Efeso, evidentemente vissuto dal poeta e

precedente alla composizione della sua opera, troviamo traccia attraverso elementi lessicali quali,

appunto, l'aggettivo che qualifica la madre di Cristo (θεητόκος), del Concilio di Calcedonia non

troviamo, invece, alcuna traccia dal punto di vista lessicale. La terminologia calcedonese pare

ignota all'autore che non la utilizza nemmeno nella resa del prologo, così denso di elementi

teologici, anche se non si può tacere il fatto che Nonno avrebbe anche potuto rifiutare volutamente

alcuni elementi del Concilio del 451, dato che molti egiziani risultarono non accettarne gli esiti

facilmente42. 

Inoltre, un ultimo elemento a sostegno della tesi di una collocazione della Parafrasi non oltre il 451

lo porta anche De Stefani notando come sul finire del V secolo si debba ormai parlare di 'poeti

nonniani' e quindi il nostro doveva avere già concluso la sua opera43. 

Per quel che riguarda la datazione delle Dionisiache, se le si considera ancora dal punto di

vista della Parafrasi, si deve pensare che Nonno non le pubblicò prima della morte di Cirillo il

40 Tra queste due personalità c'era, infatti, stato un aspro dibattito sulla questione del riconoscimento si Maria come
Madre di Dio. In particolare si veda quanto si dirà nel paragrafo 3.1.

41 G. Agosti, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto V, Firenze, 2003, p.95, n.196.
42 C. W. Griggs, Early Egyptian Christianity from its origins to 451 CE, Leiden 2000, p. 209: 'The difficulty of

enforcing this legislated episcopal authority in Egypt, however, is evident from the breakdown of group interests.
The great majority of Egyptian Christians were anti-Chalcedonian, including a small number who were monastic
enthusiasts of Eutyches (as distinguished from Cyrillians)'.

43 C. De Stefani, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto I, cit.,p.9, n.21.
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quale, strenuo difensore dell'unica fede, difficilmente avrebbe permesso la pubblicazione di

un'opera così ricca di elementi pagani.

Livrea nel suo saggio Il poeta e il vescovo, mette in evidenza come la raccolta effettuata di

espressioni cristiane nelle Dionisiache e di espressioni pagane nella Parafrasi non si presta a ipotesi

sulla precedenza di una delle due opere, ma orienta piuttosto a ritenerle contemporanee quanto a

composizione44. 

Sempre lo studioso riporta tre sistemi di datazione per le Dionisiache, che ora si riportano qui

brevemente: Ludwich (i cui studi risalgono alla fine del diciannovesimo secolo) le colloca dopo il

390 perché Nonno mostra di imitare Gregorio di Nazianzo e prima del 405; Keydell le colloca dopo

il 397 in relazione all'opera di Claudiano e prima del 470 quando compaiono i primi testi 'nonniani';

Friedlaender, infine, colloca l'opera dopo il 440 perché Nonno ha usufruito di Ciro di Panopoli e

prima del 490 quando fiorisce la scuola nonniana45. 

In ogni caso in questa sede si preferisce ritenere che le Dionisiache e la Parafrasi siano due opere

fiorite contemporaneamente e motivi per questa interpretazione verranno forniti anche nei prossimi

paragrafi. 

1.5_La scelta tematica: un poema pagano e un poema cristiano

Le opere nonniane offrono uno scorcio su due sistemi entrambi vitali in epoca tardo

imperiale: il dionisismo e il Cristianesimo. 

Essi presentano tra loro numerose somiglianze tanto che sarebbe immediato pensare ad un reale

sincretismo, almeno a quell'altezza di tempo; in realtà è molto più probabile che non ci si possa

esprimere in questo modo, ma che si debba preferire l'idea di una permanenza, anche in un mondo

ormai cristiano, di elementi pagani e soprattutto dionisiaci, forse proprio perché tra tutti i culti,

quello di Dioniso possedeva il maggior numero di somiglianze con quello cristiano. 

A questo proposito è certo che in epoca tardo antica, perlomeno a livello popolare, si può

rintracciare un'importante persistenza del dionisismo, forse anche incoraggiato dalla Chiesa ormai

trionfante.

Al fine di collocare bene l'opera nonniana nel contesto socio-culturale di appartenenza,

appare utile mettere in luce alcune affinità tra i due sistemi. 

Uno dei primi elementi che si possono sottolineare è quello della triade divina venerata: in ambito

cristiano si parla di Trinità, ovvero di un unico Dio in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma

44 E. Livrea, Il poeta e il vescovo. La questione nonniana e la storia, cit., p.102.
45 Ibidem.
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anche sul versante dionisiaco si trova la triplice ipostasi della divinità nella forma Zagreo, Dioniso e

Iacco. 

Ma motivi comuni sono anche l'umanità del salvatore e redentore e l'equivalenza di vigna e vita e di

vino e salvezza, per la quale si rimanda all'analisi della parafrasi nonniana dell'episodio delle nozze

di Cana46.

Anche in ambito iconografico47 si possono notare somiglianze tra i due sistemi: ad esempio

nell'iconografia cristiana è molto frequente la scena di Maria che allatta Gesù e allo stesso modo in

quella pagana egizia sono frequenti le scene di Iside che allatta Horos. 

Nonno, a questo proposito, ama molto creare dei quadretti ecfrastici in cui descrive scene di

allattamento: Dioniso viene allattato da Era (1,19-21 e 35,300-5), dalle Ninfe di Lamo (9,29-31), da

Ino (9,94 sgg.), Elettra allatta Armonia ed Ematione (3,384-408) e così via. 

Nel già citato studio Nonno e l'Egitto, si nota come l'insistenza su questo tema trovi la sua naturale

spiegazione proprio in Egitto: si credeva, infatti, fin dall'epoca antica, che il faraone, allattato da

Hathor o da Iside, ne divenisse figlio mistico, acquisendo così una nuova vita dopo la morte; e

molto diffusa era, appunto, anche la scena di Iside che allatta Horos, rappresentata poi anche

nell'arte copta di età imperiale e proprio da quest'arte traggono spunto le rarissime rappresentazioni

di Virgo lactans che conosce l'arte paleocristiana48. 

Tra V e VI secolo l'Egitto, infatti, aveva creato un'arte esuberante e originale, l'arte copta appunto e

l'invenzione più tipica di questi secoli fu l'icona, ovvero un'immagine stilizzata e semplificata su cui

il fedele si concentrava. 

Il concilio di Efeso nel 431 dichiarando che Maria era la θεητόκος, 'colei che fece nascere dio',

ratificò il fervore religioso dei copti che già l'avevano venerata come tale e fece nascere il prototipo

di una delle scene più note dell'arte medievale, quella cioè di Maria che allatta Gesù e che, dal

punto di vista iconografico, fu appunto un adattamento copto di Iside che allatta l'infante Horos49. 

D'altra parte il culto di Iside doveva essere ancora praticato ai tempi di Nonno: sappiamo ad

esempio che Cirillo di Alessandria, in seguito a un sogno, aveva fatto spostare le reliquie dei santi

Ciro e Giovanni da Alessandria a Menute (intorno al 414) allo scopo di soppiantare il culto

guaritore di Iside che aveva lì ancora molto successo tant'è che molti, anche cristiani, vi si recavano

in cerca di una guarigione. 

A questo proposito, ad esempio, nel canto VI de l l a Parafrasi si trova un'amplificazione

dell'episodio di Cristo che cammina sulle acque che non può non rimandare al culto di Iside

46 Si veda l'intera introduzione di E. Livrea, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto B, cit.
47 Dal punto di vista iconografico si possono citare anche i casi dei mosaici di Sepphoris in Palestina e di Pafo Nuova 

nell'isola di Cipro citati G.W. Bowersock, L'ellenismo nel mondo tardoantico, cit., pp.79-86.
48 D. Gigli Piccardi, Nonno e l'Egitto, cit., pp.162-163.
49 P. Brown, Il mondo tardoantico: da Marco Aurelio a Maometto, Torino 19802, pp. 114-115.
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πελαγία, protettrice della navigazione50.

Si noti anche in ambito linguistico l'identica definizione di Iside e di Maria come 'Madre di Dio'.

Siamo, insomma, abbastanza sicuri che il culto di Iside ebbe grande successo fino all'epoca tardo

antica ad Alessandria d'Egitto come può dimostrare ulteriormente il fatto che Proclo compose

addirittura un inno alla dea. 

Un altro culto di cui si potevano trovare ancora tracce in epoca cristiana era quello di Asclepio;

esso, legato alle pratiche di guarigione, sopravvisse a lungo, tanto che, come ci riporta Eusebio51

(anche se forse la notizia non è esatta), Costantino fece spogliare il colonnato del tempio dedicato a

questa divinità ad Aigai, forse proprio per cercare di annientare tale culto colpendo uno dei suoi

santuari maggiormente frequentati. 

Ancora nel V secolo, infatti, un saggio come Proclo si dimostrava particolarmente devoto ad

Asclepio; in un passo della Vita di Proclo di Marino di Neapoli si legge proprio di una guarigione

operata dalla divinità su una ragazza ammalata, Asclepigenia52. Un racconto come questo doveva

essere molto noto a Nonno come si cercherà di mettere in evidenza anche nell'analisi dell'episodio

della guarigione del figlio del funzionario che con quello appena citato della Vita di Proclo presenta

molte analogie.  

In questo lavoro si è scelto di analizzare due episodi di guarigione presenti nel Vangelo di

Giovanni e quindi parafrasati da Nonno: la guarigione del figlio del funzionario del re e la

resurrezione di Lazzaro. 

Proprio questa tematica ci permette di verificare in modo concreto quanto appena detto in senso

generale e teorico sui possibili paralleli tra il culto di Cristo e altri culti ancora diffusi in epoca tardo

antica.

Il Cristo guaritore, infatti, non può non ricordare l'appena citato Asclepio: il tipo della guarigione

degli occhi tramite l'acqua, raccontato da Nonno nel nono canto della Parafrasi, era attribuito anche

ad Asclepio e a questa divinità sono attribuiti anche episodi di resurrezione.

50 Questo aspetto del culto deriva dal miti di Iside e Osiride; la dea, infatti, insieme alla sorella, cercò a lungo le
membra di Osiride anche attraverso i fiumi inferi.

51 Eusebio, VC 3.56.
52 Marino di Neapoli, Vita di Proclo, 29, traduzione, prefazioni, note e indici di Chiara Faraggiana di Sarzana, saggio

introduttivo di Giovanni Reale, Milano 1985: 'Asclepigenia, figlia di Archiada e di Plutarca, e moglie di Teagene,
nostro benefattore, quand'era ancora fanciulla e viveva in casa dei genitori fu colpita da una grave malattia che
neppure i medici erano in grado di curare. Archiada, che in lei sola aveva speranza per una discendenza, si
affliggeva e piangeva, com'era naturale. Poiché i medici non avevano speranze, andò, come era solito fare nei casi
più gravi, all'estrema ancora di salvezza, o meglio al filosofo come unico salvatore, lo supplicò con insistenza di
pregare senza indugio per la figlia. Egli, preso con sé il grande Pericle di Lidia, anch'egli molto sapiente, salì al
tempio di Asclepio per intercedere presso il dio in favore dell'ammalata. A quel tempo infatti la città godeva della
sua presenza: il tempio del salvatore non era stato ancora saccheggiato. Mentre egli pregava secondo il rito più
antico, si manifestava un cambiamento generale nelle condizioni della fanciulla e si verificava all'improvviso un
miglioramento; il salvatore infatti guariva facilmente, in quanto dio. Terminato il rito, Proclo si recò da Asclepigenia
e la trovò appena liberata dalle sofferenze che possedevano il suo corpo e in buona salute'.
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Ma non solo: per quel che riguarda un episodio come quello della resurrezione di Lazzaro non si

può non richiamare alla memoria la vicenda di Iside ed Osiride. 

È probabile che il mito di Osiride vada fatto risalire agli albori della civiltà egizia, ma possiamo

ricostruire la versione più antica della sua leggenda dai Testi delle Piramidi, coevi alla IV dinastia

(2420-2270 a.C.). Il mito nella sua versione più completa ci è riportato da Plutarco nel suo De Iside

et Osiride, soprattutto ai capitoli 12-21. 

Il nucleo del mito è il seguente: Osiride è figlio di Geb e Nut, rispettivamente divinità della terra e

del cielo. Egli ha un fratello che gli è fieramente nemico, Seth che riesce ad ucciderlo, forse

annegandolo. Il suo cadavere si decompone fino a sfasciarsi, ma la madre Nut si china su di esso e

lo rimette insieme. In cerca del morto le sue sorelle Iside e Neftys percorrono tutto l'Egitto,

riuscendo infine a trovarlo sommerso nell'acqua. Interviene allora il dio Ra, che tiene sollevato il

capo del morto e gli ordina di destarsi; in questo modo Osiride ritorna alla vita53.

Del resto il mondo pagano nutriva un certo interesse per le storie di resurrezione: questo motivo era

largamente usato negli scritti di età imperiale, nei romanzi erotici, nell'agiografia, in opere

mitologiche e nella satira, mentre rimane praticamente ignoto all'epica arcaica54. 

Resurrezioni venivano addirittura fatte oggetto di opere teatrali: si pensi a quanto dice Plutarco

nella sua opera De sollertia animalium in cui riferisce addirittura di una scena straordinaria di

resurrezione con protagonista non un essere umano, ma un cane: 'venne sperimentata su di lui una

sostanza soporifera, che però nella finzione scenica doveva sembrare mortale. Il cane prese il pane,

al quale era stata mescolata tale sostanza e, poco dopo averlo mangiato, era come se tremasse,

barcollasse e gli vacillasse il capo; infine si distese a terra quasi morto, lasciandosi trascinare e

trasportare […] quando poi si rese conto che era giunto il momento opportuno, dapprima cominciò

a muoversi pian piano, come se si riavesse da un suono profondo, e sollevò il capo per guardarsi

intorno; poi, fra lo stupore generale, si alzò si mosse verso chi doveva, e faceva festa a costui, tanto

che tutti gli spettatori si commossero, incluso lo stesso imperatore (Vespasiano)'55.

Per ritornare al legame tra l'orizzonte egizio tradizionale e quello cristiano si può dire con una certa

sicurezza che l'iconografia ormai ben attestata in epoca tarda dell'episodio sopra raccontato con

protagonisti Iside e Osiride, influenzò senz'altro anche quella del cristiano Lazzaro. 

Albertson, in un suo saggio dedicato all'iconografia classica di questo personaggio evangelico,

riferisce: “Kadar sees possible prototypes for the Christian representation of the Raising of Lazarus

53 Si veda quanto detto nelle pagine introduttive di Plutarco, Iside e Osiride, introduzione di D. Del Corno, traduzione
e note di M. Cavalli, Milano 1985.

54 G.W. Bowersock, Fiction as history: Nero to Julian, Berkeley 1994, p.114-115.
55 Plut. De soll. anim. 973e-974a. Riporto la traduzione di D. Magini in Plutarco, Del mangiare carne: trattati sugli

animali, introduzione di D. Del Corno, traduzione e note di D. Magini, Milano 2001. Trovo la citazione in G.W.
Bowersock, Fiction as history, citato nella nota precedente, p.114-115.
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in imagery associated with the Graeco-Roman mystery cult of Isis. He postulates that the source for

the mummy within the aedicula is modelled on shrines of Osiris, such as the one illustrated on a

fresco painting from the Temple of Isis at Pompeii. Here, within the shrine, Osiris appears in his

characteristic guise of a mummy”56. 

Il legame è quanto meno suggestivo, anche se lo studioso ritiene più probabile che il modello non

sia quello di Kadar che riferisce, ma un altro: “the more widely held opinion is that Christ touching

Lazarus with a staff is borrowed directly from the scene of Moses Striking the Rock. This

assumption presupposes the influence of earlier Old Testament iconography, developed presumably

within the Jewish community and subsequently borrowed by Christian artists”57. 

Un altro aspetto del mondo pagano che ai tempi di Nonno doveva essere ancora presente è

quello della pratica dei sacrifici cruenti; nel canto quarto della Parafrasi leggiamo ad esempio:

'credi donna al mio discorso infallibile: viene l'ora dispensatrice di nuova vita, trasmettitrice di

santità, quando né con un'azione di culto (μύστιδι τέχνῃ) presso l'altare che invoca Dio (θεοκλήτῳ

παρὰ βωμῷ) sul vostro monte, né nelle valli di Gerusalemme ampie e rupestri compirete la

libagione col sangue del toro cornuto (αἵματι ταυρείῳ κεραελκέα ῥέξετε λοιβὴν), piegando il

supplice ginocchio puntato sulla pietra (ἱκέσιον κλίνοντες ἐρειδόμενον γόνυ πέτρῃ); voi, secondo la

legge incerta (ἑτεραλκέι θεσμῷ) del vostro cuore barcollante, adorate soltanto per sentito dire colui

che nell'anima non conoscete, realizzando un'immagine imitativa della verità; noi invece poniamo

mano ai riti sui santi altari celebrando con voce devota ciò che conosciamo e cantiamo con parole

consapevoli il Dio autogenerato' (4,98-109)58. 

Del resto la questione del legame tra culto e vita e tra religione e giustizia, che Nonno sembra

abbozzare nell'appena citata amplificazione del passo giovanneo del quarto capitolo, è di matrice

già biblica: si ricordino a questo proposito le parole del profeta Osea, διότι ἔλεος θέλω καὶ οὐ

θυσίαν καὶ ἐπίγνωσιν θεοῦ ἢ ὁλοκαυτώματα, 'poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza

di Dio più degli olocausti' (Os. 6,6). 

Dato il contesto fino a qui descritto, non stupisce il fatto che si possano rintracciare elementi

pagani nel poema cristiano ed elementi cristiani nel poema pagano. 

Già la somiglianza tra le due divinità permette queste interferenze: il dio pagano Dioniso nasce per

soccorrere il genere umano afflitto attraverso il vino, Cristo nasce per soccorrere il genere umano

56 F. C. Albertson, An Isiac Model for the raising of Lazarus in early christian art, in JbACh 38, 1995, 123-132.
57 Ibidem.
58 Queste, per fare un confronto le parole del quarto evangelista: Πίστευέ μοι, γύναι, ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ

ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί. ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε· ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ
οἴδαμεν, ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν, 'Credimi, donna, che viene l'ora in cui né su questo monte né a
Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete; noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la
salvezza viene dai Giudei' (Gv. 4,21-22).
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afflitto e preda del peccato attraverso il sacrificio della sua persona, Dioniso termina la sua vicenda

terrena con l'apoteosi, Cristo la termina con la resurrezione. 

A proposito di quest'ultimo aspetto si noti la somiglianza tra il passo del settimo libro delle

Dionisiache, καὶ φρένα βακχεύσαντες ἀμοιβαίοισι κυπέλλοις / πάντες ἀνευάξουσιν ἐπ' εὐκελάδοιο

τραπέζης / ἀνδρομέης Διόνυσον ἀλεξητῆρα γενέθλης. / Τοῦτον ἀεθλεύσαντα μετὰ χθόνα σύνδρομον

ἄστρων, / Γηγενέων μετὰ δῆριν, ὁμοῦ μετὰ φύλοπιν Ἰνδῶν / Ζηνὶ συναστράπτοντα δεδέξεται αἰόλος

αἰθήρ, 'e tutti, inebriando la mente con una coppa dopo l'altra, / grideranno evoè alla mensa vociante

/ in onore di Dioniso, il salvatore dell'umanità. / Dopo aver combattuto sulla terra, si unirà alla corsa

delle stelle, / dopo la guerra contro i Terrigeni e il conflitto contro gli Indiani / lo accoglierà il cielo

scintillante perché risplenda accanto a Zeus' (D. 7,94-99) e il passo della Parafrasi, Ἰησοῦς νοέων,

ὅτι καίριος ἤλυθεν ὥρη, / ὄφρα κεν ἐκ κόσμοιο μετάτροπος αἰθέρα δύνων / νόστιμος ὑψιμέδοντι

συναστράψειε τοκῆι, 'Gesù, sentendo che l'ora fatale era giunta, perché, immergendosi nel cielo con

rapida partenza dal mondo al suo ritorno splendesse insieme al sommo Genitore' (13,2-4).

Sicuramente gli episodi che permettono di notare maggiormente la somiglianza tra le sue divinità

sono quelli delle nozze di Cana e della trasformazione del lago Astacide. Va detto che anche

nell'ambito dell'esegesi giovannea ci si è posti il problema dell'eventuale legame del quarto Vangelo

(soprattutto nella sezione del racconto di Cana) con il culto dionisiaco: l'episodio presenta, infatti,

alcuni elementi perlomeno particolari, quali un certo irrealismo nella narrazione che tace sui

protagonisti delle nozze, l'introduzione di Maria fra i convitati senza che ne sia spiegata la ragione,

la notazione della presenza di un'enorme quantità di vino come esito del miracolo, il mancato

riferimento alla percezione del fatto da parte dei convitati e l'introduzione di una figura del tutto

estranea all'ambiente giudaico, quale quella dell'architriclino59. 

Anche se, ad una verifica più dettagliata dei fatti, il Vangelo di Giovanni risultasse non avere

nessun legame con il Dionisismo, è evidente che per Nonno di Panopoli le due soteriologie

dovevano apparire come accostabili.

Se si considerano i due episodi della trasformazione del lago Astacide (D. 14) e delle nozze di Cana

(P. 2) si possono senz'altro notare somiglianze lessicali, ma anche importanti differenze, ben messe

in luce da Livrea nell'introduzione al canto secondo della Parafrasi. Innanzitutto nella Parafrasi il

vino serve a riportare la gioia e la festa al convito, mentre nelle Dionisiache il vino serve per

vincere in modo astuto e crudele la resistenza dei nemici; in secondo luogo il racconto della

Parafrasi presenta una grande autonomia di resa da parte del poeta che evidentemente intende

approfondire teologicamente la questione60. Nella Parafrasi il vino è un simbolo, il simbolo della

59 E. Livrea, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto B, cit., nota 75 pp. 83-84.
60 K. Kuiper, De Nonno Evangelii Johannei interprete, in Mnemosyne, vol. XLVI (1918): summam Christi potestatem

et verum salutiferumque miraculum aquae in vinum mutatae opponere volebat Nonnus alteri illo miraculo, quod in
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morte redentrice di Cristo; Nonno non a caso rende la brusca espressione giovannea τί ἐμοὶ καὶ σοί,

γύναι; 'donna che vuoi da me?' (Gv. 2,4) con τί μοι, γύναι, ἠέ σοι αὐτῇ; 'donna, cosa importa a me o

a te?' (2,21): il vino si eleva così da un semplice bisogno del banchetto a una necessità, per così

dire, escatologica. 

In generale il legame tra Cristo e Dioniso almeno in ambito egizio è certo: le due soteriologie

dovevano, del resto, apparire molto simili altrimenti non si spiegherebbe la grande fortuna del

Dionisismo nelle rappresentazioni figurative su ceramiche, avori, sculture, mosaici, affreschi e

stoffe in Egitto in un'epoca di Cristianesimo ormai trionfante. 

Daria Gigli Piccardi mette in luce come, a questo proposito, diventi emblematica la testimonianza

offerta da due stoffe della Fondazione Abegg di Riggisberg, un arazzo con scene di iniziazione

dionisiaca e frammenti di una stoffa di seta con scene della vita di Maria, che dipendono dal

Protovangelo apocrifo di Giacomo; anche se non è certo, è comunque molto probabile che i due

tessuti appartenessero alla stessa sepoltura e, quindi, bisogna dedurre che si tratti di una prova

tangibile del fatto che entrambe le figure, Cristo e Dioniso, rispondevano alle comuni speranze di

sopravvivenza oltre la morte61. 

Per quel che riguarda i passi della Parafrasi in cui sembra esserci perlomeno una terminologia

dionisiaca, bisogna notare che essa ha, in genere, una duplice accezione: da un lato Nonno la

impiega come un semplice linguaggio metaforico per indicare l'avvicinamento a Dio come una

follia dionisiaca; dall'altro, attraverso questa terminologia, Nonno intende creare un'immagine

negativa delle festività ebraiche attribuendo loro le caratteristiche dei riti orgiastici. 

Ad esempio, nel già citato passo delle nozze di Cana viene usato l'aggettivo ἀβάκχευτος, 'senza

Bacco' (2,1562): esso evidentemente indica la mancanza di Bacco, ovvero la mancanza di vino sulla

tavola e quindi di gioia alla festa di nozze. 

Nel passo del fallito tentativo di prendere Gesù alla Festa delle Capanne si trova il verbo βακχεύεται

(7,49) apparentemente riferito ai seguaci di Gesù: in realtà il poeta usa qui quell'ironia che, come si

vedrà in seguito, è anche una delle caratteristiche dello stile giovanneo. I Farisei che rifiutano gli

insegnamenti di Cristo si ritengono 'avveduti' (ἀγχίνοοι), mentre la folla che segue Gesù sembra

preda della follia dionisiaca; in realtà, tuttavia, sono i Farisei che nella loro presunta razionalità

rifiutano gli insegnamenti e la vera sapienza portata da Cristo. 

Quando Nonno parla, invece, per fare un solo esempio, della Pasqua ebraica, usa la terminologia

hostium perniciem olim perpetrasse narraverat […] Bacchi cruento miraculo opponitur pax coenae Canaeae,
Dionyso feroci placida imago Christi, pp.250-251.

61 D. Gigli Piccardi, Nonno e l'Egitto, cit., p.179.
62 P.2,14-16: στυγνοὶ δὲ φιλακρήτῳ παρὰ παστῷ / οἰνοχόοι δρηστῆρες ἀβακχεύτοιο τραπέζης / ἀβρέκτοις παλάμῃσι

μάτην ἥπτοντο κυπέλλων, 'nella sala gaudente i coppieri accigliati, servitori di una mensa senza Bacco, stringevano
vanamente i bicchieri asciutti nelle mani'.
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dionisiaca in senso negativo: questa è φιλόργιος ἑορτή 'la festa dedita al sacrificio'63 (6,9), ma è

anche assimilabile a un κῶμος (12,52) e a una ἀσίγητος ἑορτή 'festa mai silenziosa' (11,227)64.

D'altro canto anche nelle Dionisiache si possono rintracciare elementi cristiani: Gennaro

D'Ippolito, in un suo lavoro intitolato appunto Intertesto evangelico nei Dionysiaca di Nonno: il

livello attanziale, si concentra sulla somiglianza a livello di funzioni narrative tra le Dionisiache e la

Parafrasi. 

Egli nota giustamente alcune concordanze: in entrambi i poemi il soggetto è un uomo-dio (Dioniso -

Cristo) nato da un dio (Zeus - Dio Padre) e da una donna vergine e madre (Semele/Aura - Maria),

seguito da fedeli seguaci (Baccanti – Apostoli) e avversato da uomini (Penteo e gli Indiani – Caifa e

i Giudei) e da esseri sovrumani (Giganti – Satana) e, parzialmente, in entrambi i poemi l'oggetto è il

vino che, prodotto dal soggetto (la vite di Bacco – il sangue di Cristo), redime l'umanità (dal dolore

– peccato)65. 

Lo studioso analizza alcuni passaggi in cui questa identità di funzioni narrative è evidente e, in

questa sede, sembra opportuno elencarne alcuni a semplice titolo esemplificativo per rendersi conto

della permeabilità del testo delle Dionisiache ad elementi cristiani ed evangelici. 

Dioniso prima di nascere salta nel grembo della madre così come Giovanni sussulta nel ventre di

Elisabetta al saluto di Maria e Nonno usa per il dio del vino lo stesso verbo usato dall'evangelista

Luca (ἐσκίρτησεν in Luca e συνεσκίρτησεν in Nonno66); sia Dioniso sia Gesù piangono in

circostanze eccezionali67; entrambi i protagonisti sono definiti 'speranza' per l'umanità68; Aura,

madre del terzo Dioniso, Iacco, divenne madre pur rimanendo vergine proprio come Maria; sia nelle

Dionisiache sia nella Parafrasi è presente una guarigione di un cieco, nella prima egli riacquista la

vista bagnando gli occhi nell'acqua dell'Idaspe trasformata in vino, nella seconda il cieco nato la

63 Letteralmente φιλόργιος vale 'amante delle feste orgiastiche'.
64 Su questo duplice uso della terminologia dionisiaca si veda F. Doroszewski,  Judaic Orgies and Christ's Bacchic

Deeds: Dionysiac Terminology in Nonnus' Paraphrase of St. John's Gospel, in Nonnus of Panopolis in context:
poetry and cultural mileu in late antiquity, with a section on Nonnus and the modern world. Trends in classics –
supplementary volumes, 24, a cura di K. Spanoudakis, Berlin, Boston 2014, pp. 287-301.

65 G. D'Ippolito, Intertesto evangelico nei Dionysiaca di Nonno: il livello attanziale, in L. Belloni - G. Milanese – A.
Porro (a cura di), Studia classica Iohanni Tarditi oblata, Milano 1995, I, pp.215-228, p.222.

66 Lc. 1,41 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς,
'appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo' e D.8,27-28 πάις δ' ἀλόχευτος
ἐχέφρων / ἅλμασιν ἐνδομύχοισι συνεσκίρτησε τεκούσῃ, 'il fanciullo non ancora nato, ma già cosciente, / danzava
insieme alla madre saltando nel suo ventre'.

67 D. 12,171 Βάκχος ἄναξ δάκρυσε, βροτῶν ἵνα δάκρυα λύσῃ, 'Bacco signore ha pianto per liberare gli uomini dal
dolore' e Gv. 11,35 ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς, 'Gesù scoppiò in pianto' reso da Nonno in P. 11,123-124 καὶ ἔστενεν αὐτὸς
Ἰησοῦς / ὄμμασιν ἀκλαύτοισιν ἀήθεα δάκρυα λείβων, 'E Gesù stesso singhiozzò, versando lacrime insolite dagli occhi
privi di pianto' (cfr. D. 25,309-310 καὶ ἔστενεν ἔνδοθι λόχμης / ὄμμασιν ἀκλαύτοισι, 'e nel fondo della foresta
piange / coi suoi occhi illacrimati').

68 D. 46,363 ἐλπίδος ἐσσομένης πρωτάγγελα θέσφατα φαίνων, 'mostrando gli oracoli messaggeri della speranza
avvenire' e P. 17,8 ὄφρα σε γινώσκωσι θεὸν μόνον ἐλπίδα / κόσμου, 'perché conoscano Te, Dio unico, speranza del
mondo'. 
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riacquista grazie a un impasto di terra e saliva69; e, infine, per citare un ultimo esempio, sia Dioniso

sia Cristo sono avversati da un uomo, Penteo nel primo caso, Caifa nel secondo70.  

D'Ippolito conclude dicendo che gli elementi evangelici pervadono i Dionysiaca sin nella loro

struttura profonda, sì da costruire una vera e propria isotopia, un livello di senso che arricchisce la

comprensione dell'opera; egli, tuttavia, non individua in questo modo di procedere alcuna traccia,

come, invece, è stato ipotizzato da altri studiosi71, ma ritiene piuttosto che si sia trattato di un

semplice gioco letterario da parte di un poeta cristiano. 

Questa questione della volontà dell'autore, della possibilità che egli fosse un pagano poi convertito

al Cristianesimo, un cristiano apostata o ancora se semplicemente la sua opera non rifletta una reale

appartenenza a una religione, ma sia semplicemente un gioco letterario, è assai problematica e assai

dibattuta e in questa sede non è certo risolvibile. 

Nel prossimo paragrafo, tuttavia, si cercherà di analizzare brevemente il problema e si metterà

anche in luce la posizione adottata in questa sede. 

Un ultimo esempio, infine, della presenza di elementi cristiani nelle Dionisiache si desume dal

venticinquesimo libro che segna il passaggio dalla prima alla seconda parte dell'opera e che, com'è

tipico, presenta un nuovo prologo ed è da considerarsi programmatico. Esso è diviso strutturalmente

in tre parti: la prima presenta un confronto tra Dioniso e i tre figli di Zeus Perseo, Minosse ed Eracle

ed esalta il dio del vino denigrando via via gli avversari; la seconda parte, situata esattamente al

centro del libro, racconta il miracolo di Dioniso che guarisce una persona cieca dalla nascita

attraverso il mezzo del vino; l'ultima racconta il dono dell'armatura divina a Dioniso.

Proprio la seconda parte presenta un episodio analogo a quello evangelico in cui a guarire il cieco è

un impasto di terra e saliva di Cristo72. 

Così come nelle Dionisiache si possono trovare elementi cristiani, ugualmente nella

Parafrasi si possono trovare tracce di elementi pagani.

Ad esempio, alla fine del secondo canto della Parafrasi, la festa ebraica della Pasqua viene

erroneamente paragonata ai culti dionisiaci che permeano molte pagine dell'opera maggiore di

Nonno: si legge ἔδεθλα διέστιχεν Ἱροσολύμων / εὐάζων ἔτι πάσχα, καὶ ἀρνοφάγων ἱερήων / ὄργια

μυστιπόλευε φιλόκροτα θυιὰς ἑορτή, / πολλοὶ λύσσαν ἄπιστον ἐπετρέψαντο θυέλλαις / Χριστοῦ πίστιν

69 D. 25,284-285 ἀρυομένου δὲ προσώπου / οἰνωπὰς ῥαθάμιγγας ἀνωίχθησαν ὀπωπαί, 'e come il volto viene irrigato /
dalle gocce di vino, gli occhi si aprono' e P. 9,55 πῶς δὲ τεαὶ προβλῆτες ἀνωίχθησαν ὀπωπαί, 'in che modo sono stati
aperti i tuoi occhi sporgenti?' (cfr. Gv. 9,10 Πῶς οὖν ἠνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί; 'in che modo ti sono stati aperti
gli occhi?').

70 A Caifa e a Penteo viene attribuito lo stesso attributo ἀθέμιστος: P. 11,199; D. 5,210; 44,17 e 46,171.
71 Si veda ad esempio quanto detto nell'introduzione da G. Agosti, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S.

Giovanni. Canto V, cit., p.46.
72 P. Chuvin, Revisiting old problems: literature and religion in the Dionysiaca, in Nonnus of Panopolis in context, cit.

pp. 3-18.
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ἔχοντες ἐς οὔνομα, 'percorse le contrade di Gerusalemme solenizzando ancora la Pasqua, mentre la

festa ispirata in cui i sacerdoti consumano l'agnello celebrava i suoi fremebondi misteri, molti

gettarono al vento la loro incredula follia ed ebbero fede nel nome di Gesù.' (2,111-115). 

In riferimento a questa assimilazione De Stefani nota nell'introduzione al canto primo che la

menzione dei riti giudaici definiti impropriamente sfrenati come quelli dionisiaci, è impronta di

disprezzo e può essere indice dell'abiura del paganesimo da parte dell'autore73. 

1.6_Nonno di Panopoli: un poeta cristiano?

Come si è detto finora, Nonno era un poeta cristiano, molto probabilmente anche un

vescovo, era un profondo conoscitore a un tempo della mitologia greca classica e della teologia

cirilliana e ha composto le due sue opere grosso modo contemporaneamente.

Questa presentazione lascia aperti molti dubbi: com'è possibile che un cristiano abbia sprecato così

tanto tempo nella composizione di un'opera pagana e talvolta frivola? Ha davvero dedicato così

tanta attenzione a una materia che probabilmente disprezzava? In realtà queste domande

difficilmente possono trovare una risposta, anche se questo non significa che non si debba cercarla. 

A partire dai recenti studi sull'opera di Nonno di Panopoli e in particolare dalla

pubblicazione con traduzione e commento di alcuni canti della Parafrasi del Vangelo di San

Giovanni, si è rivalutata l'opera e ora si è portati a credere che essa non sia solo frutto di una moda

letteraria, ma sia il risultato di un lavoro anche esegetico operato dal poeta sul testo forse più

elevato del Nuovo Testamento. 

Tra le varie ipotesi circa l'identità e la formazione dell'autore, in questa sede, ci si schiera con una di

queste, che è sostanzialmente quella proposta per la prima volta da Enrico Livrea: Dionisiache e

Parafrasi sono opera di un medesimo autore, Nonno di Panopoli, vescovo di Edessa e sono

sostanzialmente contemporanee74.

In ogni caso come si è fatto nei paragrafi precedenti, appare utile discutere brevemente la

questione della religione di Nonno. 

La prima domanda che sorge, se si considerano le due opere coeve e se si ritiene che il poeta fosse

cristiano, è come considerare l'immenso poema pagano. 

Sono state avanzate dalla critica sostanzialmente tre ipotesi: o si tratterebbe di una demolizione

ironica della religione pagana, o di un documento del sincretismo pagano-cristiano nell'Egitto di V

secolo, o di un'opera che attesta una totale indifferenza ideologica e un semplice gusto letterario che

73 De Stefani, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto I, cit., p.11, n.31.
74 Si vedano gli studi già citati di E. Livrea.
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deriva dalla tradizione poetica dell'ellenismo.

Forse è ravvisabile una certa volontà polemica da parte di Nonno; egli, cristiano, avrebbe composto

un poema parafrasando il Vangelo di Giovanni con la volontà di contrapporre Cristo a Dioniso, di

dimostrare la superiorità del primo sul secondo. Avrebbe insomma istituito, almeno in modo

implicito, una comparazione tra l'azione di Cristo e alcuni usi pagani, proprio per mettere in luce la

superiorità del primo.

Nel seguito di questo lavoro, come si è già detto, si analizzeranno due episodi miracolosi e proprio i

racconti di guarigione ci permetteranno di verificare quanto appena detto. 

In particolare tra l'episodio della guarigione del figlio del funzionario del re e quello della

guarigione di Asclepigenia raccontato da Marino nella Vita di Proclo, uomo santo particolarmente

devoto ad Ascelpio, ci sono parecchie somiglianze; così come a Cristo, infatti, anche ad Asclepio

sono attribuite molte guarigioni e non è quindi improbabile che Nonno abbia avuto una volontà

contrastiva; Asclepio è, infatti, autore di sole guarigioni fisiche, mentre la guarigione operata da

Cristo è anche spirituale dal momento che, portando alla fede in Lui, permette di raggiungere la vita

eterna75. 

Cristo sarebbe, insomma, non il θεῖος ἀνήρ, ma il θεὸς ἀνήρ: le due espressioni non sono, infatti,

identiche. Se si prende, ad esempio, il primo canto della Parafrasi, θεῖος ἀνήρ qualifica il Battista,

οὔνομα δ' αὐτῷ / θεῖος Ἰωάννης λαοσσόος, 'il suo nome era divino Giovanni salvatore dei popoli'

(1,15-16) e θεῖος ἀνὴρ ἕστηκε, 'l'uomo divino era lì' (1,129), mentre Cristo è definito solo e sempre76

θεὸς ἀνήρ, καὶ λόγος αὐτοτέλεστος ἐσαρκώθη, θεὸς ἀνὴρ / ὀψίγονος προγένεθλος, 'e il Verbo creato

da sé s'incarnò, Dio, uomo, venuto dopo, nato prima' (1,39-40) e σύγγονε, Μεσσίαν σοφὸν εὕρομεν,

ὃς θεὸς ἀνὴρ / Χριστὸς Ἰουδαίοισιν ἀκούεται Ἑλλάδι φωνῇ, 'fratello, abbiamo trovato il saggio

Messia, il Dio uomo che per i Giudei vale, in lingua greca, Cristo' (1,157-158).

Non tutti gli studiosi, tuttavia, concordano nell'individuare questa volontà di contrapposizione: il già

citato studio di Gennaro D'Ippolito propende, infatti, a ritenere che il poema maggiore di Nonno sia

il semplice gioco letterario di un poeta cristiano. 

È possibile, tuttavia, trovare un'interpretazione, per così dire, mediana: senza spingersi all'estremo

della polemica e della contrapposizione anche se implicita da una parte e dell'indifferenza giocosa

dall'altra, si può pensare che semplicemente il poeta abbia accostato tra loro due mondi simili e

forse, perlomeno a quell'altezza di tempo, non considerati così opposti ed esclusivi. 

A mio modo di vedere se una polemica c'è stata, questa è piuttosto nei confronti del Giudaismo e,

del resto, questo sarebbe un tratto che accomuna Nonno anche alla gran parte dell'epica biblica77. 

75 G. Agosti, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto V, cit., pp.81-89.
76 Unica eccezione è un passo del quarto canto in cui Cristo è definito θεῖος ἀνήρ ma per bocca della Samaritana.
77 K. Kuiper, De Nonno Evangelii Johannei interprete, cit., non ipsos tantummodo Judaeos odio habet, sed linguam

24



Ad esempio, nell'episodio della Samaritana, Nonno passa da una semplice controversia religiosa tra

Giudei e Samaritani ad una solenne sanzione del superamento del sacrificio cruento: come nota

Mariangela Caprara nell'introduzione al canto quarto, in questo passo Gesù inizia a parlare

ponendosi come Giudeo ortodosso, mentre la Samaritana viene presentata come 'eretica', ma poi

Gesù appare evidentemente portatore di un nuovo culto cristiano e la Samaritana assume la

funzione di esprimere non tanto la sua posizione di 'eretica' quanto l'eresia di tutta la religione

giudaica78.

In generale molti sono i passi in cui Nonno usa epiteti non lusinghieri nei confronti degli ebrei: essi

vengono definiti 'folli', ἑῷ λυσσώδεϊ γαμβρῷ 'dal suo frenetico genero (Caifa)' (18,114), ἄφρονες

ἀρχιερῆες 'i folli sacerdoti' (11,188), ma anche 'impudenti' e 'sfrontati', ἀναιδέες ἀρχιερῆες 'sfrontati

sacerdoti' (11,214) e 'empi' e 'senza dio', ἀπειθέες ἀρχιερῆες  'o sacerdoti senza dio' (11,233). 

Questa polemica verso il Giudaismo accomuna Nonno al suo maestro Cirillo che pure ha parole

dure nei confronti degli ebrei, disseminate un po' in tutta la sua opera: essi 'badano soltanto ai

peccati degli altri', 'disprezzano i precetti giudaici', 'hanno un animo disposto a qualsiasi delitto e

non si astengono né arrossiscono di fronte a ciò che è odiato da Dio'79. 

Livrea ritiene che Nonno abbia voluto raccontare tutti i miti che hanno a che fare con una delle più

elevate soteriologie elleniche ovvero quella del Dionisismo; il suo pubblico era infatti

principalmente pagano colto e, anche se a volte si trovava in procinto di convertirsi all'ormai

imperante Cristianesimo, mal si sarebbe adattato a trascurare la tradizione dotta classica ed

ellenistica. Insomma, non bisogna trascurare i resti di un dio salvatore perché, se si volesse

trascurare le tracce del divino, si negherebbe la presenza di una divinità prima dell'avvento del

Salvatore80. 

Questa posizione è più conciliante e, a mio modo di vedere, più convincente: se si accetta il dato

biografico che vuole Nonno vescovo di Edessa e se si presta attenzione al valore anche esegetico e

teologico di alcuni passi della Parafrasi, bisogna pensare che Nonno fosse un cristiano che, certo,

viveva in un'epoca in cui il Cristianesimo era ormai affermato, ma in cui il paganesimo non si era

ancora del tutto estinto e la tradizione culturale anche scolastica rimaneva ancora classica. 

Il pubblico del poeta era, magari, in larga parte anche cristiano, ma imbevuto di cultura classica e

Nonno stesso aveva ricevuto un'educazione di questo tipo e, quindi, non può stupire troppo il fatto

che egli, pur essendo cristiano, abbia composto un poema pagano tanto più che le due soteriologie

quoque eorum, pp.230-231.
78 M. Caprara, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto IV, Pisa 2005, pp.15-16.
79 In E. Livrea, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto XVIII, Napoli 1989, p.30, n.28 trovo

un elenco di passi in cui Cirillo critica la religione giudaica: PG LXX 886, LXVIII 1081-4, LXIX 44.49, 645-8;
LXXVII 460.465.853; LXXVI 853; LXXII 705-8; LXXVII 797.

80 E. Livrea, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto B, cit., pp.72-76.
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non erano molto diverse. 

Inoltre non bisogna dimenticare che non è affatto necessario che scrivere di argomento pagano

significhi essere di religione pagana e scrivere di argomento cristiano essere di religione cristiana.

Questa equivalenza non esisteva certamente ai tempi di Nonno, come spiega bene Laura Miguélez

Cavero: 'literary culture underwent a certain transformation when Christian literature began to use

classical authors in a conscious way as a part of Christian education. Classical culture was a part of

the heritage of all learned men, pagan or Christian, and its acceptance or rejection as literary

material was not directly linked to religious beliefs. It seems that Christians and pagans coexisted in

the same upper-class circles'81.

La competenza esegetico-teologica di Nonno sarà oggetto proprio della ricerca che segue,

ma se ne riporta un solo altro esempio ovvero la presunta esegesi in senso battesimale del tema

dell'acqua viva rintracciabile nei canti IV e V della Parafrasi. 

Nel canto V, a proposito della piscina, si dice che l'acqua era buona (εὔυδρος, v.3); l'aggettivo,

anche se a una prima lettura può sembrare un semplice esornativo, in realtà ha uno spessore

esegetico. L'acqua, infatti, è 'buona' non solo perché guarisce i malati, ma anche perché è immagine

dell'acqua del battesimo, dal momento che lì Cristo darà salvezza eterna alle sue greggi.

Quest'immagine delle greggi è legata al Salmo 23, usatissimo nella liturgia battesimale ed

eucaristica: Κύριος ποιμαίνει με, καὶ οὐδέν με ὑστερήσει. εἰς τόπον χλόης, ἐκεῖ με κατεσκήνωσεν, ἐπὶ

ὕδατος ἀναπαύσεως ἐξέθρεψέν με, 'il Signore è il mio pastore: nulla mi mancherà. In pascoli

verdeggianti mi fa riposare, verso acque tranquille mi conduce' (Sal. 23,1-2). I neobattezzati lo

imparavano a memoria e lo recitavano la notte di Pasqua ed è, infatti, probabile che la frequente

rappresentazione del Buon Pastore nei battisteri sia dovuta proprio a questa memoria82. 

 

1.7_Uno sguardo sulla Parafrasi: caratteristiche principali e probabili destinatari

La Parafrasi del Vangelo di San Giovanni di Nonno di Panopoli si caratterizza come una

riscrittura poetica in esametri del Vangelo di Giovanni; strutturalmente essa è divisa in ventuno

canti così come ventuno sono i capitoli del Vangelo.

Dal punto di vista dell'approccio si può dire che la fedeltà al modello è assoluta; Nonno conosce

l'omissione, ma in generale amplifica il testo giovanneo e lo fa ricorrendo all'abbondanza che spesso

è anche sovrabbondanza di aggettivi, attraverso le due tecniche dell'iterazione e della variazione.

Per usare un'espressione di Agosti, la poesia nonniana si espande in modo concentrico: interpreta,

81 L.M. Cavero, Poems in Context: Greek Poetry in the Egyptian Thebaid 200-600 AD., cit., p.195.
82 G. Agosti, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto V, cit., pp.52-70.
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infatti, illustrando ripetutamente lo stesso concetto83. 

Cifra stilistica dell'opera nonniana è, infatti, la ποικιλία, quella varietà che per dirla con le parole di

Livrea, rende la Parafrasi così simile a una grande stoffa copta84. 

Il tratto dello stile sicuramente più evidente è appunto la sovrabbondanza di aggettivi: essi si

possono suddividere in esegetici (la categoria quantitativamente e qualitativamente più importante),

narrativi ed esornativi (che costituiscono invece la minoranza). 

In questa ridondanza aggettivale, forse anche in ragione del fatto che molti aggettivi sono ἅπαξ o

δὶς λεγόμενα omerici riutilizzati dai poeti alessandrini, si è voluto vedere un semplice tributo pagato

da Nonno alle leggi retoriche che prevedevano che per amplificare e accrescere un testo si

procedesse proprio in questo modo. 

In realtà Nonno, innanzitutto, ha saputo evitare di costruire un testo monotono e lo ha fatto da un

lato attraverso la ποικιλία della composizione e dall'altro attraverso una disposizione non casuale

degli aggettivi; in secondo luogo negli epiteti nonniani è possibile individuare una volontà di

risemantizzazione e soprattutto di interpretazione in senso esegetico-teologico. 

In ogni caso, pur essendo lo stile nonniano molto diverso da quello giovanneo, non ci sono

importanti stravolgimenti rispetto al modello; i momenti di maggiore 'libertà' sono quelli in cui

Nonno rielabora aggiungendo del suo, come ad esempio nell'undicesimo canto quando celebra la

vittoria sulla morte85. 

Per rendersi conto numericamente della proporzione, per parafrasare l'episodio della resurrezione di

Lazzaro Nonno usa più di centocinquanta aggettivi, laddove il Vangelo ne usa meno di venti. 

Per la poesia nonniana si è parlato anche di 'poesia sonora'86: l'effetto è dovuto ovviamente

all'esametro che con la sua ripetitività di strutture fisse crea una sorta di cantilena, ma anche al

ricorso frequente di figure di suono quali assonanze, consonanze, allitterazioni, rime, poliptoti,

anafore. 

Altro aspetto riscontrabile nella Parafrasi è quello della drammatizzazione: essa appare spesso

quando si tratta di introdurre la figura di un malato, come si vedrà in seguito nel corso dell'analisi,

ma anche nei frequenti dialoghi in forma di botta e risposta e nell'accenno ai gesti compiuti dai

personaggi. Si veda a questo proposito, a mero titolo esemplificativo, il dialogo serrato tra Gesù e

Marta ai vv.70-90 dell'undicesimo canto o il modo di rappresentare la malattia di Lazzaro ai vv.10-

83 G. Agosti, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto V, cit., pp.120.
84 E. Livrea, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto XVIII,cit., p.42.
85 Questo il passo: ἄπνοον ἄνδρα κάλεσσε, καὶ ἐν φθιμένοισιν ἀκούσας / ἐξ Ἄϊδος νόστησε φυγὰς νέκυς ὄψιμον ἄλλην /

ἀθρήσας μετὰ τέρμα βίου παλινάγρετον ἀρχὴν / θαμβαλέην. Ἀίδης δὲ μάτην παρὰ γείτονι Λήθῃ / πανδαμάτωρ
ἀδάμαστον ἐδίζετο νεκρὸν ἀλήτην, 'chiamò l'uomo senza vita e il morto fuggiasco, avendolo sentito in mezzo agli
altri morti ritornò dall'Ade fissando con gli occhi un nuovo e meraviglioso inizio dopo la fine revocabile della vita.
L'inflessibile Ade che tutto doma, invano cercò l'indomito morto errante nelle vicinanze del Lete' (P. 11,162-166).

86 Definizione di G.Agosti in Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto V, cit., p.162.

27



15 e il suo ritorno dall'oltretomba ai vv.158-180 sempre nello stesso canto.

La Parafrasi, inoltre, così come le Dionisiache, è caratterizzata da una 'vibrante concitazione' come

l'ha definita De Stefani87: la velocità della narrazione serve ad enfatizzare la disponibilità a credere

da parte dei personaggi che incontrano il Cristo e in questo senso si può dire che la Parafrasi è

veramente il poema della Πίστις88. 

Infine c'è un ultimo elemento rintracciabile nella Parafrasi e che, in un certo senso,

accomuna quest'opera un po' a tutto il linguaggio cristiano ed è la cosiddetta 'retorica del paradosso':

essa nasce dalla difficoltà o meglio sarebbe dire impossibilità di definire Dio. 

Tracce di questo esistono già nei vangeli; i discepoli chiedono, infatti, a Gesù perché si esprima in

parabole e Gesù risponde che ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις

δὲ οὐ δέδοται, 'mentre a voi è dato di comprendere i misteri del regno dei cieli, a loro invece no'

(Mt. 13,11); e san Paolo ha affermato che il più grande mistero di tutti è la morte in croce di Cristo,

ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖα αἰτοῦσιν καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν, ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν

ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον ἔθνεσιν δὲ μωρίαν, 'e mentre i Giudei chiedono dei

miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei,

stoltezza per i pagani' (1Cor. 1,22-23). 

Averil Cameron in un suo studio proprio sul linguaggio cristiano afferma: “if it is the nature of the

ultimate truth to be hidden, it will be revealed only through signs, linguistic or otherwise; in other

words, Christian language and Christian rhetoric will be of their very essence figural. The

allegorical interpretation so much favored in early Christian writing is just one way around the

problem of how to translate the essentially paradoxical into language that conforms to more normal

logical expectations”89.

Per quel che riguarda le fonti utilizzate da Nonno per la stesura della Parafrasi, vanno

senz'altro citati il codice epico nelle figure di Omero ed Esiodo, ma anche Apollonio Rodio e

Callimaco, l'epica ellenistica e tarda, parzialmente la tragedia e la lirica soprattutto di Pindaro;

Nonno, tuttavia, conosceva molto probabilmente anche Proclo e sicuramente un poeta cristiano

come Gregorio di Nazianzo e autori di commentari esegetici come Giovanni Crisostomo e,

soprattutto, Cirillo Alessandrino. In ogni caso bisogna dire che Nonno non si è limitato a fare un

patchwork di versi tratti dai suoi modelli, non ha insomma creato nulla che somigli a un centone90.

87 De Stefani, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto I, cit., p.13.
88 S i veda ad esempio: 4,228-9 καὶ κραιπνὸς ἀνὴρ ἐπεπείθετο μύθῳ, / Ἰησοῦς ὃν ἔειπε, καὶ ἔστιχεν ἐλπίδι πειθοῦς ,

'l'uomo prontamente credette alla parola che Gesù aveva pronunciato, e si avviò con la speranza della fede'; 4,245
καὶ καθαραῖς πραπίδεσσιν ἀκαμπέα δέξατο πειθὼ, 'e nel suo cuore puro accolse una fede salda' e così via.

89 A. Cameron, Christianity and the rhetoric of Empire. The development of Christian discourse, Berkeley 1991, pp.
155-188.

90 Si veda G. Agosti, L’oiseau et le poisson. Cohabitations religieuses dans les mondes grec et romain , cit.:, 'la
technique des centons est l’expansion de l’imitation contrastive jusqu’à ses limites : les ipsissima verba d’Homère
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Infine è utile dare brevemente uno sguardo ai probabili destinatari della Parafrasi; dato un

contesto come quello descritto nei paragrafi precedenti viene, infatti, spontaneo chiedersi chi

fossero i fruitori dell'opera e se essi fossero realmente in grado di cogliere tutte le allusioni

accennate sopra. 

A questo proposito i pareri degli studiosi non sono tutti concordi: Livrea ritiene che i destinatari

della Parafrasi fossero i pagani colti di Alessandria, cui sarebbero state indirizzate anche le

Dionisiache a scopo propedeutico91. Agosti ritiene che l'uditorio della Parafrasi dovesse essere

almeno in parte cristiano in quanto doveva essere almeno in grado, seppur in minima parte, di

riconoscere le risonanze liturgiche dell'opera e, in particolare, cristiano colto così da poter

comprendere anche lo straniamento stilistico provocato dal Vangelo in versi. Questa notazione,

tuttavia, non esclude che nel pubblico fossero presenti anche pagani di alta cultura cui Nonno

poteva anche volersi rivolgere attraverso l'uso di un linguaggio ad essi gradito92. 

Quest'ultima posizione pare assai convincente: non bisogna, infatti, dimenticare un dato che corre il

rischio di risultare ovvio, ovvero che Nonno ha scelto di parafrasare il quarto Vangelo, il più

filosofico e il più 'greco', e ha scritto in esametri. Questo gli permetteva di rivolgersi ai pagani colti

o anche ai cristiani colti in un linguaggio a loro familiare.

Noi oggi siamo portati, in un certo senso, a credere che il discrimine per i fruitori di un'opera sia

costituito dalle opinioni personali e anche dal credo di appartenenza, ma in epoca tardoantica il

discrimine era un altro ed era costituito dalla cultura: il pubblico si distingueva per fasce culturali e

la poesia biblica del periodo era sicuramente rivolta ad un pubblico religiosamente misto, ma

culturalmente ellenico e di elevato grado di formazione. 

È, pertanto, probabile che lo stesso pubblico che ascoltava la Parafrasi ascoltasse anche le

Dionisiache; del resto Nonno non è stato l'unico a scrivere su temi sia pagani sia cristiani: per citare

un solo esempio, Draconzio è stato autore sia di Romulea sia di Laudes Dei. 

Proprio ai tempi di Nonno, del resto, si pose il problema di come conciliare lo stile elevato della

poesia greca classica e apprezzato dai pagani colti e la fruibilità presso un pubblico, per così dire,

devoto. In questo senso nelle due aree culturalmente principali dell'Impero si sperimentarono

soluzioni differenti: a Costantinopoli si cercò di risemantizzare la base dell'ellenismo, ovvero

Omero (si veda ad esempio gli Homerocentones), mentre in Egitto Nonno ha percorso una strada

expriment sans intermédiaire la vérité biblique. Pour etre apprécié, le centon demande à etre rapproché
systématiquement du texte d’origine et de son contexte avec le nouveau texte qui en ressort. A nouveau, les
destinataires réels de ces patchworks sont des chrétiens cultivés et passionnés par la poésie homérique tandis que les
destinataires idéaux sont les paiens invités à reconnaître que les poèmes d’Homère contiennent in nuce la doctrine
chrétienne' (p.297).

91 Si vedano le introduzioni a E. Livrea, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto B, cit. e a E.
Livrea, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto XVIII,cit.

92 G. Agosti, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto V, cit., pp. 97-98.
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diversa ricreando stilisticamente il Vangelo giovanneo93.

2_Il Vangelo di Giovanni94

2.1_Il testo del Vangelo 

La prima domanda che ci si deve porre di fronte al testo del Vangelo di Giovanni è se esso

sia frutto di un solo autore. Molti indizi negano questa possibilità: innanzitutto ci sono all'interno

del testo molte differenze nello stile; basti pensare al famosissimo prologo che, scritto in una forma

poetica assai alta, si distingue molto dal resto del testo e, per di più, contiene termini importanti che

poi non si ritrovano altrove nel corso del Vangelo95; in secondo luogo sono presenti nel testo

importanti incoerenze, un caso su tutti la doppia conclusione ai capitoli 20 e 2196; infine nel corso

della narrazione hanno luogo varie ripetizioni come ad esempio nel capitolo sesto in cui Gesù

pronuncia due discorsi entrambi per affermare che egli è il Pane di vita97. 

Per ovviare a questi problemi di unità e composizione del testo gli studiosi hanno nel tempo

elaborato diverse teorie; in questa sede non è, ovviamente, opportuno discuterle tutte, basti solo

citarle brevemente: una è la cosiddetta 'teoria degli spostamenti accidentali', ovvero alcune parti del

testo sarebbero state semplicemente spostate nel corso della tradizione e riordinandole sarebbe

possibile ricreare un testo coerente; un'altra è la 'teoria delle fonti multiple' che permette di pensare

che se l'evangelista combinò tra loro fonti indipendenti allora sono spiegabili la presenza di

duplicati, l'incoerenza nella successione di alcuni fatti e le differenze di stile; infine la 'teoria delle

redazioni multiple' che ritiene che sarebbe esistito un corpo originario di testo trascritto più e più

93 G. Agosti, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto V, cit., pp. 97-100.
94 Per tutto il paragrafo 2 seguirò due commenti: C.H. Dodd, L'interpretazione del Quarto Vangelo, trad. it. Brescia,

1974 e R.E. Brown, Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, trad. it. Assisi, 1979.
95 Λόγος, χάρις e πληρότης.
96 Gv. 20,30-31 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν [αὐτοῦ], ἃ οὐκ ἔστιν

γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ
ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, 'Gesù in presenza dei discepoli fece ancora molti altri segni, che
non sono scritti in questo libro. Questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e,
credendo, abbiate la vita nel suo nome' e Gv. 21, 24-25 Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας
ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν. Ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς,ἅτινα ἐὰν
γράφηται καθ' ἕν, οὐδ' αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία, 'questo è il discepolo che rende
testimonianza di queste cose e che le ha scritte, e sappiamo che la sua testimonianza è veridica. Ci sono anche molte
altre cose che Gesù fece: se si scrivessero a una a una, penso che non basterebbe il mondo intero a contenere i libri
che si dovrebbero scrivere'. 

97 Gv. 6,35-50 (spec. 6,35 Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρός με οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ
διψήσει πώποτε, 'io sono il Pane di vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete') e Gv.
6,51-58 (spec. 6,51 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τὸν
αἰῶνα, 'io sono il pane vivente, disceso dal cielo. Se qualcuno mangia di questo pane, vivrà in eterno').
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volte fino a portare alla forma attuale del Vangelo. 

In questa sede ci si sofferma brevemente sulla teoria delle fonti perché tocca più da vicino i due

episodi che saranno analizzati in seguito; in particolare sono state individuate tre fonti per il testo: la

'Semeia-Quelle' o 'Fonte dei Segni', la 'Offenbarungsreden' o 'Discorsi della rivelazione' e il

'racconto della Passione e Resurrezione'. La prima è supposta perché Giovanni racconta un numero

scelto di miracoli di Gesù che, tra l'altro, scandiscono la narrazione dei primi dodici capitoli del

Vangelo e l'ipotesi è che questi racconti miracolosi siano stati scelti dall'evangelista all'interno di

una più ampia raccolta di miracoli attribuiti a Gesù. La seconda fonte sarebbe quella da cui sono

stati tratti i discorsi pronunciati da Gesù nel Vangelo; questa avrebbe avuto come primo testo il

prologo e poi avrebbe contenuto una serie di discorsi poetici in aramaico poi ripresi e tradotti in

greco. La terza fonte sarebbe all'origine del racconto della passione, dal momento che questo

presenta più elementi non sinottici98.  

Questa ricostruzione non è accettata da tutti e anzi sono molte le critiche che si possono sollevare;

Charles Harold Dodd, ad esempio, ha dimostrato in modo molto convincente che in Giovanni segni

e discorsi sono strettamente intrecciati, ovvero che i discorsi che accompagnano i miracoli sono la

loro interpretazione99. 

Pare utile, infine, riferire sempre brevemente riguardo alla posizione adottata da Raymond Brown

nel suo commento al Vangelo, in quanto si tratta di una posizione decisamente autorevole ed è

quella che si è scelto di seguire in questo lavoro. 

Egli ritiene che si possano individuare cinque fasi nella composizione del Vangelo. 

Un primo stadio sarebbe costituito da materiale tradizionale simile, ma non uguale a quello entrato

nei sinottici; questo stadio costituirebbe un nucleo di parole e opere di Gesù. Un secondo stadio

avrebbe portato, forse attraverso più decenni, a un'elaborazione del materiale tradizionale; questo

sarebbe avvenuto soprattutto attraverso la predicazione orale. Ad essere maggiormente usati nella

predicazione erano sicuramente i racconti di miracoli e questi finirono per diventare dei veri e

propri drammi100, ma anche i detti di Gesù si trasformarono in articolati discorsi dal sapore spesso

poetico. Solamente con il terzo stadio si sarebbe arrivati ad un'organizzazione del materiale tale da

potersi definire ormai un Vangelo coerente opera di un evangelista; si tratterebbe insomma della

prima redazione del quarto Vangelo alla quale ne sarebbero seguite altre (che costituiscono il quarto

stadio) sempre opera dello stesso evangelista. Il quinto stadio, infine, sarebbe dato da un'ultima

redazione frutto però non dell'evangelista, ma di un redattore che, tra le altre cose, sarebbe il

98 La proposta delle tre fonti per il Vangelo riportata è stata elaborata negli anni quaranta del secolo scorso da R.
Bultmann (in particolare R. Bultmann, Das Evangelium des Johannes, 1941).

99 C.H. Dodd,  L'interpretazione del Quarto Vangelo, trad. it. Brescia, 1974, pp.289-389.
100Si vedano ad esempio C.R. Bowen, The fourth Gospel as dramatic material, in JBL 49 (1930) pp.292-305 e C.M.

Connick, The dramatic character of the fourth Gospel, in JBL 67 (1948) pp.159-169. 
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responsabile dell'aggiunta dei capitoli 11-12 che presentano alcune caratteristiche peculiari tali da

far pensare ad un'aggiunta tarda. 

La stessa domanda che ci si porrà in seguito sull'eventuale conoscenza e fusione dei racconti

dei sinottici e di Giovanni nell'uso che ne fa il poeta Nonno di Panopoli, deve essere posta anche

riguardo al rapporto di Giovanni con gli altri tre vangeli.

Pare che si possa affermare che Giovanni tende a concordare con Marco e con Luca più spesso che

con Matteo, ma per molte scene Giovanni non concorda con nessuno dei tre e si dimostra in questo

senso indipendente; Dodd, a questo proposito, ritiene che l'evangelista abbia tratto il materiale dei

suoi racconti da una tradizione indipendente, simile ma non identica a quella dei sinottici. 

Uno sguardo va dato anche alla probabile datazione; anche su questo argomento si è scritto

molto e sono state fatte molte ipotesi. 

La maggior parte degli studiosi oggi ritiene che il 100-110 sia la data più tarda possibile per la

composizione scritta del Vangelo, mentre il terminus post quem sarebbe da collocare intorno al 70-

80; lo spazio di tempo durante il quale può essere stata scritta la forma finale del Vangelo di

Giovanni è il periodo tra 75 e 110 d.C. 

A questa data portano alcuni dettagli: Ireneo poco prima del 200 dice che Giovanni visse a Efeso fin

sotto il regno di Traiano (98-117); nell'ultimo capitolo di Giovanni si lascia intendere che Pietro sia

già morto101, fatto questo che ebbe luogo intorno agli anni 60. Combinando questi due elementi,

quindi la data più plausibile per la redazione finale del Vangelo di Giovanni è il 100 circa. Dal

momento che, poi, si ritiene che, così come per i Sinottici, la tradizione storica che fa da base al

testo sia databile 40-60, i cinque stadi ipotizzati per la composizione si estenderebbero su un arco di

tempo di circa quaranta – cinquanta anni. 

Ultimo aspetto da mettere in luce sul testo del Vangelo di Giovanni è la tradizione attraverso

la quale il testo è arrivato fino a noi; ancora una volta la questione è molto complicata e sarebbe

impossibile in questa sede farne una trattazione dettagliata, bastino solo poche notizie. 

Il testo del quarto Vangelo che noi leggiamo, così come la gran parte delle opere del Nuovo

Testamento, è determinato essenzialmente da un confronto dei grandi codici del IV – V secolo:

Vaticano, Sinaitico e il codice greco-latino di Beza. In generale si può dire che il Vaticano presenta

una tradizione testuale popolare in Egitto e soprattutto ad Alessandria, il codice di Beza è più

occidentale e il Sinaitico concorda in parte con il Vaticano e in parte con quello di Beza102. 

Ovviamente per la ricostruzione del testo ci si basa anche sulle prime traduzioni effettuate, in latino,

101Gv. 21,18-19: ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις. τοῦτο δὲ εἶπεν 
σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν, '“quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà
dove tu non vuoi”. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio'.

102Si veda l'introduzione di Aland K., Black M., Martini C.M., Metzger B.M., and Wikgren A., The Greek New
Testament, Stuttgart 1968.
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siriaco, copto ed etiopico, ma anche sulle molte citazioni dei Padri. 

Attualmente, inoltre, possediamo varie copie papiracee del Vangelo di Giovanni che, tra l'altro,

sono più numerose che per ogni altro libro del Nuovo Testamento; negli anni settanta del secolo

scorso sono stati pubblicati i papiri Bodmer, più antichi di circa 150 anni rispetto ai grandi codici

appena citati. Ma si consideri anche, per fare un solo altro esempio, il noto papiro Rylands 457 (P52)

considerato il più antico testimone dell'opera giovannea e contenente pochi versetti del capitolo

diciottesimo: esso è databile all'incirca al 125 d.C. e, quindi, se la datazione è effettivamente vera, è

un valido testimone dell'esistenza del Vangelo in una data piuttosto alta. 

2.2_Caratteristiche principali del Vangelo di Giovanni

È necessario dire alcune cose riguardo alle caratteristiche principali del testo del quarto

Vangelo; com'è noto, infatti, esso si distingue dagli altri tre che, non a caso, sono raggruppati

insieme e sono detti 'sinottici'. 

Da molto tempo, ormai, ci si pone il problema del valore storico della figura di Gesù così come essa

ci è presentata nei vangeli; a questo proposito sicuramente il Vangelo di Giovanni offre delle

notazioni che, almeno dal punto di vista dell'ambientazione, sono da considerarsi veritiere. 

Per esempio, grazie ai dati offertici dall'archeologia, possiamo essere certi che il nome, la

collocazione e la costruzione della piscina di Betesda sono esatti; ma anche le festività che

scandiscono il racconto, in particolare la Pasqua e la Festa dei Tabernacoli, sono descritte in un

modo che fa supporre una conoscenza certa di queste cerimonie legate al culto e alla sinagoga;

anche alcuni particolari, infine, nella descrizione di Gerusalemme sembrano esatti, quali la

menzione della piscina di Siloe, il portico di Salomone e il pavimento di pietra del pretorio di

Pilato. 

Un'altra caratteristica che è anche un aspetto del quarto Vangelo che ha creato difficoltà agli

esegeti, è il linguaggio astratto con cui si esprime Gesù nel testo. 

Tale astrattezza sembra, infatti, anacronistica e porterebbe ad un mondo ellenistico del secondo

secolo, quindi ad una datazione più tarda rispetto a quella proposta dagli studiosi e riportata

precedentemente per la composizione e redazione del Vangelo. 

I testi papiracei ritrovati a Qumran a partire dal 1947 ci hanno, tuttavia, permesso di vedere come,

in realtà, il lessico impiegato da Giovanni nei discorsi di Gesù fosse presente nei testi di una

comunità essena da collocare a cavallo tra il primo secolo avanti e il primo secolo dopo Cristo. 

Il fatto in sé non significa affatto che Gesù parlasse realmente così e, pertanto, non ha senso

chiedersi per quale motivo il Gesù dei sinottici si esprimesse in modo diverso; semplicemente
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l'evangelista doveva avere una certa familiarità con quel tipo di linguaggio tanto da riuscire ad

impiegarlo nel riportare le parole di Gesù.

Altro aspetto peculiare del Vangelo di Giovanni è la presenza di motivi sapienziali.

Uno degli elementi che colloca immediatamente il quarto Vangelo a parte rispetto agli altri tre è,

infatti, la presentazione di Gesù come rivelazione incarnata che porta agli uomini la luce e la verità.

Si ritiene che l'evangelista per questa presentazione abbia identificato Gesù con la Sapienza divina

personificata seguendo un topos impostato già nell'Antico Testamento103. 

Tuttavia bisogna sempre tener presente che se in Giovanni il tema della Sapienza è largamente

presente, i sinottici non sembrano ignorarlo104 e, tutto sommato, ci sono delle buone possibilità che

l'identificazione di Gesù con la Sapienza personificata non sia esattamente una creazione originale

del quarto Vangelo. 

2.3_Lo stile e la lingua del Vangelo di Giovanni

Come già accennato nel paragrafo precedente un elemento caratteristico del Vangelo di

Giovanni è lo stile dei discorsi che sono astratti nel linguaggio e poetici nella forma. 

Nel testo si ritrova utilizzato uno dei principi fondamentali della poesia dell'Antico Testamento

ebraico, ovvero il parallelismo. 

Lo si trova ad esempio nella forma sinonimica, ovvero con la seconda riga che ripete l'idea della

prima, ad esempio ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν καὶ ὃ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν - καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ

λαμβάνετε, 'noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto – voi non

accogliete la nostra testimonianza' (Gv.3,11), ma lo si può trovare anche nella forma antitetica come

ad esempio ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται· - ὁ [δὲ] μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται , 'chi crede in lui non

è condannato – chi non crede è già stato condannato' (Gv. 3,18).

103Nel libro di Giobbe tutto il cap. 28 è un inno alla Sapienza, ἡ δὲ σοφία πόθεν εὑρέθη; ποῖος δὲ τόπος ἐστὶν τῆς
συνέσεως, 'ma la Sapienza da dove si estrae? il luogo dell'intelligenza dov'è?' (v.20), ὁ θεὸς εὖ συνέστησεν αὐτῆς τὴν
ὁδόν, αὐτὸς δὲ οἶδεν τὸν τόπον αὐτῆς, 'Dio solo ne discerne la via, lui solo sa dove si trovi' (v.23), Ἰδοὺ ἡ θεοσέβειά
ἐστιν σοφία, 'ecco il timore del Signore, questo è la Sapienza' (v.28); nel libro del Siracide ci sono molti passi riferiti
alla Sapienza, un esempio su tutti Ἡ σοφία υἱοὺς αὐτῆς ἀνύψωσεν καὶ ἐπιλαμβάνεται τῶν ζητοῦντων αὐτήν. ὁ
ἀγαπῶν αὐτὴν ἀγαπᾷ ζωήν, καὶ οἱ ὀρθρίζοντες πρὸς αὐτὴν ἐμπλησθήσονται εὐφροσύνης , 'la Sapienza esalta i suoi
figli e si prende cura di quanti la cercano. Chi ama la sapienza ama la vita, chi la cerca di buon mattino sarà ricolmo
di gioia...' (Sir. 4,11-19); nel libro della Sapienza ci sono quattro capitoli (6-10) di seguito tutti dedicati alla
Sapienza, o meglio all'esaltazione della Sapienza. Il lungo passo inizia in questo modo, Λαμπρὰ καὶ ἀμάραντός ἐστιν
ἡ σοφία καὶ εὐχερῶς θεωρεῖται ὑπὸ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν καὶ εὑρίσκεται ὑπὸ τῶν ζητούντων αὐτήν , 'la Sapienza è
splendida e non sfiorisce, facilmente si lascia vedere da coloro che la amano e si lascia trovare da quelli che la
cercano' (6,12); ma tracce della Sapienza personificata si trovano un po' ovunque nell'Antico Testamento. 

104Lc. 11,49: διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν, 'per questo la sapienza di Dio ha detto'. Mt. 11,25-27
Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν καὶ
ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις, 'ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai
sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli'.
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Ma l'aspetto che più caratterizza poeticamente i discorsi giovannei è il ritmo: esso è dato dal ricorso

a frasi approssimativamente della stessa lunghezza, ciascuna delle quali presenta una clausola. Va

comunque messo in evidenza che è il Prologo ad essere senz'altro una parte di testo marcatamente

poetica, molto più che i discorsi; il primo è sicuramente un inno, i secondi invece no e, in effetti,

non a caso, si è propensi a considerare il Prologo come un testo a sé.

Brown ritiene, infatti, che i discorsi giovannei non vadano iscritti propriamente nella lirica, ma

piuttosto in una forma di prosa molto elevata e solenne: non è, infatti, possibile individuare un ritmo

preciso e nemmeno un'applicazione rigorosa del parallelismo o un preciso schema accentuativo, ma

la grandiosità della prosa dei discorsi è data dalla ripetizione insistente di alcuni termini chiave. 

Dal punto di vista dello stile in Giovanni è possibile rintracciare alcune tecniche: in

particolare l'inclusione, il chiasmo, il doppio significato, il fraintendimento, l'ironia e l'uso di note

esplicative. Per spiegare di cosa si tratta si ricorre a un esempio per ciascun caso. 

L'inclusione permette di racchiudere un'unità di testo attraverso il ricorso ad una sorta di Ring

Komposition: ad esempio leggiamo nel secondo capitolo ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ

Ἰησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ

αὐτοῦ, 'questo a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria

e i discepoli credettero in lui' (Gv.2,11) e alla fine del quarto capitolo τοῦτο [δὲ] πάλιν δεύτερον

σημεῖον ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐλθὼν ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 'questo fu il secondo segno che

Gesù fece quando tornò a Cana di Galilea' (Gv.4,54).

Il chiasmo, definito anche parallelismo rovesciato, individua all'interno di due unità di testo una

corrispondenza intrecciata, il primo versetto della prima corrisponde all'ultimo della seconda, il

secondo della prima al penultimo della seconda e così via: ad esempio lo si ritrova nel sesto capitolo

in cui lo schema è 'vedere e non credere' (v.36), 'vedere e credere' (v.40) e  'non respingere ciò che il

Padre ha dato' (v.37), 'non perdere nulla di quanto egli ha dato' (v.39)105.

Giovanni ricorre a volte a parole dal doppio significato e crea in questo modo una ambiguità di

interpretazione, come nell'episodio della samaritana in cui l'aggettivo ζῶν riferito all'acqua può

significare sia 'viva' sia 'fluente', ὕδωρ ζῶν (Gv.4,10) e τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν (Gv.4,11).

Ma questa ambiguità può portare anche al fraintendimento nel caso in cui, ad esempio, Gesù parla

105Gv. 6,36-40: ἀλλ' εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ [με] καὶ οὐ πιστεύετε. Πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ
τὸν ἐρχόμενον πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω, ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ
θέλημα τοῦ πέμψαντός με· τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ
ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ [ἐν] τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου, ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ
πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ [ἐν] τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ, 'vi ho detto però che voi mi
avete visto, eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a me, io non lo caccerò
fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa
è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti
nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita
eterna; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno'.
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di cose celesti, ma gli ascoltatori interpretano in senso letterale e concreto: è il caso dell'immagine

del tempio del corpo interpretato come tempio di Gerusalemme, ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς,

Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Τεσσαράκοντα καὶ

ἓξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν; ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ

ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ, 'rispose loro Gesù: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò

risorgere”. Gli dissero allora i Giudei: “Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre

giorni lo farai risorgere?”. Ma egli parlava del tempio del suo corpo.' (Gv.2,19-21).

Altro procedimento tipico è quello dell'ironia: gli oppositori di Gesù fanno affermazioni sprezzanti

su di lui, ma queste in realtà ironicamente sono vere, ma non nel senso interpretato da loro, ad

esempio μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν

καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ; 'sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci

diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?' (Gv.4,12).

Infine Giovanni ha un particolare gusto nello spiegare nomi, simboli e così via come Ῥαββί (ὃ

λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε), 'Rabbì che, tradotto, significa Maestro' (Gv.1,38) e ἔλεγεν

περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ, 'parlava del tempio del suo corpo' (Gv.2,21).

Infine qualche breve considerazione sulla lingua del Vangelo. 

Preliminarmente va detto che sicuramente Gesù non si esprimeva in greco ed è pure dubbio se fosse

in grado di esprimersi in ebraico, essendo questa una lingua che poteva eventualmente conoscere

per uso sinagogale, mentre è molto più probabile che la sua lingua madre e d'uso nel suo ministero

pubblico fosse l'aramaico. 

Allo stesso modo anche la prima predicazione da parte degli apostoli non dovette avvenire in greco

e anche alcuni degli evangelisti è probabile fossero ebrei che eventualmente conoscevano il greco,

per così dire, come seconda lingua. 

Molti hanno pensato che in particolare il Vangelo di Giovanni sia stato scritto originariamente in

aramaico e poi sia stato tradotto in greco; la maggior parte degli studiosi, tuttavia, non concorda con

questa posizione: il commento seguito in questa sede106 preferisce ritenere che non sia mai esistita

una vera e propria stesura completa del Vangelo in aramaico, ma che, semplicemente, siano esistiti

brani della tradizione storica alla base del Vangelo in lingua aramaica anziché greca.

106R. E. Brown, Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, trad. it. Assisi, 1979.
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2.4_Struttura e contenuto del Vangelo di Giovanni

Sembra utile riportare brevemente la struttura e il contenuto del quarto Vangelo perché essa

è seguita pedissequamente anche dal nostro parafraste.

Normalmente si divide il Vangelo in quattro sezioni, una introduttiva, una di chiusura e due macro

parti.

Il primo capitolo fino al v.18 è comunemente definito 'Prologo' del Vangelo; si tratta con ogni

probabilità di un antico inno adattato per fare da introduzione al testo del Vangelo vero e proprio.   

Dal diciannovesimo versetto del primo capitolo al dodicesimo capitolo compreso si parla di 'Libro

dei Segni': questa sezione riporta il ministero pubblico di Gesù, i miracoli da lui compiuti e i

discorsi da lui pronunciati. 

Dal tredicesimo al ventesimo capitolo si parla di 'Libro della Gloria': in questa parte Gesù viene

crocifisso, muore, risorge e ascende al cielo mostrando la sua gloria di figlio del Padre. 

Infine il ventunesimo capitolo costituisce l'epilogo del Vangelo; è molto probabilmente un'aggiunta

rispetto al resto del testo e riporta il racconto di apparizioni di Gesù in Galilea dopo la sua

resurrezione. 

Nell'analisi che seguirà ci si soffermerà su due episodi raccontati nella prima parte del Vangelo

ovvero nel cosiddetto 'Libro dei Segni'; per tale motivo in questo paragrafo dedicato alla struttura e

al contenuto del Vangelo ci si sofferma solo su questa parte.

Giovanni, nel suo Vangelo, racconta un numero ristretto di miracoli, in tutto sette: la trasformazione

dell'acqua in vino alle nozze di Cana (2,1-11), la guarigione del figlio del funzionario del re a Cana

(4,46-54), la guarigione del paralitico alla piscina di Betesda (5,1-15), la moltiplicazione dei pani in

Galilea (6,1-15), Gesù che cammina sulle acque del Mare di Galilea (6,16-21), la guarigione di un

cieco a Gerusalemme (9) e la resurrezione di Lazzaro a Betania (11).  

Secondo una teoria elaborata da Dodd, questi racconti di segni sono strettamente collegati ai

discorsi pronunciati da Gesù, o meglio, ad ogni segno l'evangelista avrebbe fatto seguire un

discorso esplicativo.

Così nella sezione che racchiude i primi due miracoli (2-4,42) si trova il lungo e articolato dialogo

tra Gesù e Nicodemo e tra Gesù e la Samaritana che dà conto della novità portata da Cristo; nella

parte che segue (4,46-5,47) che contiene i due racconti di guarigione si trova il discorso sul dono

della vita; in quella ancora successiva (6) il miracolo della moltiplicazione dei pani è affiancato al

discorso sul pane di vita; nel nono capitolo alla guarigione del cieco segue il discorso di Gesù come

luce; infine, dopo il racconto sulla resurrezione di Lazzaro (11), si trova la proclamazione di Gesù

come vita anche attraverso la morte. 
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Questa struttura del testo proposta da Dodd appare molto suggestiva perché permette di creare

all'interno della prima parte del Vangelo una sorta di catena ininterrotta di parole e opere, di

intreccio continuo di discorsi e azioni che rende evidente l'inscindibilità di questo duplice modo di

parlare di Cristo.

Brown suddivide, invece, il testo in modo diverso: ci sarebbe una prima parte intitolata che può

essere intitolata 'i giorni che danno inizio alla rivelazione' che riporta gli episodi in cui è presente la

figura di Giovanni il Battista (1,19-51); una seconda parte intitolata 'da Cana a Cana' che si apre con

l'episodio delle nozze e si chiude con quello del figlio del funzionario (2 - 4); una parte terza che

viene riassunta sotto la formula 'Gesù e le varie festività dei Giudei' che risulta scandita proprio in

base a queste (5 – 10); un'ultima parte, infine, definita 'Gesù verso l'ora della morte e della gloria' in

cui si trova il racconto della resurrezione di Lazzaro (11 - 12).  

2.5_Nonno e il Vangelo di Giovanni

Innanzitutto va detto che Nonno sembra aver composto la sua opera tenendo presente sia il

quarto Vangelo sia i vangeli sinottici e riguardo a questa questione si parlerà ampiamente nel

capitolo dedicato all'analisi del miracolo di guarigione del figlio del funzionario, presentando

quest'ultimo molti aspetti che fanno supporre che Nonno abbia conosciuto e utilizzato il racconto

sinottico di guarigione del servo del centurione di Cafarnao. 

Accingendosi all'analisi dell'opera nonniana è necessario confrontare quanto più possibile la resa

poetica con il modello evangelico originale; solo in questo modo, infatti, è possibile valutare il

procedimento di amplificatio o interpretatio usato dal poeta.

Per svolgere nella maniera più accurata possibile questa indagine bisognerebbe ovviamente poter

essere certi del testo di Giovanni conosciuto da Nonno, ma determinare questo è molto difficile. 

Poco si può dire, quindi, riguardo al probabile manoscritto usato da Nonno; gli studiosi che hanno

curato le edizioni di singoli canti della Parafrasi in questi ultimi anni, a partire da Livrea, sono

propensi a credere che il testo usato dal Panopolitano abbia molto in comune con il manoscritto

giovanneo comunemente chiamato Syrus Lewisianus107; tuttavia Livrea nell'analisi del canto

diciottesimo individua alcuni punti in cui la Parafrasi di Nonno sembra avvicinarsi al testo di P60

107Livrea, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto XVIII , cit., p.28, n.23 riporta le parole di
Blass: usus est, si quidem in Aegypto scripsit, etiam codice Aegypticae originis, verum qui nostros Aegyptiacos
libros, Vaticanum Sinaiticum ceteros, nulla affinitate contingeret (F. Blass, Evangelium secundum Johannem cum
variae lectionis delectu, Leipzig 1902 (non visto) ). Un tentativo di ricostruire il testo del Vangelo usato da Nonno
lo ha fatto all'inizio del secolo scorso R. Jannsen, Das Johannesevangelium nach der Paraphrase des Nonnus
Panopolitanus, Leipzig 1903 da cui risulta appunto che il testo evangelico usato da Nonno ha parecchio in comune
col famoso Syrus Lewisianus.
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(s.VII) e di P66 (s.III in.). 

3_I Padri della Chiesa e il Vangelo di Giovanni

3.1_Il contesto religioso cristiano del V secolo 

Gli anni che precedono immediatamente la composizione della Parafrasi del Vangelo di San

Giovanni di Nonno di Panopoli sono stati assai tormentati, hanno visto molte dispute teologiche e

lotte anche aspre tra i vari rappresentanti delle chiese che andavano costituendosi e assumendo via

via la loro identità. 

In particolare sono anni, per così dire, racchiusi da due eventi di fondamentale importanza, ovvero il

Concilio di Efeso del 431 e il Concilio di Calcedonia del 451. 

Nel 428 venne eletto vescovo di Costantinopoli Nestorio; egli nella sua predicazione si

scagliò contro coloro che veneravano Maria come Madre di Dio (θεοτόκος). Secondo la sua

elaborazione teologica Maria poteva eventualmente essere colei che 'ha ricevuto Dio' (θεοδόκος),

ma non colei che lo ha generato. 

Questa problematica riferita alla figura di Maria è intrecciata con quella sulla possibile natura di

Cristo, unica o duplice. 

In effetti per questi anni si può parlare di sviluppo da un lato di una cristologia unitiva e dall'altro di

una cristologia divisiva. 

La prima è stata la teologia propria della Chiesa di Alessandria e può essere riassunta usando le

parole di Atanasio: “Cristo è Dio che porta la carne (Θεὸς σαρκοφόρος)” e non “un uomo che porta

Dio (ἄνθρωπος θεοφόρος)”108. Cristo, insomma, nell'unità della sua persona avrebbe portato due

nature, egli è appunto il Verbo di Dio. Insigne rappresentante di questa teologia fu Cirillo.

La seconda è stata, invece, la teologia propria della Chiesa di Antiochia: in Cristo ci sono due

nature ben distinte tra loro, quella umana e quella divina tanto da costituire due diverse persone: il

più insigne rappresentate di questa teologia fu, invece, Nestorio. 

Non stupisce pertanto che quando questi venne nominato vescovo di Costantinopoli, Cirillo abbia

iniziato ad avversarlo. Tra i due ci fu  uno scambio epistolare e nella loro seconda lettera del 430 si

possono ritrovare esposte le divergenze fra la cristologia antiochena e quella alessandrina. 

Entrambi decisero di rivolgersi al papa Celestino a Roma e questi, non approfondendo come

necessario la disputa, decise di appoggiare Cirillo e di obbligare Nestorio a sconfessare i propri

errori; fu proprio Cirillo ad essere incaricato di portare tale messaggio al vescovo di Costantinopoli.

108Atanasio, L'incarnazione del Verbo, traduzione, introduzione e note a cura di E. Bellini, Roma 1987 (parr. 18-19).
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Quando lo fece lo corredò di 12 anatematismi in cui affermava i principi della teologia alessandrina.

Nestorio non stette, tuttavia, a guardare e riuscì a ottenere dall'imperatore Teodosio II la

convocazione di un concilio che venne inaugurato ad Efeso nel 431. 

Si trattò di un concilio pieno di irregolarità e che portò alla deposizione di entrambi i vescovi

sostenuta dai loro rispettivi avversari e resa valida dall'imperatore. 

Nel 433 si arrivò ad un accordo che sostanzialmente sanciva la formula di fede da accettare: in

Cristo si sono due nature, umana e divina, pertanto egli è da intendersi consustanziale al Padre per

divinità e all'uomo per umanità e Maria viene definita Madre di Dio.

Le decisioni del concilio non furono ovviamente decisive e le dispute si protrassero: in

particolare iniziò a diffondersi particolarmente la dottrina monofisita che ammette una sola natura

di Cristo. Una ventina d'anni dopo Efeso, quindi, venne convocato a Calcedonia un nuovo concilio

questa volta dal successore di Teodosio II, Marciano. 

In esso si sancì la duplice natura di Cristo, umana e divina109; nemmeno in questo caso si trattò di

una soluzione definitiva tanto che per quasi un secolo la Chiesa continuò ad essere divisa tra coloro

che accettavano e coloro che non accettavano le posizioni di Calcedonia. 

3.2_I Padri della Chiesa autori di commenti al Vangelo di Giovanni

Ci si sofferma ora brevemente sui primi commenti al Vangelo di Giovanni di cui siamo a

conoscenza; è probabile, infatti, che questi, in forma diretta o indiretta, fossero noti a Nonno. 

I Padri che ci hanno lasciato commenti al quarto Vangelo sono Origene, Giovanni Crisostomo,

Teodoro di Mopsuestia, Agostino e Cirillo di Alessandria. 

In questa sede, non essendo possibile trattare singolarmente e in modo approfondito l'opera di

ciascuno di essi, si intende dare un semplice e breve sguardo alle caratteristiche principali di

ciascuno di questi commenti, riservando un solo posto privilegiato a Cirillo di Alessandria, dato il

suo ruolo importante nello sviluppo dell'opera nonniana. 

Origene110 è stato, insieme a Girolamo, il maggior esegeta critico e il maggior esegeta

letterale dei primi secoli dell'era cristiana. Il suo lavoro sui testi sacri è fondamentale perché

dimostra, oltre che una grandissima competenza, anche un particolare interesse per le differenti

lezioni che egli trovava nei manoscritti a sua disposizione. Ciò che caratterizza l'intera sua opera

esegetica e, in particolare il suo Commento al Vangelo di Giovanni (composto nel decennio 225-

235), è l'attenzione per il significato letterale del testo che, infatti, viene sempre spiegato con molta

109Per l'intero paragrafo 3.1 e per un ulteriore approfondimento si rimanda a P.T. Camelot, Storia dei Concili
Ecumenici. Efeso e Calcedonia, Città del Vaticano 1997.

110Si veda la voce 'Origene' nel Dizionario patristico e di antichità cristiane, cit., vol. II, pp. 2517-2532.
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precisione. 

Origene è, tuttavia, anche colui che ha iniziato ad interpretare la Bibbia non più solo nel suo

significato letterale, ma anche in quello allegorico; l'Antico Testamento in questa luce diventa una

profezia della venuta di Cristo e le azioni di Cristo assumono tutte un significato ulteriore di tipo

escatologico. 

Questa duplice attenzione ai testi è ben riscontrabile nell'analisi che egli fa del testo del quarto

Vangelo: ogni sezione del commento contiene l'analisi del significato letterale dei singoli dettagli

del testo, alcune note di critica testuale e un'interpretazione allegorica e morale del passo.

Il commento al quarto Vangelo di Giovanni Crisostomo111 ha alcune caratteristiche

particolari in quanto, così come accadrà anche con quello di Agostino, non si tratta di un vero e

proprio trattato, ma di una serie di omelie. 

Il risultato è, quindi, piuttosto differente da quello di Origene; l'autore, innanzitutto, aveva vissuto

alcuni anni di formazione ad Antiochia e vi aveva anche svolto dodici anni di attività presbiterale.

Tale attività lo aveva portato a prestare particolare attenzione alla predicazione e la sua bravura era

tale che la folla che lo ascoltava restava sempre affascinata dalle sue parole; non è certo casuale,

infatti, l'epiteto di 'crisostomo' che gli venne attribuito nel corso del quinto secolo. 

Il suo interesse per la predicazione e per il legame di essa con le Sacre Scritture ci è reso noto

proprio dall'Omelia pronunciata il giorno della sua ordinazione che è giunta fino a noi: qui

Giovanni Crisostomo si dichiara servitore della parola divina con un amore 'di cui non si può

immaginare niente di più forte'. Nella sua attività di presbitero si succedettero, infatti, le omelie

pronunciate la domenica, ma anche nelle feste principali, in quaresima e talvolta anche durante la

settimana. 

Le 88 omelie pronunciate sul Vangelo di Giovanni risalgono all'incirca al 390; esse riflettono il

gusto per la spiegazione dei dettagli che deriva all'autore dalla scuola antiochena, ma ci dimostrano,

anche ad una prima lettura, che non si tratta di un trattato pensato a tavolino, ma di testi omiletici,

dal momento che si possono rintracciare frequenti ed energiche esortazioni morali che traggono

spunto da singoli passaggi del testo evangelico.

Così come Giovanni Crisostomo, anche Teodoro di Mopsuestia112 è un rappresentante della

scuola teologica ed esegetica di Antiochia. 

La sua opera è giunta a noi in modo un po' fortunoso dal momento che, nonostante egli sia stato

molto apprezzato in vita, negli anni immediatamente successivi alla sua morte (428 ca.) fu soggetto

a una sorta di damnatio dovuta al suo presunto carattere di anticipatore delle testi nestoriane.

111Si veda la voce 'Giovanni Crisostomo' nel Dizionario patristico e di antichità cristiane, cit., vol. I, pp.1551-1558.
112Si veda la voce 'Teodoro di Mopsuestia' nel Dizionario patristico e di antichità cristiane, cit., vol. II, pp.3382-3386.
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Proprio il suo commento al Vangelo di Giovanni ci permette di capire il motivo di questa condanna;

egli, com'era caratteristico della scuola antiochena, cercò di valorizzare al massimo l'umanità

assunta dal verbo divino, pur tenendo sempre presente l'unione delle due nature umana e divina di

Cristo. 

Tuttavia ai più dovette sembrare che la sua posizione fosse piuttosto orientata a una netta

distinzione tra le due figure di Cristo uomo e di Dio; nel commento a Giovanni, infatti, egli ne parla

come se si trattasse di due unità perfettamente distinte l'una dall'altra. 

Infine ancora qualche breve parola sull'opera di Agostino113 il quale, come già accennato in

precedenza, fu autore non di un commentario vero e proprio, ma di omelie.

Com'è noto Agostino è stato uno dei Padri della Chiesa maggiormente influenti e forse anche per

questo gli è stato attribuito un numero immenso di opere.

Gli anni dal 396 al 430 hanno visto la sua attività di vescovo di Ippona; per questa chiesa egli svolse

un'intensa attività pastorale fatta in buona parte dalla predicazione settimanale che spesso avveniva

in più giorni di seguito e anche più volte al giorno. Si può certamente dire, infatti, che oltre ad

essere stato un grande pensatore, teologo ed esegeta, Agostino è stato anche un grandissimo pastore

e predicatore. 

Di lui ci sono giunti i discorsi che si articolano in tre sezioni: i Discorsi propriamente detti che sono

frutto della sua predicazione di quasi quarant'anni, le Esposizioni sui Salmi (l'unico commento

completo ai Salmi che abbiamo di epoca patristica) e il Commento a San Giovanni, composto da

124 trattati sul Vangelo e 10 sulla prima lettera di Giovanni. 

Come le omelie di Crisostomo, anche quelle di Agostino mostrano subito di essere nate nel contesto

della predicazione e non in quello dello studio propriamente detto, ma a differenza delle prime le

seconde riflettono una maggior attenzione didascalica, uno spiccato interesse per l'analisi del testo

che non deve aggiungere nulla di nuovo, ma che rigorosamente deve portare alla verità della fede. 

Le caratteristiche delle opere esegetiche che fin qui sono state elencate si vedranno

concretamente operanti nei passi dei padri citati letteralmente e brevemente commentati nei loro

punti salienti nella prossima parte di questo lavoro. 

113Si veda la voce 'Agostino' nel Dizionario patristico e di antichità cristiane, cit., vol. I, pp. 91-104.
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3.3_Cirillo di Alessandria

Come si è anticipato, si dedica un paragrafo a parte all'opera di Cirillo di Alessandria in

quanto esso risulta largamente utilizzata e profondamente conosciuta da Nonno di Panopoli. 

Cirillo114 nacque intorno al 370 ad Alessandria; fu presente al sinodo della Quercia del 403 che

depose  Giovanni Crisostomo e gli succedette come vescovo di Alessandria nel 412. Fu un vescovo

piuttosto irruente tanto che molti concordano nell'attribuire a lui un ruolo non secondario

nell'uccisione di Ipazia. 

Quando Nestorio, precedentemente vescovo di Antiochia, venne nominato vescovo di

Costantinopoli, Cirillo iniziò con lui una vera e propria lotta: nel 429 inviò varie lettere al suo rivale

e l'anno successivo si rivolse anche al papa Celestino. Questo episodio portò alla deposizione di

Nestorio che Cirillo corredò di 12 anatematismi, ovvero una serie di proposizioni cristologiche che

Nestorio non poteva accettare. 

Nestorio, come già detto precedentemente, in quell'occasione ricorse all'imperatore Teodosio II che

convocò il Concilio di Efeso nel 431 e di qui la storia è quella già riportata nel paragrafo 3.1.

Intorno al 438-440 Cirillo contribuì agli attacchi contro Teodoro di Mopsuestia accusato di aver

anticipato Nestorio. Morì nel 444.

Cirillo è stato un esegeta molto prolifico: sono giunti fino a noi L'adorazione e il culto di

Dio in spirito e verità, i Glaphyra, il Commento a Isaia e il Commento ai Profeti minori sull'Antico

Testamento e il Commento al Vangelo di Giovanni e alcuni frammenti del Commento al Vangelo di

Luca. 

L'interpretazione delle Scritture è molto simile a quella di Origene che interpreta l'Antico

Testamento come anticipazione simbolica di Cristo, ma mentre Origene applica questa lettura

praticamente ad ogni passo, Cirillo ritiene che non tutto l'Antico Testamento si presti a questo tipo

di interpretazione. Rispetto a Origene anche la lettura allegorica del Nuovo Testamento è limitata ai

soli passi che meglio vi si adattavano e anche il commento a Giovanni, che molto poteva prestarsi a

un'interpretazione di tipo simbolico, concede in realtà molto spazio all'interpretazione letterale. 

Il Commento al Vangelo di Giovanni ha come punti essenziali di riferimento la difesa della

divinità di Cristo e la salvezza delle anime alle quali si rivolge. 

Lo stile è irruento e pieno di passione, proprio com'era la personalità stessa di Cirillo e come, del

resto, richiedeva anche quell'epoca storica così piena di contrasti e lotte teologiche tra parti che

sostenevano posizioni talvolta opposte. 

114Si vedano la voce 'Cirillo' nel Dizionario patristico e di antichità cristiane, cit., vol. I, pp. 691-698 e l'introduzione a
Cirillo, Commento al Vangelo di Giovanni, traduzione, introduzione e note a cura di L. Leone, Roma 1994, pp.5-20.
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Attraverso il suo commento l'Alessandrino vuole confutare le dottrine eretiche dei suoi avversari; in

particolare egli ripete con talvolta eccessiva insistenza che il Figlio ha la stessa sostanza divina del

Padre e che il Padre e il Figlio hanno ciascuno la loro sussistenza personale.

Il fatto che Cirillo accentui la divinità di Cristo non significa affatto che egli neghi la sua umanità,

anzi in realtà ribadisce spesso l'unione ipostatica tra il Verbo e la carne; così come nell'uomo ci

sono anima e corpo che però non si mescolano tra loro, così anche in Cristo ci sono due nature,

umana e divina che, tuttavia, rimangono distinte. 

3.4_Cirillo di Alessandria e Nonno di Panopoli

Tutti i commenti ai singoli canti della Parafrasi finora editi concordano nel ritenere che

Nonno conoscesse molto bene il commento cirilliano e che ne abbia fatto largo uso. 

Secondo la ricostruzione proposta da Livrea, Cirillo era il mentore di Nonno e l'orizzonte

dell'esegesi alessandrina è senz'altro ravvisabile nell'opera. 

In particolare ci sono alcuni tratti in comune tra Nonno e Cirillo di Alessandria. 

Il primo è l'antigiudaismo largamente presente sia nel Commento sia nella Parafrasi, ma di questo

argomento si è già parlato in precedenza115. 

Altro aspetto, che è forse quello preponderante dal punto di vista esegetico, è la frequenza con cui

entrambi gli autori da un lato ribadiscono l'unità delle nature del Padre e del Figlio e dall'altro

accentuano la divinità del Cristo.

Come si è visto, Cirillo di Alessandria accentua la natura divina di Cristo, ma non per questo è

corretto spostare la presentazione della sua dottrina verso il monofisismo, in quanto viene sempre

ribadita nel corso della sua opera anche la duplice ipostasi umana e divina del Verbo. 

La figura di Cristo così come emerge in Nonno è sostanzialmente identica: l'accentuazione della

divinità è forte e a questo proposito basti vedere i passi in cui si parla della voce di Gesù, ma il

poeta non dimentica che in Gesù c'è anche l'uomo tant'è che, rispettando il racconto giovanneo,

riporta il suo turbamento e il suo pianto davanti alla morte dell'amico Lazzaro. 

Non c'è dubbio, in ogni caso, che prevalga il primo aspetto: si pensi anche agli epiteti riferiti a

Gesù, in particolare κύριος, poco usato in Giovanni se non in espressioni legate ai sinottici e si pensi

anche alla distanza che sembra esserci secondo il racconto della Parafrasi tra Gesù e i suoi

discepoli posti evidentemente su due piani diversi, laddove il Vangelo di Giovanni ama porre

l'accento sull'intimità della consuetudine dei discepoli con il loro maestro.

Sempre riguardo alla questione dell'enfatizzazione della divinità di Cristo bisogna, inoltre, tener

115Si veda paragrafo 1.5.
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presente, come ha messo in luce Livrea, che Nonno può aver 'esagerato' questo tratto perché in

qualche modo infatuato dall'eroe dell'epos sacro116. 

Al di là dell'accentuazione della divinità di Cristo, la vicinanza con Cirillo si può notare

anche da altri consonanze. Un esempio particolare è quello ricavabile dal ventesimo canto della

Parafrasi: il passo è il seguente, καὶ Μαρίη πεπότητο καὶ ἕνδεκα μάρτυρι φωνῇ / πᾶσιν

ὑπωροφίοισιν ἔπος ξύνωσε μαθηταῖς, / ὅττι μεταχθονίου γυμνούμενα γυῖα χιτῶνος / Χριστὸν ἴδε

στίλβοντα θεοκμήτῳ τινὶ πέπλῳ, / καί οἱ ἔφη τάδε πάντα χέων ἀντώπιον αἴγλην, 'e Maria corse veloce

a testimoniare con la sua voce a tutti gli undici discepoli, riuniti dentro casa, che il Cristo aveva

veduto, spoglie le membra della veste terrena, risplendere in un mantello divino, e tutto questo lo

aveva detto, irradiando innanzi una luce folgorante' (20,79-83).

Nonno aggiunge il dettaglio della veste luminosa di Cristo che richiama l'episodio della

Trasfigurazione il quale, tuttavia, non è raccontato nel Vangelo di Giovanni; nonostante Nonno

possa averlo recepito direttamente dalla tradizione sinottica, è suggestivo che Cirillo117 nel suo

commento a Giovanni citi proprio quest'episodio in riferimento all'apparizione di Cristo ai

discepoli118.

In ogni caso se veramente, come ormai sostenuto dagli studiosi e come si cercherà di

dimostrare ulteriormente anche in seguito, Nonno nella sua Parafrasi non si è limitato a svolgere un

mero gioco letterario, ma ha tentato di inserire nella sua amplificatio dell'opera giovannea anche

un'interpretatio, il suo modello deve essere stata la grande figura di Cirillo di Alessandria e il suo

Commento al Vangelo di Giovanni. 

116E. Livrea, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto B, cit., p.55.
117Afferma Cirillo: 'facilmente capirai come i nostri occhi non avrebbero potuto sopportare la gloria del santo corpo, se

pure avesse Cristo voluto mostrarla, prima di ascendere al Padre, se ricorderai la trasfigurazione che un giorno fu
vista sul monte dai santi discepoli. Scrive, infatti, il beato evangelista Matteo che Cristo, presi con sé Pietro,
Giacomo e Giovanni, salì sul monte e si trasfigurò davanti a loro, e il suo volto risplendette come un lampo, e le sue
vesti divennero bianche come la neve (Mt. 17,1-7; Mc. 9,2-8; Lc. 9,28-36): ed essi, non  riuscendo a sostenere
questa visione, caddero per terra'. (Cyril. In Jo. III.127 Pussey; traduzione italiana in Cirillo di Alessandria,
Commento al Vangelo di Giovanni, traduzione, introduzione e note a cura di L. Leone, Roma 1994).

118M. Ypsilanti, Image – Making and the art of paraphrasing: aspect of darkness and light in the Metabole, in
Nonnus of Panopolis in context, cit., pp.123-137.

45



II_IL FIGLIO DEL FUNZIONARIO DEL RE 

1_Testo e traduzione del Vangelo e della Parafrasi del Vangelo di San Giovanni

1.1_Vangelo (Gv. 4, 46-54) 

46 Ἦλθεν οὖν πάλιν εἰς τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον. καὶ ἦν τις βασιλικὸς

οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καφαρναούμ· 47 οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν

Γαλιλαίαν ἀπῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ ἠρώτα ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν, ἤμελλεν γὰρ

ἀποθνῄσκειν. 48 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν, Ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ

πιστεύσητε. 49 λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικός, Κύριε, κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου. 50

λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Πορεύου· ὁ υἱός σου ζῇ. ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν αὐτῷ ὁ

Ἰησοῦς καὶ ἐπορεύετο. 51 ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ὑπήντησαν αὐτῷ λέγοντες

ὅτι ὁ παῖς αὐτοῦ ζῇ. 52 ἐπύθετο οὖν τὴν ὥραν παρ’ αὐτῶν ἐν ᾗ κομψότερον ἔσχεν· εἶπαν οὖν αὐτῷ

ὅτι Ἐχθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός. 53 ἔγνω οὖν ὁ πατὴρ ὅτι ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν ᾗ

εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὁ υἱός σου ζῇ, καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη. 54 Τοῦτο [δὲ]

πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐλθὼν ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν.

46 Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l’acqua in vino. Vi era un

funzionario del re, che aveva un figlio malato a Cafarnao. 47 Costui, udito che Gesù era venuto dalla

Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per

morire. 48 Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». 49 Il funzionario del re gli

disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». 50 Gesù gli rispose: «Va’, tuo figlio vive».

Quell’uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. 51 Proprio mentre

scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive!». 52 Volle sapere da loro a che

ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un’ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha

lasciato». 53 Il padre riconobbe che proprio a quell’ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e

credette lui con tutta la sua famiglia. 54 Questo fu il secondo segno, che Gesù fece quando tornò

dalla Giudea in Galilea. 
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1.2_Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni (4, 210-254)

ἦν δέ τις ἰθύνων στρατιὴν βασιλήιος ἀνήρ, 210

οὗ πάις ἀγχιάλοιο Καφαρναοὺμ ἐνὶ δήμῳ

κέκλιτο νωθρὰ φέρων πεπεδημένα γούνατα νούσῳ·

καὶ γενέτης φιλότεκνος ἴσῳ μαστίζετο πυρσῷ,

παιδὸς ἱμασσομένοιο τάχα πλέον. οὗτος ἀκούσας 214

νόστιμος οὖδας ἔδυνε φιληρέτμων Γαλιλαίων, 214a

ἔδραμεν εἰς Καναναῖον ἐδέθλιον· ἀγχιφανὴς δὲ 

Ἰησοῦν ἐρέεινεν, ὅπως νέον υἷα σαώσῃ

ἄστεος ἀγχιπόροιο κατήλυδα πέζαν ὁδεύων.

καί μιν ἄναξ ἐνένιπεν ἑῷ νεμεσήμονι μύθῳ·

“εἰ μὴ ἐμῆς ἐσίδητε πολύτροπα θαύματα φωνῆς,

οὔποτέ μοι πείθεσθε.” καὶ αἰθομένου πυρετοῖο 220

δάκρυσι θερμοτέροισι διάβροχος ἴαχεν ἀνήρ·

“σπεῦσον, ἄναξ, κατάβηθι πέδον Καναναῖον ἐάσας,

πρὶν θανέειν ἐμὸν υἷα τεῆς ἐπιδευέα φωνῆς.”

καί μιν ἄναξ θάρσυνεν ἑῷ ζωαρκέι μύθῳ·

“ἔρχεο καὶ ζώοντα καὶ ἀρτεμέοντα κιχήσεις 225

τηλύγετον σέο παῖδα· παρ’ ὑμετέρῃ δὲ τραπέζῃ

ἄσμενος εἰλαπίναζε σὺν υἱέι δαιτυμονῆι.”

εἶπεν ἄναξ, καὶ κραιπνὸς ἀνὴρ ἐπεπείθετο μύθῳ,

Ἰησοῦς ὃν ἔειπε, καὶ ἔστιχεν ἐλπίδι πειθοῦς·

καί οἱ τηλεπόροιο καταστείχοντι κελεύθου 230 

ἤντεον αὐχήεντες ὀπάονες· οὐδὲ μὲν ἀνὴρ

δμῶας ἑοὺς ἐρέεινε γεγηθότας· ἐκ δὲ προσώπου

υἱὸν ἑὸν ζώοντα σοφῇ γίνωσκε σιωπῇ.

καί οἱ πάντες ἔλεξαν ὁμήλυδες ἡδέι μύθῳ·

“ζώει σός, φιλότεκνε, ποδήνεμος υἱὸς ὁδίτης, 235 

νῦν πλέον ἢ τὸ πάροιθε σαώτερος.” αὐτὰρ ὁ χαίρων

δμῶας ἑοὺς ἐρέεινεν ἀλεξικάκου χάριν ὥρης,

τῇ ἔνι φαιδροτέρην βιοτήσιον ἔσχε γαλήνην.

καὶ μίαν εἰν ἑνὶ πάντες ὀπάονες ἴαχον αὐδήν·
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“υἱέα σὸν λίπε νοῦσος, ὅτε χθιζῇ παρὰ νύσσῃ 240 

ἑβδομάτη στείχουσα βιοσσόος ἔτρεχεν ὥρη.”

ἔγνω δ’ αὐτοδίδακτος ἀνὴρ ὀδυνήφατον ὥρην,

τῇ ἔνι θέσκελος εἶπεν ἄναξ ζωαρκέι φωνῇ·

“ἔρχεο σὸν ποτὶ δῶμα, τεὸς πάις ἐστὶν ἀπήμων.”

καὶ καθαραῖς πραπίδεσσιν ἀκαμπέα δέξατο πειθὼ 245

εὐσεβίης ὅλον οἶκον ἀμεμφέος εἰς φάος ἕλκων·

αὐτὸς ὁμοῦ καὶ πάντες, ὅσους τρέφε, μάρτυρι μύθῳ 

πίστιος ἀκλινέεσσιν ὑπεζεύγνυντο λεπάδνοις.

τοῦτο δὲ δεύτερον ἄλλο πάλιν ζωαρκέι φωνῇ,

ᾗχι πέδον Καναναῖον ἐν εὐπύργῳ Γαλιλαίῃ, 250 

Ἰησοῦς κάμε θάμβος Ἰουδαίηθεν ὁδεύσας

εἰς πόλιν ἀγλαόπαιδα τανυπλοκάμων Γαλιλαίων

πρεσβύτερον μετὰ θαῦμα φιλακρήτων ὑμεναίων

ὕδατος οἰνωθέντος ἐρευθιόωντι ῥεέθρῳ.

(210) C'era un funzionario del re, un comandante d'esercito, il cui figlio giaceva nel villaggio di

Cafarnao vicino al lago, con le deboli gambe incatenate da una malattia: e il padre per amore del

figlio era flagellato dalla stessa febbre, (214) forse ancor più del figlio così bersagliato. Quest'uomo

avendo udito [… che Gesù … ] (214a) era giunto di ritorno nella terra dei Galilei rematori, si

precipitò nella zona di Cana: una volta vicino, chiese a Gesù di salvare il giovane figlio

incamminandosi lungo il crinale che scendeva alla cittadella vicina. E il Signore lo rimproverò con

voce indignata: “Se non vedete i multiformi prodigi operati dalla mia voce, (220) non credete mai in

me!” E l'uomo, con gli occhi bagnati di lacrime più calde del fuoco della febbre, gridò: “Affrettati,

Signore, scendi, lascia la regione di Cana, prima che mio figlio muoia, bisognoso della tua voce”. E

il Signore gli fece coraggio con la sua parola datrice di vita: (225) “Vai e troverai vivo e vegeto il

tuo figlio diletto; banchetta con letizia alla vostra tavola insieme a tuo figlio, il festeggiato”. Così

disse il Signore, e l'uomo prontamente credette alla parola che Gesù aveva pronunciato, e si avviò

con la speranza della fede. (230) E mentre percorreva il lungo cammino, gli andarono incontro

baldanzosi i suoi servitori: l'uomo non interrogò i suoi servi esultanti, ma dalla loro espressione

apprese, in un silenzio d'intesa, che suo figlio era vivo. Tutti insieme essi gli dissero con parole

soavi: (235) “È vivo, padre amoroso, tuo figlio, e cammina con il vento nei piedi, ora più sano e

salvo di prima”. Allora l'uomo, rallegrandosi, interrogò i suoi servi circa l'ora stornatrice di mali in

cui era sopraggiunta la limpida bonaccia vitale. E all'unisono tutti i servitori proruppero in una sola

48



voce: (240) “La malattia lasciò tuo figlio nel momento in cui ieri l'ora settima dispensatrice di vita

raggiungeva in corsa la sua meta”. L'uomo capì allora da solo qual era l'ora che aveva guarito il

dolore, quella in cui il Signore Dio aveva parlato con la sua voce datrice di vita dicendogli: “Vai a

casa, tuo figlio è salvo”. (245) E nel suo cuore puro accolse una salda fede traendo alla luce di una

santità irreprensibile tutta la casa: lui e tutti gli altri, quanti ne nutriva, per testimonianza della

parola, si sottomisero alle briglie salde della fede. 

Questo secondo prodigio Gesù compì un'altra volta con la sua voce datrice di vita (250) là dove si

trova la regione di Cana, nella Galilea dalle belle torri, muovendosi dalla Giudea in direzione della

nobile città dei Galilei lungochiomati, dopo il miracolo più antico delle nozze gaudenti, quello

dell'acqua fatta vino in un flusso vermiglio.119

2_La guarigione del figlio del funzionario del re nella Bibbia e nei Padri

2.1_Il racconto in Giovanni e nei Sinottici

Il miracolo della guarigione del figlio del funzionario del re è raccontato nel quarto capitolo

del Vangelo subito dopo l'episodio della Samaritana; si tratta del secondo miracolo per ordine di

narrazione dopo le nozze di Cana ed è uno dei soli sette miracoli raccontati da Giovanni, Vangelo

molto più parco di racconti di questo genere rispetto ai Sinottici.

Tutti e sette gli eventi miracolosi giovannei si collocano nei primi dodici capitoli, sezione che, non a

caso, è stata definita 'Vangelo dei Segni'120, mentre la parte successiva con il racconto della Passione

e della Risurrezione è stata definita 'Vangelo della Passione' o della 'Gloria'.

Il racconto oggetto di questa analisi si colloca in quella parte di testo che Raymond Edward Brown

nel suo commento ha intitolato “Da Cana a Cana”: in successione troviamo, infatti, l'episodio delle

nozze di Cana (2,1-11), Gesù che si reca a Cafarnao (2,12), la purificazione del tempio a

Gerusalemme (2,13-22), la reazione di Gesù in Gerusalemme (2,23-25), il discorso con Nicodemo a

Gerusalemme (3,1-21), la testimonianza finale del Battista (3,22-30), la conclusione del discorso

(3,31-36), Gesù che lascia la Giudea (4,1-3), il discorso con la samaritana al pozzo di Giacobbe

(4,4-42), Gesù che entra in Galilea (4,43-45) e il secondo segno a Cana di Galilea, ovvero la

guarigione del figlio del funzionario (4,46-54).121

119La traduzione è di Mariangela Caprara in Caprara M., Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni.
Canto IV, Pisa 2005.

120L'espressione deriva dal nome dato da R. Bultmann all'ipotetica fonte da cui deriverebbero i racconti dei primi
dodici capitoli del Vangelo di Giovanni. Si veda R. Bultmann, Das Evangelium des Johannes, Gottingen 1941.
Della struttura del Vangelo si è parlato anche nell'introduzione nel paragrafo 2.4.

121Brown R. E., Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, trad. it. Assisi, 1979, pp. 125-260.
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In Giovanni, inoltre, l'episodio si colloca in quello che può essere definito un 'trittico della fede': si

inizia con il dialogo con Nicodemo, l'ebreo in cerca della fede che pone tre domande a Gesù122, si

continua con la Samaritana, la donna che dopo l'incontro con Gesù crede in lui perché era stato in

grado di dirle tutto ciò che lei aveva fatto e si conclude con il funzionario che dopo la guarigione

del figlio abbraccia la fede in Cristo.

Il racconto della guarigione del figlio del funzionario in senso stretto non si trova nei

Sinottici, ma in Matteo e in Luca abbiamo un racconto così simile da far sospettare che si tratti in

realtà dello stesso episodio con delle variazioni.

Questo il racconto del Vangelo di Matteo (8,5-13): Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς Kαφαρναοὺμ

προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων, κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ

παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. Καὶ λέγει αὐτῷ, ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ

ἑκατόνταρχος ἔφη, κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ,

καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν στρατιώτας,

καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου, ποίησον

τοῦτο, καὶ ποιεῖ. Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, παρ'

οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ εὗρον. Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν

ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· Οἱ δὲ

υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς

τῶν ὀδόντων. Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ, ὕπαγε, ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. Καὶ ἰάθη ὁ

παῖς [αὐτοῦ] ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.  

(“Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: “Signore, il

mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente”. Gli disse: “Verrò e lo guarirò”. Ma il

centurione rispose: “Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma dì soltanto una

parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e

dico a uno: “Va'!” ed egli va; e a un altro “Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: “Fa' questo!” ed

egli lo fa”. Ascoltando, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: “In verità io vi dico, in

Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande! Ora io vi dico che molti verranno

dall'oriente e dall'occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei

122Gv. 3,2-11: Costui andò da Gesù, di notte, e gli disse: "Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro;
nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi, se Dio non è con lui". Gli rispose Gesù: "In verità, in verità
io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio". Gli disse Nicodèmo: "Come può nascere un
uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?". Rispose Gesù:
"In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è
nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere
dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato
dallo Spirito". Gli replicò Nicodèmo: "Come può accadere questo?". Gli rispose Gesù: "Tu sei maestro d'Israele e
non conosci queste cose? In verità, in verità io ti dico: noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che
abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza.
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cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di

denti”. E Gesù disse al centurione: “Va', avvenga per te come hai creduto”. In quell'istante il suo

servo fu guarito.”)

Questo, invece, il racconto del Vangelo di Luca (7,1-10): Ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ

εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ, εἰσῆλθεν εἰς Καφαρναούμ. Ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων

ἤμελλεν τελευτᾶν, ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος. Ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν

πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων, ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ. Οἱ δὲ

παραγενόμενοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως, λέγοντες ὅτι Ἄξιός ἐστιν ᾧ παρέξῃ

τοῦτο, ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδόμησεν ἡμῖν. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο

σὺν αὐτοῖς. Ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς οἰκίας ἔπεμψεν φίλους ὁ ἑκατοντάρχης

λέγων αὐτῷ, Κύριε, μὴ σκύλλου, οὐ γὰρ ἱκανός εἰμι ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην μου εἰσέλθῃς· διὸ οὐδὲ

ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ ἐλθεῖν· ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήτω ὁ παῖς μου. Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι

ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται,

καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. Ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ

Ἰησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν, καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπεν, Λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ

Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. Καὶ ὑποστρέψαντες εἰς τὸν οἶκον οἱ πεμφθέντες εὗρον τὸν δοῦλον

ὑγιαίνοντα. 

(“Quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, Gesù entrò

in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto

caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei Giudei a pregarlo di venire

e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza: "Egli merita che

tu gli conceda quello che chiede - dicevano -, perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci

la sinagoga". Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa, quando il

centurione mandò alcuni amici a dirgli: "Signore, non disturbarti! Io non sono degno che tu entri

sotto il mio tetto; per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te; ma di' una parola

e il mio servo sarà guarito. Anch'io infatti sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto

di me e dico a uno: "Va'!", ed egli va; e a un altro: "Vieni!", ed egli viene; e al mio servo: "Fa'

questo!", ed egli lo fa". All'udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva,

disse: "Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande!". E gli inviati, quando

tornarono a casa, trovarono il servo guarito.”)

I due racconti dei Sinottici presentano lo stesso episodio con una sola variante sostanziale: in

Matteo è il centurione stesso a recarsi di persona da Gesù invocando la guarigione del servo, in

Luca, invece, il centurione si serve della mediazione di alcuni 'anziani dei Giudei' perché preghino

Gesù di recarsi a salvare il suo servo e, solo in un secondo momento, invia degli amici per fermarlo
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dal momento che crede che sia sufficiente che Egli pronunci una sola parola perché il suo servo sia

salvato. 

Il racconto giovanneo presenta, invece, alcune differenze di una certa importanza: innanzitutto

l'episodio si svolge a Cana e non a Cafarnao, in secondo luogo il protagonista non è un centurione,

ma un funzionario del re e l'ammalato non è un servo di questi, ma suo figlio e, infine, la reazione di

Gesù alla richiesta è molto diversa, accondiscendente nei Sinottici, brusca nel quarto Vangelo, 'se

non vedete segni e prodigi, voi non credete!' (Gv. 4,48).

In ogni caso fin dal tempo di Ireneo123, alcuni studiosi hanno formulato l'ipotesi che il racconto di

Giovanni del figlio del funzionario sia una terza variante della storia del ragazzo o servo del

centurione; Cafarnao, il luogo del miracolo, infatti, compare in tutte tre le redazioni, ma mentre nei

Sinottici Gesù si trova a Cafarnao, in Giovanni si trova a Cana ed è il funzionario a recarsi da

Cafarnao, dove si trova il figlio, a Cana, dove si trova Gesù. 

È probabile che originariamente il racconto giovanneo fosse localizzato a Cafarnao e che sia stato il

desiderio di creare un parallelismo con il miracolo delle nozze a provocare un trasferimento di

scena; in effetti, l'evangelista richiama l'attenzione sulla somiglianza tra i due episodi ricordando

due volte il primo miracolo di Cana (4,46 e 4,54) e se si analizza lo schema dei due racconti si vede

che è sostanzialmente identico: Gesù è appena tornato in Galilea, qualcuno gli rivolge una richiesta,

Gesù sembra rifiutarla, ma il richiedente insiste, alla fine Gesù esaudisce la richiesta e questo porta

un gruppo di persone a credere in lui. 

Del resto questa è una delle principali caratteristiche dello stile giovanneo, definita da Brown nel

suo commento 'inclusione': alla fine di un passo il Vangelo spesso accenna a un dettaglio o fa

un'allusione che richiama qualcosa che è stato detto all'inizio del passo e questa tecnica, che si trova

anche in altri libri della Bibbia, può servire come mezzo per racchiudere un'unità o una subunità

legando insieme il principio e la fine.124

La si trova in questo caso (2,11 e 4,46-54), ma anche altrove in Giovanni: ad esempio gli accenni

alla Transgiordania, Ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν ὁ Ἰωάννης βαπτίζων

'questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando' (1,28) e Καὶ

ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμεινεν

ἐκεῖ, 'ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e

qui rimase' (10,40); e lo stesso vale per i riferimenti impliciti all'agnello pasquale, Τῇ ἐπαύριον

βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει, Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ

κόσμου 'il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: “Ecco l'agnello di Dio, colui che

123vd. Adv. Haer. II, 22, 3.

124Brown R. E., Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, cit. p. CLXV.
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toglie il peccato del mondo!”' (1,29) e ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ, Ὀστοῦν οὐ

συντριβήσεται αὐτοῦ 'questo infatti avvenne perché si compisse la Scrittura: non gli sarà spezzato

alcun osso'125 (19,36).

In ogni caso, chiedersi se il racconto di Matteo e Luca e quello di Giovanni riportino realmente un

unico episodio o se invece si tratti di episodi diversi è forse non molto utile, se si accetta il dato che

i vangeli non sono opere storiografiche in senso stretto, ma memorie di quanto operato da Gesù in

Palestina nel primo secolo dell'era cristiana, memorie raccolte a partire da più fonti, anche orali. 

L'analisi di questo racconto all'interno del testo biblico, inoltre, può estendersi, attraverso il

ricorso ai passi paralleli, anche ad altri libri oltre ai vangeli; in alcuni casi si può parlare di veri e

propri topoi che ritornano.

Ad esempio l'elemento della conversione del funzionario e di tutta la sua famiglia ritorna anche

negli Atti degli Apostoli dove il protagonista è un tale Crispo: Κρίσπος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος

ἐπίστευσεν τῷ κυρίῳ σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ovvero 'Crispo, capo della sinagoga, credette nel

Signore insieme a tutta la sua famiglia' (At. 18,8).

Altro elemento che ricorre è quello dell'incredulità iniziale e dell'esigenza di vedere un segno per

poter abbracciare la fede e in questo senso il rimprovero rivolto da Cristo al funzionario e a tutti i

presenti a Cana, 'se non vedete segni e prodigi, voi non credete!', non può non ricordare il

rimprovero del tutto simile rivolto da Cristo risorto al discepolo Tommaso: ὅτι ἑώρακάς με

πεπίστευκας; μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες, ovvero 'Perché mi hai veduto, tu hai creduto;

beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!' (Gv. 20,29).

Anche l'elemento della guarigione operata mediante la voce e quello della voce divina che può

compiere ogni cosa è ricorrente nelle Scritture, soprattutto nell'Antico Testamento. Per citare solo

alcuni esempi, leggiamo nell'incipit della Bibbia, καὶ εἶπεν ὁ θεός. Γενηθήτω φῶς. Καὶ ἐγένετο φῶς,

'Dio disse: "Sia la luce!". E la luce fu' (Gen. 1,3), nel Deuteronomio, καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς

ἐκ μέσου τοῦ πυρός· φωνὴν ῥημάτων ὑμεῖς ἠκούσατε καὶ ὁμοίωμα οὐκ εἴδετε, ἀλλ' ἢ φωνήν, 'il

Signore vi parlò dal fuoco; voi udivate il suono delle parole ma non vedevate alcuna figura: vi era

soltanto una voce' (Dt. 4,12), nei Salmi, ὅτι αὐτὸς εἶπεν, καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ

ἐκτίσθησαν 'perché egli parlò e tutto fu creato, comandò e tutto fu compiuto! (Sal. 33,9), ἀπέστειλεν

τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἰάσατο αὐτοὺς καὶ ἐρρύσατο αὐτοὺς ἐκ τῶν διαφθορῶν αὐτῶν  'mandò la sua

parola, li fece guarire e li salvò dalla fossa' (Sal. 107,20), nella Sapienza, ἵνα μάθωσιν οἱ υἱοί σου,

οὓς ἠγάπησας, κύριε, ὅτι οὐχ αἱ γενέσεις τῶν καρπῶν τρέφουσιν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ῥῆμά σου τοὺς

σοὶ πιστεύοντας διατηρεῖ 'perché i tuoi figli, che hai amato, o Signore, imparassero che non le

125Il riferimento all'agnello è implicito. Si noti il passo parallelo Es. 12,4-6 πρόβατον τέλειον ἄρσεν ἐνιαύσιον ἔσται
ὑμῖν, 'il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno'.
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diverse specie di frutti nutrono l'uomo, ma la tua parola tiene in vita coloro che credono in te' (Sap.

16,26) e, ovviamente nel prologo del quarto Vangelo, Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν

θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος, 'in principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio'

(Gv. 1,1).

2.2_Il racconto alla luce dei Padri

Alcuni Padri della Chiesa hanno dedicato un'attenzione particolare al Vangelo di Giovanni

scrivendo un vero e proprio commento al testo; di essi si è già fatto un breve accenno di

contestualizzazione nell'introduzione126, ma ora si vedrà più nel dettaglio il loro contributo all'analisi

del quarto capitolo. 

Origene, autore del primo dei commenti specifici a Giovanni che possediamo, iniziando a

commentare il passo in questione si preoccupa, innanzitutto, di definire chi fosse il protagonista

dell'episodio e afferma: οὐ πάνυ εὑρίσκομεν παρὰ Ἰουδαίοις τετριμμένον τὸ τοῦ βασιλικοῦ ὄνομα,

ὅθεν οὐδέ, ὅσον ἐπὶ τῇ ἱστορίᾳ, ἐπιβάλλομεν νῷ τίς ἦν οὗτος ὁ βασιλικὸς καὶ τίνος βασιλέως

ἐπώνυμος […] ἐμφαίνεται δὲ αὐτοῦ τὸ ἀξίωμα καὶ ἐκ τοῦ ἤδη αὐτοῦ καταβαίνοντος τοὺς δούλους

αὐτῷ ἀπηντηκέναι, λέγοντας ὅτι ὁ παῖς αὐτοῦ ζῇ· πληθυντικῶς γὰρ οἱ δοῦλοι εἴρηνται 'questa

definizione di “dignitario regio” non la si trova spesso presso i Giudei, per cui non è facile

comprendere, anche soltanto sotto l'aspetto meramente storico, chi fosse questo dignitario e da

quale re prendesse il nome […] sul fatto che fosse di grado elevato risulta tuttavia dalla circostanza

che, mentre scendeva a casa sua, i suoi servi - (che sembrano essere numerosi), perché si parla di

“servi”, al plurale - gli vennero incontro, ad annunciargli che il figlio viveva'.127 

Nel seguito, tuttavia, il commento slitta sul piano allegorico e così Origene afferma: ὑπονοοῦμεν

τοίνυν τὸν μὲν βασιλικὸν εἶναι τὸν Ἀβραάμ, τὸν δὲ ἀσθενήσαντα αὐτοῦ υἱὸν ἐν Καφαρναοὺμ καὶ

μέλλοντα ἀποθνῄσκειν τὸ Ἰσραηλιτικὸν γένος, ἀσθενῆσαν ἐν τῇ θεοσεβείᾳ καὶ τῇ τηρήσει τῶν θείων

νόμων καὶ πρὸς τῷ ἀποθανεῖν τῷ θεῷ γενόμενον, <καὶ διὰ> τῶν πεπυρωμένων βελῶν τοῦ ἐχθροῦ

πεπυρωμένον καὶ διὰ τοῦτο πυρέσσειν λεγόμενον, ovvero 'secondo noi, perciò, Abramo è il

“dignitario regio”; suo figlio che è ammalato a Cafarnao e sta per morire, è il popolo di Israele,

ammalato nel culto divino e nell'osservanza dei divini precetti e ormai prossimo a morire a Dio e

tutto colmo di bruciore, per le frecce infuocate del nemico, per cui si dice che aveva la febbre' e

ancora ἔχει δὲ οὗτος ὁ βασιλικὸς οὐ μόνον υἱόν, ἀλλὰ καὶ δούλους, ὧν σύμβολον ἦσαν οἱ οἰκογενεῖς

καὶ ἀργυρώνητοι τοῦ Ἀβραάμ, εἶδός τι πιστευόντων ταπεινότερον καὶ ὑποβεβηκός […] οὐ μάτην δὲ

126Si vedano i paragrafi 3.2 e 3.3.
127Orig., In Jo.13,57-61, traduzione di E. Corsini in Origene, Commento al Vangelo di Giovanni, a cura di E. Corsini,
Torino 1968.
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ὥραν ἑβδόμην ἀφίησιν αὐτὸν ὁ πυρετός· ὁ γὰρ ἀριθμὸς ἀναπαύσεως ἦν, ovvero 'questo dignitario

non ha soltanto un figlio, ma anche dei servi, simboleggiati dai servi di Abramo, nati in casa o

comprati, e simbolo, a loro volta, di coloro che credono più volgarmente e banalmente […] non è

senza senso che la febbre lasci il fanciullo alla settima ora, perché questo era il numero del riposo' e

infine ὁ ἐν Καφαρναοὺμ μέντοι γε υἱός ἐστιν, ὁ νοσῶν καὶ θεραπευόμενος ὁ ἐν τῷ τῆς «παρακλήσεως

ἀγρῷ», γένος τι κεκμηκότων μὲν οὐ πάντη δὲ ἔξω καρπῶν γεγενημένων· καὶ τελειοτάτη γνόντι τῷ

πατρὶ τὴν τοῦ υἱοῦ σωτηρίαν ἡ πίστις γίνεται πανοικεὶ πιστεύοντι Χριστῷ, ovvero 'il figlio, che è

ammalato ed è guarito, inoltre, si trova a Cafarnao, ossia nel “campo di consolazione”, e

simboleggia una certa categoria di persone oppresse dai travagli, ma non senza desiderare qualche

buona risultato. Nel padre, inoltre, poiché egli apprende che il figlio è salvo, la fede raggiunge la

sua massima perfezione, in quanto crede in Cristo con tutta la sua casa'. 128

Cirillo di Alessandria, con ogni probabilità il più seguito da Nonno di Panopoli, nel suo

Commento al Vangelo di Giovanni offre una lettura ancorata alla questione della fede; il funzionario

inizialmente si reca da Cristo per invocare aiuto, ma ancora non possiede la fede in Dio, il suo

animo è, infatti, ancora 'duro' e 'gretto', ma Gesù non rifiuta l'aiuto e alla fine guarisce sia il

funzionario sia il figlio donando al primo una fede inaspettata e al secondo la guarigione corporale.

Vediamo più da vicino le parole di Cirillo: 'quel dignitario reale si reca da lui perché sa che egli ha

il potere di guarire; ma non capisce ancora che egli è Dio per natura. E perciò lo chiama 'Signore',

senza attribuirgli la vera dignità del potere. Altrimenti egli si sarebbe subito inginocchiato, e

l'avrebbe pregato non di recarsi a casa e di andare con lui dal fanciullo ammalato, ma piuttosto di

allontanare il male che gli era piombato addosso […] Non è veramente assurdo che egli pensi che

Cristo è superiore alla morte, e non capisca poi che, come Dio, egli è ripieno della potenza divina?

L'animo di chi erra è ancora duro e, in qualche modo, l'evento miracoloso è più efficace della parola

di chi invita alla fede' e ancora, 'occorreva che il credente si avvicinasse a lui in questo modo, ma

Cristo non respinge la nostra ignoranza, anzi, come Dio, i peccatori li colma anche di benefici' e,

infine, la guarigione finale, 'un solo ordine del Salvatore guarisce due persone. Nel dignitario reale

dà la fede inaspettata, e il giovinetto lo strappa dalla morte corporale. È difficile a dirsi chi dei due

sia stato guarito prima'.129

Particolare è il commento di Agostino al quarto Vangelo dal momento che non si tratta di un

vero e proprio commentario, ma di un insieme di omelie e, in effetti, l'intento pastorale è subito

evidente sia dallo stile sia dal contenuto. Cronologicamente è l'opera più vicina alla Parafrasi

nonniana, ma quasi di sicuro il poeta non la conobbe direttamente, se è vero che era ignaro del

128Orig., In Jo.13, 57-61, traduzione di E. Corsini in Origene, Commento al Vangelo di Giovanni, cit.
129Cyr. Al., In Jo. 4, traduzione di L. Leone in Cirillo di Alessandria, Commento al Vangelo di Giovanni, traduzione,

introduzione e note a cura di L. Leone, Roma 1994.
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latino. 

Agostino, innanzitutto, si pone il problema della fede iniziale del funzionario: Qui rogabat, non

credebat? Quid a me exspectas audire? Dominum interroga quid de illo senserit. Rogatus enim

talia respondit: 'Nisi signa et prodigia videritis, non creditis'. Arguit hominem in fide tepidum, aut

frigidum, aut omnino nullius fidei: sed tentare cupientem de sanitate filii sui, qualis esset Christus,

quis esset, quantum posset. 'Colui che pregava, non credeva? Che cosa aspetti di sentire da me?

Chiedi al Signore quel che pensava di lui. Egli, infatti, alla preghiera di quell'uomo rispose: 'Se non

vedete segni e prodigi, non credete, dunque!' Egli rimprovera quell'uomo tiepido e freddo nella

fede, se non addirittura privo di fede, desideroso soltanto di vedere alla prova, attraverso la

guarigione del figlio, chi fosse il Cristo, quale fosse la sua natura, quanta fosse la sua potenza.'

In seguito l'interpretazione di Agostino si sposta, analogamente a quella di Origene, sul piano

simbolico: in Giudea e in Galilea Gesù opera segni di ogni tipo, ma viene seguito solo da pochi

(anche nel caso oggetto di quest'analisi, infatti, a convertirsi sono solamente il funzionario e la sua

casa), mentre in Samaria molti credono in lui semplicemente ascoltando le sue parole e secondo

Agostino questo fatto ne preannuncia un altro: non enim sine causa dicta sunt prodigia, nisi quia

aliquid portendunt: prodigium enim appellatum est quasi porrodicium, quod porro dicat, porro

significet, et aliquid futurum esse portendat […] Iudaei fuerunt vel sunt similes Galilaeis; nos

similes illis Samaritanis. Evangelium audivimus, Evangelio consensimus, per Evangelium in

Christum credidimus; nulla signa vidimus, nulla exigimus 'i prodigi, infatti, non sono chiamati così

a caso; è perché fanno presagire qualcosa: prodigio corrisponde a porrodicium, che significa un

giudizio (iudicium) fatto prima (porro), cioè una previsione, un presagio di cosa futura [...] i Giudei

furono, e sono, simili ai Galilei, così come noi siamo simili a quei Samaritani. Abbiamo udito il

Vangelo, abbiamo aderito al Vangelo e per mezzo del Vangelo abbiamo creduto in Cristo: non

abbiamo visto alcun prodigio, non pretendiamo alcun prodigio'.130

130Aug., In Jo. 16, traduzione in Agostino, Commento al Vangelo e alla prima epistola di San Giovanni, Roma 1985.
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3_Analisi e commento di alcuni passi chiave di Parafrasi 4,210-254

3.1_ L'incipit: 'c'era un funzionario del re, un comandante d'esercito' (v.210)

3.1.1_ Un funzionario del re: βασιλήιος ἀνήρ

Appare utile procedere all'analisi della Parafrasi nonniana a partire dall'incipit dell'episodio:

nel Vangelo troviamo καὶ ἦν τις βασιλικὸς οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καφαρναούμ (4, 46) e nella

Parafrasi troviamo ἦν δέ τις ἰθύνων στρατιὴν βασιλήιος ἀνήρ, / οὗ πάις ἀγχιάλοιο Καφαρναοὺμ ἐνὶ

δήμῳ / κέκλιτο νωθρὰ φέρων πεπεδημένα γούνατα νούσῳ (vv. 210-212). 

Si può vedere, innanzitutto, come venga ripresa la medesima formula iniziale ἦν (δέ) τις dove il δέ

si trova in alcuni, ma non in tutti i testimoni del testo giovanneo131, ma cambia il seguito del

racconto: nel Vangelo, per indicare il personaggio che avanza la richiesta di guarigione a Gesù, si

trova un generico τις βασιλικὸς, ovvero un 'funzionario del re' mentre in Nonno si trova

l'espressione, che non ha paralleli in poesia, τις ἰθύνων στρατιὴν βασιλήιος ἀνήρ, dove ἰθύνων

στρατιὴν  ('che guida l'esercito') indica una persona con funzione militare. 

In particolare βασιλήιος132 (βασίλειος, -α, -ον) significa 'regale', 'reale' e sostantivato si trova solo al

neutro τὸ βασίλειον con significato di 'palazzo reale', 'regno' e al femminile ἡ βασιλεία con

significato di 'regina', 'imperatrice'; βασιλικὸς133 (βασιλικός, -ή, -όν), invece, significa allo stesso

modo 'regale', 'reale', ma si trova sostantivato anche al maschile ὁ βασιλικὸς con significato di

'funzionario regio o imperiale'; c'è, quindi, una differenza tra l'espressione evangelica τις βασιλικὸς

e quella nonniana βασιλήιος ἀνήρ. La prima indica effettivamente un 'funzionario regio' e tale è

anche il significato che viene proposto nel Grande Lessico del Nuovo Testamento134: qui si dice che

βασιλικός ha lo stesso significato di βασίλειος ('regale') anche se è meno attestato rispetto a

quest'ultimo e si dice anche che nel passo del Vangelo di Giovanni qui preso in esame l'accezione

precisa è controversa, ma con ogni probabilità si tratta di un 'funzionario regio'135. Nella Parafrasi

l'espressione è, invece, più generica e potrebbe valere semplicemente 'un uomo regale' o 'un uomo

di stirpe reale' e quindi la funzione da esso esercitata non è insita nel sintagma βασιλήιος ἀνήρ, ma

nella successiva espressione ἰθύνων στρατιὴν.

131Si veda apparato critico a Gv. 4,46: ἦν δέ D L N 083. 33. 892. 1241 א al. in  K. Aland, M. Black, C.M. Martini,
B.M. Metzger, and A. Wikgren, The Greek New Testament,  Stoccarda 1968.

132Si veda la voce βασίλειος in LSJ.

133Si veda la voce βασιλικὸς in LSJ.
134Βασιλικὸς, i n Grande Lessico del Nuovo Testamento, fondato da G. Kittel, ed. it. a cura di F. Montagnini, G.

Scarpat, O. Soffritti, vol. II, Paideia, Brescia, 1966, pp. 206-207.
135La variante βασιλίσκος, presente in alcuni testimoni (si veda apparato critico a Gv. 4,46 βασιλίσκος D a, in  K.

Aland et al., The Greek New Testament, cit.), accenna a un 'regolo' ma, in ogni caso, indica una funzione precisa.
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A quanto mi risulta, dopo aver svolto un'analisi delle occorrenze con l'ausilio del Thesaurus

Linguae Graecae, il nesso βασιλήιος ἀνήρ non è attestato altrove; si trova, invece, l'aggettivo

βασιλήιος in clausola seguito da sostantivo in altri due passi della Parafrasi di Nonno. 

Siamo in particolare nel diciottesimo canto: nel primo caso al verso 168 οὐ χθονίη τελέθει τις ἐμὴ

βασιλήιος αὐλή, ovvero 'la mia corte regale non è di questa terra' e al verso 173 νῦν δέ μοι οὐκ

ἐντεῦθεν ἔην βασιλήιος ἀρχή, ovvero 'il mio potere regale non è di quaggiù'. 

Questi due passi, in realtà, come mette in evidenza Enrico Livrea nella nota al v.173, sono

strettamente legati tra loro nel senso che 'vi si rispecchia, con l'evocazione del Palazzo celeste, il

ruolo fondamentale che ha avuto la regalità di Cristo nella vita politica, culturale ed artistica

postcostantiniana'136. 

In Nonno l'aggettivo βασιλήιος è generalmente riferito a Cristo e alla sua regalità e pertanto

l'utilizzo dell'aggettivo per indicare un altro personaggio del Vangelo è quasi un'eccezione o, più

semplicemente, è l'unica occasione in cui esso viene applicato nel suo significato reale e concreto

laddove, invece, riferito a Cristo acquisisce un significato simbolico essendo la regalità di Cristo

non di questa terra. 

Il termine ἀνήρ in clausola preceduto da un aggettivo si trova ben ventisette volte nella

Parafrasi: πρωτάγγελος ἀνὴρ (1,46), θέσκελος ἀνήρ (1,94), θεὸς ἀνὴρ (1,157), σοφὸς ἀνὴρ (1,178),

ἔννομος ἀνήρ (3,2), πειθήνιος ἀνήρ (3,8), πειθήνιος ἀνήρ (3,12), γαιήιος ἀνήρ (3,154), γαιήιος ἀνήρ

(3,157), ἐπιδήμιος ἀνήρ (4,154), βασιλήιος ἀνήρ (4,210), κεκακωμένος ἀνὴρ (5,6), θέσκελος ἀνὴρ

(5,129), ψευδώνυμος ἀνὴρ (5,165), πεφιλημένος ἀνὴρ (6,204), σοφὸς ἀνὴρ (8,136), πεφιλημένος

ἀνήρ (9,56), μεμελημένος ἀνήρ (9,129), ὅλος ἀνήρ (9,162), Λάζαρος ἀνὴρ (11,1), θρασὺς ἀνὴρ

(12,188), πεφιλημένος ἀνὴρ (13,103), γαιήιος ἀνήρ (14,22), πεφιλημένος ἀνήρ (14,80), βροτὸς ἀνήρ

(16,4), ὁμόστολος ἀνὴρ (18,16), ἄγριος ἀνὴρ (18,105), ὄρχαμος ἀνήρ (18,163), θέσκελος ἀνήρ

(19,189). 

Dato il numero piuttosto elevato delle occorrenze di aggettivo seguito da ἀνήρ in clausola di

esametro è assai probabile che, in questo caso, Nonno abbia scelto l'espressione anche e soprattutto

per il suo carattere quasi formulare. 

In generale, l'interesse di questa differenza di espressione non sta tanto nella diversa

terminologia utilizzata quanto nel fatto che sembra che il parafraste contamini il racconto della

guarigione del figlio del funzionario riportato da Giovanni (4, 46-54) con quello della guarigione

del servo del centurione di Cafarnao riportato nei sinottici da Matteo (8, 5-17) e Luca (7, 1-10),

come viene messo in evidenza già nell'Introduzione al canto IV della Parafrasi da Mariangela

136E. Livrea, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto XVIII, Bologna 2000, p. 195.
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Caprara.137 

I due racconti, infatti, come si è già detto nel paragrafo introduttivo, sono tra loro molto simili e un

ulteriore elemento che rafforza questa vicinanza è il modo in cui viene espressa la funzione del

personaggio che avanza la richiesta: in Matteo e Luca abbiamo il sostantivo ἑκατόνταρχος (=

ἑκατoντάρχης) che significa appunto 'comandante di cento uomini, centurione', mentre in Nonno

abbiamo l'espressione ἰθύνων στρατιὴν, 'che guida l'esercito' ed è proprio questa la prima e più

evidente analogia tra il racconto dei sinottici e quello di Nonno di Panopoli, ovvero l'identità di

funzione del protagonista dell'episodio in entrambi i casi presentato non come un generico

'funzionario del re', ma come un funzionario con un ruolo militare. 

3.2_La malattia del figlio: le deboli gambe incatenate da una malattia (v.212)

3.2.1_La malattia che 'incatena': l'utilizzo metaforico del verbo πεδάω

L'analogia con i Sinottici non si ferma, in realtà, all'espressione iniziale: nel racconto

giovanneo il figlio del funzionario è genericamente ammalato (4, 46), nella Parafrasi, invece, c'è

una notazione più precisa: κέκλιτο νωθρὰ φέρων πεπεδημένα γούνατα νούσῳ, 'giaceva con le deboli

gambe incatenate da una malattia' (v. 210). Nel racconto di Matteo troviamo un'espressione molto

simile a quella nonniana, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος, 'il

mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente' (Mt. 8,6) mentre in Luca troviamo

ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλεν τελευτᾶν, 'il servo di un centurione era ammalato

e stava per morire' (Lc. 7, 2).

L'idea delle membra vincolate dalla malattia è un topos retorico non solo di Nonno, ma

anche della letteratura precedente; innanzitutto l'ovvio parallelo di questa espressione è il passo del

tredicesimo libro dell'Iliade in cui Poseidone incanta Deifobo, τὸν τόθ’ ὑπ’ Ἰδομενῆϊ Ποσειδάων

ἐδάμασσε /  θέλξας ὄσσε φαεινά, πέδησε δὲ φαίδιμα γυῖα· / οὔτε γὰρ ἐξοπίσω φυγέειν δύνατ’ οὔτ’

ἀλέασθαι, 'Posidone allora lo fece cadere sotto i colpi di Idomeneo, / abbacinando il suo sguardo

acuto, e gl'inceppò le agili membra: / fuggire all'indietro perciò non poteva, né schivare i colpi' (Il.

13, 434-436).

In generale il verbo πεδάω è largamente attestato: nella poesia epica ricorre frequentemente

e significa 'incatenato', 'impedito', 'costretto', 'trattenuto'; il soggetto può essere un dio, la sorte, Ate,

il sonno o anche una persona e l'oggetto possono essere le membra se riferite ad una persona, ma

anche un oggetto come un carro o una nave. 

137M. Caprara, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto IV, Pisa 2005, p. 45.
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Nei poemi omerici il verbo ha per soggetto una divinità ben sei volte: troviamo, ad esempio, ἀλλ'

οὐδ' ὧς φύγε κῆρα· πέδησε δὲ καὶ τὸν Ἀθήνη, 'ma neanche così scampò al destino: Atena inceppò

anche lui' (Od. 18,155). 

Sempre in Omero il verbo ha per soggetto la sorte ben quattro volte: ad esempio, ἔνθ' Ἀμαρυγκείδην

Διώρεα μοῖρα πέδησε, 'allora la sorte sorprese Diore, il figlio di Amarinceo' (Il. 4, 517), Ἕκτορα δ'

αὐτοῦ μεῖναι ὀλοιὴ μοῖρα πέδησεν Ἰλίου προπάροιθε πυλάων τε Σκαιάων, 'uno sciagurato destino

costrinse Ettore invece / a restare lì fuori, davanti a Troia ed alle porte Scee' (Il. 22,5), ἀλλ' ὅτε δή

μιν μοῖρα θεῶν ἐπέδησε δαμῆναι, 'ma quando il destino l'avvinse, fino ad essere domata' (Od.

3,269). 

Ha poi per soggetto Ate in un passo dell'Iliade, κατὰ δ' οὖν ἕτερόν γε πέδησε, 'su due uno lo prende'

(Il. 19,94), il sonno in un passo dell'Odissea, καὶ ἐξ ὕπνου μ' ἀνεγείρεις ἡδέος, ὅς μ' ἐπέδησε φίλα

βλέφαρ' ἀμφικαλύψας, 'e mi svegli da un dolce / sonno, che m'ha incatenato avvolgendo le palpebre'

(Od.23,17) o anche una persona, ὅς τίς μ' ἀθανάτων πεδάᾳ καὶ ἔδησε κελεύθου, 'quale mortale mi

inceppa e mi ha impedito il cammino' (Od. 4,380). 

Il verbo può, poi, essere riferito alle membra di una persona, πέδησε δὲ φαίδιμα γυῖα, 'e gli inceppò

le agili membra' (Il. 13,435), a un carro, ὄμνυθι μὴ μὲν ἑκὼν τὸ ἐμὸν δόλῳ ἅρμα πεδῆσαι, 'che senza

volerlo impacciasti il mio carro con manovra scorretta' (Il. 23,585) o anche a una nave ὤ μοι, τίς δὴ

νῆα θοὴν ἐπέδησ' ἐνὶ πόντῳ οἴκαδ' ἐλαυνομένην;, 'ahimè, chi incatenò nel mare la nave veloce /

sospinta verso casa dai remi?' (Od. 13,168).138

Questi passi per limitarci al ricorrere del verbo nei poemi omerici, ma il topos viene poi

esportato anche al di fuori dell'epica e si trova, un esempio tra tutti, sempre riferito al sonno,

nell'Aiace di Sofocle, ἐν δ’ ὁ παγκρατὴς Ὕπνος / λύει πεδήσας, οὐδ’ ἀεὶ λαβὼν ἔχει, 'e il sonno che

tutto doma, dopo aver incatenato, / discioglie, non imprigiona per sempre' (v. 676)139.

Nell'opera di Nonno di Panopoli il verbo nella sua forma al participio perfetto ricorre sedici

volte, undici nelle Dionisiache e cinque nella Parafrasi; nelle Dionisiache compare sempre nel

significato letterale di 'legato', 'incatenato', 'catturato', ma la metafora della malattia che lega è

comunque presente nell'opera ed è resa evidente se non da questo verbo da altri che però indicano la

stessa metafora come ad esempio nel ventiseiesimo libro delle Dionisiache, Βάκχος ἄναξ ἐλέαιρε,

λιποφθόγγων δ’ ἀπὸ λαιμῶν/ γλώσσης δεσμὸν ἔλυσε, καὶ ἤλασεν ἥλικα σιγήν,/ φωνὴν δ’ ὀψιτέλεστον

ἐπεξύνωσεν ἑκάστῳ, cioè 'Bacco signore ne ebbe pietà e sciolse il nodo della lingua / in quelle gole

prive di voce: scacciò così il silenzio congenito / facendo dono tardivo a ciascuno della parola' (D.

26, 289).

138Lexikon des frühgriechischen Epos, begründet von Bruno Snell, Göttingen, 1979, vol. III, coll. 1083-1084.

139Traduzione di A. Tonelli, in Eschilo, Sofocle, Euripide, Tutte le tragedie, a cura di Aldo Tonelli, Milano 2011.
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Nella Parafrasi il verbo al participio compare cinque volte, anche qui nel suo significato letterale di

'legato', 'catturato' come ad esempio nel canto diciottesimo che riporta le vicende della Passione e in

cui si dice che a Gesù vengono legate le braccia (18, 113). Ma il verbo viene impiegato anche nel

suo significato metaforico nei canti quarto (oggetto di quest'analisi), quinto e undicesimo: nel

quinto canto c'è l'espressione, identica alla nostra, πεπεδημένα γούνατα νούσῳ riferita al paralitico

che Gesù vede sdraiato sempre nello stesso giaciglio e capisce che ὅτι χρονίων ἐπὶ λέκτρων /εἶχε

δυσαλθήτῳ πεπεδημένα γούνατα νούσῳ, 'da anni su quel letto / aveva i ginocchi legati da incurabile

male' (5, 15-16); nell'undicesimo canto si trova riferita a Lazzaro che si trova nell'Ade νουσαλέῳ

πεπεδημένος ἅψεα δεσμῷ, 'legato nelle membra da catene di malattia' (11, 23).

Sempre riguardo all'utilizzo metaforico di questo verbo si può fare un'ulteriore precisazione

messa in luce già da Mariangela Caprara e Gianfranco Agosti nei rispettivi commenti al quarto e al

quinto canto della Parafrasi: l'immagine può essere riferita anche al male morale e in questo senso

la si ritrova, ad esempio nei Salmi, ὅτι εἰσήκουσεν τῶν πενήτων ὁ κύριος καὶ τοὺς πεπεδημένους

αὐτοῦ οὐκ ἐξουδένωσεν, 'perché il Signore ascolta i miseri e non disprezza i suoi che sono

prigionieri' (Sal. 68, 34) e sempre in questo senso morale si trova anche in Nonno nel ventesimo

canto della Parafrasi, ὧν δὲ πάλιν κρατέοιτε βροτῶν ἀλιτήριον ἄτην, / ἔργα βίου σφαλεροῖο μένει

πεπεδημένα δεσμῷ, 'ma a quanti degli uomini riterrete ancora la peccaminosa follia, / le opere di una

vita, macchiata dalle colpe, resteranno loro incatenate addosso' (20, 101-102).

Tale significato non è certo secondario se si considera l'enfasi concessa alla finale conversione del

funzionario e di tutta la sua famiglia: si va dal male fisico alla guarigione fisica, dal male morale del

peccato e dell'assenza di fede alla conversione e a una santità irreprensibile, cosicché per dirla

ancora con le parole di Cirillo, “un solo ordine del salvatore guarisce due persone, nel dignitario dà

la fede inaspettata e il giovinetto lo strappa dalla morte corporale”.

3.2.2_La malattia che 'incatena le gambe': l'utilizzo di γούνατα

Γόνυ, γόνατος in greco significa 'ginocchio', ma può assumere diverse accezioni: ha il

significato di sede della forza e del vigore (frequente in questo senso è l'espressione 'sciolse le

ginocchia' per dire 'abbatté la forza'), ma anche il significato più concreto di 'sedersi' o 'riposarsi' e

di 'stare sulle ginocchia', indica sottomissione come nel caso di 'mettere una città in ginocchio' o

anche supplica come nel caso di 'abbracciare le ginocchia'.

Più nel dettaglio troviamo il termine γόνυ in senso concreto in espressioni quali: ἑζόμενος δ' ἐπὶ

γοῦνα κελαινεφὲς αἷμ' ἀπέμεσσεν, 'ma, alzatosi in ginocchio, vomitò sangue nero' (Il. 14,437), τοῦ δὲ

πολὺ προτέρη κεφαλὴ στόμα τε ῥῖνές τε / οὔδεϊ πλῆντ' ἤ περ κνῆμαι καὶ γοῦνα πεσόντος, 'di lui toccò
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terra la testa e la bocca ed il naso / assai prima delle gambe e delle ginocchia, mentre cadeva' (Il. 14,

468).

In generale nella poesia greca il ginocchio è considerato una parte debole e da colpire nei

combattimenti: Δημοῦχον δὲ Φιλητορίδην ἠΰν τε μέγαν τε / κὰγ γόνυ δουρὶ βαλὼν ἠρύκακε , 'lo lasciò

lì, mentre respinse / Demuco Filetoride, alto e forzuto, / con un colpo di lancia al ginocchio' (Il.

20,458), ἦ ῥα, καὶ ὀξὺν ἄκοντα βαρείης χειρὸς ἀφῆκε, / καί ῥ' ἔβαλε κνήμην ὑπὸ γούνατος οὐδ'

ἀφάμαρτεν, 'disse, e scagliò la lancia puntuta col braccio robusto, / lo colpì alla gamba sotto al

ginocchio' (Il.21,591).

Γόνυ ha anche il significato di 'mettere, trovarsi sulle ginocchia e possiamo trovare vari esempi nei

poemi omerici di questa accezione: si trova riferito a una divinità, πέπλον [...] θεῖναι Ἀθηναίης ἐπὶ

γούνασιν ἠϋκόμοιο, 'ed un peplo […] deponga sulle ginocchia di Atena dalla bella chioma' (Il. 6,92)

o anche riferito a un bambino preso in braccio come nei seguenti esempi: μή ποτε γούνασιν οἷσιν

ἐφέσσεσθαι φίλον υἱὸν, 'che mai gli accadesse di prendere in braccio un figlioletto nato da me' (Il.

9,455), πρίν γ' ὅτε δή σ' ἐπ' ἐμοῖσιν ἐγὼ γούνεσσι καθίσσας, 'se non ti prendevo sopra le mie

ginocchia' (Il. 9,488), δακρυόεσσα δὲ πατρὸς ἐφέζετο γούνασι κούρη, 'la fanciulla sedeva piangente

sulle ginocchia del padre' (Il. 21,506), ἣ δ' ἐν γούνασι πῖπτε Διώνης δῖ' Ἀφροδίτη, 'intanto la divina

Afrodite s'abbandonava in grembo a Dione' (Il. 5,370), Ὀδυσσεὺς / πολλάκι γούνασιν οἷσιν

ἐφεσσάμενος κρέας ὀπτὸν/ ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν ἐπέσχε τε οἶνον ἐρυθρόν, 'Odisseo, spesso tenendo

anche me sui ginocchi, mi diede carne arrostita' (Od. 16,443), Αὐτόλυκος δ' ἐλθὼν Ἰθάκης ἐς πίονα

δῆμον / παῖδα νέον γεγαῶτα κιχήσατο θυγατέρος ἧς· / τόν ῥά οἱ Εὐρύκλεια φίλοισ' ἐπὶ γούνασι θῆκε,

'Autolico / aveva trovato il figlio neonato di sua figlia; / sui ginocchi Euriclea glielo pose' (Od. 19,

401).

Il termine può, poi, assumere un significato simbolico come negli esempi riportati di seguito in cui

indica un gesto di supplica: ἤ μιν ἔπειτα γούνων ἁψάμενοι λιτανεύσομεν αἴ κ' ἐλεήσῃ, 'oppure

abbracciamo / i suoi ginocchi e scongiuriamolo, che abbia pietà' (Il. 24,357), τῶν νῦν μιν μνήσασα

παρέζεο καὶ λαβὲ γούνων / αἴ κέν πως ἐθέλῃσιν ἐπὶ Τρώεσσιν ἀρῆξαι, 'va' ora da lui, ricordandogli

questo, abbraccia le sue ginocchia, / se mai volesse dare aiuto ai Troiani' (Il. 1,407), τοὔνεκα νῦν τὰ

σὰ γούναθ' ἱκάνομαι, αἴ κ' ἐθέλῃσθα / υἱεῖ ἐμῷ ὠκυμόρῳ δόμεν ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν,  'perciò vengo

supplice adesso alle tue ginocchia, se mai volessi / dare a mio figlio, che ha breve vita, un elmo e

uno scudo' (Il. 18,457) e ancora, λίσσομ' ὑπὲρ ψυχῆς καὶ γούνων σῶν τε τοκήων / μή με ἔα παρὰ

νηυσὶ κύνας καταδάψαι Ἀχαιῶν, 'per la vita ti prego, per le ginocchia, per i tuoi genitori, / non

lasciare che i cani mi sbranino accanto alle navi degli Achei' (Il. 22,338).

Dal momento che le ginocchia indicano vigore e forza è frequente l'uso di espressioni quali 'piegare

le ginocchia', 'sciogliere le ginocchia' per indicare il venir meno delle forze ed è proprio questo il
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caso più vicino al nostro: troviamo, ad esempio, χερσὶ δὲ πᾶσαι / στήθεα πεπλήγοντο, λύθεν δ' ὑπὸ

γυῖα ἑκάστης, 'si battevano tutte / il petto con le mani, le gambe venivano meno' (Il. 18,31), spesso

un eroe colpisce un altro in battaglia e il verso formulare ricorrente è, βάλε [...] ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων,

εἶθαρ δ' ὑπὸ γούνατ' ἔλυσεν, 'colpì [...] al fegato, sotto il diaframma, gli fiaccò di colpo i ginocchi'

(Il. 11,579; 13,412; 17,349), e ancora espressioni simili sono τὸ πολλῶν γούνατ' ἔλυσεν, 'e fiaccò i

ginocchi a molti guerrieri' (Il. 13,360), Ἕκτορ', ὃ δὴ πολλῶν Δαναῶν ὑπὸ γούνατ' ἔλυσεν, 'Ettore,

che a moltissimi Danai ha fiaccato i ginocchi' (Il. 15,291), καὶ τότ' Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ

φίλον ἦτορ, 'allora si sciolsero a Odisseo le ginocchia e il cuore' (Od. 5,297), τῶν δ' αὐτοῦ λύτο

γούνατ', ἔρῳ δ' ἄρα θυμὸν ἔθελχθεν, 'ed ecco i ginocchi dei proci si sciolsero, furono sedotti da

amore' (Od. 18,212), questi passi solo per citare alcuni esempi. 

Il sostantivo è, infine, riferito anche al semplice movimento, come ad esempio, τρέσε δ' Ἕκτωρ /

τεῖχος ὕπο Τρώων, λαιψηρὰ δὲ γούνατ' ἐνώμα, 'fuggì via Ettore / sotto le mura di Troia, e muoveva

leste le gambe' (Il 22,144) e γούνατα δ' ἐρρώσαντο, πόδες δ' ὑπερικταίνοντο, 'le ginocchia si mossero

svelte, i piedi si affrettavano rapidi' (Od. 23,3).140

Dopo aver svolto questa breve analisi sull'utilizzo di γούνατα nell'epica greca, è possibile

rendersi conto di come il termine fosse, per così dire, chiave: le ginocchia sono necessarie al

movimento tanto che chi corre prima ancora che muovere i piedi muove le ginocchia, sono poi da

abbracciare se si vuole supplicare qualcuno, sono il punto debole del corpo umano tanto che per

uccidere qualcuno si cerca di colpirlo proprio lì, e il venire meno delle ginocchia è sinonimo in

generale di un importante impedimento fisico, se non addirittura della morte. 

Nonno, in linea con l'epica greca, utilizza più volte il termine in relazione soprattutto a un

impedimento fisico; per citare solo due esempi, leggiamo nel secondo libro delle Dionisiache, καὶ

ἠθάδα Λῆμνον ἐάσσας / σὸς πυρόεις Ἥφαιστος ἀπειθέα γούνατα σύρων / ὁ βραδὺς ἀστήρικτον ἔχει

δρόμον, 'anche il tuo Efesto, addetto al fuoco, / ha lasciato la sua Lemno, trascinando le ginocchia

che mal gli obbediscono, / lui, così lento, in una corsa veloce' (D. 2, 224-226) e nel decimo, καὶ

σφαλερὴ Ληνῆος ἐσύρετο γούνατος ὁρμὴ / ἂψ ἀνασειράζουσα ποδῶν δρόμον, 'Leneo viene così

danneggiato nello slancio delle ginocchia / e rallenta la corsa' (D. 10, 420-421).

Nonostante il termine sia frequente nelle Dionisiache, non compare tuttavia mai in un vero e

proprio contesto di malattia, mentre in questo senso compare in più punti della Parafrasi: nel quinto

canto riferito al paralitico si trova, Ἰησοῦς ἐνόησεν, ὅτι χρονίων ἐπὶ λέκτρων / εἶχε δυσαλθήτῳ

πεπεδημένα γούνατα νούσῳ, 'Gesù capì che da anni su quel letto / aveva i ginocchi legati da

incurabile male' (5, 15-16) e sempre nello stesso episodio, νουσαλέος δ' ἀνέπαλτο καὶ εἰς πέδον

ἴχνος ἐρείσας / ἵστατο καὶ κλιντῆρα λαβὼν ἐπικείμενον ὤμῳ / ἔστιχε πανδόκον οἶκον ἀήθεα γούνατα

140Lexikon des frühgriechischen Epos, cit., vol. II, coll. 172-176.
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πάλλων, / ἀκαμάτῳ βαρύφορτον ἐπωμίδι λέκτρον ἀείρων, 'il malato balzò su e poggiando il piede al

suolo / rimase diritto, alzò il lettuccio, lo poggiò alla spalla, / attraversando il Tempio affollato,

vibrando le ginocchia inconsuete, / portando sulla spalla il grave peso del letto, senza fatica (5, 31-

34); nell'undicesimo canto riferito a Lazzaro richiamato dall'Ade, καὶ ποδὸς ὀρθωθέντος ἀκαμπέα

γούνατα σύρων (11, 167), 'dopo aver sollevato il piede, trascinando le ginocchia rigide'. 

Un ultimo elemento da notare è il fatto che anche nella Parafrasi ricorre l'uso del termine in

contesti di supplica, anche se ovviamente una supplica diversa da quella degli eroi epici, tanto che

forse sarebbe più corretto parlare di preghiera: in questo stesso quarto canto, ad esempio, si legge

μυστιπόλους γὰρ / τοίους ὑψιμέδων ἐθέλει θεός, οἵτινες αὐτῷ / ἀκροπαγῆ κάμπτουσι συνήορα

γούνατα γαίῃ / πνεύματι θεσπεσίῳ καὶ ἀληθέι μάρτυρι φωνῇ / καὶ δαπέδῳ πρηνηδὸν ἐρειδομένοιο

προσώπου, 'il Dio altissimo cerca infatti tali devoti, che pieghino le ginocchia unite tenendole

puntate sul terreno dinanzi a lui, con spirito pieno di Dio, con voce testimone di verità e col viso

rivolto fisso al suolo' (4, 114-117), ma in senso analogo troviamo il sostantivo anche al v. 187 di

questo stesso canto e in altri tre passi (4,187; 9,38; 19,11).

Quest'uso è in realtà abbastanza particolare se si considera che nel greco classico l'atto di

inginocchiarsi in qualità di supplice non è mai riferito alle divinità, come si è visto negli esempi

citati in precedenza. 

In questo caso, infatti, si tratta di un riferimento biblico anziché epico, come viene messo in

evidenza nell'Introduzione al canto quarto in cui Mariangela Caprara dice che si tratta di un caso in

cui Nonno, anziché basarsi sulle sue fonti consuete, Cirillo e Giovanni Crisostomo, svolge

un'analisi più autonoma del passo evangelico: si sta, infatti, parlando del culto inaugurato dal Cristo

del quale Nonno evidenzia anche la natura fisica seguendo molto probabilmente il passo della

lettera di San Paolo ai cristiani di Filippi: διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ

ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ

καταχθονίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται ὅτι κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός,

'per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù

ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: "Gesù Cristo è

Signore!", a gloria di Dio Padre' (Fil. 2, 9-11). Del resto quest'atto dell'inginocchiamento è ben

attestato nella tradizione giudaica, per citare solamente un esempio tra tutti, troviamo nella Genesi

Abramo che cade con la faccia a terra davanti a Dio che gli promette la sua alleanza e una

discendenza numerosa, καὶ ἔπεσεν Αβραμ ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ θεὸς λέγων,

'subito Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui' (Gen. 17,3).141

Svolta questa breve analisi delle occorrenze dei termini è possibile fare alcune

141M. Caprara, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto IV, cit., pp. 22-28.
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considerazioni riguardo al passo che si sta analizzando: nel modello giovanneo non si trova

un'indicazione precisa della malattia del figlio del funzionario e, in effetti, dalle parole

dell'evangelista si capisce solo che egli è genericamente 'malato'; Nonno nella Parafrasi sembra

fornire una notazione più precisa dicendo che questi aveva le 'deboli gambe incatenate da una

malattia', ma in realtà, a mio avviso, l'autore non vuole fornire una precisazione circa la situazione

dell'ammalato, ma sta semplicemente utilizzando un modo del tutto topico e dal forte sapore epico e

formulare per indicare che il figlio giaceva a letto preda della malattia. 

Del resto la stessa espressione ricorre in altri due episodi miracolosi: riferita al paralitico che da

anni giaceva a letto completamente immobilizzato e riferita a Lazzaro che, già morto, si trovava

nell'Ade. 

In ogni caso, ritornando all'incipit dell'episodio della guarigione del figlio del funzionario

così come si trova nella Parafrasi, si può vedere come esso risulti da più elementi accostati:

l'ammalato è il figlio di un funzionario, in analogia con il racconto giovanneo che ha ὁ υἱὸς ; il

funzionario però ha funzioni militari, in analogia con Matteo e Luca che hanno ἑκατόνταρχος;

l'ammalato ha le gambe incatenate in analogia con Matteo che parla di un παῖς […] παραλυτικός;

infine, la situazione dell'ammalato è tale da essere in pericolo di vita in analogia con il lucano

ἤμελλεν τελευτᾶν. 

Il risultato della fusione di tutti questi elementi pare volto ad accentuare la drammaticità del

racconto; è come se il parafraste avesse selezionato dai modelli che aveva a disposizione quelle

singole espressioni che accostate permettessero di creare l'effetto drammatico ricercato e, del resto,

l'espressione topica della malattia che lega le membra, che Nonno poteva derivare dalla tradizione

tanto epica quanto giudaico-cristiana, non fa altro che rafforzare questo aspetto. 

3.3_'Se non vedete multiformi prodigi... (vv.219-220)

3.3.1_I prodigi 'multiformi': l'aggettivo πολύτροπος

Proseguendo nell'analisi ci si sofferma ora sul punto in cui Gesù rimprovera il funzionario

dicendo che se il popolo non vede segni e prodigi, non crede mai alla sua parola.

In Giovanni troviamo ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε (Gv. 4, 48) e nella Parafrasi

εἰ μὴ ἐμῆς ἐσίδητε πολύτροπα θαύματα φωνῆς,/ οὔποτέ μοι πείθεσθε (vv. 219-220). 

Come si nota anche ad una prima lettura le due frasi sono abbastanza differenti e presentano alcune

notevoli sfumature di significato.  

Nel Vangelo si trova il nesso σημεῖα καὶ τέρατα ovvero 'segni e prodigi', mentre in Nonno si trova
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πολύτροπα θαύματα tradotto da Mariangela Caprara 'multiformi prodigi'142: innanzitutto va notato

che mentre Giovanni utilizza un'espressione formata da due sostantivi di valore leggermente diverso

(σημεῖα vale 'segni' e τέρατα vale ' segni soprannaturali') Nonno utilizza un'espressione formata da

un aggettivo e un sostantivo tra loro concordati, laddove l'aggettivo, πολύτροπα significa

'multiformi' ed è senz'altro una reminiscenza omerica (Od. 1,1) che compare anche nella stessa sede

metrica del primo verso dell'Odissea e il sostantivo θαύματα significa 'oggetto di ammirazione, cosa

meravigliosa'. 

In questo paragrafo ci si sofferma sull'aggettivo πολύτροπος.

Πολύτροπος ha ventotto occorrenze nell'opera di Nonno: lo troviamo nelle Dionisiache con

prevalente significato di 'vario', 'molteplice' come ad esempio φοιταλέῳ μαστῆρι δι’ οὔρεος ἤντετο

Κάδμῳ / πλαζομένῳ, ξυνὴν δὲ πολύτροπον ἤρτυε βουλὴν/ ῥαψάμενος Τυφῶνι δυσηλακάτου λίνα

Μοίρης (D. 1, 365-367 ) cioè 'incontra Cadmo che vaga sui monti nella sua ricerca / errante e

prepara insieme a lui un piano astuto, / scrivendo per Tifone la trama di una vita sciagurata', ma si

incontra anche il significato traslato di 'astuto', 'accorto' come ad esempio nell'incipit del poema

ἀλλὰ χοροῦ ψαύοντι Φάρῳ παρὰ γείτονι νήσῳ / στήσατέ μοι Πρωτῆα πολύτροπον, ὄφρα φανείη /

ποικίλον εἶδος ἔχων, ὅτι ποικίλον ὕμνον ἀράσσω (D. 1, 13-15) cioè 'evocate per me l'immagine di

Proteo multiforme, / mentre si unisce alla vostra danza nella vicina isola di Faro,  / perché appaia

nella varietà dei suoi aspetti, ché un inno variegato voglio intonare' laddove πολύτροπος riferito a

Proteo ha un significato, per così dire, mitologico in quanto questi era una divinità marina in grado

di cambiare forma in ogni momento e per questo motivo presso gli scrittori tardo antichi veniva

anche utilizzato come simbolo della varietà stilistica.

Gianfranco Agosti in un suo saggio si sofferma proprio sulla figura di Proteo, soprattutto in

relazione al citato prologo delle Dionisiache, ἀλλὰ χοροῦ ψαύοντι Φάρῳ παρὰ γείτονι νήσῳ /

στήσατέ μοι Πρωτῆα πολύτροπον, ὄφρα φανείη / ποικίλον εἶδος ἔχων, ὅτι ποικίλον ὕμνον ἀράσσω

(D. 1,13-15).

Agosti cerca di spiegare per quale ragione Nonno metta accanto alle Muse proprio Proteo e a questo

proposito cita un passo di Calveno Tauro in cui vengono offerte quattro diverse interpretazioni del

cosmo e una di queste è correlata all'idea che il mondo è in continuo divenire: Tauro per illustrare la

continua mutevolezza del cosmo sensibile è ricorso proprio al paragone con Proteo, il κόσμος è nel

suo continuo divenire come il dio marino, che cambia continuamente forma; non stupisce, quindi,

che nel prologo delle Dionisiache compaia accanto alle Muse proprio Proteo: egli era simbolo della

ποικιλία letteraria, ma era anche simbolo di una 'apparente' molteplicità che sotto la superficie

rimane uguale a se stessa. 

142M. Caprara,  Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto IV, cit., p. 135.
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E continua Agosti, “io canto Dioniso, dice Nonno, ma devo cantarlo in un ποικίλον ὕμνον, per cui è

necessaria la danza di Proteo, che appaia sotto vari aspetti: ma la ποικιλία che il danzatore ottiene

con la sua sapiente χειρονομία è solo un cangiare di εἴδη, non di essenza”.143

Inoltre bisogna sempre tener presente che l'egida di Proteo appartiene alla tradizione squisitamente

barocca: un concetto fondamentale, infatti, regola la composizione delle Dionisiache ovvero l'idea

del movimento; quest'idea si rivela essenzialmente nel gusto del composito, del mélange e in quello

della ποικιλία, della variatio, entrambi espressi mediante una tecnica chiaroscurale, lontana dal tono

uniforme, che va dal contrasto vigoroso, talora esasperato, al chiaroscuro lieve e sfumato, ma quasi

sempre sottolineato da brusche transizioni.144

Può essere, quindi, suggestivo pensare che la scelta dell'aggettivo sia stata effettuata da Nonno

proprio per indicare una caratteristica precisa delle meraviglie operate da Cristo e che non si sia

trattato della scelta di un semplice aggettivo esornativo: così come Proteo era 'multiforme' nel senso

che era simbolo di una molteplicità che sotto la superficie rimane sempre uguale a se stessa, allo

stesso modo le meraviglie compiute da Cristo sono 'multiformi' perché sotto l'apparente diversità

delle opere e degli effetti si cela la medesima potenza divina di Cristo. I miracoli sono vari, ridanno

la vista, guariscono una malattia, moltiplicano il pane, resuscitano i morti e così via, ma l'essenza è

la medesima, ovvero la divinità di colui che li compie e la fede suscitata in chi li riceve. 

È, infine, utile citare quanto viene detto a proposito di Proteo nel saggio di Filippomaria

Pontani, «El universo es, como tú, Proteo»: Selected Readings of a Homeric Myth: il dio marino

compare, infatti, anche in un testo cristiano quale il Paedagogus di Clemente Alessandrino.

Leggiamo: “We know something more on Proteus’ status as a diabolic force of temptation

transforming itself into a storm of different sins: this tradition starts with Clement of Alexandria’s

Paedagogus and then continues from Servius and Augustine down to Boccaccio, Erasmus and

Alciati. It is interesting here that the satanic Proteus shares with the protagonist of the Odyssey the

heavy charge of polytropia”.145

Ma l'ovvio rimando per l'aggettivo è senz'altro il primo verso dell'Odissea: come si può leggere

nella nota di Stephanie West nell'edizione dei primi quattro libri dell'Odissea editi dalla Fondazione

LorenzoValla, πολύτροπον ha un significato discusso già nell'antichità, 'multiforme, dai molti

espedienti, ingegnoso' o 'che ha viaggiato molto, errante' e l'epiteto ricorre in un solo altro passo in

Omero, ἦ σύ γ' Ὀδυσσεύς ἐσσι πολύτροπος, 'certo Odisseo tu sei, il multiforme' (Od. 10, 330-332);

scrittori posteriori lo hanno inteso come 'ingegnoso' e in generale si può intendere come un

143G. Agosti, Ancora su Proteo in Nonno, Dion. 1.13 sgg., in Prometheus 22 (1996), pp. 169-172.
144G. D'Ippolito, Studi Nonniani, Palermo 1964, p. 56.
145Pontani F., «El universo es, como tú, Proteo»: Selected Readings of a Homeric Myth in Antike und Abendland, vol.

57 (2011), pp. 129-150.
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sinonimo degli epiteti più comuni di Odisseo, πολύμητις, πολύφρων, πολύμηχανος, ποικιλομήτης

ecc. e corrispondente all'auto-caratterizzazione del nono libro dell'Odissea, (Od. 9, 19-20) 'sono

Odisseo, figlio di Laerte, caro agli uomini per tutte le astuzie'146. 

Nel Lexikon des frühgriechischen Epos si trova l'elenco dei significati dell'aggettivo πολύτροπον

nell'epica greca; il sostantivo, legato etimologicamente al verbo τρέπω, significa 'of many turns' ed è

epiteto di Odisseo ed Ermes; 'ancient critics understood πολύτροπον in Od.1,1 as refering primarily

to Odysseus' mental dexterity but also, as the range of their glosses suggests, to the sum of total of

his mental qualities'; corrisponde al latino versutus, providus, ingeniosus; inoltre si dice che 'it is

attractive to think that πολύτροπον, which 'replaces' the hero's name, is intentionally polyvalent and

programmatically summarizes Odysseus' characterizing πολύ-epithets, capturing the πολύμητις side

of his character but also the πολύτλας side connected with his wanderings'.147 

Del resto il legame di Nonno con Omero è ovvio: si legge in un saggio di Francis Vian, “lo stesso

Nonno ha l'ardire di presentarsi come un nuovo Omero. Osa perfino denigrare l'opera del Maestro

con l'humour che è così frequente nella sua epopea. Stabilisce un parallelo, una synkrisis, tra i

modesti eroi dell'Iliade, Achille ed Ettore, ed i due formidabili avversari che s'affrontano nel corso

della guerra degli Indi, Dioniso e Deriade. Occorre evidentemente tener conto del gioco e dell'ironia

in queste dichiarazioni. È chiaro tuttavia che Nonno ha relazioni conflittuali con il suo

precursore”.148

Osando un paragone, si comporta un po' come i fabbricanti contemporanei di centoni. Ma, al posto

di mettere di volta in volta versi ed emistichi omerici, riusa con grande libertà certi topoi famosi

dell'Iliade; ad esempio i canti tredicesimo e quattordicesimo includono un catalogo delle truppe di

Dioniso sul modello del Catalogo delle Navi e il canto venticinquesimo contiene una ecphrasis

dello scudo forgiato da Efesto per Dioniso.149

Nella Parafrasi l'aggettivo compare sette volte e di queste ben tre volte nel sintagma

πολύτροπα θαύματα: si trova nel passo qui preso in esame, nel terzo canto e nell'undicesimo canto

riferito al miracolo della risurrezione di Lazzaro e si trova una volta nella variante maggiormente

giovannea πολύτροπα σήματα (20, 137) sempre riferito agli eventi miracolosi oggetto del racconto

evangelico. 

146Vedi nota a v.1 in Omero, Odissea, vol. I, Edizione della Fondazione Lorenzo Valla, Milano 1981, pp. 182-183.
147Lexikon des frühgriechischen Epos, cit., vol. III, coll. 1432-1433.

148F. Vian, Nonno ed Omero, in “Κοινωνία”, XV, 1991, pp. 5-18.
149F. Vian, Nonno ed Omero, cit.
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3.3.2_I 'prodigi': il sostantivo θαῦμα

Anche il sostantivo θαύματα merita qualche approfondimento ed è utile riferire brevemente

quanto è riportato a questa voce nel Grande Lessico del Nuovo Testamento.

Θαῦμα e θαυμάζειν si collegano per radice a θέα, 'visione' e a θεάομαι, ' contemplo' e sono entrambi

di uso comune da Omero ed Esiodo in poi; il verbo significa, in primo luogo, 'meravigliarsi',

'stupire', 'strabiliare' e descrive in genere un atteggiamento negativo, anche di repulsione, ma può

pure indicare semplice curiosità e desiderio di conoscere; in secondo luogo, il verbo può avere il

significato di 'ammirare', 'osservare con meraviglia'.

Nel greco classico, sul piano religioso è soprattutto l'epifania della divinità a suscitare stupore: ad

esempio nel primo libro dell'Odissea si legge, ὁ δὲ φρεσὶν ᾗσι νοήσας / θάμβησεν κατὰ θυμόν·

ὀΐσατο γὰρ θεὸν εἶναι, 'nel suo animo egli stupì / dopo aver pensato tra sé: perché immaginò che era

un dio' (Od. 1,323) e nel diciannovesimo libro dell'Odissea, ὦ πάτερ, ἦ μέγα θαῦμα τόδ'

ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι, 'o padre, gran prodigio è questo che vedo con gli occhi' (Od. 19,36); lo stesso

effetto provocano gli atti miracolosi e gli insegnamenti di sacerdoti e profeti, intermediari della

rivelazione divina e, del resto, lo stupore di fronte alla δύναμις e all'ἀρετή della divinità sta alla base

del culto.

Dall'ambito religioso la nozione è passata poi in quello della magia e, in seguito, in quello della

filosofia e soprattutto in Platone occupa un posto notevole.

Sempre nel Grande Lessico del Nuovo Testamento si mette in evidenza come nell'Antico

Testamento la varietà di significati che θαυμάζειν e affini assumono sia evidente già dal numero

relativamente alto di termini ebraici, a volte anche senza alcun nesso tra loro, che essi traducono;

questo singolare uso linguistico è dovuto in parte a quella religiosità dell'esperienza, di tipo

antropocentrico, che è tipica dei Settanta.

Si trova questo gruppo di vocaboli in espressioni di tale genere: nella formula introduttiva οὐ

θαυμαστὸν ἐάν... che serve ad indicare l'assoluta certezza della dichiarazione che segue;

nell'espressione θαυμάζειν πρόσωπον coniata per tradurre la frase nāśā' pānîm, lett. 'alzare il volto';

talvolta il verbo θαυμάζειν viene utilizzato semplicemente per indicare nei rapporti umani l'azione

dello 'stimare'; anche quando compaiono, poi, nel loro significato più profondo, questi termini

vengono usati nella Bibbia greca per il loro valore stilistico-letterario, l'autore se ne serve, cioè, per

accentuare il valore del fatto o dell'avvenimento che descrive, dando rilievo all'impressione riportata

dai testimoni oculari, pur se nell'Antico Testamento questo uso è più raro che nel Nuovo; θαῦμα e

θαυμάζειν si sono, inoltre, perfettamente prestati a designare la fiducia nelle meravigliose e

imperscrutabili vie di Dio. 
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Nel Nuovo Testamento il gruppo di termini va diradandosi e va restringendosi la loro ampiezza di

significato. A farne l'uso più frequente sono i sinottici, specialmente Luca e il termine compare

soprattutto nella conclusione delle scene miracolose laddove si riferisce all'impressione suscitata dal

miracolo negli spettatori; in generale nei sinottici il termine può esprimere, a seconda dei casi, lo

stupore pieno di intuizioni, percettivo e riverente, al cospetto del divino, la scettica o semplicemente

ottusa meraviglia, o anche la sincera e devota ammirazione. Lo stupore allude all'inquietante

mistero di Dio che si manifesta, ma colui che stupisce sta ancora sulla soglia: la meraviglia

dell'uomo di fronte alla manifestazione del divino non è ancora fede, al massimo può precederla, la

meraviglia è lo stimolo che può suscitare la fede, come anche può accendere il dubbio. 

A questo punto è degno di nota il fatto che nei sinottici due sole volte si parla della meraviglia di

Gesù e una di queste volte proprio nell'episodio del centurione di Cafarnao: in Mt. 8, 10 e in Lc. 7,

9 è la fede del centurione a destare la meraviglia di Gesù.

L'uso linguistico della famiglia di termini nel Vangelo di Giovanni è diverso da quello dei sinottici,

soprattutto perché θαυμάζειν è svincolato dalle storie miracolose e non viene mai applicato ai

credenti, ai discepoli o alla comunità cristiana; piuttosto, θαυμάζειν diventa il termine che descrive

l'incredulità suscitata dall'operare di Gesù. Un esempio tra tutti, il passo del quinto capitolo di

Giovanni, ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ, καὶ μείζονα τούτων

δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε, ovvero 'il Padre ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che

fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati' (Gv. 5,

20).150 

Il termine θαῦμα è largamente utilizzato nell'epica greca e ricorre spesso in espressioni

formulari con il significato di 'meraviglia' e 'splendore'.

Frequente è la clausola di esametro θαῦμα ἰδέσθαι che si trova riferita a varie situazioni e sembra

utile citare alcuni esempi: τεύχεα δὲ χρύσεια πελώρια θαῦμα ἰδέσθαι / ἤλυθ' ἔχων, 'è venuto portando

con sé un'armatura d'oro smisurata, uno splendore a vedersi' (Il. 10,439-440), τεύχεα δ' Ἕκτωρ /

δῃώσας ἀπέδυσε πελώρια θαῦμα ἰδέσθαι / καλά, 'Ettore ha preso / dopo averlo ucciso, la grande

armatura, splendore a vedersi, bellissima' (Il. 18,83), τῶν ἤτοι χρυσέη ἴτυς ἄφθιτος, αὐτὰρ ὕπερθε /

χάλκε' ἐπίσσωτρα προσαρηρότα, θαῦμα ἰδέσθαι, 'il loro cerchio indistruttibile è tutto d'oro, ma

sopra / sono aggiunti cerchioni di bronzo, intorno all'asse d'acciaio, uno splendore a vedersi' (Il. 5,

724-725) e la formula ricorre identica in vari altri punti dei poemi omerici (Il. 5, 724-725; 18,377;

Od. 6,306; 7,45; 8,366; 13,108). 

Altra formula piuttosto ricorrente che occupa un intero verso è, poi, ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ'

ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι, 'ahimè, che grande stranezza vedo con gli occhi miei' (Il. 13, 99; 15,286;

150Si veda il Grande Lessico del Nuovo Testamento, cit., vol. 3, pp. 215-257.
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20,344; 21,54). Ricorrono, inoltre, alcune variazioni, quali τὸ δὴ περὶ θαῦμα τέτυκτο, 'un lavoro

meraviglioso' (Il. 18,549), Εὔμαι', ἦ μάλα θαῦμα κύων ὅδε κεῖτ' ἐνὶ κόπρῳ, 'Eumeo, che meraviglia,

questo cane sopra il letame' (Od. 17,306), τοῖσι δ' ἐπ' ἰφθίμην Πηρὼ τέκε, θαῦμα βροτοῖσι, 'e poi

generò l'avvenente Però, meraviglia degli uomini' (Od. 11,287) e θαῦμά μ' ἔχει, ὡς οὔ τι πιὼν τάδε

φάρμακ' ἐθέλχθης, 'mi stupisce che bevuti i miei farmaci non fosti stregato' (Od. 10,326).151

In epoca cristiana, θαῦμα assume un significato maggiormente tecnico nel senso che lo si

trova ad indicare in senso generale la meraviglia e lo stupore, ma passa anche a significare il

concetto cristiano di miracolo; proprio in quest'ultima accezione lo troviamo, infatti, utilizzato

abbastanza di frequente nei Padri della Chiesa. 

Il Lampe offre l'intera gamma dei significati che il termine assume negli autori cristiani: abbiamo in

primo luogo il significato di 'meraviglia' riferito a Dio e alle sue opere; in secondo luogo il

significato di 'trucco' riferito a fatti magici; in terzo luogo anche il significato di 'ammirazione';

infine, ed è l'utilizzo maggiormente attestato, il significato di 'miracolo'.

Nel senso di 'miracolo' si hanno, poi, diverse sfumature: può essere inteso in senso generale, come

effetto del miracolo e, quindi, in riferimento alla fede e alla speranza, come operato da Dio, da

Cristo, dai Santi, dai Cristiani in generale o anche come operato dal Diavolo o dal maligno.152 

A questo punto ci si può veramente rendere conto di come Nonno sia erede di una duplice

tradizione: senza dubbio θαῦμα è una reminiscenza omerica e serve proprio ad indicare un qualcosa

di meraviglioso, qualcosa in grado di stupire e di provocare ammirazione, sensazione che in Omero

era provocata dalla visione di una bella armatura o dall'opera di un artigiano divino quale Efesto o

in generale a qualcosa di particolarmente bello o fuori dal comune; ma semanticamente il termine

deriva a Nonno dalla patristica e, infatti, il significato ad esso attribuito in questo passo della

Parafrasi è quello di 'miracolo', peraltro proprio in un punto in cui nell'originale evangelico il

termine usato non è affatto θαῦμα.

Sempre in Nonno, il termine θαῦμα compare nelle Dionisiache trentatré volte e di queste

dieci volte nella formula ἆ μέγα θαῦμα ('che gran meraviglia'), due volte nella formula τί τὸ θαῦμα

('quale prodigio?') e, ciò che qui interessa, due volte nella formula finale di verso θαύματι φωνήν

('voce con stupore') presente anche nella variante in stessa sede metrica θαύματα τέχνης, ('le

meraviglie dell'arte') presente tre volte. 

Nella Parafrasi il termine ricorre ventiquattro volte di cui la metà nella stessa sede metrica del

nostro caso e ben sei volte accostato a φωνή (1,191; 3,19; 4,219; 6,18; 6,148; 9,122), mentre non

compare mai il giovanneo σημεῖα.

151Lexikon des frühgriechischen Epos, cit., vol. II, coll. 977-978.

152Si veda la voce 'θαῦμα' in G.W.H. Lampe, A patristic Greek lexikon, Oxford 1989, cit. 

71



Va messo in evidenza, tuttavia, che se non compare mai il sostantivo evangelico per indicare il

'miracolo', compare invece l'equivalente σήματα, non presente nel Vangelo di Giovanni. 

Nella Parafrasi σήματα ricorre due volte nell'episodio della resurrezione di Lazzaro e in altri due

punti significativi in cui si fa esplicito riferimento ai miracoli operati da Cristo: nel secondo canto,

καί οἱ ἀπειλήτειραν ἀνήρυγε λαὸς ἰωήν· / ποῖα παρ' Ἑβραίοις ἑτερότροπα σήματα δείξεις, / ὅττι σὺ

ταῦτα τέλεσσας;, 'allora la folla gli riversò contro accenti minacciosi: “quali miracoli di varia natura

vuoi mostrare ai Giudei per giustificare quello che hai fatto? (2, 91-93) e nel ventesimo canto,

ovvero nella prima delle due conclusioni del Vangelo e della sua Parafrasi, ἄλλα δὲ θαύματα πολλὰ

σοφῶν προπάροιθεν ἑταίρων / Ἰησοῦς ἐτέλεσσε πολύτροπα σήματα φαίνων, / μάρτυς ἀληθείης τάπερ

ἄγραφα θέσπιδι βίβλῳ, / ὃς τάδε πάντα χάραξε, θελήμονι κάλλιπε σιγῇ, 'molti altri miracoli Gesù

compì in presenza degli accorti discepoli, manifestando multiformi segni che il testimone della

verità non ha scritto nel divino libro. Egli, che ha vergato tutto ciò, li ha sottaciuti dietro un silenzio

consapevole. Tutti questi, invece, sono stati impressi sulla tavoletta a testimonianza, perché voi

abbiate la fede salvifica che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio padre eterno' (20, 136-139)

Messi in luce questi elementi linguistici, mi sembra di poter affermare che veramente Nonno

nella sua opera abbia utilizzato tutto il bagaglio delle sue conoscenze: si trova il sinonimo greco del

termine giovanneo σημεῖα (i due termini, σημεῖα e σήματα hanno la medesima radice), il sostantivo

epico θαῦμα per indicare la meraviglia e lo stupore degli uomini di fronte ad un fatto inconsueto e il

tecnicismo cristiano θαῦμα per indicare il concetto cristiano di miracolo. 

Mi sembra inoltre suggestivo pensare che compiendo questa scelta linguistica Nonno abbia voluto

fondere insieme, per così dire, tre filoni letterari, ovvero quello epico greco, quello evangelico e

neotestamentario e quello dell'esegesi patristica: quelli che per Giovanni erano 'segni', sono

diventati già per i Padri dei 'miracoli', ma leggendo il termine θαῦμα in un opera del poeta epico

Nonno di Panopoli non possono non riecheggiare quelle formule omeriche θαῦμα ἰδέσθαι, ἦ μέγα

θαῦμα che certamente egli aveva nella memoria e che sono in grado di porre l'attenzione sulla

straordinarietà dell'opera di Cristo, sulla reazione degli uomini a tale opera e sulla bellezza di

quest'ultima, bellezza che suscitando ammirazione è in grado poi di elevare alla fede in Dio.

Per dirla insomma con le parole di Enrico Livrea dal saggio “Il poeta e il vescovo”, se le

Dionisiache rivelano un poeta positivamente pagano, la Parafrasi rivela un autore “non solo

profondamente informato di questioni teologiche, ma anche positivamente ammaliato dallo

splendore del Logos rigeneratore e  “ben lungi dall'effondere nello stesso barocchismo stilistico una

sostanziale indifferenza ideologica, Nonno tende ad una ardita ed eroica sintesi culturale

sincretistica che lo vede portavoce commosso allo stesso tempo di un dionisismo misterico e

soteriologico, in cui si filtri attraverso il modulo letterario dell'alessandrinismo l'immensa

72



multiforme eredità del passato pagano, e di un Cristianesimo intriso di elementi neo-platonici e

profondamente affascinato dalla divinità miracolosa e polimorfa del Logos-Cristo”.153 

In conclusione, l'espressione giovannea e quella nonniana non sono esattamente identiche:

nel Vangelo, infatti, essa è piuttosto neutra e significa semplicemente 'segni e prodigi', nella

Parafrasi, invece, è maggiormente connotata e significa qualcosa come 'le multiformi meraviglie'. I

segni, così come sono raccontati da Nonno, non servono solo a manifestare sensibilmente la potenza

divina, ma anche a suscitare in chi li osserva un senso di stupore e di meraviglia e si avvicinano

molto di più a ciò che noi intendiamo con la parola 'miracolo'.

3.3.3_La voce di Cristo: l'importanza di φωνή nella Parafrasi

Nonno aggiunge addirittura un dettaglio che in Giovanni non c'è, ovvero quello della voce,

φωνή, e qui il parafraste sembra veramente passare da una semplice parafrasi a un vero e proprio

commento: Gesù agisce semplicemente con la sua parola e non bisogna dimenticare che è proprio il

quarto Vangelo ad aprirsi con l'immagine di Gesù che è la Parola. 

Arianna Rotondo ha svolto un interessante studio sulla voce divina (φωνή) nella Parafrasi: la

studiosa nota come Giovanni non racconti stupefacenti miracoli ma 'segni', sebbene Nonno li

chiami quasi sempre θαύματα, “proprio perché nella sua concezione teologica l’azione straordinaria

è solo un accessorio che dimostra poco. È la parola divina, incarnatasi in Cristo, pronunciata dalla

sua voce e testimoniata dalle sue azioni, a svolgere il ruolo principale: la vera fede non può scaturire

dai segni che soddisfano gli entusiasmi volubili delle folle, ma nasce da una trasformazione

profonda, dal dialogo, dall’interpretazione esistenziale dell’unico comandamento”154. Alla luce di

questo non è nemmeno trascurabile la notazione delle ricorrenze della parola φωνή che nel Vangelo

compare quindici volte e nella Parafrasi addirittura centoventicinque volte, segno evidente

dell'importanza del ruolo svolto dalla parola divina. 

Il vocabolo φωνή che svolge un ruolo importante nella Parafrasi, merita un

approfondimento a sé stante ed in particolare è utile riferire brevemente quanto riporta il Grande

Lessico del Nuovo Testamento riguardo a questa parola, ricostruendone il significato nel greco

classico, nella versione dei Settanta della Bibbia e nel Nuovo Testamento; è utile anche e soprattutto

perché sono proprio questi i tre modelli cui guarda Nonno.

Φωνή nel greco classico indica il suono udibile prodotto con la gola da esseri animati: in questo

senso indica il grido di animali e soprattutto, φωνή designa la voce dell'uomo. 

153E. Livrea, Il poeta e il vescovo. La 'questione nonniana' e la storia, in Prometheus, XIII, 1987, pp. 97-123.
154A. Rotondo, La voce (φωνή) divina nella Parafrasi di Nonno di Panopoli, in Adamantius : annuario di Letteratura

Cristiana Antica e di Studi Giudeoellenistici, 2008, vol. 14, pp. 287-310.
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Nei Settanta φωνή rende, nella grande maggioranza dei casi, l'ebraico qôl che nell'Antico

Testamento indica tutto ciò che può essere ascoltato: qôl è il rumore, è il verso di animali e

soprattutto, come nel greco classico, indica il suono della voce umana, ma a differenza di questo, il

vocabolo ebraico non ha un corrispondente verbo e questo fa si che il significato oscilli tra 'suono' e

'voce' e che la specificazione del concetto avvenga mediante un sostantivo che indica un moto

affettivo, come il pianto, qôl bekî (Is. 65,19) e il giubilo, qôl rinnâ (Is. 48,20) e la forza

dell'espressione vocale può essere resa da forme verbali quali 'emettere' (nātan) la voce e 'alzare'

(nāśā') la voce. 

Qôl ricorre anche in passi in cui si parla del rapporto dell'uomo con Dio, ma  soprattutto nell'Antico

Testamento è l'autorivelazione di Dio che avviene per via acustica, Egli non può essere colto né con

la vista né col concetto, può solo essere udito; proprio in questo senso φωνή è termine fondamentale

nella Bibbia ebraica in quanto Dio crea con la sua voce, con la voce si manifesta a Mosè e Giosuè,

con la voce rivela sé stesso e dona il decalogo al suo popolo, Israele.

Anche nel Nuovo Testamento φωνή indica soprattutto la voce umana e la voce divina: la voce

umana varia da individuo a individuo e pertanto la fanciulla Rode riconosce Pietro dalla voce155, le

pecore conoscono la φωνή del pastore, che le chiama per nome156, l'amico dello sposo si rallegra

quando ne ode la voce157; e ancora, Giovanni il Battista è l'escatologica 'voce di uno che grida nel

deserto'158, l'espressione avverbiale μεγάλῃ φωνῇ si riferisce specialmente al discorso degli angeli e

dei portatori di spirito e in questo senso è probabile che Marco abbia inteso come epifanico l'alto

grido di Gesù sul Golgota159. 

In particolare, poi, il potere miracoloso di Dio sull'uomo può anche esprimersi mediante una forte

voce: quando Gesù ordina 'a gran voce' a Lazzaro di uscire dalla tomba160 la sua voce anticipa quella

del Figlio dell'uomo161 che penetrerà nelle tombe e chiamerà i morti alla vita e al giudizio.162 

155At. 12,14: καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν
ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος, 'riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse ad
annunciare che fuori c'è Pietro'.

156Gv. 10,3: τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ' ὄνομα
καὶ ἐξάγει αὐτά, 'il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per
nome, e le conduce fuori'.

157Gv. 3,29: ὁ ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν· ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου, ὁ ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ
τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου, 'lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l'amico dello sposo, che è presente e
l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo'.

158Mc. 1,3: φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, 'voce di uno che grida nel deserto'.
159Mc. 15,37: ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην, 'dando un forte grido'.
160Gv. 11,43: καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν, Λάζαρε, δεῦρο ἔξω, 'detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro

fuori!'. La Parafrasi nonniana è εἶπε καὶ ἐσμαράγησε διαπρυσίῃ τινὶ φωνῇ· / ἔξιθι, Λάζαρε, δεῦρο, 'così disse e gridò
con voce squillante: “Lazzaro , esci!” (11,157-158).

161Gv. 5,28: μὴ θαυμάζετε τοῦτο, ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς αὐτοῦ καὶ
ἐκπορεύσονται, 'non meravigliatevi di questo: viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce
e usciranno'.

162Si veda il Grande Lessico del Nuovo Testamento, cit., vol. 9, pp. 279-346.
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Ritornando alla Parafrasi di Nonno, come si è già detto in precedenza, la parola φωνή

compare centoventicinque volte. 

Nell'episodio qui preso in esame il ruolo della voce di Cristo è sottolineato dal fatto che la

guarigione avviene a distanza, Cristo si limita a pronunciare una parola e questa sola salva ed è,

inoltre, possibile individuare una vera e propria area semantica della voce – parola – silenzio: al v.

219 troviamo εἰ μὴ ἐμῆς ἐσίδητε πολύτροπα θαύματα φωνῆς, 'se non vedete i multiformi prodigi

operati dalla mia voce', al verso 223 πρὶν θανέειν ἐμὸν υἷα τεῆς ἐπιδευέα φωνῆς, 'prima che mio

figlio muoia, bisognoso della tua voce', al verso 224 καί μιν ἄναξ θάρσυνεν ἑῷ ζωαρκέι μύθῳ, 'e il

Signore gli fece coraggio con la sua parola datrice di vita', al v. 228 εἶπεν ἄναξ, καὶ κραιπνὸς ἀνὴρ

ἐπεπείθετο μύθῳ, 'così disse il Signore, e l'uomo prontamente credette alla parola', ai vv. 231-233

οὐδὲ μὲν ἀνὴρ δμῶας ἑοὺς ἐρέεινε γεγηθότας· ἐκ δὲ προσώπου υἱὸν ἑὸν ζώοντα σοφῇ γίνωσκε σιωπῇ,

'l'uomo non interrogò i suoi servi esultanti, ma dalla loro espressione apprese, in un silenzio

d'intesa, che suo figlio era vivo', al v. 234 καί οἱ πάντες ἔλεξαν ὁμήλυδες ἡδέι μύθῳ, 'tutti insieme

essi gli dissero con parole soavi', al v. 239 καὶ μίαν εἰν ἑνὶ πάντες ὀπάονες ἴαχον αὐδήν, 'e

all'unisono tutti i servitori proruppero in una sola voce', al v. 243 τῇ ἔνι θέσκελος εἶπεν ἄναξ

ζωαρκέι φωνῇ, 'quella in cui il Signore Dio aveva parlato con la sua parola datrice di vita', al v. 247

αὐτὸς ὁμοῦ καὶ πάντες, ὅσους τρέφε, μάρτυρι μύθῳ / πίστιος ἀκλινέεσσιν ὑπεζεύγνυντο λεπάδνοις, 'lui

e tutti gli altri, quanti ne nutriva, per testimonianza della parola si sottomisero alle briglie salde della

fede', al v. 249 τοῦτο δὲ δεύτερον ἄλλο πάλιν ζωαρκέι φωνῇ, 'questo secondo prodigio Gesù compì

un'altra volta con la sua voce datrice di vita'.  

Mi sembra opportuno evidenziare la presenza di quest'area semantica perché il numero delle

occorrenze all'interno di un singolo episodio e, quindi, sostanzialmente all'interno di una

cinquantina di versi permette di individuare nella voce – parola un vero e proprio filone narrativo. 

In questo senso Nonno pare raccogliere una vera e propria eredità biblica e patristica: nel primo

libro della Bibbia Dio crea il mondo con la sua voce, καὶ εἶπεν ὁ θεός: γενηθήτω φῶς. Καὶ ἐγένετο

φῶς, 'e Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu' (Gen. 1, 3), nel Deuteronomio la teofania avviene

soltanto attraverso la voce di Dio e non attraverso la sua visione, καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς ἐκ

μέσου τοῦ πυρός· φωνὴν ῥημάτων ὑμεῖς ἠκούσατε καὶ ὁμοίωμα οὐκ εἴδετε, ἀλλ' ἢ φωνήν, 'il Signore

vi parlò dal fuoco; voi udivate il suono delle parole ma non vedevate alcuna figura: vi era soltanto

una voce' (Dt. 4,12); e, infine, all'inizio del quarto Vangelo, ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, 'in principio era il

Verbo' (Gv. 1,1). 

Anche nel Vangelo di Giovanni stesso, inoltre, soprattutto all'interno del racconto del figlio del

funzionario e del successivo racconto dello storpio di Betesda (Gv. 4, 46 – 5, 47) viene data grande

rilevanza alla voce salvifica di Cristo; Charles Dodd, non a caso, nel suo commento al quarto
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Vangelo raggruppa i due episodi all'interno di un unico capitolo intitolandolo significativamente 'La

parola che dona la vita'. Lo studioso scrive, infatti, 'ambedue le narrazioni ci descrivono come la

parola di Cristo abbia dato la vita a coloro che erano come morti […] le due narrazioni potrebbero

essere qualificate come σημεῖα della 'Parola di vita'. Con tale espressione s'intende innanzitutto la

parola pronunciata da Cristo; ma l'evangelista vuole anche ricordarsi che Cristo stesso è la Parola,

nella quale risiede la vita. Il pensiero dell'evangelista potrebbe essere riassunto nella seguente

massima: “Cristo era la Parola e pronunciò la Parola”.163 

Ma Nonno non conosce solo la cultura biblico-patristica, ma anche quella greca e nella sua opera

principale, le Dionisiache, sono presenti passi di guarigioni operate mediante la voce: ad esempio

Aristeo ἄλλους δ' οὐταμένους ἰήσατο Φοιβάδι φωνῇ, / φρικτὸν ὑποτρύζων πολυώνυμον ὕμνον

ἀοιδῆς, / πατρῴης νοέων ζωαρκέος ὄργια τέχνης, 'altri feriti infine li cura con le parole di Febo,

bisbigliando in cantilena i molti nomi di un inno portentoso, poiché egli conosce bene i misteri della

vivificante arte paterna' (D. 17, 373) e un bramino cura Morreo in questo modo ὄφρα μὲν ἔνθεον

ἕλκος, ὅ μιν λάχε, δαιμονίη χεὶρ / λυσιπόνου Βραχμῆνος ἀκέσσατο Φοιβάδι τέχνῃ, / θεσπεσίῃ λάλον

ὕμνον ὑποτρύζοντος ἀοιδῇ, / τόφρα δὲ δυσμενέεσσιν ἐπέχραε Λύδιος ἄρης, 'la ferita ricevuta dal dio,

la mano divina di un Bramano liberatore dal male la guarisce con l'arte di Febo, mormorando

l'elaborato inno di un incantesimo divino, mentre l'Ares lidio assale i nemici' (D. 39, 357-360).

Nell'elenco di passi citati in precedenza tratti dal canto quarto della Parafrasi si nota il

ricorrere di tre termini: φωνή, αὐδή e μῦθος: essi non sono tra loro sinonimici, ma a mio modo di

vedere Nonno compie nel loro utilizzo e nella loro interpretazione una vera e propria

identificazione. Φωνή è la voce e il suono della voce, αὐδή è la voce umana, il grido, ma anche la

parola e, infine, μῦθος è la parola, il discorso e il racconto; certamente nell'utilizzo di queste tre

parole è da individuare un tratto stilistico dal momento che esse ricorrono sempre in clausola e

accostate ad attributi che sono anche interscambiabili tra loro (ad esempio ζωαρκέι è riferito a

μῦθος al verso 224 e a φωνή al verso 243), ma non bisogna escludere che ci sia anche un intento

teologico: la salvezza deriva all'uomo da Cristo con il tramite della sua voce (φωνή, αὐδή) che è il

mezzo attraverso il quale viene pronunciata sensibilmente quella parola (μῦθος) che è essa stessa

Cristo e quindi, con ulteriore variante lessicale, il Λόγος per eccellenza (cfr. Gv. 1,1 e Parafrasi 1,

1). 

In conclusione, si può affermare che nella Parafrasi la φωνή di Cristo costituisce un vero e

proprio topos che viene peraltro messo in evidenza dai commentatori dei vari canti in cui si presenta

il termine. 

Nell'Introduzione al secondo canto della Parafrasi, Livrea afferma che lo strumento del miracolo è

163C.H. Dodd, L'interpretazione del quarto Vangelo, a cura di A. Ornella, Brescia 2000, pp. 391 sgg.
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(in quel caso particolare il riferimento è alle nozze di Cana e all'episodio dei mercanti nel Tempio)

la voce di Cristo, che Nonno intende come epifania del Logos, anzi tout court come Logos in atto e

nella nota al trentesimo verso sempre di questo secondo canto si mette ugualmente in evidenza

come la voce costituisca una vera e propria costante dell'epifania divina e come l'attenzione quasi

ossessiva che Nonno rivolge alla voce di Cristo rifletta un concetto strutturante delle teofanie, che

cioè di Dio si può udire la voce, ma non vedere le fattezze.164 

All'importanza della voce sono dedicate anche alcune righe di un saggio di Daria Gigli Piccardi in

cui si cerca di dimostrare il legame tra le due opere di Nonno, le Dionisiache e la Parafrasi, e tra le

due figure protagoniste, rispettivamente Dioniso e Gesù Cristo; il passo, che mi sembra utile citare,

è il seguente: “quando Gesù risponde alla domanda dei soldati (il contesto è quello della cattura di

Gesù nel canto diciottesimo), una particolare attenzione viene rivolta alla potenza della sua voce.

L'attributo ῥηξήνωρ, che si trova usato soltanto in questo punto della Parafrasi, seppure in modo

implicito, introduce l'immagine della voce come avente la stessa funzione di un'arma: in contrasto a

questa metafora, ma con la funzione di sottolinearla, Gesù è detto ἀσίδηρος: la stessa immagine e un

uguale oxymoron sono usati da Nonno in un brano delle Dioniasiache 13,479 sgg., in cui un

sacerdote di Zeus sconfigge Tifeo con la suola potenza delle sue parole”.165 

La voce è, insomma, in Nonno lo strumento attraverso il quale compiono fatti straordinari i

personaggi principali delle sue opere e, nel caso particolare della Parafrasi, è lo strumento usato da

Cristo per compiere miracoli e in questo senso costituisce anche una novità rispetto al dettato

evangelico: nel Vangelo di Giovanni, infatti, non è mai indicata esplicitamente una tecnica

attraverso la quale vengono operati i miracoli e a questa mancanza sembra sopperire Nonno

sottolineando l'uso miracoloso della voce da parte di Cristo. 

3.3.4_'Voi non credete': πιστεύειν o πείθειν?

Infine, in Giovanni si trova il verbo πιστεύσητε che nel greco classico significa 'avere

fiducia, confidare' e a partire dal greco cristiano assume il valore di 'avere fede' mentre in Nonno si

trova πείθεσθε che significa 'lasciarsi convincere, persuadere'; anche qui la traduzione della

curatrice dell'edizione risente molto del testo evangelico e presenta ugualmente 'credete', ma il

valore è forse un po' diverso. 

Ancora una volta per tentare di capire meglio il significato di questa scelta lessicale è utile riportare

in breve l'analisi dei due verbi πιστεύω e πείθω e dei rispettivi derivati nel Grande Lessico del

164E. Livrea, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto B, Bologna 2000, p. 89.
165D. Gigli Piccardi, Dioniso e Gesù Cristo in Nonno Dionys. 45, 228-239, in Studi in onore di A. Barigazzi, 1984, pp.

249-256.

77



Nuovo Testamento. 

Πιστεύω (attestato a partire dal VII secolo a.C. e derivato da πιστός), significa 'fidarsi', 'fare

affidamento su'. Sono oggetto di πιστεύειν gli accordi e i giuramenti, le leggi, gli strumenti del

potere, gli armamenti oppure, in senso astratto, i dati di fatto o la probabilità e infine, anche le

persone, e in questo caso πιστεύειν può contenere l'idea di 'ubbidire'. Il passivo πιστεύεσθαι significa

'godere fiducia'. Dato che anche le parole possono essere oggetto di πιστεύειν, il verbo assume il

significato di 'credere'. 

Ciò che è interessante notare è che nel greco classico i vocaboli formati con πιστ- non sono diventati

termini del linguaggio religioso, πιστός non perviene in alcun modo ad indicare il rapporto

specificamente religioso con Dio o l'atteggiamento religioso fondamentale dell'uomo; nel mondo

greco antico la convinzione dell'esistenza di esseri divini si esprime di solito con νομίζειν e solo in

epoca successiva viene usato anche il verbo πιστεύειν.

L'uso di πίστις come termine tecnico religioso ricevette forte incremento dal fatto che πίστις divenne

un termine del vocabolario non solo cristiano, ma di tutte le religioni che praticavano il

proselitismo; ogni predicazione di tipo missionario esige, infatti, la 'fede' nella divinità che

annuncia.

Nell'Antico Testamento la fede è sempre reactio dell'uomo all'actio primaria di Dio; inoltre, dato il

carattere comunitario della religione veterotestamentaria almeno nell'età più arcaica e data la

conseguente difficoltà per la comunità a esprimere la propria vita interiore, la ricchezza espressiva

dell'azione del credere comincia a dispiegarsi ulteriormente quando l'individuo si svincola dalla

collettività e quando si inizia a considerare con interesse particolare il comportamento dell'uomo

verso Dio. Proprio per questo sono stati i profeti a dare un nuovo impulso creativo alla ricchezza del

linguaggio riguardante la fede approfondendone i contenuti, ed è nel libro dei salmi, vale a dire in

quella letteratura che più di altre esprime la religiosità individuale, che si registra la massima e più

varia espansione del vocabolario riguardante la fede. Un'indagine sulla fede nell'Antico Testamento,

inoltre, non può trascurare un dato di fatto rilevante, ossia che per esprimere i rapporti dell'uomo

con la divinità si fa ricorso a due gruppi semantici sostanzialmente diversi, anzi addirittura opposti:

il timore e la fiducia, due elementi di cui si avvertì sempre il carattere antitetico e che tuttavia sono

sempre vicini, si compenetrano l'un l'altro al punto che spesso il timore di Dio non è altro che

espressione di fede. Sotto l'aspetto statistico, l'uso dei singoli gruppi di termini si presenta in questo

modo: i termini indicanti il timore e la fiducia come espressione del rapporto con Dio sono in

numero più o meno uguale (compaiono gli uni e gli altri circa centocinquanta volte).

Nel Nuovo Testamento il verbo πιστεύω sotto l'aspetto puramente formale presenta pochissimo di

particolare rispetto all'uso linguistico greco: come nel greco classico, infatti, πιστεύειν significa
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'fidarsi di', 'fare affidamento su qualcuno', 'fidare in', 'confidare', 'prestar fiducia', 'credere a', il

sostantivo πίστις ha ugualmente il doppio significato di 'fedeltà' e 'fiducia', ma nel Nuovo

Testamento è usato solo raramente nell'accezione di 'fedeltà' e, infine, anche l'aggettivo πιστός ha

entrambi i significati greci di 'fedele' e 'fiducioso'.   

L a πίστις poi indica nei sinottici la fede nella potenza miracolosa di Gesù, la fiducia nell'aiuto

miracoloso di Dio, anzi anche nel potere di compiere miracoli e nel Vangelo di Giovanni (e solo in

questo) si dice che si crede o si dovrebbe credere a Gesù e alle sue parole: egli è infatti inviato da

Dio e parla le parole di Dio. In sostanza questo modo di dire per Giovanni non significa altro che

'credere in Gesù', ma è tipico di Giovanni che i due momenti coincidano.

Nel quarto Vangelo inoltre il sostantivo πίστις non è mai usato, mentre è molto frequente il verbo

πιστεύειν nell'accezione cristiana di accettazione del messaggio cristiano che parla di Gesù.

Caratteristico di Giovanni è l'uso di πιστεύειν col dativo al posto di πιστεύειν εἰς senza che la

variazione di costrutto comporti una sostanziale differenza di significato. 

Ciò vuol dire che per Giovanni prestare fede a Gesù che reca il suo annuncio, prestare fede alla sua

parola e credere in Gesù oggetto dell'annuncio sono la stessa cosa. Quest'identità corrisponde a

quell'identificazione tra Gesù predicatore e Gesù predicato che Giovanni ha già compiuto e che i

sinottici non hanno ancora raggiunto. L'evangelista vuol sottolineare e rendere evidente che nel

kerygma a parlare e a venirci incontro è proprio colui che viene annunciato; ciò che il kerygma

proclama come un evento (l'opera di Dio) ha esso stesso il carattere di parola, perciò Giovanni può

chiamare Gesù stesso Logos e in questo modo porta alle estreme conseguenze l'idea che la parola e

l'opera di Dio costituiscono un'unità: nella parola incontriamo l'opera di Dio, l'opera di Dio è la sua

parola.166 

Si passa ora al verbo πείθω. La forma attiva πείθειν è usata nel Nuovo Testamento secondo

le accezioni, non sempre nettamente distinguibili tra loro, che il verbo ha avuto fin da Omero

nell'uso linguistico greco: 'convincere', 'persuadere', 'indurre', 'incantare', 'corrompere'; in ebraico

mancano questi concetti di persuasione e convinzione e, infatti, nell'Antico Testamento si incontra

più frequentemente πείθειν solo nei libri in cui più manifesta è l'influenza di lingua e di contenuto

dell'ellenismo e per i quali manca un originale ebraico. 

La forma passiva πείθομαι significa, come nel greco classico, 'fidarsi', 'fare affidamento', 'aver

fiducia' e come l'attivo, così anche il passivo è raro nei Settanta quando si tratta di libri tradotti

dall'ebraico. 

La forma πέποιθα nel Nuovo Testamento significa, come nel greco classico, 'aver acquistato fiducia'

e 'permanere, perseverare in uno stato di fiducia', quindi 'avere grande fiducia in', 'fidare

166Si veda il Grande Lessico del Nuovo Testamento, cit., vol. 6, pp. 337-487.
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fermamente in'; a differenza di πείθω, πέποιθα ha un preciso riscontro ebraico in bṭḥ e derivati. La

fiducia in Dio è uno dei momenti fondamentali della religiosità dell'Antico Testamento, a cui rinvia

il messaggio profetico; Isaia e Geremia, in particolare, affermano l'esigenza della fiducia in Dio e

mettono in guardia dall'errore di confidare nelle potenze terrene e nel libro dei Salmi la fiducia in

Dio costituisce il vero e proprio tema dei cosiddetti 'canti di fiducia'167. 

Il Nuovo Testamento parla, invece, poco della fiducia in Dio per il semplice fatto che in esso non si

tratta, come nei Salmi, della sorte e delle difficoltà del singolo orante che trovandosi in una

situazione difficile pone la propria fiducia in Dio, bensì della miseria umana in generale e della

salvezza escatologica. Ora, in riferimento a queste realtà la 'fiducia' ha assunto forma di 'fede':

quella fiducia in Dio che costituiva il tratto caratteristico del rapporto con Dio è stata assorbita nella

fede. Ma ciò vuol dire, allo stesso tempo, che la fiducia in Dio è ora intesa in un senso radicale, che

comporta per l'uomo l'assoluta rinuncia alla sicurezza nelle proprie forze e viene a fondersi con

l'ubbidienza in una unità libera da qualsiasi affermazione arbitraria della volontà umana. 

Il significato di πέποιθα quale radicale affidamento a Dio è passato nel significato di πιστεύειν.168  

Ritornando alla Parafrasi, l'analisi delle occorrenze dei due verbi πιστεύειν e πείθειν non

permette di individuare l'uso di uno dei due come tecnicismo per il 'credere' in senso cristiano:

entrambi, infatti, risultano utilizzati con il medesimo significato, ma nella maggior parte dei casi il

verbo πιστεύειν si trova all'attivo, mentre πείθειν al passivo e ben nove volte alla seconda persona

plurale πείθεσθε. Questo rafforza quanto detto in precedenza ovvero che Nonno intende, in un certo

senso, commentare il dettato giovanneo: nel Vangelo coloro che partecipano ai 'segni' abbracciano

la fede per loro volontà, (e infatti il si trova il verbo πιστεύειν all'attivo), mentre in Nonno l'evento

meraviglioso, l'opera di Cristo convince, trae alla fede, come dimostra l'utilizzo di πείθειν al passivo

evidentemente scelta consapevole dato che più volte altrove Nonno utilizza nella sua Parafrasi

anche il verbo πιστεύειν alla forma attiva. 

Questa scelta sottolinea, inoltre, la divinità della figura di Cristo: non solo Egli ha il potere di

compiere miracoli, ma è anche il vero artefice della conversione, quasi che coloro che si convertono

non abbiano nessuna parte attiva. L'accentuazione della divinità di Cristo attraversa tutta la

Parafrasi e su questo punto ci si soffermerà anche nel paragrafo successivo. 

Un'ulteriore conferma di questo si ha leggendo la voce πείθειν nel Lampe laddove, a proposito

dell'uso patristico, si dice che al passivo il verbo significa 'be convinced', 'be resolved' e 'be a

beliver, be converted'.169

Va messo, infine, in evidenza che l'epilogo di questo episodio è analogo a quello delle nozze

167Si tratta dei Salmi 5, 16, 17, 23, 25-27, 40, 41, 62, 63, 67, 71, 75, 85, 91, 108, 118, 121.
168Si veda Grande Lessico del Nuovo Testamento, cit., vol. 6, pp. 1351-1374.
169G.W.H. Lampe, A patristic Greek lexikon, cit., p. 1055.
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di Cana nel secondo canto dove si legge: Ἑβραίοις δ' ἀνέφηνεν ἑὴν ὑψαύχενα τιμὴν / διψαλέην παρὰ

δαῖτα· διχοστασίην δὲ μενοινῆς / ἤθεσιν ἀκλινέεσσιν ἐπιστώσαντο μαθηταί, egli rivelò agli Ebrei la

Sua gloria sublime in un banchetto assetato; pur nell'esitazione degli spiriti, i discepoli credettero

con animo incrollabile' (2, 58-60).

Come si nota l'espressione è molto simile a quella del quarto canto: αὐτὸς ὁμοῦ καὶ πάντες, ὅσους

τρέφε, μάρτυρι μύθῳ  / πίστιος ἀκλινέεσσιν ὑπεζεύγνυντο λεπάδνοις, 'lui e tutti gli altri, quanti ne

nutriva, per testimonianza della parola, si sottomisero alle briglie salde della fede' (4, 247-248).

In particolare ricorre lo stesso aggettivo ἀκλινέεσσιν e nel primo caso si trova il verbo ἐπιστώσαντο

mentre nel secondo il sostantivo con la stessa radice πίστιος; come nota Livrea, Nonno si ricollega

alla tradizione mistica che esprime in ἀκλινής la στάσις dell'uomo perfetto e rigenerato e, infatti, il

contrario di ἤθεσιν ἀκλινέεσσιν è l'ἦθος ἄπιστον, 'l'animo incredulo' di Tommaso (20,128).170

Il verbo ἐπιστώσαντο ha il significato duplice di 'prestare fede' e 'testimoniare, attestare'; nel quarto

canto il funzionario e la sua famiglia credono dopo aver assistito alla guarigione, nel secondo canto

sono i discepoli a credere dopo aver visto l'acqua mutata in vino, ma quest'abbracciare la nuova fede

vale al contempo anche testimoniarla e, quindi, forse i due significati non si escludono l'un l'altro. 

In breve ritengo che il testo nonniano potrebbe essere reso in questo modo: 'se non state a

guardare con attenzione le multiformi meraviglie operate dalla mia voce, voi non vi lasciate mai

persuadere'. 

Per dirlo ancora una volta con le parole di Arianna Rotondo, “il genere della Parafrasi mostra la

padronanza di un’ampia strumentazione tecnico-retorica e rivela il progetto di sottoporre lo scarno

dettato evangelico ad un’interpretatio e non solo ad una barocca amplificatio”171, concetto questo

sviluppato molto bene nell'intero commento al diciottesimo canto della Parafrasi curato da Livrea172

e su cui ci si soffermerà più volte. 

Nonno, infatti, sta interpretando: i 'segni' diventano 'meraviglie', ciò che Gesù compie è un segno

divino che smuove il cuore di chi osserva in modo non superficiale, ad operare è la parola di Cristo

o meglio il Cristo-Parola e gli osservatori non sono i soggetti della conquista della fede, non

iniziano a credere di loro iniziativa come si potrebbe pensare interpretando il verbo con diatesi

attiva (πιστεύσητε) di Giovanni, ma è l'opera di Cristo stessa che li convince, che provoca in loro la

fede, come mostra invece il verbo con diatesi passiva (πείθεσθε) di Nonno. 

170E. Livrea, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto B, cit., nota al v.60.
171A. Rotondo, La voce (φωνή) divina nella Parafrasi di Nonno di Panopoli, cit., p. 287.
172Si veda in particolare E. Livrea, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto XVIII, cit., pp. 43-

52.
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3.4._La conversione: 'accolse una salda fede' (245-248)

Un altro punto degno di analisi è il finale dell'episodio con il racconto dell'avvenuta

conversione: nel quarto Vangelo si trova ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη (4, 53) e nella

Parafrasi καὶ καθαραῖς πραπίδεσσιν ἀκαμπέα δέξατο πειθὼ/ εὐσεβίης ὅλον οἶκον ἀμεμφέος εἰς φάος

ἕλκων·/ αὐτὸς ὁμοῦ καὶ πάντες, ὅσους τρέφε, μάρτυρι μύθῳ / πίστιος ἀκλινέεσσιν ὑπεζεύγνυντο

λεπάδνοις, 'e nel suo cuore puro accolse una salda fede traendo alla luce di una santità irreprensibile

tutta la casa: lui e tutti gli altri, quanti ne nutriva, per testimonianza della parola, si sottomisero alle

briglie salde della fede' (vv. 245-248). 

Ancora una volta ad una notazione essenziale di Giovanni corrisponde un testo molto più articolato

in Nonno: l'evangelista si limita a registrare l'avvenuta conversione del funzionario e dell'intera sua

famiglia, il parafraste insiste invece non solo sulla nuova fede acquisita, ma anche sulla solidità di

tale fede. 

Quest'insistenza è segnalata dalle ridondanza degli aggettivi: in pochi versi si trovano ἀκαμπέα ('che

non si piega'), ἀμεμφέος ('irreprensibile') e ἀκλινέεσσιν ('saldo, immobile') che non fanno altro che

sottolineare l'effetto prodotto dal segno meraviglioso appena operato da Gesù e l'insistenza è

amplificata dall'allitterazione che coinvolge i tre aggettivi. 

A questo proposito non si può non citare la parafrasi nonniana del prologo del Vangelo di Giovanni:

Ἄχρονος ἦν, ἀκίχητος, ἐν ἀρρήτῳ λόγος ἀρχῇ, / ἰσοφυὴς γενετῆρος ὁμήλικος υἱὸς ἀμήτωρ, / καὶ λόγος

αὐτοφύτοιο θεοῦ φάος, ἐκ φάεος φῶς (1, 1-3) cioè 'Il Verbo senza tempo era nell'ineffabile

principio, irraggiungibile, figlio privo di madre e della stessa natura del Padre che gli è coetaneo; e

Verbo luce di Dio nato da sé, luce da luce'. In questo celebre incipit si trova in atto lo stesso ricorso

della catena allitterante: ἄχρονος ('senza tempo'), ἀκίχητος (irraggiungibile), ἀρρήτῳ ('ineffabile'),

ἀρχῇ ('principio') e φάος, φάεος, φῶς. 

Come mette ben in evidenza Claudio De Stefani nell'Introduzione al primo canto, il ricorso alle

figure di suono consente a Nonno di arricchire il suo dettato in modo funzionale all'espressività del

racconto; l'insistenza sul suono α all'inizio del primo canto sembra quasi voler trascrivere

nell'euritmia del verso la formula  Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ (Ap. 1,8; 21,6; 22,13).173

Il parafraste fa ricorso all'utilizzo di figure di suono nel solenne prologo e nella parte più importante

di questo racconto miracoloso, ovvero nel momento della conversione indotta dalla precedente

guarigione; il Verbo senza tempo su cui si leva l'inno all'inizio del Vangelo compie un 'segno' che

provoca la fede in Lui ed è suggestivo pensare che l'allitterazione ai vv. 245-248 del quarto canto e

ai vv. 1-3 del primo canto sia sulla stessa vocale α, un ideale collegamento, rafforzato anche dal

173C. De Stefani, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto I, Bologna 2002, p. 31.
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fatto che in tutti i casi si tratta di un α privativo. 

Bisogna sottolineare che il ricorso all'allitterazione è piuttosto frequente nella Parafrasi: è

stato detto che la poesia nonniana è innanzitutto una poesia sonora dove non solo l'esametro con la

ripetizione di poche strutture fisse crea una cantilena affascinante, ma dove anche quasi ogni verso è

costruito su figure di suono, assonanze, consonanze, poliptoti, anafore, allitterazioni e rime e questo

effetto, forse, come nota Livrea, lungi dall'essere interpretabile come debolezza formale o

addirittura come un errore della tradizione da rimuovere con congetture, mira a creare un'atmosfera

astratta e trasognata, di lussureggiante barocchismo, davvero antitetica rispetto alla nuda semplicità

giovannea.174 

Ed è suggestivo pensare che in questo caso specifico oltre all'espediente stilistico sia individuabile

anche un più profondo intento teologico. 

Nella parafrasi del prologo giovanneo gli attributi principali del Verbo-Cristo sono presentati al

negativo: Egli è, infatti, 'senza tempo', 'ineffabile, 'irraggiungibile' e 'senza madre'.

Cristo non è di questo mondo e in Lui tutto ciò che è nel mondo viene negato: non è nato da Madre,

non si colloca nel tempo, non si può esprimere a parole la sua natura e non la si può nemmeno

raggiungere e lo stesso si potrebbe tranquillamente dire a proposito della fede che egli suscita che,

appunto 'non si piega' ed è 'irreprensibile', laddove tutte le altre realtà mondane tendono a piegarsi e

ad essere in qualche modo condannabili. 

La sottolineatura della divinità di Cristo è un elemento largamente presente in Nonno tant'è che è

stato usato anche ai fini della datazione dell'opera: secondo Livrea, infatti, il concilio di Calcedonia

del 451 proprio con la condanna esplicita delle tesi monofisite costituisce un abbastanza sicuro

terminus post quem per l'opera, dato che a partire da questa data c'è un profondo distacco tra la

Chiesa di Alessandria e il Patriarcato di Costantinopoli e riesce arduo immaginare la costante

esaltazione nonniana della divinità di Cristo dopo quella data cruciale.175 

La catena allitterante, in breve, non sembra in questo caso essere stata usata con il solo scopo di

creare un effetto sonoro particolarmente gradito, ma anche allo scopo di sottolineare con l'iterazione

di un suono che significa negazione, da un lato l'annullamento di tutte le realtà mondane da parte di

Cristo e dall'altro lato la divinità della sua persona.

Anche qui, tuttavia, come si è detto nel paragrafo precedente, il protagonista sembra più oggetto che

soggetto: la fede, infatti, è accolta (δέξατο) e quindi si suppone offerta da altri, quasi come se

l'implicito fosse che nel segno operato da Gesù erano insite sia la guarigione (manifestazione

sensibile della potenza di Dio) sia la fede in Dio.  

174E. Livrea, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto B, cit., p. 101.
175E. Livrea, Il poeta e il vescovo. La 'questione nonniana' e la storia, cit., pp.97-123.
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Si tratta, insomma, di un'ulteriore conferma della competenza teologica di Nonno e del suo utilizzo

di Cirillo quale modello. 

Ancora una volta, infine, Nonno dimostra di aver assimilato a fondo la teologia del quarto

Vangelo e  nella conclusione di questo passo è possibile individuare ben due elementi tipicamente

giovannei: il trarre alla luce (εἰς φάος ἕλκων) e il rendere testimonianza attraverso la parola

(μάρτυρι μύθῳ).

Il riferimento immediato è al Prologo di Giovanni laddove l'evangelista dice: ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ

ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων· καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης· οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα

μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν διʼ αὐτοῦ, 'in Lui era la vita e la vita era la luce

degli uomini; e la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo

mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla

luce, perché tutti credessero per mezzo di lui' (Gv. 1, 4-7).

La luce (φῶς) è elemento fondamentale in Giovanni; Cristo stesso è la luce, τὸ φῶς τοῦ κόσμου

(Gv. 8, 12). 

Nella Parafrasi, tuttavia, si nota subito una differenza fondamentale: il soggetto 'che trae alla luce'

non è Cristo bensì un uomo, il funzionario del re; inoltre, come nota Mariangela Caprara nel

commento a questi versi, l'intento è proprio quello di creare un parallelismo narrativo che mostra

l'unità interna del canto relativamente al tema della fede attribuendo al funzionario del re e alla

Samaritana lo stesso ruolo evangelizzatore.176

3.5_La drammaticità del racconto

3.5.1_L'insistenza sui verbi di movimento

Un'ulteriore caratteristica della parafrasi nonniana di questo miracolo giovanneo è

l'insistenza con cui ricorrono i verbi di movimento e le espressioni che rimandano alla fretta e

all'urgenza della guarigione e alla velocità di realizzazione della stessa. 

Troviamo nell'ordine all'interno del nostro passo: al v. 215 ἔδραμεν εἰς Καναναῖον ἐδέθλιον, 'si

precipitò nella zona di Cana', al v. 217 ἄστεος ἀγχιπόροιο κατήλυδα πέζαν ὁδεύων, 'incamminandosi

lungo il crinale che scende alla cittadella vicina', in una vera e propria accumulazione al v. 222

σπεῦσον, ἄναξ, κατάβηθι πέδον Καναναῖον ἐάσας, 'affrettati, Signore, lascia la regione di Cana', al v.

225 ἔρχεο, 'vai', al v. 228  καὶ κραιπνὸς ἀνὴρ ἐπεπείθετο μύθῳ, 'e l'uomo prontamente credette alla

176M. Caprara, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto IV, cit., pp. 320-322.
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parola', al v. 229 ἔστιχεν, 'si avviò', al vv. 230-231 καί οἱ τηλεπόροιο καταστείχοντι κελεύθου /

ἤντεον αὐχήεντες ὀπάονες, 'e mentre percorreva il lungo cammino, gli andarono incontro baldanzosi

i suoi servitori'.

Come nota la Caprara nell'introduzione al canto quarto, l'elemento narrativo della corsa è caro a

Nonno e viene inserito quasi sempre indipendentemente dalla Vorlage per evidenti fini di

amplificatio177; mi sembra, tuttavia, possibile ravvisare in questo topos narrativo nonniano due

caratteristiche principali, ovvero la commistione con altri modelli all'infuori del testo biblico e un

certo intento esegetico. 

3.5.2_Modelli non biblici: Vita di Proclo di Marino di Neapoli

Innanzitutto il primo punto, la commistione con modelli non biblici: come è già stato messo

in evidenza dalla curatrice dell'edizione di questo quarto canto il passo presenta notevoli affinità

con un passo della Vita di Proclo di Marino di Neapoli che è utile vedere più da vicino. 

Καὶ Ἀσκληπιγένειά ποτε ἡ Ἀρχιάδου μὲν καὶ Πλουτάρχης θυγάτηρ, Θεαγένους δὲ τοῦ καθ’ ἡμᾶς

εὐεργέτου γαμετή, ἔτι κόρη οὖσα καὶ ὑπὸ τοῖς πατράσι τρεφομένη, νόσῳ χαλεπῇ κατείχετο καὶ τοῖς

ἰατροῖς ἰάσασθαι ἀδυνάτῳ. ὁ δὲ Ἀρχιάδας ἐπ’ αὐτῇ μόνῃ τὰς ἐλπίδας ἔχων τοῦ γένους, ἤσχαλλε καὶ

ὀδυνηρῶς διέκειτο, ὥσπερ ἦν εἰκός. ἀπογιγνωσκόντων δὲ τῶν ἰατρῶν ἦλθεν, ὥσπερ εἰώθει ἐν τοῖς

μεγίστοις, ἐπὶ τὴν ‘ἐσχάτην ἄγκυραν’, μᾶλλον δὲ ὡς ἐπὶ σωτῆρα ἀγαθὸν τὸν φιλόσοφον, καὶ

λιπαρήσας αὐτὸν ἠξίου σπεύδοντα καὶ αὐτὸν εὔχεσθαι ὑπὲρ τῆς θυγατρός. ὁ δὲ παραλαβὼν τὸν μέγαν

Περικλέα τὸν ἐκ τῆς Λυδίας, ἄνδρα μάλα καὶ αὐτὸν φιλόσοφον, ἀνῄει εἰς τὸ Ἀσκληπιεῖον

προσευξόμενος τῷ θεῷ ὑπὲρ τῆς καμνούσης. καὶ γὰρ ηὐτύχει τούτου ἡ πόλις τότε καὶ εἶχεν ἔτι

ἀπόρθητον τὸ τοῦ Σωτῆρος ἱερόν. εὐχομένου δὲ αὐτοῦ τὸν ἀρχαιότερον τρόπον, ἀθρόα μεταβολὴ περὶ

τὴν κόρην ἐφαίνετο καὶ ῥᾳστώνη ἐξαίφνης ἐγίγνετο· ῥεῖα γὰρ ὁ Σωτήρ, ὥστε θεός, ἰᾶτο.

συμπληρωθέντων δὲ τῶν ἱερῶν, πρὸς τὴν Ἀσκληπιγένειαν ἐβάδιζε καὶ κατελάμβανεν αὐτὴν ἄρτι μὲν

τῶν περιεστώτων τὸ σῶμα λελυμένην παθῶν, ἐν ὑγιεινῇ δὲ καταστάσει διάγουσαν.178 

(“Asclepigenia, figlia di Archiada e di Plutarca, e moglie di Teagene, nostro benefattore, quand'era

ancora fanciulla e viveva in casa dei genitori fu colpita da una grave malattia che neppure i medici

erano in grado di curare. Archiada, che in lei sola aveva speranza per una discendenza, si affliggeva

e piangeva, com'era naturale. Poiché i medici non avevano speranze, andò, come era solito fare nei

casi più gravi, all'estrema ancora di salvezza, o meglio al filosofo come unico salvatore, lo supplicò

con insistenza di pregare senza indugio per la figlia. Egli, preso con sé il grande Pericle di Lidia,

177M. Caprara, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto IV, cit., p.36.
178Marino, Vita di Proclo, 29, testo edizione critica R. Masullo, Marino di Neapoli. Vita di Proclo, Napoli 1985. 
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anch'egli molto sapiente, salì al tempio di Asclepio per intercedere presso il dio in favore

dell'ammalata. A quel tempo infatti la città godeva della sua presenza: il tempio del salvatore non

era stato ancora saccheggiato. Mentre egli pregava secondo il rito più antico, si manifestava un

cambiamento generale nelle condizioni della fanciulla e si verificava all'improvviso un

miglioramento; il salvatore infatti guariva facilmente, in quanto dio. Terminato il rito, Proclo si recò

da Asclepigenia e la trovò appena liberata dalle sofferenze che possedevano il suo corpo e in buona

salute.”)179

Come si nota anche ad una prima lettura, le somiglianze tra i due episodi sono molte: in entrambi i

casi il figlio o la figlia sono gravemente ammalati, il padre si strugge per loro, si reca in un caso da

Gesù e nell'altro da Asclepio a invocare la guarigione e questa si verifica immediatamente. 

La somiglianza si nota anche sul piano narrativo e in questo caso si è scelto di mettere in evidenza il

ricorrere di verbi di movimento, di espressioni che indicano l'urgenza dell'azione e la velocità della

guarigione. 

Il brano riportato è tratto dalla Vita di Proclo scritta da Marino di Neapoli: si tratta in realtà di

un'orazione celebrativa e non di una vera e propria biografia e la tradizione manoscritta dell'opera è

di per se stessa una dimostrazione di questo fatto, dal momento che il codice più autorevole che ce

la tramanda (Paris. Coisl. gr. 249 del X sec.) la pone subito dopo l'Encomio di Elena di Gorgia. È

probabile che alla morte di Proclo ci sia stata una commemorazione alla Scuola di Atene in cui tutti

coloro che avevano frequentato il filosofo pronunciarono un discorso in sua memoria e tra questi ci

sia stato Marino. L'opera è conosciuta anche con il titolo De felicitate e, in effetti, il contenuto è sì

un encomio a Proclo con la presenza di molti dati biografici, ma è anche una presentazione delle

virtù che conducono alla beatitudine, virtù che erano state in possesso di colui che era stato appunto

il più sommo sapiente di tutti i tempi. 

Dato il contesto storico è probabile che la celebrazione delle virtù di Proclo venisse sfruttata ai fini

di una reazione pagana al Cristianesimo ormai imperante e che Marino abbia voluto contrapporre

alla figura di Cristo quella del sommo sapiente.180 

Ma va comunque detto che a quest'altezza di tempo il paganesimo ha ancora le sue propaggini:

nella prima metà del V secolo, infatti, esso ha una sua sede illustre nella città di Atene grazie

soprattutto alla figura del filosofo Proclo, conosciuto in larga parte attraverso la biografia che gli

dedicò il discepolo Marino di Neapoli. In lui, come afferma Chuvin nel suo Cronaca degli ultimi

pagani, “vi è la preoccupazione di non lasciarsi sfuggire alcuna pratica religiosa: rispetta le

179Traduzione di Chiara Faraggiana di Sarzana, in Marino di Neapoli, Vita di Proclo, traduzione, prefazioni, note e
indici di Chiara Faraggiana di Sarzana, saggio introduttivo di Giovanni Reale, Milano 1985.

180Si veda a questo proposito Marino di Neapoli, Vita di Proclo, traduzione, prefazioni, note e indici di Chiara
Faraggiana di Sarzana, cit., pp. 275-283 e 311-313.
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prescrizioni del culto della Grande Madre, celebra gli dèi non greci, Marna di Gaza, Asclepio

signore dei leoni di Ascalona, il dio arabo Teandrite, Iside di File alla frontiera meridionale

dell'Egitto...fa prodigi grazie al suo sapere magico, mettendo fine a una siccità, allontanando

terremoti grazie ad amuleti; Asclepio opera guarigioni miracolose a sua richiesta sulla figlia del suo

maestro oppure per liberarsi lui stesso da un'artrite al ginocchio”.181 È, insomma, ancora un

esponente a pieno titolo del paganesimo antico. 

Pur non calcando la mano su una lettura di questo tipo rimane comunque suggestivo pensare che il

contesto in cui scrive Nonno sia il medesimo ed è un contesto in cui c'è ancora molta commistione

tra i due mondi, quello cristiano in via di affermazione e quello pagano non ancora del tutto estinto

e l'opera di Nonno di Panopoli ne è quasi una dimostrazione concreta presentando da una parte il

più lungo poema epico che la tradizione greca ci abbia tramandato di chiaro argomento pagano e al

contempo una parafrasi in versi del Vangelo di Giovanni. Del resto, come afferma anche G. Agosti

nel suo contributo posto in appendice all'edizione italiana della Cronaca degli ultimi pagani di

Chuvin, uno dei punti chiave che vengono analizzati nella Cronaca  è “il problema della distinzione

fra il piano della cultura e quello della religiosità: a parte le personalità dichiaratamente pagane, o

anticristiane, come ad esempio Libanio o i filosofi neoplatonici della scuola di Atene, in molti casi

la confessione religiosa dei letterati non è così facile da stabilire.”182 

3.5.3_Il modello evangelico 

Il secondo punto da analizzare è quello dell'intento esegetico ravvisabile nel topos narrativo

della corsa, del movimento e della velocità. 

Innanzitutto bisogna rilevare come quest'elemento non sia presente nel Vangelo: al versetto 47 si

legge ἀπῆλθεν πρὸς αὐτὸν, 'si recò da lui' laddove nella Parafrasi troviamo al v. 215 ἔδραμεν εἰς

Καναναῖον ἐδέθλιον, 'si precipitò nella zona di Cana', nello stesso versetto si legge καὶ ἠρώτα ἵνα

καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν, ἤμελλεν γὰρ ἀποθνῄσκειν, 'e gli chiedeva di scendere a guarire

suo figlio, perché stava per morire' laddove nella Parafrasi troviamo al v. 222 σπεῦσον, ἄναξ,

κατάβηθι πέδον Καναναῖον ἐάσας, 'affrettati, Signore, lascia la regione di Cana'. 

È evidente che per Nonno si tratta di un espediente narrativo che permette di accentuare la

drammaticità della scena e quindi di enfatizzare il valore della guarigione operata da Cristo, ma mi

sembra anche che l'enfasi possa essere dovuta ad un certo fine interpretativo: la Parafrasi insiste

181P. Chuvin, Cronaca degli ultimi pagani. La scomparsa del paganesimo nell'impero romano tra Costantino e
Giustiniano, edizione italiana a cura di F. Cannas, con una nota di G. Agosti, Brescia 2012, pp. 107-109.

182G. Agosti, Il fascino discreto del paganesimo, in P. Chuvin, Cronaca degli ultimi pagani. La scomparsa del
paganesimo nell'impero romano tra Costantino e Giustiniano, cit., pp. 314-324.
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sulla necessità di mettersi in movimento, di affrettarsi, ma il tutto è in realtà inutile perché a Cristo

non serve fare nemmeno un passo, è sufficiente pronunciare la sua parola. 

E forse davvero il parafraste aveva ben presente ancora una volta il racconto dell'episodio riportato

dai sinottici in cui viene dato particolare rilievo al fatto che a Gesù basta pronunciare una sola

parola per dare la salvezza; in Luca (7, 6-7) e in Matteo (8, 8) leggiamo, infatti, quelle famose

parole entrate anche nella liturgia, Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ

μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου ('o Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio

tetto, ma di' soltanto una parola e il mio servo sarà guarito').
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III_ LA RESURREZIONE DI LAZZARO

1_Testo e traduzione del Vangelo e della Parafrasi del Vangelo di San Giovanni

1.1_Vangelo (Gv. 11, 1-44)

1Ἦν δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς

αὐτῆς. 2 ἦν δὲ Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν

αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει. 3 ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι, Κύριε,

ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ. 4 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον ἀλλ’

ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι’ αὐτῆς. 5 ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν

καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον. 6 ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν

τόπῳ δύο ἡμέρας·7 ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς, Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν. 8

λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί, Ῥαββί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ; 9

ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ

προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει·10 ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει,

ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ. 11 ταῦτα εἶπεν, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς, Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν

κεκοίμηται, ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν. 12 εἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ, Κύριε, εἰ

κεκοίμηται σωθήσεται. 13 εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ

τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει. 14 τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς παρρησίᾳ, Λάζαρος ἀπέθανεν, 15

καὶ χαίρω δι’ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ· ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν. 16 εἶπεν οὖν

Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς, Ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ’ αὐτοῦ. 17

Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ. 18 ἦν δὲ ἡ Βηθανία

ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε. 19 πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν

πρὸς τὴν Μάρθαν καὶ Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ. 20 ἡ οὖν Μάρθα ὡς

ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται ὑπήντησεν αὐτῷ· Μαριὰμ δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. 21 εἶπεν οὖν ἡ

Μάρθα πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου· 22 [ἀλλὰ] καὶ νῦν οἶδα

ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι ὁ θεός. 23 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου.

24 λέγει αὐτῷ ἡ Μάρθα, Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 25 εἶπεν αὐτῇ ὁ

Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται, 26 καὶ πᾶς ὁ ζῶν

καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα· πιστεύεις τοῦτο; 27 λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε· ἐγὼ

πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος. 28 Καὶ ταῦτα εἰποῦσα

ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα, Ὁ διδάσκαλος πάρεστιν καὶ
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φωνεῖ σε. 29 ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν· 30 οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ

Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ’ ἦν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα. 31 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ

ὄντες μετ’ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη

καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ. 32 ἡ οὖν

Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῷ,

Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός. 33 Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς

συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν, 34 καὶ

εἶπεν, Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε. 35 Ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς. 36

ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν. 37 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν, Οὐκ ἐδύνατο οὗτος ὁ

ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ; 38 Ἰησοῦς οὖν πάλιν

ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον· ἦν δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ’ αὐτῷ. 39

λέγει ὁ Ἰησοῦς, Ἄρατε τὸν λίθον. Λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος Μάρθα, Κύριε, ἤδη

ὄζει, τεταρταῖος γάρ ἐστιν. 40 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τὴν δόξαν

τοῦ θεοῦ; 41 ἦραν οὖν τὸν λίθον. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν, Πάτερ,

εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου. 42 ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις· ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν

περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 43 καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ

ἐκραύγασεν, Λάζαρε, δεῦρο ἔξω. 44 ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας

κειρίαις, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε

αὐτὸν ὑπάγειν.

1 Un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. 2 Maria era

quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello

Lazzaro era malato. 3 Le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui che tu ami è

malato». 4 All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria

di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». 5 Gesù amava Marta e sua

sorella e Lazzaro. 6 Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. 7

Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». 8 I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i

Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». 9 Gesù rispose: «Non sono forse dodici le ore

del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo; 10 ma se

cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». 11 Disse queste cose e poi soggiunse loro:

«Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato; ma io vado a svegliarlo». 12 Gli dissero allora i

discepoli: «Signore, se si è addormentato, si salverà». 13 Gesù aveva parlato della morte di lui; essi

invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. 14 Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro
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è morto 15 e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da

lui!». 16 Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire

con lui!». 17 Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. 18

Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri 19 e molti Giudei erano venuti da Marta e

Maria a consolarle per il fratello. 20 Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro;

Maria invece stava seduta in casa. 21 Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello

non sarebbe morto! 22 Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà».

23 Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». 24 Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione

dell’ultimo giorno». 25 Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se

muore, vivrà; 26 chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». 27 Gli rispose:

«Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». 28 Dette

queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti

chiama». 29 Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. 30 Gesù non era entrato nel villaggio, ma

si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. 31 Allora i Giudei, che erano in casa con lei

a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere

al sepolcro. 32 Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi

dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». 33 Gesù allora, quando

la vide piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e,

molto turbato, 34 domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». 35 Gesù

scoppiò in pianto. 36 Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». 37 Ma alcuni di loro dissero:

«Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». 38 Allora

Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di

essa era posta una pietra. 39 Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del

morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». 40 Le disse Gesù: «Non ti ho detto

che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». 41 Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e

disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. 42 Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma

l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». 43 Detto questo,

gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». 44 Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il

viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». 
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1.2_Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni (11, 1-188)

Ἦν δέ τις ἀδρανέων χλοερῷ πυρὶ Λάζαρος ἀνὴρ

Βηθανίης ἔντοσθεν ἀειδομένης ἀπὸ κώμης

Μάρθης καὶ Μαρίης. Μαρίη δ' ἐφατίζετο κείνη

Χριστοῦ καλλιέθειρα θεηδόκος, ἣ πόδας αὐτοῦ

ἀμφοτέρους ἤλειψε μύρου θυόεντος ἐέρσῃ 5

καὶ πλοκάμοις ἀπέμαξε καὶ ἀμβροσίων ἀπὸ ταρσῶν

ἀκροφανὴς ἐδίηνε διάβροχον ἰκμάδι χαίτην,

Χριστοῦ καλλιέθειρα θεηδόκος, ἧς τότε θερμῷ

νουσαλέῳ βαρύγουνος ἱμάσσετο σύγγονος ἀτμῷ.

γνωταὶ δ' ἀδρανέοντος ὁμόγνιον ὡς ἴδον ἄμφω 10

γυιοβόρῳ μάστιγι τετηκότα, γείτονα πότμου,

ξυνὸν ἔπος προέηκαν ἀλεξικάκῳ βασιλῆι·

Λάζαρος, ὃν φιλέεις, ἐλελίζεται αἴθοπι νούσῳ·

ὃν φιλέεις, σκοπίαζε. καὶ ἴαχε μῦθον ἀκούσας  

Χριστὸς ἄναξ· οὐ φωτὸς ἐπ' ἀενάῳ τινὶ πότμῳ 15

νουσαλέον τόδε πῆμα πυρώπιδες ἤγαγον ὧραι,

ἀλλὰ θεοῦ τόδε κῦδος ὑπέρτερον, ὄφρα δι' αὐτοῦ

ἀνθρώπου φίλος υἱὸς ἄναξ ὑψούμενος εἴη

τιμαῖς ἀθανάτῃσι. φιλοξείνους δὲ γυναῖκας

Ἰησοῦς ἀγάπαζε φιλοστόργῳ τινὶ θεσμῷ, 20

Μάρθαν καὶ Μαρίην καὶ Λάζαρον. ἐν δ' ἄρα χώρῳ

ὡς κλύεν ἀγγελίης, ὅτι Λάζαρος Ἄϊδι νεύων

κέκλιτο νουσαλέῳ πεπεδημένος ἅψεα δεσμῷ,

διχθαδίης παράμειβε τελεσσιμόρου δρόμον ἠοῦς.

καὶ μετὰ δίζυγον ἦμαρ ἑοῖς ἀγόρευε μαθηταῖς· 25

ἴομεν εἰς κλυτὸν οὖδας Ἰουδαίων πάλιν ἀνδρῶν.

καί μιν ἀναστέλλοντες ἐπεφθέγξαντο μαθηταί·

ῥαββίν, Ἰουδαίης μανιώδεες ἄρτι πολῖται

λαϊνέοις μάστευον ὀιστεύειν σε βελέμνοις,

καὶ σὺ μολεῖν ἐθέλεις, ὅθι δήιοί εἰσι πολῖται; 30

Ἰησοῦς δ' ἀπάμειπτο παρηγορέων τινὶ μύθῳ  
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ξυνὸν ὁμωροφίων νεμεσήμονα θυμὸν ἑταίρων·

ἤματος οὐ γεγάασι δυώδεκα κυκλάδες ὧραι;

ἤματος ἀντέλλοντος ὁδοιπόρος οὔποτε κάμπτει

ταρσὸν ὀλισθηροῖσι περιπταίοντα πεδίλοις. 35

ὃς δὲ διαστείχει λιποφεγγέι σύνδρομος ὄρφνῃ

ποσσὶ χαριζομένοις, σφαλερὴν ὁδὸν οὗτος ὁδεύει.

ὣς φάτο· καὶ μετὰ τοῦτο παλίσσυτος εἶπε μαθηταῖς·

ὕπνον ἀναγκαῖον καὶ ἀμεμφέα Λάζαρος εὕδει,

φίλτατος ἡμείων ξεινηδόκος· ἀλλὰ περήσω, 40

ὄφρα μιν ἐξ ὕπνοιο παλινδίνητον ἐγείρω.

καὶ λόγον ἀγνώσσοντες ἐμυθήσαντο μαθηταί·

Λάζαρος εἰ κνώσσει, σόος ἔσσεται. ἀρτιθανῆ μὲν

Ἰησοῦς ἀγόρευε φιλοθρήνῳ παρὰ τύμβῳ

εὕδειν νεκρὸν ἄναυδον, ἀνήγρετον ὕπνον ὀλέθρου· 45

οἳ δὲ μάτην ἔλποντο, φίλον νέκυν ἔνδοθεν οἴκου

ἡδὺν ὑπὲρ λεχέων παλινάγρετον ὕπνον ἰαύειν.  

ἀμφαδίην δ' ἀγόρευεν ἄναξ οἰκτίρμονι μύθῳ·

Λάζαρον εὔνασε πότμος ὁμοίιος, ἄγριον ἄλλον

ὕπνον ἄγων. χαίρω δὲ δι' ὑμέας, ὡς ἐνὶ χώρῳ 50

οὐ γενόμην, ὅτε κεῖνος ὁμίλεε γείτονι πότμῳ,

ὄφρα κε πίστιν ἔχοιτε νέκυν μετὰ πότμον ὁδίτην

δερκόμενοι ζώοντα, πάλιν ψαύοντα τραπέζης

ξεινοδόκον Χριστοῖο τὸ δεύτερον· ἀλλὰ πρὸς αὐτὸν

ἴομεν. εἰςαΐων δὲ διώνυμος ἔννεπε Θωμᾶς, 55

ὃν Δίδυμον καλέουσι· συναγρομένοις δὲ μαθηταῖς

δάκρυον ὠδίνουσαν ἀνήρυγε πενθάδα φωνήν·

ἴομεν, ὁππόθι κεῖνος ἀνὴρ γλυκύς, ὄφρα σὺν αὐτῷ

εἰν ἀγάπῃ θνήσκοιμεν ἑνὶ ξυνήονι πότμῳ.

ἐλθὼν δ' ὀψικέλευθος ἄναξ ἐς ἐθήμονα κώμην, 60

Λάζαρον ἄπνοον εὗρε χυτῇ στρωθέντα κονίῃ,

τέτρατον ἦμαρ ἔχοντα γοήμονος ἔνδοθι τύμβου.

Βηθανίη δ' ἑκὰς ἦεν ἀπ' ἄστεος Ἱροσολύμων

ὡς τρισσῶν σταδίων καὶ δώδεκα. καὶ πολὺς ἕρπων

λαὸς Ἰουδαίων ὑπεδύσατο γείτονα κώμην.  65
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κεῖθι φιλοξείνοιο μετήιε δώματα Μάρθης

καὶ Μαρίης, γνωτοῖο κατευναστήρια πότμου,

ξυνὰ παρηγορέων, τάπερ ἠθάδι πολλάκι μύθῳ

φρικτὰ πεπαινομένης ἀπεσείσατο κέντρα μερίμνης,

πένθεος ἀγρύπνοιο λυτήρια. πευθομένη δὲ 70

φήμης σπειρομένης ὅτι κοίρανος εἰςαφικάνει

Μάρθα, ποσὶ φθαμένοισι συνήντεεν. ἐν δὲ μελάθρῳ

ἐνδόμυχος Μαρίη μαστίζετο πενθάδι σιγῇ.

Χριστοῦ δ' ἐγγὺς ἰοῦσα βαρύστονος ἔννεπε Μάρθα·

ὦ μάκαρ, εἰ παρέης, ὅτε Λάζαρος αἴθετο νούσῳ, 75

οὐκ ἂν ἐμὸς τέθνηκεν ἀδελφεός. οἶδα δὲ θυμῷ,

καὶ νῦν ὡς ἅμα πάντα πατὴρ θεὸς ἐγγυαλίξει,

ὅσσα μιν αἰτήσειας. ἄναξ δ' ἠμείβετο μύθῳ·

γνωτὸς σὸς παλίνορσος ἐγείρεται. ἀμβροσίης δὲ

φωνῆς εἰςαΐουσα τὸ δεύτερον ἔννεπε Μάρθα· 80

οἶδα καὶ οὔ με λέληθεν ἀνάστασις, ὡς ἐν ἐκείνῃ

ἔγρεται ὀψιτέλεστος, ὅτε δρόμος ἔσχατος ἠοῦς.  

καί οἱ Χριστὸς ἔλεξε βιοσσόος ἔνθεον ὀμφήν·

ζωὴ ἐγὼ γενόμην καὶ ἀνάστασις· ὃς δέ κεν ἀνὴρ

εἰς ἐμὲ πιστεύσειε, καὶ εἰ νέκυς ἄπνοος εἴη, 85

αὖτις ἀναζήσειε· καὶ ὃς φρεσὶ πίστιν ἀέξει,

οὐ θνήσκει βροτὸς οὗτος, ἕως ἔτι φαίνεται αἰών·

πείθεαι, ὡς ὅδε μῦθος ἐτήτυμος; εἶπε καὶ αὐτή·

κοίρανε, γινώσκω καὶ πείθομαι, ὅττι σὺ κόσμῳ

Χριστὸς ἀλεξικάκοιο θεοῦ λόγος υἱὸς ἱκάνεις. 90

τοῖον ἔπος λέξασα παρέστιχεν ὀξέι ταρσῷ

καὶ Μαρίην ἐκάλεσσεν ὁμόγνιον· οὔασι δ' αὐτῆς

λάθριον ἐψιθύριζε· διδάσκαλος ὅττι σαωτὴρ

ἵκετο καὶ καλέει σε. καὶ ὠκυτέρη πέλε μύθου

κείνη, ὅπως ἤκουσε, θοῷ δ' ἀνεπάλλετο ταρσῷ, 95

πένθεϊ λυομένη καὶ χάρματι· φοιταλέη δὲ

Χριστὸν ἐς ἀγχικέλευθον ἀελλοπὸν εἶχε πορείην.  

λαοὶ δ', οἵ τινες ἦσαν ἔσω κινυροῖο μελάθρου

καί μιν ἐλαφρίζεσκον ἀκεσσιπόνῳ τινὶ μύθῳ,
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πένθεος ἀγρύπνοιο παρήγοροι, ὡς ἴδον ἄφνω, 100

ὡς Μαρίη ταχύγουνος ἀνέγρετο φοιτάδι σιγῇ,

πάντες ἐφωμάρτησαν ὀπισθοπόροισι πεδίλοις,

ἐλπόμενοι Μαρίην φιλοδάκρυον ὅττι θοροῦσα

ἐξαπίνης ἤμελλεν ἐς ἠθάδα τύμβον ὁδεύειν, 

ὄφρα πάλιν κλαύσειε πολυθρήνῳ παρὰ νεκρῷ· 105

οὔπω δ' εὐρυάλωος ἄναξ ἐπεβήσατο κώμης,

ἀλλὰ μένων ἀτίνακτος ἔτι ζαθέῳ παρὰ χώρῳ

εἶχε ποδὸς στατὸν ἴχνος, ὅπῃ πάρος ἤντετο Μάρθα.

καὶ Μαρίη βαρύδακρυς ὅτε σχεδὸν ἵκετο χώρου,

ᾗχι μένων ποδὸς ἴχνος ἀκαμπέος εἶχεν Ἰησοῦς, 110

αὐτὸν ὅπως ἐνόησεν, ἱμασσομένη φρένα κέντρῳ

πρηνὴς αὐτοκύλιστος ὑπὲρ δαπέδοιο πεσοῦσα

πὰρ ποσὶν ἀμβροσίοις ἐπεκέκλιτο. μυρομένη δὲ

ἰκμάδι πενθαλέῃ ζαθέους ἐδιήνατο ταρσοὺς  

μῦθον ἐρευγομένη βεβιημένον· ἐκ φάρυγος δὲ 115

δάκρυσι νικηθεῖσα μόγις πορθμεύετο φωνή·

ὦ μάκαρ, εἰ παρέης, οὐ Λάζαρος εἴκαθε πότμῳ.

καὶ Μαρίην στενάχουσαν ἰδὼν καὶ ὁμήλυδας αὐτῇ

υἷας Ἰουδαίων νεοπενθέας, ὧν ὑπὸ πολλῷ

ὄμβρῳ δακρυόεντι περιρραίνοντο παρειαί, 120

πνεύματι πατρῴῳ δεδονημένος ἴαχε φωνήν·

δείξατέ μοι, πόθι κεῖνον ἐθήκατε. καὶ φάσαν αὐτῷ·

ἔρχεο καὶ σκοπίαζε. καὶ ἔστενεν αὐτὸς Ἰησοῦς

ὄμμασιν ἀκλαύτοισιν ἀήθεα δάκρυα λείβων.

καί τινες ἀθρήσαντες ἀνίαχον αὐτίκα λαοί· 125

ἠνίδε, πῶς φιλέει καὶ Λάζαρον οὐ παρεόντα.

ἄλλοι δ' ἀντιάχησαν· ἀλεξικάκῳ τινὶ πηλῷ

ὀφθαλμοὺς μερόπων λιποφεγγέας οὗτος ἀνοίξας

ἔργον ἴσον τελέειν οὐκ ἔσθενεν, ὄφρα καὶ αὐτὸς

μὴ φονίῳ νέκυς οὗτος ὁμιλήσειεν ὀλέθρῳ; 130

τοῖα μὲν εἶπεν ἕκαστος· ἐπειγομένῳ δὲ πεδίλῳ  

ἀχνυμένης βριμηδὸν ἀπὸ φρενὸς οἶκτον ἀνέλκων

Ἰησοῦς πεφόρητο καὶ ἤιεν ἐγγύθι τύμβου.
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καὶ χθόνιον σπέος ἦεν ἔσω γλαφυροῖο μελάθρου, 

καὶ λίθος ἀντιτύποιο φέρων μίμημα θυρέτρου, 135

ἀμφιπαγής, ἰσόμετρος ἐρείδετο χάσματι τύμβου.

Ἰησοῦς δ' ἐκέλευσεν ἄναξ πειθήμονι λαῷ·

λᾶαν ὑπωροφίοιο μεταστήσασθε μελάθρου.

Μάρθα δὲ τεθνειῶτος ὁμόγνιος ἴαχε φωνήν·

κείμενον ἀντιθύρετρον ἔα λίθον· οἰγομένου γὰρ 140

χάσματος οὐδαίοιο δυςήνεμος ἔρχεται ὀδμή,

ὅττι τεταρταῖος τελέθει νέκυς ἔνδοθι τύμβου.

Ἰησοῦς δ' ἀπάμειπτο καὶ ἔννεπε πενθάδι Μάρθῃ·

οὐ σοὶ τοῦτο πάρος διεπέφραδον· αἴκε φυλάξῃς

χείλεσιν ὑμετέροισι σοφὴν σφρηγῖδα σιωπῆς, 145

ὀρθὴν πίστιν ἔχουσα καὶ οὐ διχόμητις ἐοῦσα,

ὄψεαι οὐρανίοιο θεοῦ ζωαρκέα τιμήν.

οἱ μὲν λᾶαν ἄειραν· ἄναξ δ' ἀντώπιος ἄστρων

ὀφθαλμοὺς ἀνάειρεν, ἑῷ δ' ἰάχησε τοκῆι·

σοὶ χάρις, ὡς ἐμέθεν πάτερ ἔκλυες· οἶδα δὲ θυμῷ,  150

ὡς ἐμέθεν βοόωντος ἀεὶ σέο παιδὸς ἀκούεις·

ἀλλὰ χάριν λαοῖο παρισταμένοιο πιφαύσκω,

ὄφρα κε πίστιν ἔχοιεν ἀρείονα μᾶλλον ἀκούειν,

ὅττι σύ με προέηκας, ἐςαθρήσαντες ὀπωπαῖς

νεκρὸν ἀελλήεντα διαστείχοντα βερέθρου, 155

ἰλλόμενον δεσμοῖσι καὶ οὐ πίπτοντα κονίῃ.

εἶπε καὶ ἐσμαράγησε διαπρυσίῃ τινὶ φωνῇ·

ἔξιθι, Λάζαρε, δεῦρο. λιποφθόγγοιο δὲ νεκροῦ

ἄπνοον ἐψύχωσε δέμας νεκυοσσόος ἠχώ·

ἄπνοον ἄνδρα κάλεσσε, καὶ ἔτρεχε νεκρὸς ὁδίτης 160

στείχων αὐτοκέλευθος ὁμοπλέκτῳ χθόνα ταρσῷ·

ἄπνοον ἄνδρα κάλεσσε, καὶ ἐν φθιμένοισιν ἀκούσας

ἐξ Ἄϊδος νόστησε φυγὰς νέκυς ὄψιμον ἄλλην

ἀθρήσας μετὰ τέρμα βίου παλινάγρετον ἀρχὴν 

θαμβαλέην. Ἀίδης δὲ μάτην παρὰ γείτονι Λήθῃ 165

πανδαμάτωρ ἀδάμαστον ἐδίζετο νεκρὸν ἀλήτην·

καὶ ποδὸς ὀρθωθέντος ἀκαμπέα γούνατα σύρων,
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τυφλὴν ἰθυκέλευθον ἔχων ἀντώπιον ὁρμὴν

αὐδήεις νέκυς ἔσκε καὶ ἐκ ποδὸς ἄχρι καρήνου

σφιγγόμενον πλεκτῇσιν ὅλον δέμας εἶχε κερείαις 170

θερμὸν ἔχων ἱδρῶτα καλυπτομένοιο προςώπου·  

καὶ λινέῳ πεπύκαστο καλύμματι κυκλάδα κόρσην,

σουδάριον τόπερ εἶπε Σύρων στόμα· θαμβαλέῳ δὲ

ἱσταμένῳ νεφεληδὸν ἄναξ ἐπετέλλετο λαῷ·

λύσατέ μοι καὶ κοῦφον ἐάσατε νεκρὸν ὁδεύειν. 175

ὣς φαμένου βασιλῆος ὁμόζυγες αὐτίκα λαοὶ

καὶ μιγάδες ῥήξαντο παλίλλυτα δεσμὰ κερείης

καὶ μελέων βαρύδεσμον ἐγυμνώσαντο καλύπτρην·

καὶ νέκυς εἰς δόμον ἦλθε τὸ δεύτερον ἠθάδι ταρσῷ

φέγγος ἰδὼν πεμπταῖον. Ἰουδαίων δ' ἄρα πολλοὶ 180

Μάρθης καὶ Μαρίης ἐπὶ πένθιμον οἶκον ἰόντες

παιδὶ θεοῦ πίστευον ἐςαθρήσαντες ὀπωπαῖς,

κοίρανος ἔργον ἄπιστον ὅπερ κάμε, νεκρὸν ἐγείρας

Λάζαρον ἀχλυόεντος ἀναθρώσκοντα βερέθρου

νόστιμον ἐκ νεκύων ταχινῷ ποδί. καί τινες αὐτῶν 185

εἰς πόλιν ἴχνος ἔκαμψαν ἐς ἀντιθέους ἱερῆας

πληθύι κηρύσσοντες ἀπιστοτάτων Φαρισαίων

ἔργα θεοῦ Χριστοῖο. 

C'era un uomo di nome Lazzaro che viveva nel famoso villaggio di Betania con Marta e Maria e

che era reso debole dalla verde febbre. Maria era chiamata quell'ospite dai bei capelli di Cristo, che

(5) unse con rugiada di olio odoroso entrambi i suoi piedi e li asciugò con i propri capelli e

spuntando dai piedi immortali bagnò di quell'umore la madida chioma, l'ospite dai bei capelli di

Cristo, il cui fratello dalle ginocchia appesantite era sferzato dal torrido vapore della malattia. (10)

Entrambe le sorelle del malato, come videro il fratello consumato dal flagello che divora le membra

e vicino al destino di morte, inviarono un comune messaggio al Signore che tiene lontano i mali.

“Lazzaro, che tu ami, è avvolto nella febbre ardente; osserva colui che ami”. Avendo udito ciò il

Cristo Signore gridò: (15) “Le ore dallo sguardo di fuoco non hanno arrecato questa sofferenza di

malattia in vista di un eterno destino di morte, ma questo avviene per la maggiore gloria di Dio,

perché attraverso di lui il Signore, il Figlio amato dell'uomo, sia innalzato agli onori immortali”.

(20) Gesù infatti amava in modo pieno di affetto Marta e Maria, donne ospitali, e Lazzaro. Allora in
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quel luogo, dopo aver udito la notizia, quella cioè che Lazzaro inclinando verso l'Ade giaceva

legato da catene di morte, fece passare il tempo di una duplice aurora che compie il destino. (25) E

dopo due giorni disse ai suoi discepoli: “Andiamo di nuovo nella celebre terra dei Giudei”. E i

discepoli, trattenendolo, risposero di rimando: “Rabbì, poco fa i cittadini della Giudea furibondi

cercavano di colpirti con dardi di pietra, (30) e tu vuoi andare proprio dove ci sono abitanti ostili?”.

Gesù rispose placando con la sua parola il sentire comune, sdegnato, dei suoi compagni che

alloggiavano sotto lo stesso tetto: “Non sono forse dodici le ore cicliche nell'arco di una giornata?

Un viandante alla luce del giorno, non torce mai il piede (35) che inciampa sui sandali scivolosi.

Percorre una strada insidiosa, invece, colui che, correndo, procede nella notte priva di luce con piedi

generosi”. Così disse: e in seguito si rivolse all'indietro e disse ai discepoli: “Lazzaro, il nostro

amatissimo ospite, (40) dorme un sonno necessario e irreprensibile; ma io andrò lì, in modo da

svegliarlo di nuovo dal sonno”. Non capendo il discorso i discepoli dissero: “Se Lazzaro dorme,

sarà salvo”. Gesù intendeva che, nel sepolcro che ama il pianto, (45) un morto privo di voce

dormiva da poco il sonno da cui non ci si ridesta della morte. Quelli invece speravano invano che

l'amato morto dormisse sul letto un sonno dolce dal quale ci si risveglia. 

Allora il Signore parlò apertamente con la sua parola misericordiosa: “Il destino a tutti comune ha

fatto addormentare Lazzaro, portando con sé un altro sonno crudele. (50) Ma io gioisco per voi per

il fatto di non essere stato presente quando egli è giunto vicino alla morte, affinché voi abbiate la

fede vedendo un morto che dopo la morte cammina vivo e che di nuovo tocca la tavola ospitando

una seconda volta Cristo. Ma andiamo da lui”. (55) Avendo udito ciò, Tommaso, che ha due nomi -

lo chiamano infatti Didimo – parlò e ai discepoli radunati lì rivolse una voce triste che partoriva

lacrime: “Andiamo là dove va quell'uomo mite affinché con lui moriamo nell'amore in un comune

destino di morte”. (60) Il Signore, giungendo alfine nel solito villaggio trovò Lazzaro senza vita,

coperto da un mucchio di polvere: era infatti il quarto giorno che si trovava nella tomba del pianto.

Betania distava dalla città di Gerusalemme quindici stadi183. Una grande folla di Giudei (65)

camminando lentamente scendeva al villaggio vicino. Lì andava verso la casa delle ospitali Marta e

Maria, la dimora funebre del fratello morto, dando consolazioni comuni, attraverso una parola

abituale che scuote i tremendi pungoli della cura che si mitiga, e che scioglie l'insonne dolore. 

(70) Venuta a sapere della notizia che si stava diffondendo, e cioè che il Signore era arrivato, Marta

con piedi veloci gli andò incontro. Maria, invece, nei recessi della casa si tormentava in un doloroso

silenzio. Avvicinandosi a Cristo, Marta disse tra profondi gemiti: (75) “O beato, se tu fossi stato qui

quando Lazzaro bruciava nella malattia, mio fratello non sarebbe morto. Io so nell'animo che anche

ora Dio Padre ti concederebbe tutte le cose quante tu gli chiedessi”. Il Signore rispose: “Tuo fratello

183Letteralmente nel testo greco: τρισσῶν σταδίων καὶ δώδεκα ovvero 'tre più dodici stadi'.
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si sveglierà e si alzerà di nuovo”. (80) Avendo udito la voce divina, Marta disse una seconda volta:

“Lo so e non ho dimenticato la resurrezione, cioè il fatto che in essa si sveglierà alla fine, quando

arriverà l'ultima corsa dell'aurora”. E Cristo che salva la vita le replicò una profezia ispirata da Dio:

“Io sono la vita e la resurrezione; (85) qualunque uomo creda in me, anche se fosse un cadavere

senza vita, di nuovo vivrebbe; e colui che accresce la fede nel proprio cuore, questo mortale non

muore finché ancora splenda l'eternità; credi che questa parola sia vera?” E lei disse: “Signore, io so

e credo che tu sei giunto come (90) il Cristo, il Verbo figlio di Dio che tiene lontano i mali”.

Pronunciate queste parole passò oltre con piede veloce, chiamò la sorella Maria e segretamente

sussurrò alle sue orecchie: “Il maestro e salvatore è arrivato e ti chiama”. Quella, come ebbe sentito,

(95) fu più rapida della parola, si alzò e balzò con piede veloce sciogliendosi nel dolore e nella

gioia; smaniosa, mentre si recava da Cristo lì vicino, aveva il passo come un turbine. Le persone che

erano dentro la casa lamentosa e che cercavano di sollevare Maria con parole in grado di alleviare la

pena, (100) consolando dal dolore che toglie il sonno, subito, come videro che Maria con le

ginocchia veloci si era alzata in uno smanioso silenzio, tutti la accompagnarono con sandali che

seguono, credendo che Maria incline al pianto, essendosi alzata improvvisamente, stesse (105) per

recarsi alla tomba consueta per piangere nuovamente presso il cadavere tanto compianto. Il Signore,

tuttavia, non era ancora entrato nel vasto villaggio, ma rimanendo irremovibile teneva ben salda la

pianta del piede nel luogo sacro, là dove lo trovò Marta. E Maria piangendo a dirotto, quando

giunse nei pressi del luogo (110) in cui stava Gesù rimanendo fermo con il piede che non si torceva,

come lo riconobbe si chinò sopra i piedi divini rotolandosi col capo in giù, cadendo a terra,

sferzandosi il cuore con un pungolo. Sciogliendosi in lacrime, bagnò i sacri piedi con lacrime

luttuose emettendo parole forzate; (115) vinta dalle lacrime, a stento fece transitare la voce dalla

gola: “O beato, se tu fossi stato qui, Lazzaro non avrebbe ceduto al destino di morte”. E Gesù,

vedendo Maria che piangeva e i figli dei Giudei che venivano insieme a lei afflitti da un dolore

recente e con le guance bagnate (120) da un abbondante pioggia di lacrime, scosso dallo spirito del

Padre, disse: “Mostratemi dove lo avete posto”. Gli dissero: “Vieni e osserva”. E Gesù stesso

singhiozzò, versando lacrime insolite dagli occhi privi di pianto. (125) E alcune persone, come lo

videro, subito gridarono forte: “Ecco quanto amava Lazzaro che non c'è più”. Altri invece gridarono

contro: “Costui che con terra in grado di allontanare i mali ha aperto gli occhi privi di luce di

uomini mortali, non è stato capace di compiere una simile opera (130) affinché questo defunto non

aderisse alla morte insanguinata? Ognuno diceva cose di questo genere; con sandalo pieno di fretta,

sollevando dal cuore afflitto un lamento incollerito, Gesù andò nel luogo in cui si trovava la tomba.

Era una grotta sotterranea in un ambiente incavato e (135) una salda pietra, fatta a imitazione della

corrispondente porta, fissata tutt'intorno, si appoggiava sull'apertura della tomba per tutta la sua
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lunghezza.

Il Signore Gesù ordinò alla docile folla: “Spostate la pietra della stanza sotterranea”. Marta, la

sorella del morto, disse: (140) “Lascia lì la pietra che funge da porta; appena aperta la voragine

sotterranea giungerà infatti una ventata di puzzo dal momento che il morto si trova nella tomba da

quattro giorni”.  Gesù rispose e disse a Marta addolorata: “Non ti ho forse già spiegato questo? Se

custodirai (145) con le tue labbra il saggio sigillo del silenzio, mantenendo una retta fede e senza

oscillare nel dubbio, vedrai la gloria vivificante del Dio del cielo”. Quelli sollevarono la pietra; il

Signore alzò gli occhi a guardare verso il cielo, e gridò a suo Padre: (150) “Ti rendo grazie, Padre,

per avermi ascoltato: io so nel cuore che tu sempre presti ascolto a me, tuo figlio, che ti invoco; ma

io parlo in favore del popolo che sta qui intorno affinché possa avere un'altra prova migliore da

ascoltare del fatto che tu mi hai mandato, dopo aver visto con gli occhi (155) che un morto, rapido,

attraversa l'abisso, avvolto in catene e senza cadere nella polvere”. Così disse e gridò con voce

squillante: “Lazzaro, esci!” L'eco che risuscita i morti ridiede la vita al corpo senza vita del morto

senza voce; (160) chiamò l'uomo senza vita e il morto come un viandante corse avanzando

autonomamente sulla terra con i piedi legati insieme; chiamò l'uomo senza vita e il morto fuggiasco,

avendolo sentito in mezzo agli altri morti ritornò dall'Ade vedendo un nuovo e meraviglioso inizio

(165) dopo la fine revocabile della vita. L'inflessibile Ade che tutto doma invano cercò l'indomito

morto errante nelle vicinanze del Lete; e dopo aver sollevato il piede, trascinando le rigide

ginocchia, avendo un cieco slancio diritto verso l'innanzi, il morto si fece sentire e aveva l'intero

corpo (170) dai piedi fino alla testa stretto da bende intrecciate e aveva un caldo sudore sul volto

coperto; era avvolto tutto intorno alle tempie da un telo di lino che la lingua degli abitanti della Siria

chiama sudario; il Signore ordinò al popolo stupito che stava intorno come una nuvola: (175)

“Liberatemi il morto e lasciate che avanzi leggero”. A queste parole del Signore subito le persone

insieme e in modo disordinato spezzarono i vincoli ormai sciolti delle bende e lo spogliarono del

telo che lo incatenava; e il morto una seconda volta andò a casa con piede abituato (180), vedendo

la luce del quinto giorno. Molti dei Giudei andando nella casa a lutto di Marta e Maria credettero

nel Figlio di Dio avendo visto con gli occhi l'incredibile opera che il Signore aveva compiuto

resuscitando il morto Lazzaro saltato su dall'oscuro abisso, (185) ritornato su dai morti con piede

veloce. Altri tra loro, invece, voltarono i piedi verso la città, verso i sacerdoti contrari a Dio,

annunciando alla folla dei farisei increduli le opere di Cristo Dio. 
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2_La resurrezione di Lazzaro nella Bibbia e nei Padri

2.1_Il racconto nel Vangelo di Giovanni 

L'episodio della resurrezione di Lazzaro è raccontato da Giovanni, nell'undicesimo capitolo

del suo Vangelo ed è, secondo l'evangelista, l'ultimo miracolo compiuto da Cristo; l'episodio

conclude, infatti, il cosiddetto 'Libro dei Segni' e prepara il successivo 'Libro della Gloria'.184

Tra i miracoli compiuti da Cristo questo è quello ritenuto, già dai Padri della Chiesa, il più grande:

si tratta, infatti, non di una semplice guarigione, ma di una vera e propria resurrezione e la più

straordinaria operata da Cristo in quanto riguarda un uomo che già da quattro giorni giaceva morto

nel sepolcro. 

Inoltre, secondo il racconto dell'evangelista, questo episodio è stato anche il pretesto ultimo per la

cattura e condanna di Cristo e, quindi, si può a ragione dire che esso prepara la Gloria finale che è

costituita dalla passione, morte e resurrezione di Cristo. 

Il miracolo, raccontato solo nel quarto Vangelo, è presentato in questo modo: un certo Lazzaro

giace gravemente ammalato nel villaggio di Betania nella casa in cui vive con le sorelle Marta e

Maria; queste ultime inviano un messaggio a Gesù perché intervenga, ma egli decide di non recarsi

da loro prima che siano passati due giorni e quando vi giunge Lazzaro è già morto. Vedendo le

sorelle in lacrime e ugualmente i Giudei che piangono su di lui, Gesù si commuove profondamente,

prega il Padre e ordina al defunto di uscire dalla tomba e questi, nuovamente in vita, esce con i piedi

e le gambe legati da bende e il viso avvolto da un sudario e viene liberato e lasciato andare dai

presenti. Cristo afferma di aver fatto questo perché coloro che hanno assistito al miracolo possano

credere che egli era stato mandato dal Padre. Dopo essere stati testimoni della resurrezione di

Lazzaro alcuni dei Giudei credono in Cristo, altri, invece, vanno subito dai farisei per riferire l'opera

compiuta da Gesù ed è in quell'occasione che il sommo sacerdote Caifa si esprime dicendo che è

meglio che un uomo solo muoia per il popolo piuttosto che un'intera nazione vada in rovina. 

Come si è già detto l'episodio è presente solamente nel Vangelo di Giovanni, ma non è

l'unica resurrezione presentata nel Nuovo Testamento e non è nemmeno l'unico punto in cui

compaiono i personaggi protagonisti. 

È utile citare, in primo luogo, gli altri episodi di resurrezione raccontati nei vangeli.

Nel Vangelo di Luca (7, 11-17), e solo in questo, si trova il racconto della resurrezione del figlio

della vedova di Nain che segue immediatamente l'episodio della guarigione del servo del centurione

di Cafarnao: Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς ἐπορεύθη εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν, καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ

184Si veda quanto già detto a questo proposito nell'introduzione al paragrafo 2.4.
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οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ὄχλος πολύς. Ὡς δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς

μονογενὴς υἱὸς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτὴ ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. Καὶ

ἰδὼν αὐτὴν ὁ κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ, Μὴ κλαῖε. καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς

σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπεν, Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. Καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς

καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. Ἔλαβεν δὲ φόβος πάντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν

θεὸν λέγοντες ὅτι Προφήτης μέγας ἠγέρθη ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι Ἐπεσκέψατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. Καὶ

ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ περιχώρῳ. 

('In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una

grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico

figlio di una madre rimasta vedova; e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu

preso da grande compassione per lei e disse: “Non piangere!”. Si avvicinò e toccò la bara, mentre i

portatori si fermarono. Poi disse: “Ragazzo, dico a te, alzati!”. Il morto si mise seduto e cominciò a

parlare. Ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo:

“Un grande profeta è sorto tra noi”, e “Dio ha visitato il suo popolo”. Questa fama di lui si diffuse

per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante').  

In tutti e tre i sinottici si trova, invece, il racconto della resurrezione della figlia di Giairo (Mc. 5,21-

43; Mt. 9,18-26 e Lc. 8,40-56). Si riporta a titolo di esempio il racconto di Marco (5,21-43): Καὶ

διαπεράσαντος τοῦ Ἰησοῦ πάλιν εἰς τὸ πέραν συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ' αὐτόν, καὶ ἦν παρὰ τὴν

θάλασσαν. Καὶ ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι Ἰάϊρος, καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς

πόδας αὐτοῦ καὶ παρακαλεῖ αὐτὸν πολλὰ λέγων ὅτι Τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει, ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς

τὰς χεῖρας αὐτῇ ἵνα σωθῇ καὶ ζήσῃ. Καὶ ἀπῆλθεν μετ' αὐτοῦ. Καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ

συνέθλιβον αὐτόν. […] Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγοντες ὅτι Ἡ

θυγάτηρ σου ἀπέθανεν· τί ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκαλον; Ὁ δὲ Ἰησοῦς παρακούσας τὸν λόγον

λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ, Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε. καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα μετ' αὐτοῦ

συνακολουθῆσαι εἰ μὴ τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου. καὶ ἔρχονται εἰς

τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου, καὶ θεωρεῖ θόρυβον καὶ κλαίοντας καὶ ἀλαλάζοντας πολλά, καὶ

εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς, Τί θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε; Τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει. Καὶ

κατεγέλων αὐτοῦ. Αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν πάντας παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα

καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον· καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου λέγει

αὐτῇ, Ταλιθα κουμ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε. Καὶ εὐθὺς ἀνέστη τὸ

κοράσιον καὶ περιεπάτει, ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα. Καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει μεγάλῃ. καὶ διεστείλατο

αὐτοῖς  πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνοῖ τοῦτο, καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν. 

('Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava

lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giairo, il quale, come lo vide, gli si
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gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: "La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani,

perché sia salvata e viva". Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. […] Stava

ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: "Tua figlia è morta.

Perché disturbi ancora il Maestro?". Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga:

"Non temere, soltanto abbi fede!". E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e

Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e

gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: "Perché vi agitate e piangete? La bambina

non è morta, ma dorme". E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la

madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della

bambina e le disse: " Talità kum ", che significa: "Fanciulla, io ti dico: àlzati!". E subito la fanciulla

si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò

loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.')

La somiglianza tra questi racconti, ovvero la resurrezione del figlio della vedova di Nain, i tre

racconti sinottici della resurrezione della figlia di Giairo e l'episodio oggetto di questa analisi esiste

ed è assai probabile che ci siano influenze reciproche anche se è assai difficile stabilire in quale

direzione; in ogni caso, come afferma Brown, il fatto che Gesù risuscitasse i morti è una parte

importante della tradizione sinottica (si veda ad esempio Mt. 11,5, τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ

περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ

εὐαγγελίζονται, 'i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi

odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo') e non bisogna sorprendersi nel trovare

lo stesso quadro nella tradizione giovannea.185 

Un discorso a parte va fatto riguardo ai protagonisti di quest'episodio, ovvero Lazzaro,

Marta e Maria. 

È probabile che il Lazzaro risorto sia lo stesso della parabola lucana del ricco epulone e del povero

Lazzaro (Lc. 16,19-31): c'era un uomo molto ricco che ogni giorno si dava a lauti banchetti e un

povero di nome Lazzaro che stava alla sua porta sperando di mangiare anche solo quello che cadeva

dalla tavola del ricco; un giorno Lazzaro morì e fu accolto in cielo da Abramo, mentre il ricco,

quando morì, sprofondò negli inferi tra i tormenti. Allora il ricco implorò Abramo perché mandasse

Lazzaro a bagnarli la lingua con un po' d'acqua perché soffriva terribilmente, ma non lo ottenne,

come non ottenne che fosse mandato Lazzaro tra i suoi parenti perché fossero ammoniti, dal

momento che εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδ' ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ

πεισθήσονται 'se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai

morti' (Lc. 16,31).

185    R. E. Brown, Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, cit., pp. 545-568.
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Proprio a partire da quest'ultima frase si potrebbe pensare che tra i due episodi ci sia un

collegamento: Brown ritiene che non si debba pensare che il racconto del quarto Vangelo sia un

rimaneggiamento o un'aggiunta a partire dal racconto lucano perché questo presupporrebbe un

approccio al problema della tradizione giovannea riscontrato altrove non efficace, cioè l'ipotesi che

Giovanni non contenga tradizione storica indipendente, ma dipenda da un rimaneggiamento di

dettagli sinottici. Allo studioso sembra più probabile che se un'influenza c'è stata, questa sia nella

direzione opposta: il racconto di Luca, infatti, poteva benissimo terminare nel momento in cui

Abramo negava che Lazzaro potesse portare un piccolo sollievo al ricco, 'figlio, ricordati che, nella

vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu

invece sei in mezzo ai tormenti' (Lc. 16,26), invece l'aggiunta dei fratelli del ricco da ammonire e la

menzione di uno che risorge dai morti (16,27-31) sembra essere un ripensamento. È, insomma,

probabile che Luca possa essere stato influenzato da uno stadio primitivo, forse ancora orale della

tradizione giovannea e la conclusione della parabola ne sarebbe un esempio.186  

In ogni caso ciò che appare particolare nel racconto di quest'episodio è il fatto che proprio colui che

ne è il protagonista, Lazzaro, appare in realtà, dal punto di vista narrativo, come un personaggio

secondario; come mette in evidenza Allie Ernst, “while the story is now known as 'the rising of

Lazarus', Lazarus plays almost no part in it and never speaks. His entire role consists in falling sick,

dying and exciting the tomb on command. He is present at the dinner where Jesus is anointed, but

does not speak [...] Lazarus appears curiously more like an object than a character in the narrative.

It is also striking that he is introduced as an unknown character, unlike Mary and Marthe, who are

used to locate him. Martha and her village Bethany thus appear as known entities in the Johannine

community”.187 

Allo stesso modo Alain Marchadour dice che “Lazzaro è un personaggio particolare; dall'inizio alla

fine egli rimane silenzioso, apparentemente privo di sentimenti, di desideri. Sono infatti le sue

sorelle (e non lui!) a mandare qualcuno a informare Gesù delle sue gravi condizioni di salute.

Anche quando è uscito dalla morte, resta sorprendentemente silenzioso, oggetto del discorso altrui,

prima di sparire dal racconto proprio nel momento in cui il testo ci informa che 'i sommi sacerdoti

deliberarono di uccidere anche Lazzaro (Gv. 12,10)”.188

Le sorelle Marta e Maria, personaggi evidentemente noti alla comunità giovannea, compaiono in un

altro punto dei vangeli, in particolare nel Vangelo di Luca (10,38-42): Ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς

αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά· γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτόν. Kαὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ

186R. E. Brown, Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, cit., pp. 545-568.

187A. M. Ernst, Martha from the margins. The authority of Martha in early Christian tradition, Boston 2009, pp. 26-
27.

188A. Marchadour, Lazzaro, Brescia 2006, cit. p. 47.
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καλουμένη Μαριάμ, [ἣ] καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ κυρίου ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ. Ἡ

δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν, Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή

μου μόνην με κατέλιπεν διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. Ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ

κύριος, Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ θορυβάζῃ περὶ πολλά, ἑνὸς δέ ἐστιν χρεία Μαριὰμ γὰρ τὴν

ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς.   

('Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva

una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta

invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: “Signore, non t'importa nulla che

mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti”. Ma il Signore le rispose:

“Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha

scelto la parte migliore, che non le sarà tolta.')

A proposito di queste due sorelle vanno annotati due dettagli: il primo riguarda il ruolo di Marta e il

secondo la presentazione di Maria. 

Marta viene presentata sia in Luca sia in Giovanni come la più attiva delle due sorelle: nel racconto

lucano è lei a svolgere i molti servizi in casa e nel racconto giovanneo è lei ad andare incontro a

Gesù non appena udita la notizia del suo arrivo. Maria è, invece, presentata in entrambi i casi come

l'opposto: Luca la elogia, 'Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta' mentre Giovanni si

limita, apparentemente, alla contrapposizione, 'Marta, dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò

incontro; Maria invece stava seduta in casa'. 

Il legame tra i due episodi, quello lucano e quello giovanneo, era sentito anche dai Padri: leggiamo,

ad esempio, in Cirillo di Alessandria: 'Marta, dunque, più impegnata a svolgere le faccende

necessarie, venne per prima. Maria, più fine e con animo più sensibile, rimase a casa a ricevere le

condoglianze di quelli che venivano a consolare. Marta, più semplice, corse incontro, ubriacata dal

dolore che tuttavia sopportava con forza'.189 

Nell'episodio giovanneo Marta ha, peraltro, un ruolo molto importante in quanto è proprio lei a

pronunciare una professione di fede paragonabile a quella pronunciata da Pietro (Mt. 16,16)190. A

questo proposito sempre la Ernst scrive “the crux of the matter is Jesus' question: “Do you believe

this?” to which Martha reponds (11,27): “Yes Lord, I have believed that you are the Christ, the Son

of God, the one coming into the world”. Many commentators find here “the most fully developed

confession of Johannine faith in the Fourth Gospel” (Schneiders 1987, Brown 1975) because it

189Cyr. Al., In Jo. 11, traduzione di L. Leone in Cirillo di Alessandria, Commento al Vangelo di Giovanni, cit.
190Vd Mt. 16, 15-16: λέγει αὐτοῖς, Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν, Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ

υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος, 'dice loro: “Ma voi chi dite che io sia?”. Prese la parola Simon Pietro e disse: “Tu sei il
Cristo, il Figlio del Dio vivente”.
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echoes the articulation of Johannine faith in 20,31191”.192 

Il secondo dettaglio degno di nota è, invece, il modo in cui viene presentata Maria nel quarto

Vangelo: 'Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi

capelli'. La specificazione è interessante perché fa riferimento ad un episodio in realtà non ancora

accaduto stando alla narrazione giovannea, ma riportato solamente nel capitolo successivo (Gv.

12,3): Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος, ὃν ἤγειρεν ἐκ

νεκρῶν Ἰησοῦς. Ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει, ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ τῶν

ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ. Ἡ οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου ἤλειψεν

τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς

ὀσμῆς τοῦ μύρου, 'sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che

egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei

commensali. Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne

cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel

profumo'.

È assai probabile che la specificazione che Maria era colei che aveva cosparso di profumo e poi

asciugato i piedi di Cristo sia un'interpolazione successiva inserita per rendere più chiaro chi era il

personaggio facendo riferimento a un episodio che doveva essere molto noto, anche se a questo

proposito sono state avanzate diverse ipotesi: si potrebbe trattare, infatti, di un riferimento

intertestuale ai Sinottici193 oppure di un riferimento prolettico alla narrazione successiva (Gv. 12,1-

8) o semplicemente di un salto narrativo.194 In ogni caso mi sembra suggestivo pensare che si tratti

di una prolessi perché in questo modo la figura di Maria può assumere parecchi valori possibili che

191Si veda Gv. 20,31: ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες
ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, 'questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e,
credendo, abbiate la vita nel suo nome'. 

192A. M. Ernst, Martha from the margins, cit. p. 34.
193Vd Lc. 7,36-50 Un fariseo lo invitò a mangiare con lui. Egli entrò in casa sua e si mise a tavola. Ed ecco una donna,

una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato;
fermatasi dietro a lui, si rannicchiò ai suoi piedi e cominciò a bagnarli di lacrime; poi li asciugava con i suoi capelli,
li baciava e li cospargeva di olio profumato (καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἥτις ἦν ἐν τῇ πόλει ἁμαρτωλός, καὶ ἐπιγνοῦσα ὅτι
κατάκειται ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου, κομίσασα ἀλάβαστρον μύρου αὶ στᾶσα ὀπίσω παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ
κλαίουσα, τοῖς δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ταῖς θριξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσεν, καὶ κατεφίλει
τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἤλειφεν τῷ μύρῳ). […] i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Colui
invece al quale si perdona poco, ama poco”. Poi disse a lei: “Ti sono perdonati i tuoi peccati. La tua fede ti ha
salvata; va' in pace” e Mt. 26,6-13 Recatosi Gesù a Betania nella casa di Simone il lebbroso, mentre egli era a
mensa, si avvicinò a lui una donna con in mano un vaso d'alabastro contenente un unguento prezioso che versò sulla
testa di lui (προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου βαρυτίμου καὶ κατέχεεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ
ἀνακειμένου). A quella vista i discepoli si indignarono e dissero: “Perché questo sciupìo? Lo si poteva vendere a
caro prezzo e darne il ricavato ai poveri”. Venuto a conoscenza della cosa, Gesù disse loro: “Perché infastidite
questa donna? Ella ha compiuto una buona azione verso di me; poiché, mentre i poveri li avete sempre con voi, me
non mi avrete sempre. Se costei ha versato sul mio corpo questo unguento, l'ha fatto in vista della mia sepoltura. In
verità vi dico: dove sarà predicato questo Vangelo, in tutto il mondo, si parlerà anche di ciò che essa ha fatto, a sua
lode”.

194A. M. Ernst, Martha from the margins, cit. infra.
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ne mettono in evidenza il legame con il lutto, l'umanità e la tenerezza; l'autore prepara in tal modo il

suo lettore a meglio comprendere il ruolo di Maria e la diversità di costei rispetto alla sorella.195

L'identificazione del personaggio di Maria ha creato problemi anche ai Padri, tant'è che non c'è

uniformità di interpretazione. Sant'Agostino riteneva che la Maria dell'episodio di Lazzaro fosse la

peccatrice del racconto del settimo capitolo del Vangelo di Luca: ecce ipsa soror Lazari (si tamen

ipsa est quae pedes Domini unxit unguento, et tersit capillis suis quos laverat lacrymis) melius

suscitata est quam frater eius: de magna malae consuetudinis mole est liberata. Erat enim famosa

peccatrix: et de illa dictum est: Dimittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum, 'guarda la

sorella stessa di Lazzaro (ammesso che sia lei la peccatrice che unse i piedi del Signore, e glieli

asciugò con i suoi capelli dopo averglieli lavati con le sue lacrime); la sua resurrezione è più

prodigiosa di quella del fratello, perché è stata liberata dal grave peso dei suoi cattivi costumi

inveterati. Era infatti una famosa peccatrice, e di lei il Signore disse: le sono rimessi molti peccati,

perché ha amato molto'196. Giovanni Crisostomo riteneva, invece, che la Maria lucana e la Maria

giovannea non fossero la stessa persona: Πρῶτον μὲν οὖν ἐκεῖνο ἀναγκαῖον μαθεῖν, ὅτι οὐχ αὕτη

ἐστὶν ἡ πόρνη ἡ ἐν τῷ Ματθαίῳ, οὐδὲ ἡ ἐν τῷ Λουκᾷ· ἄλλη γὰρ αὕτη. Ἐκεῖναι μὲν γὰρ πόρναι δή

τινες ἦσαν καὶ πολλῶν γέμουσαι κακῶν· αὕτη δὲ καὶ σεμνὴ καὶ σπουδαία. Καὶ γὰρ περὶ τὴν ὑποδοχὴν

ἐσπούδαζε τοῦ Χριστοῦ, 'anzitutto bisogna che tu sappia che questa non è la meretrice di cui parlano

Matteo e Luca: è un'altra donna. Quelle erano meretrici cariche di peccati, questa era onesta e seria,

e si dava ogni premura per ricevere Cristo'197. 

Ultimo elemento da mettere in evidenza riguardo al racconto così come è presentato nel

Vangelo di Giovanni è l'importanza che l'evangelista attribuisce alla resurrezione di Lazzaro come

causa della morte di Gesù: nei sinottici la condanna di Gesù è una reazione a tutto il suo ministero,

in Giovanni, invece, si predilige questo miracolo di resurrezione. In questa scelta, come nota

Brown, c'è anche la sapienza del narratore: la resurrezione di Lazzaro fornisce una transizione

ideale, l'ultimo segno del Libro dei Segni che conduce al Libro della Gloria e l'allusione che il

supremo miracolo di dare la vita all'uomo porti alla morte di Gesù offre un drammatico paradosso,

degno di riepilogare il ministero di Gesù.198 

Si può, inoltre, considerare l'episodio della resurrezione di Lazzaro non solo come prefigurazione di

quella di Gesù, ma anche come suo parallelo: interessanti a questo proposito le parole sempre di

Allie Ernst, “the close links to the passion and resurrection are evoked also by close linguistic

parallels in the two stories. In both there is a tomb (μνημεῖον) closed by a stone (λίθος) and in both

195A. Marchadour, Lazzaro, cit. pp.37-38.
196Aug., In Jo. 49,1-24, traduzione in Agostino, Commento al Vangelo e alla prima epistola di San Giovanni, cit.
197Jo. Chrys., Hom. In Jo. 62, traduzione in Giovanni Crisostomo, Le omelie su S. Giovanni Evangelista, cit.
198R. E. Brown, Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, cit., p.558.
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there is a reference to the cloth placed over the face (σουδάριον). These similarities serve to

highlight a key difference between the narratives: Jesus finds Lazarus in the tomb, unlike the

women who fail to find Jesus. In both narratives there is a woman disciple weeping, indeed in both

cases there is a weeping Mary”.199

2.2_Il racconto alla luce dei Padri

Prima di soffermarsi su quanto dicono i Padri della Chiesa a proposito dell'episodio della

resurrezione di Lazzaro è utile fornire una precisazione sulla ricezione dell'episodio agli inizi della

storia cristiana. Non solo, infatti, come si è già detto, il racconto non è riportato altrove nel Nuovo

Testamento e non ne viene fatta alcuna allusione né nei Sinottici né nelle Lettere di Paolo, ma

nemmeno esso appare citato nei testi della nascente letteratura cristiana: l'episodio non è

menzionato nella Didachè e nemmeno nelle lettere di Ignazio di Antiochia e di Policarpo, mentre

autori come Eusebio di Cesarea o Giustino ricordano nei loro testi il fatto che Gesù aveva operato

miracoli di questo genere, ma non nominano mai direttamente Lazzaro200.

Nonostante, tuttavia, il silenzio degli inizi, i Padri della Chiesa sono subentrati offrendo una

molteplicità di letture. 

Origene presenta in primo luogo un'interpretazione letterale dell'episodio analizzando alcuni

passaggi del racconto e confrontandoli con altri episodi delle Scritture. Egli, ad esempio, paragona

la frase pronunciata da Gesù, “levate la pietra”, a un episodio della Genesi con protagonista

Giacobbe affermando che, mentre quest'ultimo aveva tolto di persona la pietra che copriva il pozzo

per permettere al gregge di Labano, fratello della madre, di abbeverarsi, Gesù non aveva tolto di

persona la pietra per permettere a Lazzaro di uscire, evidentemente perché si trattava di un sepolcro

e, quindi, avrebbero potuto toglierla solo gli addetti a questa funzione201. Allo stesso modo la

notazione giovannea che 'Gesù alzò gli occhi', è letta da Origene come l'atteggiamento giusto per

chi desidera rivolgersi a Dio e a questo proposito egli cita due passi veterotestamentari:  il profeta

del Salmo esclama “ho sollevato i miei occhi verso di te che risiedi nel cielo. Ecco, come gli occhi

dei servi sono rivolti alle mani dei loro padroni, come gli occhi dell'ancella sono rivolti alle mani

della sua padrona, allo stesso modo i nostri occhi sono rivolti al Signore, nostro Dio, finché provi

199A. M. Ernst, Martha from the margins, cit., p. 42.
200I testi e gli autori citati appartengono agli inizi della cristianità e, quindi, alla nascente letteratura cristiana: la

Didachè, testo didascalico di un autore sconosciuto, è coeva ai più tardivi scritti del Nuovo Testamento ed è quindi
da collocare a fine I sec. d.C.; Ignazio di Antiochia e Policarpo morirono rispettivamente intorno al 110 e al 160 d.C.
e Giustino, autore della Prima Apologia dei Cristiani, morì nel 168 d.C.

201Cfr. Gen. 29,1-14 (in particolare καὶ προσελθὼν Ιακωβ ἀπεκύλισεν τὸν λίθον ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ φρέατος καὶ
ἐπότισεν τὰ πρόβατα Λαβαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, 'Giacobbe, fattosi avanti, fece rotolare la pietra dalla
bocca del pozzo e fece bere le pecore di Làbano, fratello di sua madre' v.10).
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compassione per noi”202, mentre il profeta Daniele dice che i due anziani perversi attratti da Susanna

“pervertirono il loro pensiero e stravolsero i loro occhi”203. 

L'interpretazione dell'episodio continua su questo passo finché Origene passa ad un'interpretazione

di carattere anagogico: la morte di Lazzaro diventa in questo modo simbolo della morte dell'anima

nel peccato e la resurrezione operata da Cristo diventa simbolo della sua azione redentrice. 

Ἡ δὲ κατὰ τὸν τόπον ἀναγωγὴ ἐκ τῶν προαποδεδομένων οὐ δυσχερής· ᾔτησεν γὰρ τὸν μετὰ τὴν πρὸς

αὐτὸν φιλίαν ἡμαρτηκότα καὶ νεκρὸν γενόμενον τῷ θεῷ δυνάμει θείᾳ παλινδρομῆσαι ἐπὶ τὴν ζωήν,

καὶ ἔτυχεν, καὶ εἶδεν ἐν τῷ τοιούτῳ ζωτικὰ κινήματα, ἐφ’ οἷς εὐχαριστεῖ τῷ πατρί.

('Non è difficile passare dalla interpretazione precedente (letterale) ad un'interpretazione di carattere

anagogico. Infatti, Gesù ha chiesto che fosse riportato alla vita, con una potenza divina, colui che,

dopo essergli stato amico, aveva commesso peccato ed era morto per Dio; ha ottenuto ciò che

chiedeva, ne ha constatato i movimenti vitali e finalmente ne rende grazie al Padre'.)204

E continua: χρὴ δὲ εἰδέναι ὅτι εἰσίν τινες καὶ νῦν Λάζαροι, μετὰ τὴν φιλίαν Ἰησοῦ ἀσθενήσαντες καὶ

ἀποθανόντες καὶ ἐν μνημείῳ καὶ νεκρῶν χώρᾳ μείναντες μετὰ νεκρῶν νεκροί, καὶ μετὰ τοῦτο τῇ εὐχῇ

τοῦ Ἰησοῦ ζωοποιηθέντες καὶ ἀπὸ τοῦ μνημείου ἐπὶ τὰ ἔξω αὐτοῦ ὑπὸ Ἰησοῦ τῇ μεγάλῃ αὐτοῦ φωνῇ

καλούμενοι· ᾧ ὁ πειθόμενος ἐξέρχεται, τοὺς ἀξίους τῆς νεκρότητος δεσμοὺς ἐκ τῶν προτέρων

ἁμαρτημάτων περικείμενος καὶ τὴν ὄψιν περιδεδεμένος ἔτι, καὶ μήτε βλέπων μήτε πορευθῆναι

δυνάμενος μήτε τι ἐνεργῆσαι διὰ τοὺς τῆς νεκρότητος δεσμούς, ἕως Ἰησοῦς κελεύσῃ τοῖς λῦσαι αὐτὸν

δυναμένοις καὶ ἀφιέναι αὐτὸν ἀπιέναι.

('Anche adesso esistono uomini simili a Lazzaro che, dopo esser stati amici di Gesù, si ammalano e

muoiono e se ne stanno, morti tra i morti, nel sepolcro e nella regione dei morti. Anche essi, perciò,

possono ritornare alla vita grazie alla preghiera di Gesù […] e chi gli obbedisce esce fuori dal

sepolcro con addosso i legami degli antichi peccati, che sono stati la ragione della morte, e con la

vista ancora oscurata in modo che non riesce né a vedere né a camminare né a fare assolutamente

nulla a causa dei vincoli della mortalità, fino a che Gesù non comandi a quelli che sono in grado di

farlo, di scioglierlo e di lasciarlo andare')205.

Altro Padre della Chiesa a dedicare ampio spazio al commento dell'episodio di Lazzaro è

Giovanni Crisostomo; ciò che colpisce della sua interpretazione è il modo di procedere quasi teso a

voler dare ragione di tutte le azioni descritte nell'episodio, soprattutto quelle che più si potevano

prestare a obiezioni. 

Riguardo a questo autore non bisogna dimenticare che l'interpretazione del passo da lui proposta

202Cfr. Sal. 122,1-2.
203Cfr. Dn. 13,9.
204Orig., In Jo. 28.1, 1-6  traduzione di E. Corsini in Origene, Commento al Vangelo di Giovanni, cit.
205Ibidem.
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non si trova all'interno di un trattato o di un commentario sistematico, bensì all'interno di omelie;

proprio per questo egli non disdegna affatto di indugiare in excursus moraleggianti partendo proprio

da spunti offerti dal racconto giovanneo. 

Crisostomo si chiede inizialmente perché le due sorelle non mandino a dire “ecco, Lazzaro è

ammalato”, ma “ecco, colui che tu ami è ammalato” e si risponde dicendo che evidentemente esse

credevano Gesù ancora un uomo; allo stesso modo l'autore dà ragione del fatto che Gesù rimase

fermo due giorni nel luogo in cui si trovava prima di recarsi a Betania spiegando che in questo

modo Lazzaro avrebbe reso l'anima e sarebbe stato seppellito e così non si sarebbe potuto dire che

aveva risuscitato uno che non era morto, che si trattava di sopore, di uno svenimento, di un collasso

e non di morte; particolare è anche il fatto che Gesù disse “dorme, vado a svegliarlo” e non “è

morto, vado a risuscitarlo” e questo, secondo Crisostomo, perché non voleva dire prima ciò che

avrebbe confermato con le opere, insegnandoci in ogni occasione a fuggire la vanagloria e a non

promettere inutilmente; infine c'è da chiedersi anche perché è solamente Marta ad andare incontro a

Gesù e l'autore risponde dicendo che questa non era più fervente della sorella, ma più debole, dal

momento che, pur avendo udito tante cose, dice “ormai puzza” mentre Maria, pur non avendo udito

nulla, dice piena di fede, “Signore, se fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto”206.

L'esegeta, poi, sfruttando la menzione del pianto di Gesù presente nel quarto Vangelo, dedica un

paragrafo al modo in cui un vero cristiano dovrebbe piangere i propri cari, cioè senza ostentazione,

in modo contenuto e avendo sempre fede nella resurrezione finale: Ἀλλὰ νῦν μετὰ τῶν ἄλλων κακῶν

καὶ τοῦτο τῶν γυναικῶν τὸ νόσημα κρατεῖ. Ἐπίδειξιν γὰρ ἐν τοῖς θρήνοις ποιοῦνται καὶ τοῖς

κωκυτοῖς, γυμνοῦσαι βραχίονας, σπαράττουσαι τρίχας, χαράδρας ποιοῦσαι κατὰ τῶν παρειῶν. […]

Τί οὖν; φησί· καὶ ἄνθρωπον ὄντα ἔνι μὴ δακρύειν; Οὐδὲ ἐγὼ τοῦτο κωλύω, ἀλλὰ κωλύω τὸ

κόπτεσθαι, τὸ ἀμέτρως τοῦτο ποιεῖν. Οὐκ εἰμὶ θηριώδης, οὐδὲ ἀπηνής· οἶδα ὅτι ἡ φύσις ἐλέγχεται, καὶ

ἐπιζητεῖ τὴν συνήθειαν καὶ τὴν ὁμιλίαν τὴν καθημερινήν. Οὐκ ἔνεστι μὴ λυπεῖσθαι. Τοῦτο καὶ ὁ

Χριστὸς ἔδειξεν· ἐδάκρυσε γὰρ ἐπὶ τοῦ Λαζάρου. Τοῦτο καὶ σὺ ποίησον· δάκρυσον, ἀλλ' ἠρέμα, ἀλλὰ

μετὰ εὐσχημοσύνης, ἀλλὰ μετὰ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. Ἂν δακρύσῃς οὕτως, οὐχ ὡς τῇ ἀναστάσει

διαπιστῶν τοῦτο ποιεῖς, ἀλλ'ὡς οὐ φέρων τὸν χωρισμόν. […] Σὺ δὲ ταῦτα ἀφεὶς λογίζεσθαι, τὰς

θεραπαινίδας κατακόπτεσθαι παρορμᾷς, ὡς δῆθεν τιμῶσα τὸν ἀπελθόντα, ὅπερ ἐσχάτης ἐστὶν

ἀτιμίας. Ἡ γὰρ τιμὴ τῷ τετελευτηκότι, οὐ θρῆνοι καὶ οἰμωγαὶ, ἀλλ' ὕμνοι καὶ ψαλμῳδίαι, καὶ βίος

ἄριστος. Ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἀπελθὼν, μετ' ἀγγέλων ἀπελεύσεται, κἂν μηδεὶς παρατύχῃ τῷ λειψάνῳ· ὁ

δὲ διεφθαρμένος, κἂν τὴν πόλιν ἔχῃ προπέμπουσαν, οὐδὲν καρπώσεται.

('Ora invece, in aggiunta agli altri mali, anche questa infermità femminile si è aggravata. Nel lutto e

nel pianto cercano di far mostra di sé: si denudano le braccia, si strappano i capelli, si graffiano le

206Jo. Chrys., Hom. In Jo. 62,18-21 traduzione in Giovanni Crisostomo, Le omelie su S. Giovanni Evangelista, cit.
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guance […] E che, dirai, non è lecito piangere un uomo? Non proibisco questo, proibisco solo le

smoderate manifestazioni esteriori. Non sono una belva, non sono inumano, so che la natura è

debole e che sente la privazione di una quotidiana consuetudine e familiarità. Non possiamo non

piangere, e anche Cristo lo dimostra perché pianse Lazzaro. Fai anche tu lo stesso: piangi, ma

dolcemente, ma con ritegno, con timore di Dio. Se piangerai così non piangerai come uno che non

crede alla risurrezione, ma come uno che sente la separazione. […] Ma tu non pensi a tutto questo,

ed ecciti, le schiave al pianto come per rendere onore al defunto, mentre al contrario lo disonori. Di

onore al defunto sono non il pianto, non le grida, ma il canto degli inni e dei salmi e l'onestà della

vita. Quello che se n'è andato ormai sta con gli Angeli, anche se nessuno interviene al funerale; e un

cattivo, se muore, quando anche tutta la città sia presente alle esequie, non guadagna nulla.')207

Cirillo di Alessandria, il principale modello di Nonno, nella sua lettura del passo tende a

porre l'accento sulle parole dell'episodio che maggiormente accentuano la gloria di Cristo e la sua

divinità, aspetti questi che, come si vedrà nel corso dell'analisi, sono particolarmente enfatizzati

anche nella Parafrasi. 

L'autore, ad esempio, soffermandosi sulle parole di Gesù “questa malattia non porterà alla morte,

ma è per la gloria di Dio”, spiega che Cristo le pronunciò perché capiva che la conclusione della

vicenda mirava alla gloria di Dio, non nel senso che la malattia era sopraggiunta perché Dio potesse

essere glorificato, ma perché, dato che comunque l'evento era accaduto, mirava anche a una

conclusione straordinaria; allo stesso modo la decisione di Gesù di trattenersi due giorni nel luogo

in cui si trovava viene letta da Cirillo come la volontà non di guarire un malato, ma di resuscitare un

morto perché il secondo fatto richiede un potere maggiore e, pertanto, Cristo in questo modo ne può

essere maggiormente glorificato; riferendosi alle parole di Gesù “non ti ho detto che, se crederai,

vedrai la gloria di Dio?” Cirillo commenta che qui Cristo evita la vanagloria dicendo non “vedrai la

mia gloria”, ma “vedrai la gloria di Dio”; infine, per citare un ultimo esempio, l'autore si sofferma

sul fatto che Gesù si commuove e piange, reazione che sembra contrastare con la sua divinità, e

annota che 'Egli andò, come Dio e, nello stesso tempo, come uomo; e finge talvolta di non sapere

ciò che sa molto bene come Dio, non rifiutando mai la pochezza umana' e in questo modo l'autore,

al quale era appunto molto caro il dato della divinità di Cristo, trova, di fatto, una giustificazione al

comportamento assai poco divino di quest'ultimo208.

Infine anche Cirillo presenta un'interpretazione anagogica del passo: 'Egli vide in questo miracolo di

Lazzaro un certo tipo della resurrezione universale del genere umano e, ciò che è accaduto in un

uomo soltanto, stabilì che fosse una splendida immagine dell'universale e del tutto; […] Lazzaro,

207Jo. Chrys., Hom. In Jo. 62,27, traduzione in Giovanni Crisostomo, Le omelie su S. Giovanni Evangelista, cit.
208Cyr. Al., In Jo. 11 traduzione di L. Leone in Cirillo di Alessandria, Commento al Vangelo di Giovanni, cit.
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quando stava bene, era amico di Gesù, ma dopo si ammalò. Non bisogna però disperarsi, anche

quando si è colpiti da una brutta malattia che porta alla morte. È bello non ammalarsi; ma se uno si

ammala, preghi affinché la sua malattia non sia mortale, ma destinata alla gloria di Dio. […] caduti

nel peccato, abbiamo, per questo, avvolto quasi un velo di vergogna al volto della nostra anima, e

siamo stati irretiti dai lacci della morte. Quando, dunque, circa il tempo della resurrezione Cristo ci

trarrà fuori dai sepolcri, allora certamente, purificati dagli antichi peccati, toltoci il velo, ci

comanderà di camminare liberi, non più soggetti alla tirannia del peccato, né soggetti alla

corruttibilità e agli altri mali che seguono la morte.'209 

Agostino commenta l'episodio nelle sue omelie sul Vangelo di Giovanni: ciò che traspare

immediatamente dalla lettura del suo commento è il chiaro intento pedagogico e pastorale.

Le sorelle di Lazzaro mandano a dire al Signore “vedi, colui che ami è malato” e non chiedono

direttamente che egli venga a salvarlo questo perché, dice Agostino, non è possibile abbandonare

chi si ama; il fatto, poi, che Gesù affermi che il miracolo è compiuto per la gloria di Dio significa

che in questo modo Cristo ha voluto ribadire che lui è Dio proprio in favore di quanti negano che

egli è il Figlio di Dio.

Agostino, inoltre, cerca di mettere in collegamento i tre episodi di resurrezione che conosciamo dai

vangeli e fornisce un'interpretazione d'insieme: Tres tamen mortuos a Domino resuscitatos in

Evangelio legimus, et forte non frustra. […] resuscitavit filiam archisynagogi adhuc in domo

iacentem;  resuscitavit iuvenem filium viduae extra portas civitatis elatum; resuscitavit Lazarum

sepultum quatriduanum. […] Sed aliquando in cogitatione peccatur. Delectavit quod malum est,

consensisti, peccasti; consensio illa occidit te: sed intus est mors, quia cogitatum malum nondum

processit in factum. Talem animam resuscitare se significans Dominus, resuscitavit illam puellam

quae nondum erat foras elata, sed in domo mortua iacebat, quasi peccatum latebat. Si autem non

solum malae delectationi consensisti, sed etiam ipsum malum fecisti; quasi mortuum extra portam

extulisti: iam foris es, et mortuus elatus es. […] Tertius mortuus est Lazarus. Est genus mortis

immane, mala consuetudo appellatur. Aliud est enim peccare, aliud peccandi consuetudinem

facere. Qui peccat et continuo corrigitur, cito reviviscit: quia nondum est implicatus consuetudine,

non est sepultus. Qui autem peccare consuevit, sepultus est, et bene de illo dicitur, fetet […] Nec ad

ipsum tamen resuscitandum minor fuit virtus Christi.

('Apprendiamo dal Vangelo che tre sono i morti risuscitati dal Signore, e ciò non senza un

significato. […] Risuscitò la figlia del capo della sinagoga, che si trovava ancora in casa; risuscitò il

giovane figlio della vedova, che era già stato portato fuori dalla città; risuscitò Lazzaro, che era

stato sepolto da quattro giorni. […] A volte si pecca solo col pensiero: ti sei compiaciuto di ciò che

209Cyr. Al., In Jo. 11,  traduzione di L. Leone in Cirillo di Alessandria, Commento al Vangelo di Giovanni, cit.
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è male, hai acconsentito, hai peccato; il consenso ti ha ucciso; però la morte è solo dentro di te. […]

Se però non soltanto hai ceduto col pensiero al male, ma lo hai anche tradotto in opere, è come se il

morto fosse uscito dalla porta; ormai sei fuori, e sei un morto portato alla sepoltura. […] Il terzo

morto è Lazzaro. Siamo di fronte al caso più grave, che è l'abitudine perversa. Una cosa infatti è

peccare, un'altra è contrarre l'abitudine al peccato. Chi pecca abitualmente è già sepolto, e ben si

può dire che già mette fetore. […] Né tuttavia la potenza di Cristo è incapace di risuscitare anche

uno ridotto così.').210

3_Analisi e commento di alcuni passi chiave di Parafrasi 11,1-188

3.1_La malattia di Lazzaro

È utile fare una breve analisi del modo in cui Nonno esprime la malattia di Lazzaro; in

particolare troviamo espressioni quali χλοερῷ πυρὶ (v.1), θερμῷ νουσαλέῳ...ἀτμῷ e βαρύγουνος (vv.

8-9) e  ἐλελίζεται αἴθοπι νούσῳ (v.13).

 L'aggettivo χλοερός, che la lingua greca conosce anche nella forma contratta χλωρός, ha

numerose occorrenze nell'opera del nostro autore, soprattutto nelle Dionisiache.

In generale, tuttavia, l'aggettivo non è mai riferito, come nel passo oggetto di questa analisi, alla

febbre, ma ricorre il più delle volte in descrizioni naturali; nel poema epico varie volte esso è

riferito alla vite, come ad esempio χλοερὴ δὲ καταιχμάζουσα σιδήρου / δούρατα νικήσειεν ἀκαχμένα

φυλλὰς ὀπώρη, 'combattendo contro il ferro, il verde fogliame della vite vincerà le lance affilate' (D.

27,171-172) e καὶ θάλαμον Σεμέλης χλοερῷ σκιόωσα κορύμβῳ / νυμφιδίου σπινθῆρος ἔτι πνείοντα

κεραυνοῦ / αὐτοφυὴς ἐμέθυσσεν ἕλιξ εὐώδεϊ καρπῷ, 'dei tralci, attecchiti spontaneamente, ombrano

di verdi ciuffi il talamo di Semele ancora spirante del fulmine della nuziale scintilla, inebriandolo

del frutto che emana un soave profumo' (D. 44,127-129).

Nella sua forma contratta l'aggettivo compare quattro volte nell'opera di Nonno e sempre nelle

Dionisiache e, di queste, due volte è riferito al veleno di un animale, sia esso un drago o un

serpente.

Χλοερός compare anche nella Parafrasi in altre due occasioni oltre a quella qui presa in

considerazione: nel sesto canto, nell'episodio della moltiplicazione dei pani, leggiamo ἀπὸ χλοεροῖο

δὲ χόρτου / ῥωγαλέης συνάγειρε πολύπλανα λείψανα φορβῆς, / ὅσσα περισσεύοντο, 'dal verde prato

riuniva i resti dispersi del nutrimento spezzato, quanti ne avanzavano' (vv. 48-50) e nel dodicesimo

canto leggiamo καὶ χλοεροὺς ὄρπηκας ἐς ἠέρα λαὸς ἑλίσσων / εὐφήμοις στομάτεσσιν ἀνέκλαγε

210Aug., In Jo. 49,3, traduzione in Agostino, Commento al Vangelo e alla prima epistola di San Giovanni, cit.
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σύνθροον ἠχώ, 'la folla, agitando ramoscelli verdi nell'aria, gridava con bocche esultanti un grido

che risuona insieme' (vv. 57-58).

L'utilizzo dell'aggettivo nel passo del sesto canto appena citato rimanda sempre alle descrizioni di

ambito naturale in cui esso viene impiegato anche nell'altro poema nonniano, ma è suggestivo

notare quanto viene messo in evidenza anche da Roberta Franchi: nella nota al verso 48, la studiosa

nota come la menzione dell'erba verde venga ripresa dal racconto dello stesso episodio nel Vangelo

di Marco, καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλῖναι πάντας συμπόσια συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ, 'e ordinò

loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull'erba verde' (Mc. 6,39) e, dal momento che in genere gli

aggettivi di Marco hanno una valenza teologica, non può non risuonare nella mente l'attività del

buon pastore del Salmo, così come il salmista è condotto da Dio in una verde radura a una tavola di

festa, dove la coppa è sovrabbondante211, così nel racconto di Marco la folla è invitata ad un

banchetto.212 L'utilizzo dell'aggettivo in Nonno, quindi, ben si può ricollegare al suo modo di

procedere tipico in cui un epiteto non viene usato solo in virtù di una ripresa di autori precedenti,

ma anche e soprattutto viene usato in quanto racchiude un significato esegetico rilevante: in Nonno,

come nota sempre la Franchi, l'aggettivo ben si adatta a questa interpretazione se inserito all'interno

di quel locus amoenus in cui viene ricreato il banchetto eucaristico: la natura è partecipe e

immagine del trascendente.213

L'aggettivo nella sua forma contratta χλωρός è usato sia nei Settanta sia nel Nuovo Testamento e la

maggior parte delle volte è riferito a realtà naturali, ma con due significative eccezioni. 

Nel libro del Levitico, l'aggettivo è riferito alla lebbra, καὶ γένηται ἡ ἁφὴ χλωρίζουσα ἢ πυρρίζουσα

ἐν τῷ δέρματι ἢ ἐν τῷ ἱματίῳ ἢ ἐν τῷ στήμονι ἢ ἐν τῇ κρόκῃ ἢ ἐν παντὶ σκεύει ἐργασίμῳ δέρματος,

ἁφὴ λέπρας ἐστίν, καὶ δείξει τῷ ἱερεῖ ovvero 'se la macchia sarà verdastra o rossastra, sulla veste o

sulla pelliccia, sul tessuto o sul manufatto o su qualunque cosa di cuoio, è macchia di lebbra e sarà

mostrata al sacerdote' (Lv. 13,49 e cfr Lv. 14,37); nel libro dell'Apocalisse, invece, l'aggettivo

denota il colore del cavallo della Morte, καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω

[αὐτοῦ] ὄνομα αὐτῷ [ὁ] Θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἠκολούθει μετ' αὐτοῦ, 'e vidi: ecco, un cavallo verde.

Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli inferi lo seguivano' (Ap. 6,8). 

Il verde del cavallo dell'Apocalisse è un colore improbabile e si può, infatti, dire che si tratta di un

simbolo: da un lato il colore evoca il verde della natura, dei prati e, quindi, di qualcosa che

appassisce e destinato a non durare; dall'altro evoca il colore livido e verdastro sia di un malato sul

punto di morte sia di un vero e proprio cadavere; in Giovanni, evidentemente, il significato da

211Cfr. Sal. 22: ἡτοίμασας ἐνώπιόν μου τράπεζαν ἐξ ἐναντίας τῶν θλιβόντων με , 'davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici'.

212Franchi R., Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto VI, Bologna 2013, nota al v.48.

213Ibidem.
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prendere per valido è il secondo, dato che il cavaliere che cavalca il cavallo verde è, in realtà, la

Morte che arriva con gli inferi al seguito. 

L'aggettivo χλοερός /  χλωρός riferito alla malattia e più nello specifico alla peste non è dunque una

novità e Nonno lo poteva ritrovare anche nell'altro testo dell'evangelista che stava parafrasando. 

L'aggettivo, inoltre, ha valore causativo e in questo senso lo si ritrova in un passo dell'Iliade

παννύχιος δέ σφιν κακὰ μήδετο μητίετα Ζεὺς / σμερδαλέα κτυπέων· τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει , 'ma

Zeus sapiente per tutta la notte preparava loro malanni, / tremando minaccioso; e si fecero verdi per

la paura' (Il. 7,478-479) e nel noto verso di Saffo χλωροτέρα δὲ ποίας ἔμμι, 'e sono più verde

dell'erba' (fr. 31V, v.14).

Altro aggettivo che compare all'inizio di questo passo sempre in riferimento alla malattia di

Lazzaro è νουσαλέος; esso compare ben tre volte in questo undicesimo canto, ai versi 9, 16 e 23 e

altrove nella Parafrasi ha altre due occorrenze: nell'episodio della guarigione del paralitico,

νουσαλέος δ' ἀνέπαλτο καὶ εἰς πέδον ἴχνος ἐρείσας / ἵστατο, 'il malato balzò su e poggiando il piede

al suolo rimase diritto' (5,31-32) e nelle parole di Gesù οἶδα, τί μαστεύοντες ἱκάνετε· νουσαλέων

γὰρ / οὐ διὰ θαύματα κεῖνα, τάπερ κάμον ἠθάδι μύθῳ, / ὁππόσα θηήσασθε· πόθος δέ τις ὑμέας ἕλκει /

ἄρτων θεσπεσίων παλινάγρετος, ὅττι φαγόντες / εἰλαπίνην νήριθμον ἐμῆς κεκόρησθε τραπέζης, 'io so

che cosa siete venuti a cercare; non certo a motivo di quei miracoli che ho compiuto sui malati con

la consueta parola, dei quali siete stati testimoni; ma un certo desiderio dei pani divini vi trascina di

nuovo, perché, dopo averli mangiati, vi siete saziati all'immenso banchetto della mia mensa' (6,109-

113). 

Come mette in luce Gianfranco Agosti alla nota al verso 31 del quinto canto, l'aggettivo è una

neoformazione nonniana, analoga ad altre: ἐρευθαλέος, θαμβαλέος, ὀκναλέος e ψευδαλέος.214 D'altra

parte la prima formante νουσο- (ionica) è molto produttiva: troviamo ad esempio nel greco classico

νουσαχθής (colpito da malattia) νουσοβαρής (di grave malattia) νουσολύτης (che libera dai morbi)

νουσομελής (che ha le membra malate) νουσοφόρος (che porta malattie).

Degno di nota è anche il sostantivo cui si riferisce l'aggettivo appena analizzato, ovvero

ἀτμός: nelle Dionisiache esso si trova spesso riferito al calore torrido come ad esempio καὶ Νότος

ἀμφὶ τένοντα μεσημβρινὸν Αἰγοκερῆος  / ἄντυγας ἠερίας ἐπεμάστιε, θερμὸς ἀήτης, / φλογμὸν ἄγων

Τυφῶνι πυραυγέι καύματος ἀτμῷ, 'e Noto intorno alla nuca del Capricorno meridionale frusta la

volta del cielo con i suoi soffi caldi, che portano a Tifone vampate dovute al vapore bruciante della

canicola' (D. 2,534-536 e cfr. anche D. 5,482 'sudata per l'aria infuocata della canicola' e 601 'per

fuggire l'orma meridiana dell'Ora torrida') e in generale riferito al fuoco come, ad esempio, καὶ

πυρὸς ἀτμῷ / Ἰσμηνὸς σελάγιζεν, 'l'Ismeno sfavillava per la vampa del fuoco' (D. 8,373) o anche allo

214Agosti G., Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto V, cit., nota al v.31.
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spumeggiare di un torrente Μυγδονὶς ἀφριόωσα φάραγξ ἐπεβόμβεεν ἀτμῷ, 'i torrenti di

montagna...spumeggiavano esalando vapore' (D. 1,153). Anche in questo caso nel poema 'pagano'

troviamo sempre riferimenti alla mondo della natura e non troviamo il referente della malattia. 

Nella Parafrasi l'aggettivo ha altre due occorrenze oltre a quella oggetto di quest'analisi: nel

quindicesimo canto lo troviamo riferito al fuoco nel quale finiscono i tralci secchi della vite nella

nota parabola della vite e tralci, ὃ δὲ φλογέῳ πυρὸς ἀτμῷ / καίεται, 'questo brucia nel vapore ardente

del fuoco' (15,24-26) e riferito alla brace sulla quale si stanno riscaldando pesci e pane nell'ultimo

canto πυρκαϊὴν φλογόεντι μαραινομένην ἴδον ἀτμῷ, 'videro una pira consumata con un vapore

ardente' (21,55-56). 

Altro termine usato per definire la malattia di Lazzaro è βαρύγουνος; il riferimento alle

ginocchia non è nuovo e un'analisi di questo utilizzo è già stata fatta riguardo al modo di esprimere

la malattia del figlio del funzionario215. 

Particolarmente degna di nota è l'ultima espressione, ovvero ἐλελίζεται αἴθοπι νούσῳ (v.13)

soprattutto per l'aggettivo αἶθοψ, 'ardente'; nelle Dionisiache è riferito in generale al fuoco, al

fulmine come, ad esempio, ἀστεροπὴ δ' ἤχλυσε, καὶ εἴκελον αἴθοπι καπνῷ / μαρμαρυγῇ σελάγιζε

κατηφέι λεπταλέον πῦρ, 'il fulmine si oscura, il suo fuoco ammicca nella tetraggine di un lieve

bagliore, simile ad un fumo opaco' (D. 1,303-304), ἤδη γὰρ περίφοιτος ἀπὸ χθονίου κενεῶνος /

ξηρὸς ἀερσιπότητος ἀνέδραμεν ἀτμὸς ἀρούρης, / καὶ νεφέλης ἔντοσθεν ἐελμένος αἴθοπι λαιμῷ /

πνίγετο θερμαίνων νέφος ἔγκυον, 'già infatti dai fianchi della terra si leva errante un vapore secco,

che dal suolo vola su in alto, e imprigionato nella gola ardente della nube soffoca questa nuvolosa

gestante con il suo calore' (D. 2,482-485); ma ricorre con una certa frequenza riferito alla sete, come

ad esempio riferito agli indiani che bevono sulla riva del lago ὃς δὲ παρὰ προχοῇσι, κατάσχετος

αἴθοπι δίψ<ῃ>, / πορφυρέῳ προβλῆτα γενειάδα κύματι βάπτων, 'un altro, presso quei flutti preso da

sete ardente, bagna nell'onda purpurea la barba sporgente' (D. 15,7-8), oppure εἶπε δ' ἑκάστῳ, / μή

ποτέ τις σφάλλοιτο κατάσχετος αἴθοπι δίψῃ / κλεψινόου ποταμοῖο πιὼν δεδολωμένον ὕδωρ, 'dice

dunque a ciascuno di non farsi ingannare, se è preso da sete fiammante, e di non bere l'acqua

affatturata del fiume ingannatore' (D. 22,79-81), ἀζαλέῃ δὲ / ἄνδρα μεσημβρίζοντα κατάσχετον

αἴθοπι δίψῃ / εἰς ῥόον, εἰς ἀμάρην ἀπατήλιος ὕπνος ἐλαύνει 'al meriggio, un uomo, in preda a

un'ardente sete, verso un rivo, verso un fosso lo spinge un fallace sonno' (D.42,330-332).

Un'occorrenza degna di nota è quella del verso 413 dell'ottavo libro delle Dionisiache: qui si parla

dell'ascesa di Semele all'Olimpo, passo che di per sé presenta numerose somiglianze con la

Parafrasi. I versi sono καὶ καθαρῷ λούσασα νέον δέμας αἴθοπι πυρσῷ / καὶ βίον ἄφθιτον ἔσχεν

Ὀλύμπιον, 'e dopo aver liberato il suo nuovo corpo nel fuoco ardente e purificatore, ottiene anche la

215Si veda quanto detto nel paragrafo 3.3.2.
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vita eterna dell'Olimpo' (8,413-414); la versione antica del mito di Semele presentava la sua ascesa

all'Olimpo come opera del figlio Dioniso, Nonno invece riporta la versione più recente del mito

secondo la quale la morte di Semele e la sua ascesa avvengono nello stesso momento grazie al

potere purificatore del fuoco. L'elemento del fuoco ricorre anche pochi versi prima καὶ Σεμέλη

πυρόεσσαν ἐσαθρήσασα τελευτὴν/ ὤλετο τερπομένη λόχιον μόρον 'e Semele vide la propria morte nel

fuoco, e morendo / gioiva della Moira che portava la vita' (8,402-403) e a questo proposito è

interessante notare cosa commenta il Del Corno nella nota a questo verso: 'il fuoco, in questo caso

quello del fulmine, possiede una virtù purificatrice tale da rendere immortali (cfr. Inno omerico a

Demetra vv. 239-262). Secondo quanto riferisce l'imperatore Giuliano (Contro Eraclio 14-15), il

'fuoco nuziale' che colpì Semele ha un valore allegorico, rappresentando la forza del divino fuoco

che separa l'anima della corruzione della materia  e la prepara alla contemplazione delle ineffabili

meraviglie celesti. Nelle Dionisiache tuttavia non sembra esserci traccia di tali speculazioni

neoplatoniche di matrice 'caldaica', nonostante Nonno si mostri estremamente interessato a tutte le

forme di misticismo religioso e filosofico'.216

L'aggettivo è largamente utilizzato nell'epica omerica: la maggior parte delle volte è riferito

all'essere scuro del vino, un esempio su tutti, ὑμέων δ' ἀνδρὶ ἑκάστῳ ἐφιέμενος τάδε εἴρω, / ὅσσοι

ἐνὶ μεγάροισι γερούσιον αἴθοπα οἶνον / αἰεὶ πίνετ' ἐμοῖσιν, ἀκουάζεσθε δ' ἀοιδοῦ, 'raccomando e dico

a ciascuno di voi / che sempre bevete in casa mia vino scuro, / il vino destinato agli Anziani, e

ascoltate l'aedo' (Od. 13,7-9 e cfr anche Od. 3,459; 7,295; 9,360; 12,19; 14,447; 15,500; 16,14;

17,536; 19,197; 24,364 e Il. 1,462; 4,259; 5,341; 6,266; 11,775; 14,5; 16,226; 16,230; 23,237;

23,250; 24,641; 24,791), ma si trova anche riferito allo splendere del bronzo o dell'acciaio come ad

esempio τοῦ δ' Ὀδυσεὺς μάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη, / βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος

αἴθοπι χαλκῷ 'per lui ucciso Odisseo fu preso in cuor suo da furore, / avanzò in mezzo ai primi

coperto di bronzo splendente' (Il. 4, 495 cfr anche Od. 21,434 e Il. 5,562; 5,681; 7,473; 13,305;

17,3; 17,87; 17,592; 18,522; 20,111; 20,117; 20,372) o ancora può essere riferito allo scintillare dei

lebeti (Il. 9,123; 9,265; 19,244; 24,233) e, infine, alla forza focosa di animali, specie del leone (Il.

11,548; 12,97; 16,488; 18,161)217. 

Non compare, tuttavia, mai il nesso αἴθοψ νούσος né nell'epica classica né, a quanto mi sembra in

altri testi della letteratura greca. 

Ancora una volta, insomma, l'utilizzo di un aggettivo da parte di Nonno si presta a molte

suggestioni: certo, esso può apparire un semplice esornativo sulla scia dell'epiteto omerico

ricorrente il più della volte in espressioni dal sapore formulare, ma l'elemento del fuoco ha anche

216Nota a Dionisiache 8,402 in Nonno di Panopoli, Le Dionisiache, Vol. I, canti 1-12, a cura di D. Del Corno,
traduzione di M. Maletta, Milano 1997.

217Lexikon des frühgriechischen Epos, cit., vol. I, coll. 299-301.
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basi filosofiche e, anche se forse è un po' azzardato, è suggestiva la possibilità di un collegamento

con il passo citato dell'ottavo libro delle Dionisiache: Semele muore nel fuoco e il fuoco la purifica

e la fa ascendere, Lazzaro muore nel fuoco della malattia e la malattia porta all'innalzamento-

glorificazione di Dio e del suo Figlio proprio attraverso la resurrezione-ascesa di Lazzaro. 

3.2_Ἀκροφανής 

L'aggettivo è degno di nota in quanto appare di non immediata traduzione; la traduzione da

me proposta dei versi 6-7 è καὶ πλοκάμοις ἀπέμαξε καὶ ἀμβροσίων ἀπὸ ταρσῶν / ἀκροφανὴς ἐδίηνε

διάβροχον ἰκμάδι χαίτην, “Maria […] spuntando dai piedi immortali bagnò di quell'umore la madida

chioma”, ma è utile analizzare più nel dettaglio le occorrenze del termine. 

Esso ha sette occorrenze nelle Dionisiache e sei nella Parafrasi e compare sempre nella stessa sede

metrica, ovvero in incipit di verso. 

Iniziando dalle Dionisiache, il Peek propone come significato dell'aggettivo 'am Rande, (nur) mit

dem R. erscheinend, in der Höhe erscheinend'218; in generale esso appare riferito all'estremità di un

elemento come ad esempio una lancia, οὐ μὲν Ἔρως δήθυνεν ἑκηβόλος· ἀμφὶ δὲ νευρῇ / ἀκροφανῆ

πώγωνα βαλὼν πτερόεντος ὀιστοῦ, 'Eros saettatore non attende a lungo: mette sul nervo la cima

barbuta dell'alata freccia' (D. 16,9), o ancora ψεδνὴ δ' ὀξυόεντι καρήατι φύετο χαίτη / ἀκροφανὴς 'e

sulla testa a punta c'è in cima appena una rada peluria' (D. 14,138) (ugualmente in D. 37,281 e 735),

ma è possibile, al di là delle traduzioni, individuare un significato più pregnante. 

L'aggettivo contiene, infatti, al suo interno la radice φαν- di 'apparire, mostrarsi', e ἀκροφανής può

ben rispondere al significato di 'splendere, apparire in alto' proposto anche da Peek. 

Questo senso appare più evidente in due versi delle Dionisiache: nella descrizione di Ampelo

leggiamo ὀπισθοπόροιο δὲ χαίτης / βότρυες εἱλικόεντες ἐπ' ἀργυφέων θέον ὤμων / ἀπλεκέες, λιγυρῷ

δὲ συναιθύσσοντες ἀήτῃ / ἄσθματι κουφίζοντο· παρελκομένων δὲ κομάων / ἀκροφανὴς ἀνέτελλε

μέσος γυμνούμενος αὐχὴν, 'i grappoli ricciuti / della chioma corrono all'indietro sulle spalle

d'argento / sciolti, ondeggiando sotto la brezza melodiosa / si sollevano al soffio del vento. Quando

i capelli si scostano / appare appena visibile in mezzo il collo nudo' (D. 10,181-185) e ugualmente

in un passo del quarantesimo libro νὺξ μὲν ἀκοντιστῆρι διωκομένη σέο πυρσῷ / χάζεται ἀστήρικτος,

ὅτε ζυγὸν ἄργυφον ἕλκων / ἀκροφανὴς ἵππειος ἱμάσσεται ὄρθιος αὐχήν, 'scacciata dal tuo fuoco

saettante, / senza tregua indietreggia la notte, quando tirando il lucente giogo, / spunta all'orizzonte

il collo dei cavalli' (D. 40,381-383). 

218W. Peek, Lexikon zu den Dionisiaka des Nonnos, Hersausgeben von einer Arbeitsgruppe des Insitituts für
klassische Philologie and der Martin Luther Univeristät Halle Wittenberg unter Leitung von Werner Peek,
Hildesheim 1968, vol. I, col. 66.
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Ἀκροφανής compare come voce anche nel Lampe con occorrenze solo nonniane e con significato

proposto di 'showing at the edge, just visible' e 'shining on high, shining forth'219; nella Parafrasi

esso è riferito a Gerusalemme 'visibile in cima' (1,168), alle anfore ricolme di vino 'fino all'orlo'

delle nozze di Cana (2,34), all'alba che appare 'all'orizzonte' (6,85), all'aurora (12,51) e a una

lucerna che 'dardeggiava in superficie' (18,24). 

Livrea, nella nota proprio a quest'ultimo passo, dopo aver riportato i vari punti della Parafrasi in cui

compare l'aggettivo, e dopo aver messo in evidenza il fatto che esso compare altrove solo nel Per.

Mar. Er. 42, (fatto che non esclude che Nonno lo abbia potuto mutuare da una perduta tradizione

poetica), riferisce che probabilmente l'occorrenza del termine nel canto undicesimo va interpretata

come un'ipallage e quindi ἀκροφανής andrebbe riferito alla chioma con l'estremità della quale Maria

asciuga i piedi di Cristo.220 La stessa notazione è riportata anche da Roberta Franchi nella nota al v.

85 del sesto canto. 

In ogni caso, ritengo che il significato di 'apparire, essere visibile' debba essere mantenuto; per poter

lasciare intatta questa valenza all'aggettivo mi sembra più convincente, anziché riferirlo per ipallage

alla chioma, mantenere il normale legame grammaticale con il soggetto della frase, ovvero con

Maria: la donna, prostrata ai piedi di Gesù in un gesto di umile servizio, 'appare appena' spuntando

dai piedi immortali di Cristo e, a ben vedere, non c'è presentazione migliore per colei che 'appare

appena' rimanendo chiusa in casa all'inizio dell'episodio221 e 'appare appena' quando Gesù le fa

visita rimanendo in silenzio in umile ascolto del Maestro222. 

3.3_“È per la gloria di Dio, affinche per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato” 

Nei versi 15-19 di questo canto possiamo leggere la risposta di Gesù alla richiesta di aiuto

inviata dalle sorelle di Lazzaro: “le ore dallo sguardo di fuoco non hanno arrecato questa sofferenza

di malattia in vista di un eterno destino di morte, ma questo avviene per la maggiore gloria di Dio,

perché attraverso di lui il Signore, il Figlio amato dell'uomo, sia innalzato agli onori immortali”.

All'interno di questo passaggio è degno di nota il fatto che per ben tre volte si allude in modo più o

meno diretto alla gloria di Cristo: θεοῦ ... κῦδος ὑπέρτερον, 'per la maggiore gloria di Dio' (v.17),

ἄναξ ὑψούμενος εἴη, 'il Signore sia innalzato' (v.18) e τιμαῖς ἀθανάτῃσι, 'agli onori immortali' (v.19).

Analizzando questi pochi versi è, pertanto, possibile fare alcune considerazioni sul modo in cui

219G.W.H. Lampe, A patristic Greek lexikon, cit., p. 72.
220E. Livrea, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto XVIII, cit., nota a v.24.
221Cfr. Gv. 11,20: Μαριὰμ δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο, 'Maria invece stava seduta in casa'.
222Cfr. Lc. 10,39: Μαριάμ, [ἣ] καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ κυρίου ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ,  'Maria si

sedette ai piedi del Signore e stava ad ascoltare la sua parola'.
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Nonno si pone nei confronti del tema, molto caro a Giovanni, della δόξα di Cristo. 

I paragrafi seguenti saranno dedicati ad una breve analisi del sostantivo giovanneo δόξα, della sua

resa nonniana tramite il sostantivo κῦδος e il verbo κυδαίνω, delle varianti κλέος e τιμή e del verbo

ὑψόω.

3.3.1_Ἡ δόξα τοῦ θεοῦ

Il sostantivo δόξα è usato già a partire da Omero e, in tutta la grecità classica, il suo

significato è legato al verbo δοκέω e vale pertanto 'ciò che si ritiene, l'opinione'; tale valore ha

tuttavia una duplice accezione, da δοκέω nel senso di 'io ritengo' e quindi 'l'opinione che nutro'

oppure da δοκέω nel senso di 'vengo considerato' e quindi 'la considerazione, l'opinione che si ha di

me (gloria)'.

Nel Nuovo Testamento, il sostantivo non compare mai nella sua prima accezione e per significare

'opinione' si usano altri termini, quali γνώμη e πρόθεσις. Δόξα figura, invece, sempre nella sua

seconda accezione di 'gloria e onore' e anche nel significato, non attestato nel greco classico, ma

usato in un autore quale Flavio Giuseppe, di 'splendore, magnificenza'. 

A questo proposito il Grande Lessico del Nuovo Testamento riporta una notizia, circa l'utilizzo del

termine nella gnosi ellenistica, che sarà utile per comprendere alcuni usi nonniani: in alcuni testi che

appartengono all'ambito della mistica e della letteratura magica il termine δόξα viene usato allo

stesso modo che nei Settanta e nel Nuovo Testamento e, quindi, con significato vicino all'italiano

'splendore'. Il concetto sarebbe nato nella religione iranica e di qui sarebbe passato, insieme alla

mistica della luce, nel Giudaismo e in Egitto, ma soprattutto nel Nuovo Testamento. In alcuni papiri

magici e in altri scritti affini si riscontra, infatti, l'uso di δόξα nell'accezione di 'potenza', 'splendore'

portato dal sole e soprattutto dal fuoco, e di 'carattere divino'.

In Geremia la gloria è di colui che ha il potere di trasformare la luce in tenebra, δότε τῷ κυρίῳ θεῷ

ὑμῶν δόξαν πρὸ τοῦ συσκοτάσαι καὶ πρὸς τοῦ προσκόψαι πόδας ὑμῶν ἐπ' ὄρη σκοτεινὰ,  'date al

Signore, Dio vostro, la gloria prima che si faccia buio, prima che inciampino i vostri piedi sui monti

in penombra' (Ger. 13,16), nel primo libro dei Re la forma in cui Dio appare è resa con 'splendore',

καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ ἱερεῖς στῆναι λειτουργεῖν ἀπὸ προσώπου τῆς νεφέλης, ὅτι ἔπλησεν δόξα κυρίου

τὸν οἶκον, 'i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere le loro funzioni a causa della nube,

perché la gloria del Signore riempiva il suo tempio' (1 Re 8,11) e ugualmente nel libro dell'Esodo,

καὶ ἐκάλυψεν ἡ νεφέλη τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, καὶ δόξης κυρίου ἐπλήσθη ἡ σκηνή, 'la nube coprì

la tenda del convegno e la Gloria del Signore riempì la dimora' (Es. 40,34).

Il termine δόξα assume, in ogni caso, un significato particolare nel greco cristiano e, più nel
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dettaglio, conosce un uso peculiare nel Vangelo di Giovanni. 

L'evangelista utilizza il sostantivo con due valori diversi, non notando tra loro discrepanze. Da un

lato ricorre il senso di δόξα come 'splendore visibile' (come kābôd veterotestamentario) e dall'altro,

a distanza anche di pochi versetti, ricorre il senso di 'onore, fama umana', che può procedere ora

dagli uomini ora da Dio (ad esempio in Gv. 12,41 leggiamo ταῦτα εἶπεν Ἠσαΐας, ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν

αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ, 'questo Isaia lo disse, perché vide la sua gloria e parlò di lui' e in

Gv. 12,43 ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ, 'preferirono

infatti la gloria degli uomini alla gloria di Dio'). Se, poi, nell'Antico Testamento la δόξα è solo di

Dio, nel Nuovo Testamento essa è anche del Cristo e, in Giovanni, anche del Cristo terreno: ciò

risponde ad una peculiarità del quarto Vangelo, ovvero alla sua spiccata tendenza a descrivere la

vita di Gesù alla luce della sua gloria finale. L'ora della glorificazione è, infatti, quella della croce,

del granello di frumento che muore e porta molto frutto (Gv. 12,23-24223).224 

Raymond Brown in appendice al suo commento al Vangelo di Giovanni riporta una sorta di

vocabolario giovanneo soffermandosi sulle parole chiave del testo e una di quelle prese in esame è

proprio δόξα: lo studioso, dopo aver riferito che nell'Antico Testamento ci sono due elementi

importanti nella comprensione della gloria di Dio, ovvero il fatto che essa è manifestazione 'visibile'

della sua maestà in 'atti di potenza', nota come Gesù, essendo la parola di Dio incarnata, sia una

incarnazione della gloria divina e, quindi, i due elementi della kābôd sono presenti in lui: Egli

rappresenta la presenza divina 'visibile' che si esercita in 'atti di potenza'.225 

Da aggiungere, infine, il fatto che Giovanni sottolinea che la δόξα divina risplende in Cristo

attraverso i segni miracolosi da lui compiuti: in una sorta di composizione ad anello, l'evangelista

conclude il primo dei segni da lui narrati con le parole ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ Ἰησοῦς

ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,

'questo inizio dei segni fece Gesù in Cana di Galilea e rivelò la sua gloria e i discepoli credettero in

lui' (Gv. 2,11) e con parole simili conclude anche l'ultimo dei segni narrati con la frase finale

pronunciata da Cristo e rivolta alla sorella di Lazzaro ancora incredula, οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν

πιστεύσῃς ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ; 'non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?' (Gv.

11,40).

In generale, a partire da quanto si è appena detto si può ben capire come il termine δόξα abbia molta

importanza nel Nuovo Testamento: esso compare, infatti, prendendo in considerazione sia il

223Gv.12, 23-34: ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων, Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Ἀμὴν ἀμὴν
λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν
φέρει, 'Gesù risponde loro:“È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, in verità vi dico:  se il
grano di frumento, caduto per terra, non muore, resta esso solo. Ma se muore, porta molto frutto'. 

224Si veda Grande Lessico del Nuovo Testamento, cit., vol. 3, pp. 1348-1400.
225Brown R. E., Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, cit., pp. 1444-1445.
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sostantivo (δόξα) sia il verbo corrispondente (δόξαζω), quasi duecento volte in tutto il Nuovo

Testamento delle quali ben ventisei volte nel Vangelo di Giovanni e diciannove volte

nell'Apocalisse sempre di Giovanni. 

3.3.2_Θεοῦ κῦδος ὑπέρτερον

Data l'importanza del termine δόξα nel Nuovo Testamento e nel Vangelo di Giovanni non

può non destare stupore il fatto che esso non venga mai utilizzato nell'opera di Nonno. 

Appare utile, pertanto, da un lato analizzare gli utilizzi del poeta in alternativa a questo sostantivo e,

dall'altro, cercare di scoprire la ragione di tale reticenza, soprattutto alla luce dell'episodio oggetto

di quest'analisi. 

Proprio nell'undicesimo e nel dodicesimo capitolo dell'ultimo Vangelo, infatti, la δόξα di Cristo ha

un ruolo fondamentale: essa viene preparata dall'episodio della resurrezione di Lazzaro che proprio

secondo le parole di Cristo avviene “per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio

venga glorificato” (Gv. 11,4) e viene esaltata nel capitolo successivo che apre appunto il cosiddetto

Libro della Gloria.

Nella Parafrasi come resa di δόξα troviamo κλέος, τιμή, χάρις, κῦδος e come resa di δόξαζω

troviamo alcune perifrasi. 

Nel nostro passo troviamo il termine κῦδος; esso, così come anche κλέος e τιμή, non è censito nel

lessico del Lampe, segno evidentemente che il suo utilizzo in testi cristiani patristici non è attestato;

si tratta, infatti, a tutti gli effetti, di una parola poetica. 

Nella Parafrasi esso compare cinque volte, ovvero, oltre al passo qui considerato, due volte nel

quinto canto, una nel tredicesimo e una nel diciasettesimo. 

Nel quinto canto traduce, ad esempio, non il termine δόξα, ma l'evangelico θέλημα: καθὼς ἀκούω

κρίνω, καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός

με, 'come ascolto giudico e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà

di Colui che mi ha mandato' (Gv. 5, 30). 

A questo punto c'è da chiedersi qual era il significato classico del termine: Sens, nel commento al

v.218 dell'Idillio 22 di Teocrito afferma che κῦδος è 'an epic word; in contrast to κλέος it is used in

early epic only of living persons; when used as object, it is something won by a victorious warrior

or, most often, given to him by a god or by his vanquished opponent'226 e Braswell nel commento al

v. 66 della quarta pitica di Pindaro definisce κῦδος 'not just “fame”, “renown”, “honour”, but also

the deed which produces it, hence, better, “glory”, often with a clear implication of that which

226A. Sens, Theocritus: Dioscuri (Idyll 22), Göttingen 1997, p. 220.
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comes from victory. In Homer κῦδος is frequently said to be the gift of a god to an individual

warrior. In such a gift three things are normally implied: the capacity to perform the victorious feat,

the victory which reults from performing it, and the fame which accrues from the victory'.227 

Nel Lexikon des frühgriechischen Epos, infatti, si danno come significati epici di κῦδος proprio

'trionfo' e quindi gloria nel senso di 'risultato brillante' (Stärke, glänzender Erfolg) come, ad

esempio, τάχα δ' ἂν καὶ κῦδος Ἀχαιῶν / ἔπλετο, 'sarebbe presto avvenuto perfino il trionfo degli

Achei' (Il. 13,676) e πρόφρων νῦν Δαναοῖσι Ποσείδαον ἐπάμυνε, / καί σφιν κῦδος ὄπαζε μίνυνθά

περ, 'Posidone, a tuo piacimento aiuta ora gli Achei, ed offri loro la gloria, sia pure per poco' (Il.

14,357-8). Ma anche gloria nel senso di 'fama' e 'onore' (Ruhm, Ehre) come, ad esempio, ὦ Νέστορ

Νηληϊάδη μέγα κῦδος Ἀχαιῶν, 'Nestore, figlio di Neleo, gloria grande degli Achei' (Il. 10,87) e

gloria nel senso di 'vittoria' e quindi 'prestigio' (Übergewicht, Triumph, Prestige als Folge) concesso

da una divinità a un eroe come, ad esempio, αἴ κέν μοι πολύβουλος Ἀθήνη κῦδος ὀρέξῃ / ἀμφοτέρω

κτεῖναι, 'se mai la molto saggia Atena a me (Diomede) conceda la gloria di ucciderli entrambi' (Il.

5,260).228

A questo punto non può non stupire il fatto che, sebbene κῦδος sia una parola largamente attestata

nell'epica e sebbene Nonno la utilizzi nella Parafrasi allontanandosi dalla terminologia propria

giovannea, nelle Dionisiache essa è un hapax: ricorre, infatti, solamente nel quarantesimo libro,

Βάκχοι δ' ἐκροτάλιζον ἀπορρίψαντες ἐνυώ, / τοῖον ἔπος βοόωντες ὁμογλώσσων ἀπὸ λαιμῶν·/

“ἠράμεθα μέγα κῦδος· ἐπέφνομεν ὄρχαμον Ἰνδῶν”, 'i Baccanti, deposte le ostilità, battono a tempo i

piedi, / gridando concordi dalle loro gole queste parole: / 'Grande gloria abbiamo ottenuto!

Abbiamo ucciso il capo degli Indiani!' (D. 40,215-217). Questo verso ne riprende uno dell'Iliade,

ἠράμεθα μέγα κῦδος· ἐπέφνομεν Ἕκτορα δῖον, 'è stata per noi una grande vittoria: abbiamo ucciso

Ettore divino' (Il. 22,393) in cui a parlare è Achille dopo la vittoria su Ettore. Uccidere Ettore è, in

generale, considerato come μέγα κῦδος (Il. 22,18 – 57 – 217 – 393) ed Ecuba dice di suo figlio

morto ἦ γὰρ καί σφι μάλα μέγα κῦδος ἔησθα / ζωὸς ἐών, 'grande gloria eri anche per loro finché fosti

vivo' (Il- 22,435). 

È probabile che κῦδος sia stato evitato da Nonno perché ritenuto un cliché229 e, quindi, la sua ripresa

nella Parafrasi può essere effettivamente letta come una precisa volontà di trovare una variante

quanto più possibile sinonimica all'evangelico δόξα e, se all'interno del poema epico il termine

rischiava di risultare abusato, nella Parafrasi esso si prestava perfettamente ad essere un'alternativa

al termine δόξα mantenendo, di fatto, il significato classico di quest'ultima e il senso generale di

227B.K. Braswell, A Commentary on the Fourth Pythian Ode of Pindar, Berlin-New York 1988, pp. 154-155.
228Lexikon des frühgriechischen Epos, cit., vol. II, coll. 1574-1577.
229Nonnos de Panopolis, Les Dionysiaques. Tome XIV, Chants XXXVIII-XL, Texte établi et traduit par B. Simon,
Paris 1999, nota al v.217.
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'fama, onore e prestigio'. 

Nonno utilizza nella Parafrasi anche il verbo derivato da κῦδος, κυδαίνω: nel quinto canto

leggiamo εἰ δέ τις ἀλλοπρόςαλλον ἔχει νόον οὐδὲ τοκῆος / κυδαίνει λόγον υἷα, καὶ οὐ γενετῆρα

γεραίρει, 'se uno ha una mente incostante e non glorifica il verbo come Figlio del Padre, neppure il

Padre venera'. Agosti nella nota al verso specifica che κυδαίνω detto di un dio che glorifica il figlio

compare anche nell'anonimo Inno a Dioniso, υἱέος ἔργα...Διὸς μέγα κυδαίνοντος230. Il verbo

κυδαίνω risulta, inoltre, utilizzato da Nonno nella Parafrasi come sinonimo di γεραίρω che, eccetto

in 2,70 in cui è riferito all'onore da tributare alla Pasqua e in 7,32 in cui è riferito alla festa dei

Tabernacoli, esprime sempre l'onore verso il Padre (4,105,121,173; 5,88; 8,148; 17,10; 21,115),

l'onore nei riguardi del Figlio (1,31; 5,169; 7,116; 9,128,167,169; 12,113) e del Padre verso il Figlio

(12,182; 16,43). 

Infine è interessante anche l'aggettivo che nel nostro passo si trova riferito a κῦδος, ovvero

ὑπέρτερον: questo comparativo  nella Parafrasi ha sempre il valore di 'superiore,nobile': lo si trova

riferito al nome di Pietro (1,166), al vino del miracolo (2,53), alla parola di Cristo (5,140-141), allo

Spirito (6,193) ai miracoli (14,52). D'altra parte come nota Livrea, il motivo della sostituzione con

qualcosa di nuovo e superiore, che costituisce la macrostruttura del racconto giovanneo, assume in

Nonno un rilievo decisivo.231

A proposito di questo comparativo bisogna tener presente che esso non indica il fatto che Dio

avesse la reale necessità che la sua gloria venisse aumentata, cosa che di fatto era impossibile:

secondo l'esegesi cirilliana, infatti, né il Padre né il Figlio aggiungono alla propria alcuna nuova

dignità; il Figlio non ha aggiunto nulla essendo Dio per natura, ed il Padre non aveva bisogno del

Figlio per aggiungere gloria a quella che già aveva232 e su questa stessa linea interpretativa si

colloca senz'altro anche Nonno.

3.3.3_ Ὄφρα...ὑψούμενος εἴη

La radice avverbiale ὕψι (in alto) che origina il verbo ὑψόω, origina anche alcune forme

aggettivali quali ad esempio ὑψικάρηνον, forma utilizzata da Nonno e che ci può aiutare a

comprendere il passo in questione. 

Quest'ultimo aggettivo, che è hapax omerico (Il. 12,132), è usato dal poeta nel sesto canto in

riferimento al monte della moltiplicazione dei pani e dei pesci; è, inoltre, presente anche nelle

Dionisiache ed è sempre riferito alla vetta di un monte, sia essa quella verso cui si dirigono le

230Agosti G., Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto V, Firenze, 2003, nota al v.88.
231E. Livrea, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto B, cit., nota al v.53.
232 vd. C. Greco, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto XIII, cit., nota al v. 131.
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Baccanti inseguite da Licurgo (D.20,342) o quella del Citerone in quanto luogo della celebrazione

dei misteri e delle danze dionisiache (D. 45,46 e 217).

Sempre alla stessa radice risale ὑψίζυγον che si trova riferito al trono di Dio nel quinto canto ζαθέην

ὑψίζυγον ὤπασε τιμὴν, 'gli ha dato il divino onore del trono altissimo' (5,103) e nel primo canto

πόθεν ὕδατι φῦλα καθαίρεις, / εἰ μὴ Χριστὸς ἔφυς ὑψίζυγος, 'perché purifichi gli uomini con l'acqua,

se non sei Cristo dall'alto seggio?' (1,91). A proposito di quest'ultimo verso De Stefani nota che qui

Nonno sceglie un aggettivo che nella sua attestazione è costantemente riferito a Zeus (un esempio

tra tutti Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ὑψίζυγος αἰθέρι ναίων, 'Zeus Cronide, che siede nel punto più alto,

abitatore del cielo' Il. 4,166) e l'interpretazione 'che siede in alto, sul banco del timoniere', già

corrente al tempo di Eschilo, era ancora viva in ambiente neoplatonico dove la si trova applicata al

Demiurgo.

In Nonno, ovviamente, è chiaro il collegamento con l'immagine del Figlio che siede eternamente

presso il Padre sullo scranno più alto233. 

Il verbo ὑψόω ha, in ogni caso, una certa rilevanza negli scritti cristiani; nel Lampe leggiamo come

definizione “lift high, raise up; A 1) of levitation 2) ref.  Buildings 3) Christ 4) liturg. 'elevate' . B

elevate, exalt 1) God 2) of pride and self-exaltation”234. 

In particolare, il verbo nel suo significato di 'innalzare' porta con sé l'immagine di ciò che sta in alto

(ὕψι) e, in questo senso, non è certamente un caso il fatto che in molte civiltà il monte, posto

appunto in alto, sia stato considerato il luogo proprio dell'incontro tra la divinità e l'uomo. Si

possono citare esempi in questo senso traendoli sia dalla cultura greca sia da quella ebraico-

cristiana: nel primo caso l'Olimpo, l'Elicona, il Parnaso, l'Ida, nel secondo caso il Moria, il Sinai, il

Carmelo, l'Oreb, ma anche il luogo delle tentazioni, della chiamata dei discepoli, del discorso della

montagna, della trasfigurazione e della passione235. 

Nel Vangelo di Giovanni il monte compare per la prima volta nel capitolo sesto nell'episodio della

moltiplicazione dei pani che viene introdotto dall'evangelista con le parole ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος

Ἰησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, 'allora Gesù salì sul monte e lì si sedette con i

suoi discepoli' (Gv. 6,3). Nonno nel parafrasare questo versetto giovanneo aggiunge la notazione

dell'altezza del monte usando l'aggettivo ὑψικάρηνον che ha, appunto, la medesima radice del verbo

che si sta ora analizzando. Roberta Franchi, in un suo saggio dedicato proprio all'importanza del

verbo ὑψόω nella Parafrasi, sostiene che Nonno, aggiungendo questa notazione non presente nel

modello, intenda istituire un parallelismo con la vetta del Sinai, τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους (Es. 19,20)

sulla quale discende Dio e sale Mosè; la studiosa nota come il parallelismo permette a Nonno di

233C. De Stefani, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto I, cit., nota al v.91.
234G.W.H. Lampe, A patristic Greek lexikon, cit., pp.1468-1469.
235Vd. G. Ravasi, I monti di Dio: il mistero della montagna tra parola e immagine, Cinisello Balsamo 2001.
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presentare Gesù quale nuovo Mosè, pronto ad impartire nella veste di magister un nuovo

insegnamento attraverso il miracolo dei pani, una rivelazione simbolica della nuova legge; il cibo

imperituro, in grado di saziare in maniera definitiva, non risiede nella legge sinaitica, simboleggiata

dalla manna, ma nella figura stessa di Gesù: la legge è divenuta Persona236. 

La studiosa aggiunge anche che è probabile che nell'immagine della cima elevata Nonno abbia

voluto sottintendere anche una prefigurazione della croce dal momento che il verbo ὑψόω nella

Parafrasi è usato con esplicito richiamo alla glorificazione della croce237. Del resto già nell'Antico

Testamento il verbo è riferito all'innalzamento di Dio come ad esempio ὅτι σὺ εἶ κύριος ὁ ὕψιστος

ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν, 'sì, tu sei l'Altissimo, Signore, su tutta la terra' (Sal. 96,9) o alla manifestazione

della sua sublimità, καὶ ὑψωθήσεται κύριος μόνος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, 'solo il Signore sarà esaltato in

quel giorno' (Is. 2,11). 

È in un altro passo del profeta Isaia, tuttavia, che si trova un accostamento di verbi che risulta molto

importante ai fini dell'analisi che si sta conducendo; si tratta dell'assai nota presentazione del servo

di Jahvé, ἰδοὺ συνήσει ὁ παῖς μου καὶ ὑψωθήσεται καὶ δοξασθήσεται σφόδρα, 'ecco, il mio servo avrà

successo, sarà innalzato, elevato ed esaltato grandemente' (Is. 52,13). Qui l'innalzamento è

concepito come glorificazione e lo stesso accostamento di significato si trova, in effetti, nel Vangelo

di Giovanni dove in tutti i passi in cui compare, il verbo ὑψωθῆναι (ὑψόω) indica la glorificazione

in cielo e sulla croce di Cristo (Gv. 3,14; 8,28 e 12,32-34). 

A questo punto è ancora una volta evidente che la portata teologica del verbo è stata pienamente

recepita da Nonno, che non esita a mantenerlo oppure a inserirlo autonomamente, in rapporto alla

gloria del Figlio di Dio proprio come nel caso dell'undicesimo canto, ὄφρα δι' αὐτοῦ / ἀνθρώπου

φίλος υἱὸς ἄναξ ὑψούμενος εἴη / τιμαῖς ἀθανάτῃσι, 'perché attraverso di lui il Signore, il Figlio amato

dell'uomo, sia innalzato agli onori immortali' (11,17-19)238, passo che sembra opportuno aggiungere

a quelli citati da Roberta Franchi nel suo saggio. 

3.3.4_Τιμαῖς ἀθανάτῃσι

Altro modo di rendere il giovanneo δόξα è, appunto, τιμή: in questo passo il poeta afferma

che attraverso Dio il Figlio dell'uomo può essere innalzato alle τιμαῖς ἀθανάτῃσι, 'agli onori

immortali' (11,19). 

Un utile termine di paragone per questo passaggio è costituito dalla parafrasi di alcuni versi del

236R. Franchi, La simbologia del monte e l'importanza del verbo ὑψόω nella “Parafrasi del Vangelo di San Giovanni”
di Nonno di Panopoli, in Augustinianum LI, fasc. II, 2011, pp. 473-499, pp. 486-487.

237Ibidem p.489.
238R. Franchi, La simbologia del monte e l'importanza del verbo ὑψόω nella “Parafrasi del Vangelo di San Giovanni”

di Nonno di Panopoli, cit., pp.489-490.
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prologo: ὅσοι δέ μιν ἔμφρονι θυμῷ / ἀπλανέες δέξαντο καὶ οὐ νόον εἶχον ἀλήτην, / οὐρανίην

πάντεσσι μίαν δωρήσατο τιμὴν / τέκνα θεοῦ γενετῆρος ἀειζώοντος ἀκούειν ovvero 'ma a quanti con

animo saggio lo accolsero fermamente e non si deviarono nell'anima, a tutti offrì un onore celeste,

quello di essere chiamati figli di Dio Padre eterno' (1,31-34)239 e, come mette in evidenza De Stefani

nel commento a questi versi, la concezione della divinità che dispensa τιμή ai suoi prescelti,

facendoli diventare in tal modo ἀθάνατοι, è di origine misterica e non è, quindi, una novità

nonniana240. 

Altro parallelo è un passo del secondo canto: Ἑβραίοις δ' ἀνέφηνεν ἑὴν ὑψαύχενα τιμὴν / διψαλέην

παρὰ δαῖτα ovvero 'Egli rivelò agli Ebrei la Sua gloria sublime in un banchetto assetato' (2,58-59).  

I due passi ora citati e utilizzati come termine di confronto per il nostro caso permettono di notare il

fatto che l'uso del termine τιμή non era percepito come univoco da Nonno: nel primo canto τιμή è,

infatti, usato nel senso di 'onore', simile quasi all'italiano 'prestigio', mentre nel secondo canto esso è

termine tecnico per 'gloria'. 

Dal momento, tuttavia, che, come si è visto fin qui, τιμή non è l'unico sostantivo usato in

sostituzione di δόξα, è assai probabile che il poeta, rifiutando di usare quest'ultimo, non abbia scelto

un'alternativa unica e coerente, ma si sia piuttosto lasciato guidare dalla sua propria inclinazione

alla variatio formale e stilistica.   

3.3.5_Quasi un riassunto

Come leggiamo nel commento di Livrea al canto B a proposito dei molti termini

usati da Nonno per parafrasare l'unico termine giovanneo δόξα, il principio della variatio ha indotto

il poeta a risolvere mirabilmente tours de force come quello del canto tredicesimo241.  

Nel Vangelo di Giovanni, nel racconto dell'ultima cena, dopo aver preannunciato che uno dei suoi

discepoli l'avrebbe tradito, Gesù dice: νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν

αὐτῷ· εἰ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὐτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν,  'ora il

Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui,

anche Dio per parte sua lo glorificherà e subito lo glorificherà' (Gv. 13,31-32). Nonno di Panopoli

parafrasa in questo modo: νῦν πάις ἀνθρώπου φαεσίμβροτον ἔλλαχε τιμήν, / καὶ θεὸς αὐτογένεθλος

ἐδέξατο κῦδος ἐν αὐτῷ. / εἰ δὲ θεὸς γενέτης ὑψούμενός ἐστι δι' αὐτοῦ, / καὶ θεὸς ὑψώσειε πατὴρ υἱῆα

γεραίρων, 'ora il Figlio dell'uomo ha ottenuto la gloria che illumina i mortali, e Dio autogenerato ha

239Cfr. Gv. 1,12: ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, 'a quanti però lo accolsero diede il
potere di divenire figli di Dio'.

240C. De Stefani, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto I, cit., nota al v. 33.
241E. Livrea, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto I, cit., nota al v.58.
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ricevuto onore in lui. E se Dio Genitore è innalzato attraverso di lui, anche Dio Padre innalzerà il

Figlio e lo onorerà' (13,128-131).

Qui si possono leggere nel giro di pochi versi tutti i termini chiave della glorificazione di Cristo

secondo il vocabolario nonniano: troviamo νῦν ('ora'), φαεσίμβροτος ('che dà luce ai mortali'), τιμή

('gloria, onore'), κῦδος ('gloria'), ὑψόω ('innalzo'), γεραίρω ('onoro').

Νῦν ('ora') è sempre usato nella Parafrasi quando riguarda la rivelazione: l'ora di Cristo è, infatti, il

suo ritorno al Padre e questo compimento coincide proprio con la glorificazione del Figlio

attraverso la Passione e la morte.

Φαεσίμβροτος ('che dà luce ai mortali') riporta al tema della gloria associato a quello dello

splendore e della luce, come si è già detto in precedenza nel paragrafo dedicato all'analisi dell'uso

biblico di δόξα242 e Nonno nell'utilizzo di questo attributo aderisce a una ricchissima tradizione che

designa il Figlio come luce. 

Riguardo agli altri termini, τιμή ('gloria, onore'), κῦδος ('gloria'), ὑψόω ('innalzo'), γεραίρω ('onoro'),

si è già detto in precedenza243. 

Questo passo è stato citato perché, a mio modo di vedere, rende evidente il fatto che laddove

il testo del Vangelo predilige l'essenzialità espressa attraverso la martellante ripetizione e poliptoto

ἐδοξάσθη...ἐδοξάσθη...ἐδοξάσθη...δοξάσει...δοξάσει, la Parafrasi predilige, invece, la variatio.

Nonno è, senz'altro, nutrito di teologia e ottimo conoscitore del Vangelo di Giovanni e dell'opera

esegetica di Cirillo e questo è reso evidente talvolta da sue precise scelte lessicali, ma non bisogna

dimenticare che egli è anche un poeta che sta proponendo una riscrittura in versi esametri del suo

modello e pertanto non può tralasciare di mettere a frutto il suo canone stilistico caratteristico

improntato proprio alla ποικιλία o variatio come è stato già messo in evidenza.

3.4_Due verbi per amare:  ἀγαπᾶν e φιλεῖν

3.4.1_Ἀγαπᾶν nella Bibbia e nel greco classico

Consultando la voce ἀγαπάω nel Grande Lessico del Nuovo Testamento possiamo cercare di

comprendere alcuni aspetti fondamentali relativi alla storia del termine.

Nell'Antico Testamento il concetto di 'amore' è espresso attraverso la radice 'hb e dai suoi derivati; i

Settanta traducono questa radice ebraica in genere con ἀγαπᾶν e raramente, soltanto in espressioni

profane, con φιλεῖν (precisamente dieci volte e φιλία traduce cinque volte 'ahăbâ) , ἐρᾶσθαι (due

242Si veda paragrafo 3.3.1.
243Si vedano i paragrafi precedenti da 3.3.1 a 3.3.4. 
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volte) e φιλιάζειν (una volta). Un'altra radice usata in ebraico è rḥm che di solito restringe il

significato di amore a quello di compassione e perciò è usata spesso per indicare l'amore di Dio

verso la sua creatura; i Settanta traducono rḥm solo cinque volte con ἀγαπᾶν, mentre più spesso

usano ἐλεεῖν (ventisei volte). 

Il termine può essere usato sia in senso profano e immanente sia in senso religioso: nel primo caso

amore significa attrazione mutua tra persone, ma anche affetto del padre e della madre e ogni

rapporto di consanguineità e di amicizia; la lingua ebraica, infatti, non esprimeva la differenza fra i

due concetti di ἔρως e di ἀγάπη, sebbene essa fosse avvertita244. Ἀγάπη indica l'amore di Dio nei

confronti dell'uomo e dell'uomo nei confronti di Dio; è curioso notare come l'Antico Testamento

conosca l'amore come fondamentale disposizione d'animo dell'uomo giusto verso la divinità, ma

non approfondisca il contenuto di questo sentimento. È evidente che, per gli scrittori

veterotestamentari, nell'amore di Dio l'efficacia etica ha più importanza del sentimento in sé, tanto

che si ha l'impressione che l'amare o meno sia lasciato alla decisione dell'uomo: strano ai nostri

occhi è, infatti, il fatto che il comandamento definito da Gesù il più grande della Legge, 'amerai il

Signore, Dio tuo, con tutto il cuore tuo e con tutta l'anima tua e con tutta l'energia tua'245 è imposto

come una vera e propria legge anche se è un fatto che non può essere oggetto di prescrizione

legale246. 

Il greco prebiblico conosce fondamentalmente tre verbi per indicare l'amore: ἐρᾶν, φιλεῖν e ἀγαπᾶν:

il primo indica l'amore passionale; il secondo l'inclinazione, l'affetto premuroso degli dèi verso gli

uomini, dell'amico verso l'amico, l'amore che abbraccia tutto ciò che c'è di umano. L'ultimo,

ἀγαπᾶν, non ha la potenza di ἐρᾶν e nemmeno il calore umano di φιλεῖν; spesso significa 'essere

contento di qualcosa', 'accogliere', 'prediligere, preferire' e, in generale, ha un significato

maggiormente generico. Molto spesso, infatti, il verbo è usato insieme a ἐρᾶν e φιλεῖν e rappresenta

un mero sinonimo aggiunto per eufonia o per necessità di variatio stilistica247. 

Nel Nuovo Testamento, il verbo e il sostantivo corrispondente (ἀγάπη) assumono

un'importanza fondamentale poiché l'amore diventa il criterio di ogni legge e di ogni giustizia248.

Tra tutti, in ogni caso, è sicuramente l'opera di Giovanni che dà maggior rilievo al tema dell'amore,

come si vedrà nel paragrafo di seguito dedicato al tema. 

244Cfr. 2 Sam. 1,26: ἀλγῶ ἐπὶ σοί, ἄδελφέ μου Ιωναθαν· ὡραιώθης μοι σφόδρα, ἐθαυμαστώθη ἡ ἀγάπησίς σου ἐμοὶ ὑπὲρ
ἀγάπησιν γυναικῶν, 'una gran pena sento per te, fratello mio Gionata! Tu mi eri tanto caro! Era meraviglioso per me
il tuo amore, più dell'amore delle donne!'.

245Dt. 6,5: καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς
δυνάμεώς σου, 'tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze'.

246Si veda il Grande Lessico del Nuovo Testamento, cit., vol. 1, pp. 57-92.
247Ibidem pp. 92-101.
248Cfr Mc. 12,28 ss.: Gesù riassume il senso della Legge antica e della nuova nelle parole, amerai il prossimo tuo

come te stesso (Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν).  
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Utile è anche vedere l'utilizzo del termine nella letteratura greca e, in particolare, nell'epica

greca, modello di molta opera di Nonno di Panopoli. 

Il sostantivo ἀγάπη non è attestato, mentre lo è il verbo sia nella forma ἀγαπάζω sia nella forma

ἀγαπάω; come riferisce il Lexikon des frühgriechischen Epos, ἀγαπάζω “bezeichnet zunächst eine

Gebärde des Willkommens, der Liebkosung, des Umhegens gegenüber dem besonders geschätzten

(einzigen) Sohn, dem Gast”249: τὸν δ' ὃ γέρων Φύλας εὖ ἔτρεφεν ἠδ' ἀτίταλλεν / ἀμφαγαπαζόμενος

ὡς εἴ θ' ἑὸν υἱὸν ἐόντα 'mentre il piccolo (Eudoro) fu tirato su ed allevato dal vecchio Filante, / che

lo amò teneramente, come se fosse suo figlio' (Il. 16,191-192) e usato come aggettivo verbale,

Ἑκτορίδην ἀγαπητόν, 'il figlio di Ettore tanto amato' (Il. 6,401).

3.4.2_Φιλεῖν nella Bibbia e nel greco classico

Come si è appena fatto con il verbo ἀγαπᾶν, così è utile svolgere una breve analisi degli usi

del verbo φιλεῖν usando sempre come guida il Grande Lessico del Nuovo Testamento. 

In questo testo si propone la derivazione di φιλεῖν dalla radice φιλ- con significato di 'proprio,

appartenente a' e, quindi, risulta quale significato originario per il verbo quello di 'considerare e

trattare qualcuno come uno dei propri'.

Φιλεῖν col significato di 'amare' ricorre nei Settanta per lo più come equivalente di 'hb, ma la sua

frequenza è notevolmente inferiore a quella di ἀγαπᾶν, come avviene anche nel Nuovo Testamento:

φιλεῖν ricorre quindici volte, ἀγαπᾶν duecentosessantasei. Quanto al significato va detto che, come

nel greco extrabiblico e in Giovanni, così anche nei Settanta spesso non si nota alcuna differenza tra

i due verbi. Ci sono passi in cui è molto difficile stabilirla e passi in cui la tradizione oscilla250. 

Nel greco extrabiblico φιλεῖν ricorre più spesso di ἀγαπᾶν, al contrario di ciò che avviene nei

Settanta e nel Nuovo Testamento e, in generale, si può affermare che la sensibilità linguistica greca

opera una netta differenza tra ἀγαπᾶν e φιλεῖν, come tra l'italiano 'voler bene' e 'amare' con intenso,

profondo sentimento. 

Ad esempio leggiamo in Platone, ὁ δὲ μή του δεόμενος οὐδε τι ἀγαπῴη ἄν...ὃ δὲ μὴ ἀγαπῴη, οὐδ'ἂν

φιλοῖ, 'chi non ha bisogno di nulla non sentirà neppure affetto per nulla, e chi non sente affetto per

249Lexikon des frühgriechischen Epos, cit., vol.I, coll. 45-46.
250Si veda ad esempio: Lam. 1,2 Κλαίουσα ἔκλαυσεν ἐν νυκτί, καὶ τὰ δάκρυα αὐτῆς ἐπὶ τῶν σιαγόνων αὐτῆς, καὶ οὐχ

ὑπάρχει ὁ παρακαλῶν αὐτὴν ἀπὸ πάντων τῶν ἀγαπώντων αὐτήν· πάντες οἱ φιλοῦντες αὐτὴν ἠθέτησαν ἐν αὐτῇ,
ἐγένοντο αὐτῇ εἰς ἐχθρούς ovvero 'piange, piange nella notte e le sue lacrime scendono sulle guance. Non ha un
consolatore fra tutti i suoi amanti; tutti i suoi amici l'hanno tradita, le sono diventati nemici' (non è chiaro in che
differiscano οἱ ἀγαπῶντες e οἱ φιλοῦντες) e Tob. 6,19 in cui la tradizione oscilla tra ἐφίλησεν (codd. AB) e ἠγάπησεν
(cod. S) αὐτήν: καὶ ὡς ἤκουσεν Τωβιας ταῦτα, ἐφίλησεν/ ἠγάπησεν αὐτήν, καὶ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκολλήθη αὐτῇ σφόδρα
'quando Tobia udì le parole di Raffaele e apprese che Sara era sua parente, discendente della famiglia di suo padre,
l'amò appassionatamente e il suo cuore aderì a lei '. Questi passi mostrano che φιλέω e ἀγαπάω possono allo stesso
modo designare l'amore fisico.
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nulla, nemmeno amerà'251. Tuttavia già nel greco classico i due verbi sono spesso interscambiabili.

Φιλεῖν può avere per oggetto una cosa oltre che una persona con il valore di 'apprezzare' (ad

esempio οὐ μὲν σχέτλια ἔργα θεοὶ μάκαρες φιλέουσιν, 'gli dei beati non amano le azioni crudeli' in

Od. 14,83); e passa anche ad indicare l'azione del bacio. 

Nel Nuovo Testamento φιλεῖν non è mai usato a proposito dell'amore verso Dio, ma

nemmeno (altrettanto dicasi per ἀγαπᾶν) a proposito dell'amore erotico. In senso proprio, come

complemento oggetto di cosa, il verbo si trova solo in un passo di Matteo, φιλοῦσιν δὲ τὴν

πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις, 'amano i primi posti nei conviti' (Mt. 23,6) e con complemento

oggetto di persona solo in un passo sempre di Matteo, Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν

μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος, 'chi ama il padre o la madre

più di me, non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me, non è degno di me' (Mt. 10,37).

3.4.3_Ἀγαπᾶν e φιλεῖν nel Vangelo di Giovanni

Questo paragrafo è dedicato all'analisi dell'uso giovanneo dei due verbi φιλεῖν e ἀγαπᾶν;

soprattutto il secondo, infatti, svolge un ruolo di massima importanza all'interno del quarto Vangelo

e pare pertanto importante analizzare l'uso dei due verbi e, di seguito, le scelte di Nonno a questo

proposito tanto più che, a quanto sembra, una vera e propria analisi del problema non è presente in

alcuno dei canti editi della Parafrasi.

Data la vastità del tema e anche della bibliografia su di esso, svolgere un'analisi dettagliata

sull'utilizzo del verbo ἀγαπᾶν nell'opera di Giovanni non è possibile in questa sede; basterà tuttavia

mettere in luce alcuni elementi essenziali. 

Un'analisi assai dettagliata sull'uso cristiano di ἀγαπάω la troviamo in un saggio molto noto

di Anders Nygren, Eros e Agape: qui si cerca di mettere in evidenza come l'agape sia una creazione

completamente nuova del Cristianesimo e come sia il motivo che impronta di sé tutto il

Cristianesimo. L'autore, a proposito dell'importanza che il tema assume nell'opera di Giovanni

(intesa come Vangelo e Lettere), afferma: Giovanni è sempre stato identificato come l'apostolo

dell'amore per il fatto che l'identificazione giovannea di Dio e dell'agape forma la chiave di volta

del Cristianesimo primitivo. Il punto di partenza è l'agape di Dio (1Gv.4,10252). Ma questo amore

divino suscita necessariamente anche l'amore umano (1Gv.4,19253). L'amore di Gesù è l'esempio a

cui si ispira l'amore reciproco dei discepoli e questo è il segno della loro appartenenza a lui

251Plat., Lys. 215a.b

252 1Gv. 4,10: In questo si è manifestato l'amore (ἀγάπη): noi non abbiamo amato (ἠγαπήκαμεν) Dio, ma egli ha
amato noi (ἠγάπησεν).

253 1Gv. 4,19: Noi dobbiamo amare (ἀγαπῶμεν), perché lui per primo ci ha amati (ἠγάπησεν).
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(Gv.13,34254). Il pensiero giovanneo dell'agape concorda con quello sinottico anche nella duplice

direzione dell'amore cristiano, verso Dio e verso l'uomo. L'amore per Dio e l'amore fraterno sono

così indissolubilmente uniti che uno implica l'altro (1Gv. 4,20255)”256 e inoltre “alla domanda

religiosa teocentrica “che cos'è Dio?” il Cristianesimo risponde con la formula giovannica “Dio è

amore, Dio è agape”. Alla domanda etica “che cosa è il Bene, il Bene in sé?” risponde allo stesso

modo: “il Bene è l'agape”. L'esigenza etica si compendia e si esprime nella legge dell'amore,

l'amore verso Dio e amore verso il prossimo. Si può dunque affermare a buon diritto: l'agape è il

punto centrale del Cristianesimo, è il motivo cristiano fondamentale prima di ogni altro, è la

risposta tanto alla questione etica che a quella religiosa”257.

Nel Vangelo di Giovanni l'agape è la pietra angolare del regno di Cristo; è sul Figlio che si

concentra tutto l'amore del Padre: egli è in tutto e per tutto il mediatore dell'amore divino. Perciò

Giovanni sottolinea caldamente l'amore del Figlio verso coloro che il Padre gli ha dato come 'amici'.

Attraverso il Figlio l'amore divino raggiunge l'umanità. Coronamento e insieme sorgente di questo

amore è il sacrificio del Figlio. L'amore fraterno chiude il cerchio dei rapporti fra il Padre, il Figlio

e i suoi seguaci. L'uso di ἀγαπᾶν in senso assoluto che rappresenta un caso isolato nei sinottici258, è

normale in tutta la prima lettera di Giovanni259. L'amore, insomma, nell'opera di Giovanni è

concepito come un'energia primordiale della vita, un modo di essere, una realizzazione di Dio in

questo mondo260.  

Ma Giovanni conosce anche il verbo φιλεῖν: in un passo del quindicesimo capitolo, ad

esempio, è ancora del tutto chiaro il senso originario di φιλεῖν 'amare ciò che è proprio' (15,19)261.

Φιλεῖν nel senso di amore per gli amici è, invece, usato soltanto in Gv. 11,3 e 36, per chiarire il

rapporto di Gesù con Lazzaro e in questo caso φιλεῖν rientra nel gruppo delle espressioni ambigue

proprie di Giovanni.

Un caso particolare di amore presentato nel quarto Vangelo è quello di Gesù per il discepolo

254Gv. 13,34: Un comandamento nuovo vi do: che vi amiate (ἀγαπᾶτε) gli uni gli altri; come io ho amato (ἠγάπησα)
voi, anche voi amatevi (ἀγαπᾶτε) gli uni gli altri.

255 1Gv. 4,20: Se uno dice 'io amo (ἀγαπῶ) Dio' e poi odia il proprio fratello, è mentitore: chi infatti non ama (ὁ μὴ
ἀγαπῶν) il proprio fratello che vede, non può amare (οὐ δύναται ἀγαπᾶν) Dio che non vede.

256A. Nygren, Eros e Agape: la nozione cristiana dell'amore e le sue trasformazioni, Bologna 1971, pp. 124-134.
257A. Nygren, Eros e Agape: la nozione cristiana dell'amore e le sue trasformazioni, cit., pp. 28-29.
258Lc. 7,47:  οὗ χάριν, λέγω σοι, ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι ἠγάπησεν πολύ, 'perciò ti dico: i suoi molti

peccati le sono perdonati, perché ha molto amato' 
259 1Gv. 3,18 Τεκνία, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ ἀλλὰ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ, 'figli non amiamo con le parole e

con la lingua, ma con le opere e nella verità'; 1Gv. 4,7 Ἀγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν,
καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν θεόν. ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν θεόν, ὅτι ὁ θεὸς ἀγάπη
ἐστίν 'amiamoci gli uni gli altri, poiché l'amore è da Dio e chi ama è generato da Dio e conosce Dio'; 1Gv. 4,19
ἡμεῖς ἀγαπῶμεν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς 'noi dobbiamo amare, perché lui per primo ci ha amati'.

260Si veda il Grande Lessico del Nuovo Testamento, cit., vol. 1, pp. 139-142.
261Gv. 15,19: εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει, 'se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo'. 
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prediletto; solo una volta, tuttavia, questi è designato con φιλεῖν (Gv. 20,2)262, mentre le altre volte

sempre con ἀγαπάω, ed è questo l'esempio più sorprendente di un uso di φιλεῖν come indicazione di

un amore preferenziale ed elettivo.

Infine un caso molto noto e anche controverso di utilizzo di φιλεῖν è quello che riguarda un passo

dell'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni che presenta un colloquio tra Gesù e Pietro263.

Sorprendente appare il succedersi di ἀγαπᾶν e φιλεῖν non solo nell'alternarsi della domanda (ἀγαπᾷς

με;) e risposta (φιλῶ σε) nei primi due momenti del colloquio, ma anche nella variazione della

domanda (da ἀγαπᾷς με; a φιλεῖς με;) nel terzo momento. Si è cercato talvolta di ricavarne una

sottile distinzione e spiegare quindi la tristezza di Pietro come derivata dal fatto che Gesù per la

terza volta lo interpella dicendo: φιλεῖς με;,“mi vuoi bene?”, e non dice, come prima: ἀγαπᾷς με; 

Ma è più probabile che ἀγαπᾶν e φιλεῖν siano usati come sinonimi,come anche altrove nel quarto

Vangelo. 

3.4.4_ Ἀγαπᾶν e φιλεῖν nell'opera di Nonno di Panopoli

Nonno di Panopoli utilizza nella sua opera tutti i verbi che il greco conosce per 'amare', ma

restringendo il campo ai soli due verbi ἀγαπᾶν e φιλεῖν si possono fare delle importanti

osservazioni. 

Il verbo ἀγαπάζω ricorre una sola volta nelle Dionisiache: εἰσὶ δὲ πολλαὶ / ἄλλων ἠιθέων ἐραταὶ

στίχες, οὓς ἅμα πάντας, / ἢν ἐθέλῃς, ἀγάπαζε λιπὼν ἕνα παῖδα Λυαίῳ, 'ci sono molte / altre schiere di

giovani graziosi e tu le puoi amare tutte, / se vuoi, ma lascia a Lieo questo solo ragazzo' (D.10, 318-

320). 

L'amore di Dioniso per Ampelo è una costante all'interno dell'opera: in questo punto si riferisce il

primo incontro tra i due e si descrive la bellezza di Ampelo; di seguito si riporta il monologo di

Dioniso in cui il dio si interroga sull'origine del giovane satiro e poi si fa seguire una parte più

propriamente erotica in cui si intrecciano i temi topici della lontananza dell'innamorato e del timore

che il giovane venga rapito da altri dei e, alla fine, Dioniso afferma di poter rinunciare a tutti i doni

di Zeus purché questi gli lasci Ampelo. Segue poi la scena della lotta metaforica tra Dioniso e

Ampelo. 

262Gv. 20,2: ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς, 'l'altro discepolo, quello che Gesù amava'.
263Gv. 21,15-17: “Gesù disse a Simon Pietro: “Simone, figlio di Giovanni, mi ami (ἀγαπᾷς με) più di costoro?”. Gli

rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene (φιλῶ σε.)”. Gli disse: “Pasci i miei agnelli”. Gli disse di nuovo,
per la seconda volta: “Simone, figlio di Giovanni, mi ami? (ἀγαπᾷς με;)”. Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che
ti voglio bene (φιλῶ σε)”. Gli disse: “Pascola le mie pecore”. Gli disse per la terza volta: “Simone, figlio di
Giovanni, mi vuoi bene? (φιλεῖς με;)”. Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: “Mi vuoi
bene? (φιλεῖς με;)”, e gli disse: “Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene” (φιλῶ σε). Gli rispose Gesù:
“Pasci le mie pecore.”
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Il fatto che il verbo ἀγαπάζω nell'opera maggiore di Nonno ricorra solo in questo passo è

quantomeno curioso ma, dal momento che non si possono fare paragoni e che il significato qui

assunto dal verbo non sembra distinguersi da quello di ἐρᾶν e φιλεῖν, è probabile che in questo caso

si tratti di una semplice variatio264.

Nella Parafrasi il verbo ἀγαπάζω ricorre diciasette volte mentre il sostantivo corrispondente

ricorre una sola volta.

Tra le occorrenze del verbo si vedono ora a titolo di esempio quelle tratte dai canti 13 e 15.

Nel tredicesimo canto si legge: Ἰησοῦς νοέων, ὅτι καίριος ἤλυθεν ὥρη […] πάντας ἀεὶ παρεόντας

ἑοὺς ἑτάρους ἀγαπήσας / ἐξ ἀρχῆς ἀγάπαζε καὶ εἰς τέλος, 'Gesù, sentendo che l'ora fatale era giunta

[…] avendo amato tutti i suoi compagni, quelli fedeli, fin dall'inizio, li amò fino in fondo' (vv.2-6) e

ὁπλοτέρην τινὰ πᾶσιν ἐφημοσύνην ἐπιτέλλω· / ὑμέας ὡς ἀγάπαζον, ἴσῳ καὶ ἀμεμφέι θεσμῷ / ἀλλήλων

φιλίην ὁσίῳ σφρηγίσσατε δεσμῷ / ἀρθμὸν ὁμοφροσύνης ἀλύτῳ δήσαντες ὀχῆι, / ὑμέας εἰν ἑνὶ πάντες

ἵνα γνώωσιν ἰδόντες / ἀλλήλους φιλέοντας, ὅτι ζαθέῳ τινὶ θυμῷ / παμφαέος Χριστοῖο θεουδέες ἐστὲ

μαθηταί, 'per tutti stabilisco un comandamento nuovo: che come io vi ho amati, con uguale regola

perfetta fissiate il sigillo dell'amicizia reciproca in un vincolo santo, avendo serrato

indissolubilmente il legame della concordia, affinché tutti coloro che vi vedono uniti e che vi amate

tra di voi sappiano che per uno spirito divino siete discepoli somiglianti alla divinità di Cristo

radioso' (vv.138-144).

La prima di queste due occorrenze indica l'amore di Cristo per i suoi discepoli e ciò che è

interessante nel passo è che Nonno sembra restringere la cerchia delle persone cui è destinato

l'amore di Cristo: al posto del giovanneo τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, infatti, il poeta scrive ἀεὶ παρεόντας.

Nota a questo proposito Claudia Greco che il Parafraste sembra alludere al fatto che l'atto d'amore

di Gesù non sia destinato all'intera umanità, ma al gruppo ristretto dei suoi discepoli e in questo il

poeta mostrerebbe una sensibilità di tipo misterico che ricorda il dionisismo, secondo cui la felicità è

promessa solo agli iniziati265. 

Tale riferimento all'amore di Cristo per i suoi nel momento in cui si accinge al gesto servile della

lavanda dei piedi è ripreso verso la fine del canto con l'espressione del comandamento nuovo che

invita tutti all'amore reciproco. 

Come si nota, quindi, l'amore qui espresso con ἀγαπᾶν è di tipo gratuito e disinteressato. In

Giovanni, del resto, l'amore espresso con questo verbo è di tre tipi: il primo può essere definito

'l'amore senza motivo' in quanto esso è uno con l'essenza di Dio che è amore non solo in rapporto

264L'ipotesi di una semplice variazione mi viene suggerita anche dal fatto che nemmeno nel commento a questo verso
in Nonnos de Panopolis, Les Dionysiaques. Tome VI, Chants XIV-XVII, Texte établi et traduit par B. Gerlaud, Paris
1994, p.152, si dice nulla a proposito. 

265C. Greco, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto XIII, cit., nota a v.5.
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all'umanità caduta, ma lo è già in sé; il secondo può essere definito 'l'amore fraterno' in quanto come

il Padre ha amato il Figlio e il Figlio i suoi, così anche i fratelli sono l'oggetto naturale dell'amore

cristiano; il terzo, infine, è 'l'amore per Dio e l'amore per il mondo' dal momento che nell'agape è

già inclusa la sua qualità particolare e non occorre sapere qual è il suo oggetto per determinarla.

L'amore è da Dio e chi ama è nato da Dio, poiché Dio è amore. Qui culmina la concezione

giovannea dell'agape. Dio e l'agape sono uno266. 

Il comandamento nuovo proposto da Cristo viene ripreso negli stessi termini anche nel

quindicesimo canto dove si legge, tuttavia, ἀλλήλους ἵνα πάντες ἀεὶ φιλέοιτε, 'che tutti vi amiate

sempre gli uni gli altri' (15,45) quindi con il verbo φιλεῖν anche se poi c'è l'espressione ὑμέας ὣς

ἀγάπαζον, 'come io ho amato voi' (15,48). 

A questo punto c'è da chiedersi se esista una distinzione tra i due verbi: φιλεῖν è anch'esso molto

usato nella Parafrasi e ha molte occorrenze anche nelle Dionisiache, ma sembra che almeno nel

contesto dell'opera cristiana non si possa ritrovare una reale differenza di significato. 

Ad esempio commentando il verso υἱέα γὰρ φιλέει γενέτης ἑόν, 'giacché il Padre ama suo Figlio'

(5,76), Gianfranco Agosti nota che il parafraste non ha avvertito alcuna differenza tra ἀγαπᾶν e

φιλεῖν, seguendo del resto un'alternanza presente anche in Giovanni. 

Nel prossimo paragrafo si procede a un confronto tra i passi del Vangelo in cui l'evangelista sembra

usare in modo sinonimico i due verbi e il modo in cui Nonno parafrasa tali versi: il risultato

permetterà di considerare, nel caso in cui gli usi siano congruenti, una probabile percezione di

diversità di significato da parte del poeta che rispetterebbe quindi fedelmente l'uso giovanneo:

viceversa una non congruenza d'uso porterà a pensare che anche il poeta, così come il modello,

ritenesse i due verbi sinonimici.

3.4.5_Uso interscambiabile di ἀγαπᾶν e φιλεῖν

Analizzando l'uso giovanneo dei due verbi ἀγαπᾶν e φιλεῖν si nota che essi sono spesso usati

come sinonimi; in particolare si possono individuare coppie di passi in cui all'interno di una stessa

espressione viene usato una volta il verbo ἀγαπᾶν e una volta il verbo φιλεῖν. Di seguito si elencano

e confrontano questi passi vedendo di volta in volta il modo in cui Nonno li parafrasa.

In Giovanni per dire che il Padre ama il Figlio e ha rimesso tutto nella sue mani si dice ὁ πατὴρ

ἀγαπᾷ τὸν υἱόν (Gv. 3,35), ma anche ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν (Gv.5, 20); Nonno parafrasa il

primo ὑψιμέδων δ' ἑὸν υἷα θεὸς γενέτης ἀγαπάζει, 'il Dio Padre che regna nel cielo ama il suo

Figlio' (3,165) e il secondo υἱέα γὰρ φιλέει γενέτης ἑόν, 'il Padre ama il suo Figlio' (5,76).

266A. Nygren, Eros e Agape: la nozione cristiana dell'amore e le sue trasformazioni, cit., pp. 124-134.
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In Giovanni per indicare l'amore del Padre per i discepoli conseguente all'amore di questi per lui si

dice ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, 'se qualcuno mi ama,

osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e verremo a lui' (Gv. 14,23), ma anche  αὐτὸς γὰρ ὁ

πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε, 'il Padre stesso infatti vi ama, poiché voi mi avete

amato' (Gv. 16,27); Nonno parafrasa il primo ὅστις ἀνὴρ ἐμὲ μᾶλλον ἀνευάζων ἀγαπάζει, / μῦθον

ἐμὸν πραπίδεσσιν ἀσυλήτοισι φυλάσσει, 'l'uomo che celebrandomi con grida di gioia mi ama,

custodisce la mia parola con cuore inviolato' (14,89-98) e il secondo ὑμέας αὐτοκέλευστος ἐμὸς

γενέτης ἀγαπάζε  ι, 'il mio Padre spontaneamente vi ama' (16,100-103).

Nell'undicesimo canto Giovanni per indicare l'amore di Gesù nei confronti di Lazzaro dice ἴδε ὃν

φιλεῖς ἀσθενεῖ, 'ecco, colui che tu ami è malato' (Gv.11,3), ma appena dopo ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν

Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον, 'Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro'

(Gv.11,5); Nonno parafrasa il primo Λάζαρος, ὃν φιλέεις, ἐλελίζεται αἴθοπι νούσῳ·/ ὃν φιλέεις,

σκοπίαζε, 'Lazzaro, che tu ami, è avvolto nella febbre ardente; osserva colui che ami' (11,13-14) e il

secondo Ἰησοῦς ἀγάπαζε φιλοστόργῳ τινὶ θεσμῷ, / Μάρθαν καὶ Μαρίην καὶ Λάζαρον, 'Gesù infatti

amava in modo pieno di affetto Marta e Maria, donne ospitali, e Lazzaro' (11,20-21).

Infine in riferimento al discepolo prediletto che Gesù ama si trova in Giovanni ἦν ἀνακείμενος εἷς

ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς, 'uno dei suoi discepoli, quello

che Gesù amava, stava adagiato proprio accanto a Gesù' (Gv. 13,23), ma anche τρέχει οὖν καὶ

ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς, 'corse allora e andò da

Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava' (Gv. 20,2); Nonno parafrasa il primo ἀνὴρ δέ

τις ὃς παρὰ κόλπον / ἀγχιφανὴς ἀνέκειτο φιλοστόργου βασιλῆος, 'c'era un uomo che lì vicino stava

appoggiato al grembo del Signore che ama teneramente' (13,103-104) e il secondo ἑτέρῳ τε

συνενδιάοντι μαθητῇ, / κοίρανος ὃν φιλέεσκε 'all'altro discepolo che si trovava insieme, quelle che il

Signore amava' (20,12-14).

I passi paralleli sono quattro e Nonno rispetta l'alternanza evangelica fatta eccezione per due soli

punti: αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε  , 'il Padre stesso infatti vi ama, poiché

voi mi avete amato' (Gv. 16,27) è reso con ὑμέας αὐτοκέλευστος ἐμὸς γενέτης ἀγαπάζει, 'il mio Padre

spontaneamente vi ama' (16,100-103) e il giovanneo ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν

τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς, 'uno dei suoi discepoli, quello che Gesù amava, stava

adagiato proprio accanto a Gesù' (Gv. 13,23), è reso con l'omissione del verbo e con l'uso di un'altra

espressione che, tuttavia, contiene al suo interno l'altro verbo che in greco indica l''amare

teneramente' (στέργω) , ἀνὴρ δέ τις ὃς παρὰ κόλπον / ἀγχιφανὴς ἀνέκειτο φιλοστόργου βασιλῆος,

'c'era un uomo che lì vicino stava appoggiato al grembo del Signore che ama teneramente' (13,103-

104). 
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Questo modo di procedere rende evidente che Nonno segue assai fedelmente il suo modello nei

punti in cui il dettato evangelico non si presta a particolari amplificazioni, ma viceversa appare da

rispettare nella sua chiarezza ed essenzialità. Certo l'intera opera di Giovanni, composta anche dalle

tre Lettere e dall'Apocalisse, doveva essere nel suo insieme nota al poeta e, con essa, doveva essere

ben noto anche il suo concetto chiave, ovvero l'identificazione di Dio con l'amore. 

Un ultimo appunto va fatto riguardo all'uso dei due verbi; nonostante alcuni studi come

quello di Nygren mettano costantemente in luce il carattere perfetto dell'amore espresso tramite

questi due verbi, bisogna notare che essi ricorrono anche in contesti in cui il loro significato non è

affatto positivo: ad esempio ἀγαπᾶν descrive una preferenza per le tenebre καὶ ἠγάπησαν οἱ

ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος, 'gli uomini hanno amato più le tenebre' (Gv.3,19) o anche per la lode

umana ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, 'preferirono infatti la gloria degli uomini' (Gv.

12,43) e allo stesso modo φιλεῖν è usato per indicare l'amore egoistico per la propria vita ὁ φιλῶν

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, 'chi ama la propria vita' (Gv. 12,25). Nel rendere queste accezioni negative dei due

verbi Nonno si dimostra molto più libero rispetto al modello e, di fatto, ne rispetta solo una (ψυχὴν

δ' ὃς φιλέει, 'chi ama la vita' in 12,99).

3.5_Luce e tenebra nell'undicesimo canto della Parafrasi

L'antitesi luce-tenebra che è già largamente sviluppata nel Vangelo di Giovanni a partire dai

primi versi del Prologo, si ritrova ampliata anche con l'aggiunta di materiale classico nella

Parafrasi nonniana. 

In particolare ci si sofferma su tre passi dell'undicesimo canto, allargando l'orizzonte anche ad altre

occorrenze all'interno della stessa opera. 

I versi principali per indagare tale tematica sono quelli che vanno dal 34 al 37: ἤματος ἀντέλλοντος

ὁδοιπόρος οὔποτε κάμπτει / ταρσὸν ὀλισθηροῖσι περιπταίοντα πεδίλοις. / ὃς δὲ διαστείχει λιποφεγγέι

σύνδρομος ὄρφνῃ / ποσσὶ χαριζομένοις, σφαλερὴν ὁδὸν οὗτος ὁδεύει, 'un viandante alla luce del

giorno, non torce mai il piede che inciampa sui sandali scivolosi. Percorre una strada insidiosa,

invece, colui che, correndo, procede nella notte priva di luce con piedi generosi'. 

Ma notazioni temporali si trovano anche al v.33 ἤματος οὐ γεγάασι δυώδεκα κυκλάδες ὧραι;, 'non

sono forse dodici le ore cicliche nell'arco di una giornata?', al v.82 ὅτε δρόμος ἔσχατος ἠοῦς,

'quando arriverà l'ultima corsa dell'aurora' e al v. 87 ἕως ἔτι φαίνεται αἰών, 'finché ancora splende

l'eternità'.
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3.5.1_La notte priva di luce

Il termine usato per notte, ὄρφνη, ha nell'opera nonniana non poche occorrenze; nella

Parafrasi ricorre altre tre volte (6,62, 9,14 e 12,42). 

Nelle Dionisiache, invece, il termine ricorre con maggior frequenza: alcuni esempi sono Ζεὺς

Κρονίδης, καλέσας δὲ τόσην ἐφθέγξατο φωνὴν / ἠερίης σκιοειδὲς ἀποσκεδάσας νέφος ὄρφνης, 'Zeus

Cronide che, dispersa la nube d'oscurità / tutta ombre, lo chiama e gli parla così' (2,662), καὶ

γλυκερὴν μήκυνε Διὸς θαλαμηπόλον ὄρφνην, 'e prolunga la dolce oscurità, ancella del talamo di

Zeus' (7,307), ἑσπερίη χθόνα πᾶσαν ὑπόσκιος ἔσκεπεν ὄρφνη, 'l'oscurità serale copre d'ombra tutta la

terra' (18,155) e altri sei passi (22,130; 26,145; 29,19; 31,52; 36,39; 47,330). 

Il termine risulta usato anche da autori precedenti: per fare un solo esempio si legge in Teognide,

πρήγματος ἀπρήκτου χαλεπώτατόν ἐστι τελευτήν / γνῶναι, ὅπως μέλλει τοῦτο θεὸς τελέσαι· / ὄρφνη

γὰρ τέταται· πρὸ δὲ τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι / οὐ ξυνετὰ θνητοῖς πείρατ' ἀμηχανίης, 'prima che

un'azione si compia è ben difficile riconoscere come un dio la porterà ad effetto. Oscurità si stende

dinanzi a noi e prima dell'evento non è dato ai mortali scrutare i limiti dell'impossibile'267.

Il termine ὄρφνη, che in genere indica l'oscurità dal carattere negativo, come si può vedere

da tutte e tre le occorrenze della Parafrasi, ha un significato molto simile al termine ὀμίχλη che

Peek definisce 'Dunkelheit, Finsternis, Nacht'268 tanto che Nonno sembra fare uso dei due termini

abbastanza indistintamente, nel senso che ad entrambi dà un valore metaforico oltre che letterale. 

Certamente il contrasto e l'opposizione luce-tenebre è rintracciabile sia in testi cristiani sia in testi

classici e questo ci permette di tornare al problema, accennato nell'introduzione a questo lavoro,

della coesistenza di tema pagano e tema cristiano nell'opera nonniana.

In uno studio intitolato Metafora e poetica in Nonno di Panopoli, Daria Gigli Piccardi analizza in

modo particolare l'episodio centrale delle Dionisiache: lo scontro tra Dioniso e gli Indiani. 

Questo sembra configurarsi come una rappresentazione mitica di opposizioni elementari: del cielo,

da cui discende Dioniso, contro la terra, madre degli Indiani; del fuoco (Zeus, il fulmine) contro

l'acqua (Deriade figlio del fiume Idaspe); e anche come opposizione etnica, caratterizzata dal

diverso colore della pelle269.

Dietro quest'ultima opposizione, tuttavia, se ne celerebbe una ben più profonda rispetto

all'apparenza. Nel trentottesimo libro delle Dionisiache, Ermes spiega in questo modo il significato

dell'eclisse di sole che si verifica nel settimo anno di guerra: ἠελίῳ γὰρ / δεύτερον ἀστράπτοντι

φεραυγέα Βάκχον ἐίσκω, / καὶ θρασὺν ὀρφναίῃ μελανόχροον Ἰνδὸν ὀμίχλῃ· / αἰθέρι γὰρ τύπος οὗτος

267Teognide, Elegie, introduzione, traduzione e note di F. Ferrari, Milano 2000, vv. 1075-1078.
268W. Peek,  Lexikon zu den Dionisiaka des Nonnos, cit., vol. III, col.1173.
269D. Gigli Piccardi, Metafora e poetica in Nonno di Panopoli, Firenze 1985, p. 237.

138



ὁμοίιος, 'infatti io paragono Bacco portatore di luce al sole che splende di nuovo, i violenti e neri

Indiani all'oscurità tenebrosa: questo è quanto significa l'immagine apparsa in cielo' (38, 26-29).

Tale contrasto si ritrova anche nella parte iniziale del poema in cui Dioniso viene nascosto da Ino in

una scura voragine: lo splendore del suo volto illumina tutto intorno vincendo il buio circostante,

ἀπροϊδῆ ζοφόεντι κατεκλήισε βερέθρῳ· / καὶ Διὸς αὐτοβόητος ἀπαγγέλλουσα λοχείην / μαρμαρυγὴ

σελάγιζε καταυγάζουσα προσώπου· / τοῖχοι δ' ἀχλυόεντες ἐλευκαίνοντο μελάθρου, / καὶ ζόφον ἔκρυφε

φέγγος ἀθηήτου Διονύσου, 'lo rinchiude in un antro oscuro, in modo che non possa esser visto. / Ed

ecco che come un annuncio che dà voce alla progenie di Zeus / uno sfolgorio risplende irradiandosi

dal suo volto: / un chiarore illumina le pareti di quella dimora / e la luce che emana da Dioniso

invisibile cancella l'oscurità,' (9,102-106). Le somiglianze con il passo del primo canto della

Parafrasi in cui si dice che ἐν ἀχλυόεντι δὲ κόσμῳ / οὐρανίαις σελάγιζε βολαῖς γαιήοχος αἴγλη, / καὶ

ζόφος οὔ μιν ἔμαρψε 'nel cosmo tenebroso con raggi celesti dardeggiava il fulgore, pervadendo la

terra, e la tenebra non lo afferrò' (1,11-13) sono molte.

Come ben si nota dai passi appena citati l'opposizione luce-tenebra è simbolica.

Daria Gigli Piccardi nota che l'equazione luce=bene e tenebre=male è un topos sia poetico sia

filosofico sia religioso-misterico e negli ambienti neoplatonici il parallelo assume anche il

significato di luce=entità suprema e oscurità=materia e sotto questo aspetto si sarebbe portati a

leggere nella lotta tra Dioniso e gli Indiani una sorta di lotta contro il male che consente a Dioniso

di ascendere verso la luce. In realtà tale lettura all'interno dell'opera pagana non è consentita in

quanto il poema nel suo insieme non si presta ad una lettura in chiave etico-allegorica270 come,

invece, si può prestare la Parafrasi. 

Mi sembra, tuttavia, che questo sia un ulteriore elemento per accostare le due figure di Cristo e

Dioniso sulla scia di quella somiglianza di cui si è parlato nell'introduzione271.

In ogni caso dal passo in questione emerge quello che è, innanzitutto, un tema già caro ai

testi cristiani evangelici e patristici a partire dal Vangelo di Giovanni. Il noto Prologo giovanneo

gioca in larga parte sull'opposizione luce-tenebra: ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν

ἀνθρώπων· / καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, / καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν, 'in lui era la vita e la

vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta' (Gv. 1,4-

5), οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ' ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει

πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, 'non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla

luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo' (Gv. 1,8-9). 

Evidentemente la notte diviene simbolo del mondo inteso come parte corruttibile e negativa e del

270D. Gigli Piccardi, Metafora e poetica in Nonno di Panopoli, Firenze 1985, p. 237.
271Si veda paragrafo 1.5.
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male, mentre la luce diviene simbolo della salvezza portata da Cristo; sempre nel Vangelo e

conseguentemente anche in Nonno, Nicodemo, non ancora illuminato dalla rivelazione, esce di casa

di notte (Gv. 3,2 'costui andò da Gesù di notte (νυκτὸς)' e P.3,7 νυκτιφανῆ, 'che appare di notte');

Giuda abbandona la Cena finale della vita di Gesù di notte (Gv. 13,30 'egli, preso il boccone, subito

uscì. Ed era notte' e P. 13,125 νυκτὸς ὁδίτης, 'notturno viandante'); l'arresto di Gesù avviene di notte

(in Gv. 18,3 i soldati e le guardie che arrestano Gesù sono dotati di 'fiaccole' e nella P.18,16

λαμπτῆρας ἔχων, 'portando fiaccole'); anche l'interrogatorio, infine, si svolge di notte (P.18,87 νὺξ

γὰρ ἔην σκοτίη, δυσπέμφελος ovvero 'la notte era oscura e tempestosa').

La tematica della notte come simbolo del male è sviluppata anche in ambito patristico; si pensi a

Sant'Agostino che nella sua opera De doctrina Christiana si esprime in questo modo: 'quegli uomini

che, pur conoscendo Dio, non lo hanno glorificato e ringraziato come Dio ma si sono perduti nei

loro pensieri, e il loro cuore insensato si è trovato immerso nelle tenebre: essi, che affermano di

essere sapienti, sono diventati stolti e hanno cambiato la gloria di Dio incorruttibile a imitazione

dell'immagine dell'uomo corruttibile'272.

Degno di nota in questo passo dell'analisi è anche l'aggettivo λῐποφεγγής, 'privo di luce',

attribuito alla notte. È certamente probabile che si tratti di un semplice esornativo ma, se si prosegue

sulla linea dell'esegesi, si può individuare un riferimento più profondo. 

Per coglierlo bisogna andare al primo canto della Parafrasi in cui Nonno rende il giovanneo καὶ τὸ

φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν, 'e la luce nelle tenebre brilla e le tenebre

non la compresero' (Gv. 1,5) con ἐν ἀχλυόεντι δὲ κόσμῳ / οὐρανίαις σελάγιζε βολαῖς γαιήοχος αἴγλη,

/ καὶ ζόφος οὔ μιν ἔμαρψε, 'nel cosmo tenebroso con raggi celesti dardeggiava il fulgore,

pervadendo la terra, e la tenebra non lo afferrò' (1,11-13). 

Si tratta di una presa di posizione da parte del poeta che si discosta in questo caso

dall'interpretazione cirilliana del passo evangelico che è poi quella seguita anche nella traduzione

della Bibbia che si è scelto di seguire in questo lavoro: l'alessandrino afferma che 'il Figlio splende

come la luce nelle tenebre, sebbene le tenebre non conoscano la luce. Questo infatti, significano le

parole: “le tenebre non l'hanno compresa”. Il Verbo di Dio, infatti, illumina tutti quelli che sono

capaci di essere illuminati e, in genere, tutte le creature che hanno la natura capace di essere

illuminata. Ma è ignorato dalle tenebre (ἀγνοεῖται δὲ ὑπὸ τῆς σκοτίας). La natura ragionevole che è

in terra, cioè l'uomo, talvolta ha adorato la creatura al posto del Creatore, fonte della scienza,

principio dell'intelligenza e radice della conoscenza'273.

Nonno sembra, invece, seguire Origene che così spiega nel suo commento a Giovanni: 'se le tenebre

272Agost., Doctr. 2.28.42 in Agostino, L'istruzione cristiana, a cura di M. Simonetti, Fondazione Lorenzo Valla,
Milano 1994.

273Cyr. Al., In Jo. 1, traduzione di L. Leone in Cirillo di Alessandria, Commento al Vangelo di Giovanni, cit.
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non “hanno afferrato la luce”, non l'hanno afferrata dopo averla perseguitata (εἰ γὰρ “οὐ κατέλαβε”,

διώξασα “οὐ κατέλαβε”). D'altronde, che le tenebre abbiano perseguitato la luce è dimostrato da ciò

che dovrebbe subire il Salvatore e coloro che accolsero i suoi insegnamenti, i figli suoi, tentando di

scacciare la luce degli uomini […] in due modi le ombre non hanno afferrato la luce: o perché sono

state lasciate indietro dalla luce; oppure, perché la luce ha deciso di organizzare, in un qualche

luogo, un agguato alle tenebre e queste avvicinandosi alla luce si sono dipanate. È certo che le

tenebre non hanno potuto afferrare la luce in nessuno dei due modi (πλὴν ἑκατέρως ἡ σκοτία οὐ

κατέλαβε τὸ φῶς)'274. 

Il verbo usato da Nonno, μάρπτω, significa proprio 'prendere, afferrare': le tenebre non sono riuscite

ad afferrare la luce che viceversa ha continuato a splendere. 

Mi sembra, pertanto, che l'aggettivo applicato alla notte in questo passo dell'undicesimo canto sia

un'ulteriore conferma di questa lettura: la notte ha inseguito la luce, come affermato anche da

Origene, ma non è riuscita ad afferrarla e ne è rimasta così priva, λῐποφεγγής appunto; così come nel

primo canto l'evidenza è posta sulla luce che continua a splendere nonostante sia stata insidiata

dall'oscurità, nell'undicesimo l'accento è posto sulla notte che è rimasta 'priva di luce' e l'elemento

dell'insidiosità è reso grazie all'insistenza sulla strada pericolosa su cui facilmente inciampa colui

che cammina di notte. 

Si vede, quindi, come Nonno interpreti ciò che sta parafrasando scegliendo aggettivi non certo

casuali e non meramente esornativi.

Per sottolineare ulteriormente la valenza metaforica data alle tenebre da parte di Nonno si

veda il termine da lui scelto per rendere l'evangelico σκοτία, ovvero ζόφος. Esso è tradizionalmente

riferito all'Ade nei poemi omerici (si veda ad esempio αὖτις ἀναστήσονται ὑπὸ ζόφου ἠερόεντος,

'resusciteranno dalla tenebra fitta' Il.21,56) e sottolinea in modo più netto il contrasto luce-tenebra e

vita-morte; il termine si ritrova anche ad indicare la nebbia che vela gli occhi dei ciechi (9,184), ma

allude anche alla cecità spirituale dei Farisei (9,187) e nel finale del Vangelo l'apparizione di Gesù

all'alba che, non a caso, coincide perfettamente con il dissolversi delle tenebre (21,19ss.)275. 

Un episodio che costituisce un utile paragone per la tematica delle tenebre è quello del canto

sesto di Gesù che cammina sulle acque. Il racconto giovanneo si apre con la notte che scende sul

lago di Tiberiade; è la prima volta che i discepoli si allontanano da Cristo e questo li fa cadere nella

tenebra (σκοτία). Il poeta ne approfitta per creare un affresco dell'arrivo dell'oscurità; per fare

questo egli sfrutta la tradizione classica in cui la notte trapuntata di stelle assume valenze

simboliche e in cui addirittura alcune divinità vengono rappresentate con mantelli stellati.

274Orig., In Jo. 2,27, traduzione in Origene, Commento al Vangelo di Giovanni, cit. 
275Si veda a proposito dei versi citati del primo canto della Parafrasi il commento specifico di C. De Stefani, Nonno

di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto I, cit., pp.115-117.
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Adattando, tuttavia, l'immagine al contesto cristiano, il poeta dà all'oscurità un valore negativo, ma

mostrando il brillare delle stelle evoca il passo del prologo che alla fine afferma la supremazia della

luce276.

Si cita questo passo soprattutto perché è uno di quelli in cui il poeta elabora fortemente lo scarno

testo del Vangelo come messo in luce già da Kuiper277: laddove Giovanni scrive καὶ σκοτία ἤδη

ἐγεγόνει, 'erano già calate le tenebre' (Gv.6,17), Nonno scrive ἀρτιφανὴς δὲ / γαῖαν ὅλην ἐκάλυψε

μελαγκρήδεμνος ὀμίχλη, / καὶ χροῒ ποικιλόνωτον ἐπισφίγξασα χιτῶνα / ἀστερόεν σελάγιζεν, 'apparsa

da poco l'oscurità con i suoi neri veli nascose tutta la terra e, stretto il manto screziato attorno al

corpo, splendeva di un bagliore di stelle' (6,66-69). 

Nonno usa l'immagine del manto anche nelle Dionisiache, καὶ ζόφον ἐχλαίνωσεν ἑῷ χροῒ σιγαλέη

Νὺξ / οὐρανὸν ἀστερόεντι διαγράψασα χιτῶνι, 'infine la notte silente riveste di tenebre il suo corpo e

disegna il cielo con un chitone di stelle' (D. 18,160-161).

Nell'utilizzo di questa immagine Nonno ha senz'altro in mente il motivo delle stelle come

decorazione della notte, ma anche le descrizioni di manti e armature che rappresentano in modo

vivido elementi naturali (lo scudo di Achille in Il. 18 e lo scudo di Dioniso in D. 25).

L'immagine della notte personificata, tuttavia, è presente anche in contesti cristiani: “the appearance

of a figure with a divine pagan past in a Christian context is found elsewhere, as well. In fact Night

personified is represented on both pagan monuments, such as Trajan's Column, and in Christian

art”278. 

3.5.2_Contro le tenebre, la luce 

Finora ci si è concentrati sulla tematica delle tenebre e dell'oscurità, ma i versi nonniani

mettono in luce un contrasto ed è, quindi, necessario dire alcune cose riguardo all'altro polo

dell'opposizione, la luce.

Se è vero che il cammino di chi procede nell'oscurità è pieno di insidie e pericoli, quello di chi

cammina alla luce del giorno è sicuro. 

Approfittando di questi versi si ritorna ora per confronto a quelli del quarto canto analizzato in

precedenza; al v.246 si trova l'espressione εἰς φάος ἕλκων.

Essa ricorre ben tre volte all'interno di quel canto, ai vv. 4, 61 e 246 e, come nota Mariangela

Caprara nell'introduzione al canto quarto, presenta tre diverse sfumature del simbolo cristiano

276R. Franchi,  Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto VI, cit., pp. 90-94.
277K. Kuiper, De Nonno Evangelii Johannei interprete, cit., p.251: Alterum amplificationis exemplum idoneum affert

caput sextum. Causam ampliandi iterum miraculi enarratio praebet. Incitant poetam eius modi narrationes. Tum
surgere orationem vides, firmioribus numeris versus procedunt, imaginibus Dionysiacis ornatur dictio.

278M. Ypsilanti, Image – Making and the art of paraphrasing: aspect of darkness and light in the Metabole, cit., p.129.
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dell'illuminazione: nel v.4 (Καὶ ὁππότε κοίρανος ἔγνω, / ὅττι θεοπνεύστων βαρυκάρδιος ἀμφὶ

λοετρῶν / δύςμαχος ἐσμὸς ἄκουσε βαρυζήλων Φαρισαίων, Ἰησοῦς φῶτας ἀλήμονας εἰς φάος ἕλκων /

ὕδατι βαπτίζει, 'e quando il Signore seppe che lo sciame riottoso dei Farisei invidiosi, ostinato

contro il battesimo ispirato da Dio, aveva sentito che Gesù, traendo alla luce i mortali vittime

dell'errore, battezzava con acqua...' 4,4-5) c'è un riferimento all'illuminazione battesimale come

passaggio dal peccato allo stato di redenti; nel v.61 (ἀνειρομένην δὲ γυναῖκα / Ἰησοῦς ἐδίδαξεν ἀπ'

ἀχλύος εἰς φάος ἕλκων, 'allora alla donna risvegliatasi alla coscienza Gesù si mise ad insegnare,

traendola dalla nebbia alla luce' 4,60-61) l'acqua diviene simbolo dell'illuminazione intellettuale; nel

v.246 (καὶ καθαραῖς πραπίδεσσιν ἀκαμπέα δέξατο πειθὼ / εὐσεβίης ὅλον οἶκον ἀμεμφέος εἰς φάος

ἕλκων, 'e nel suo cuore puro accolse una salda fede traendo alla luce di una santità irreprensibile

tutta la casa' 4,245-246), infine, l'illuminazione è simbolo della fede accolta con slancio279. 

L'impiego metaforico dell'immagine è presente già nell'epica come si vede dal passo in cui Atena si

rivolge a Diomede ἀχλὺν δ' αὖ τοι ἀπ' ὀφθαλμῶν ἕλον ἣ πρὶν ἐπῆεν, / ὄφρ' εὖ γιγνώσκῃς ἠμὲν θεὸν

ἠδὲ καὶ ἄνδρα, 't'ho poi tolta dagli occhi la nebbia, che vi ristava, / perché possa tu ben riconoscere

tanto un dio quanto un uomo' (Il. 5,127). 

La tematica della luce e la metafora della conoscenza e della fede come illuminazione è,

tuttavia, presente già nel Nuovo Testamento e nei primi scritti cristiani. 

San Paolo, ad esempio, la propone più volte: ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν

ἀπίστων εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ

θεοῦ, 'il dio di questo secolo ha accecato la mente incredula, perché non vedano il fulgore del

Vangelo della gloria di Cristo, immagine di Dio' (2 Cor. 4,4); ὁ θεὸς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ

Χριστοῦ […]  πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας [ὑμῶν] εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ

ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, 'il Dio del Signore nostro Gesù Cristo...illumini gli occhi della mente,

perché possiate comprendere qual è la speranza della sua chiamata' (Ef. 1,18); τοῦ σωτῆρος ἡμῶν

Χριστοῦ Ἰησοῦ, καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον φωτίσαντος δὲ ζωὴν , 'il Salvatore nostro Gesù

Cristo, che ha distrutto la morte e ha fatto risplendere la vita' (2 Tim. 1,10).

Come si è già detto, tuttavia, è proprio nel Vangelo di Giovanni che la luce ha un ruolo

fondamentale: l'evangelista non fornisce alcun dato concreto circa un mondo di luce e come luce

non designa Dio, ma la manifestazione di Dio in Gesù. Essa è, pertanto, diventata un puro concetto

esistenziale. Il fatto che la luce si concentri su Cristo si esprime nel modo più chiaro nel momento

in cui Giovanni gli fa pronunciare la frase ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου, 'io sono la luce del mondo'

(Gv.8,12). Questo concetto non deriva né dall'Antico Testamento né dalla tradizione greca, ma dal

279M. Caprara,  Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto IV, cit., p.p.14-15.
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sincretismo ellenistico e dalla gnosi280. Quanto poi ai verbi riferiti alla luce, φαίνω indica l'attività

della luce, mentre la sua efficacia è espressa dal verbo φωτίζω.

Proprio questi due verbi ci permettono di passare al modo in cui la tematica entra negli scritti

patristici: ben presto, infatti, il verbo φωτίζω che significa 'illuminare' assume in ambito cristiano il

significato di 'essere battezzato' e si inizia anche a ragionare teologicamente sulla presunta

equivalenza tra φῶς 'luce' e φώς 'uomo'.

A questo proposito è assai significativo un passo del Pedagogo di Clemente Alessandrino281: 'E uno,

solo che sia stato rigenerato, come indica la parola stessa, “illuminato” (φωτισθείς), subito è liberato

dalle tenebre e per questo stesso fatto ha ricevuto la luce. Come dunque quelli che hanno scosso il

sonno dagli occhi subito si trovano svegli dentro, o piuttosto come quelli che si sforzano di toglier

via dagli occhi la cataratta non si procurano dall'esterno la luce che non hanno, ma, rimuovendo ciò

che è di ostacolo alla vista, lasciano libera la pupilla, così anche noi che siamo stati battezzati,

liberatici dai peccati che come nebbia facevano ostacolo allo Spirito divino, abbiamo libero e senza

ostacoli e lucido l'occhio dello Spirito per mezzo del quale solamente vediamo il divino, perché dal

cielo si riversa su di noi lo Spirito Santo. Questa è una mescolanza di splendore eterno che può

vedere la luce eterna, poiché il simile è caro al suo simile e ciò che è santo è caro a ciò da cui viene

la santità, mescolanza la quale propriamente è chiamata luce: “un giorno eravate tenebra, ora siete

luce nel Signore” e per questo, penso, l'uomo riceveva dagli antichi il nome di “luce”282'. E prosegue

Clemente, 'come dunque l'inesperienza scompare per l'esperienza e la penuria per l'abbondanza,

così, necessariamente, per il battesimo (φωτισμός) scompaiono le tenebre. Le tenebre sono

l'ignoranza, per la quale cadiamo nei peccati, avendo la vista debole per la verità. Illuminazione è la

gnosi che dissipa l'ignoranza e ristabilisce la vista'283.

Dato questo contesto, dunque, non stupisce che Nonno non solo sfrutti la simbologia della luce e

delle tenebre, ma anche approfitti delle notazioni temporali giovannee per sottolineare ulteriormente

il tema; normalmente, infatti, nella Parafrasi le indicazioni di tempo sono notevolmente dilatate.

3.5.3_L'ultima corsa dell'aurora

Come si è detto nel finale del paragrafo precedente Nonno ama molto insistere sulle

indicazioni temporali: queste si trasformano in suggestivi quadri dalle forti coloriture simboliche e

280Kittel G., Grande lessico del Nuovo Testamento, cit., vol. 9, coll. 467-483.
281Clem., Paed. I, 6.27 in Clemente Alessandrino, Il Protrettico e il Pedagogo, a cura di M. G. Bianco, Torino 1971.
282Sappiamo che in realtà i due termini non sono derivati uno dall'altro, ma hanno una derivazione differente: φώς nel

significato di 'uomo' deriva da φύω, mentre φῶς nel significato di luce deriva da φάω. Non è, quindi, possibile
stabilire un paragone tra i due vocaboli.

283Clem., Paed. I, 6.27 in Clemente Alessandrino, Il Protrettico e il Pedagogo, cit. 
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teologiche. Per fare alcuni esempi troviamo: ἀλλ' ὅτε δὴ δρόμον ἄλλον ἑκηβόλος ἤγαγεν ἠώς, 'ma

quando l'aurora lungisaettante intraprese un'altra corsa' (1,102); ἀλλ' ὅτε πέτρας / πορφυρέας τριτάτη

θαλαμηπόλος ἔγραφεν ἠώς, 'ma quando la terza aurora, ancella di nozze, sfiorò le rocce porporine'

(2,1-2); ὅτε σκιοειδέι γαίῃ / νυκτιφανὴς ἀχάρακτος ἑώιος ἤιεν ἀστήρ, 'quando sulla terra ombrata

l'astro nottisorgente del mattino inoffuscato vagava' (20,3-4). Si possono trovare esempi anche nelle

Dionisiache: ἀλλ' ὅτε πορφυρέοιο παρὰ πτερὸν αἴθοπος Εὔρου / ἄκρα χαρασσομένην ὑπὸ ῥωγάδα

Τευκρίδος Ἴδης / ὄρθρον ἀποπτύουσα φάνη λιμενοσκόπος Ἠώς, 'ma quando in direzione dell'Euro –

un incendio di porpora - / l'alba appare, lo sguardo sul porto, sputando la sua luce / fin sotto le rocce

dell'Ida nella Troade' (3,55-57) e ἀλλ' ὅτε φοινίσσοντι σέλας πέμπουσα προσώπῳ / ὑσμίνης

προκέλευθος ἑκηβόλος ἄνθορεν Ἠώς, 'ma quando scagliando la luce dal volto purpureo, / l'Aurora

lungisaettante balza su ad annunziare la guerra' (34,123-124). 

Su questa scia è da collocare anche il verso 82 dell'undicesimo canto qui preso in esame con la sua

espressione ὅτε δρόμος ἔσχατος ἠοῦς, 'quando arriverà l'ultima corsa dell'aurora'. 

Ciò che accomuna tutti i versi appena citati è, come si nota, l'elemento dell'alba che indica la

salvezza, secondo un'immagine già scritturale: nel libro dei Numeri si legge ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ

Ιακωβ, 'una stella sorge da Giacobbe' (Num. 24,17) e nei Salmi ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου

ἐξεγέννησά σε, 'dal grembo dell'aurora è il fiore della tua gioventù' (109,3). 

L'immagine di Cristo Sole è, com'è noto, diffusa e il collegamento di alcune festività cristiane con il

culto pagano del Sol invictus è stato a lungo indagato284, ma è senz'altro sicuro che Nonno era in

grado di fare questa assimilazione. Il poeta ha, insomma, pienamente assimilato il concetto

giovanneo che vede l'identità della seconda persona trinitaria con la luce e, quindi, nel suo poema

cristiano sottolinea la valenza negativa della notte e quella positiva del giorno attraverso immagini

che ampliano lo scarno dettato giovanneo: per lui Cristo è veramente quella stella del mattino che

non conosce tramonto e che, resuscitato dall'oscurità degli Inferi e del male, fa risplendere sugli

uomini la sua luce serena285. 

Un ultimo esempio tratto dall'opera nonniana si può ricavare dal ventesimo canto:

nell'introduzione, a proposito del legame del poeta con l'opera di Cirillo Alessandrino, si è messo in

evidenza l'episodio dell'apparizione di Cristo in vesti splendenti alla Maddalena. Si è detto che il

racconto nonniano richiama evidentemente l'episodio della Trasfigurazione raccontato nei Sinottici

e non sarà certo casuale che lo stesso accostamento venga fatto anche dall'alessandrino. 

Ad interessare qui è, invece, proprio l'elemento della luminosità e, a questo proposito mi sembra

utilissimo riportare le parole di Maria Ypsilanti nel suo saggio Image-Making and the art of

284Si veda H. Rahner, Miti greci nell'interpretazione cristiana, trad. it., Bologna 1981, pp.107-189.
285Si vedano le parole dell'Exultet pasquale secondo il rito liturgico romano: ille lucifer qui nescit occasum: Christus

Filius tuus, qui, regressus ab inferis, humano generi serenus illuxit.
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paraphrasing: aspect of darkness and light in the Metabole: nell'episodio dell'apparizione di Cristo

alla Maddalena 'Nonnus inserts the idea of Christ's radiance in order to stress the contrast between

heavenly beauty, purity and knowledge that Christ represents and the earthly obscurity arising from

ignorance and baseness. Yet Christ is also symbolized by the Morning Star in the Revelation286 and

this is probably echoed in the opening of Par.20.4287, where this star is again placed in opposition to

the night288 that surrounds it'289.

3.6_Kοίρανε, γινώσκω καὶ πείθομαι, ὅττι σὺ κόσμῳ / Χριστὸς ἀλεξικάκοιο θεοῦ λόγος υἱὸς

ἱκάνεις

In questo paragrafo ci si dedica ad un'ulteriore breve analisi del modo in cui Nonno esprime

la fede nella sua opera; molti spunti, infatti, vengono offerti da questo undicesimo canto. 

Nell'ordine si ritrovano le seguenti espressioni: ὄφρα κε πίστιν ἔχοιτε νέκυν μετὰ πότμον ὁδίτην /

δερκόμενοι ζώοντα, 'affinché voi abbiate la fede vedendo un morto che dopo la morte cammina vivo'

(vv.52-3); οἶδα καὶ οὔ με λέληθεν ἀνάστασις, 'lo so e non ho dimenticato la resurrezione' (v.81); ὃς

δέ κεν ἀνὴρ / εἰς ἐμὲ πιστεύσειε, καὶ εἰ νέκυς ἄπνοος εἴη, / αὖτις ἀναζήσειε, 'qualunque uomo creda in

me, anche se fosse una cadavere senza vita, di nuovo vivrebbe' (vv.84-87); καὶ ὃς φρεσὶ πίστιν

ἀέξει, / οὐ θνήσκει βροτὸς οὗτος, ἕως ἔτι φαίνεται αἰών, 'colui che accresce la fede nel proprio

cuore, questo mortale non muore finché ancora splende l'eternità' (vv.86-87); πείθεαι, ὡς ὅδε μῦθος

ἐτήτυμος;, 'credi che questa parola sia vera?' (v.88); γινώσκω καὶ πείθομαι, ὅττι σὺ κόσμῳ / Χριστὸς

ἀλεξικάκοιο θεοῦ λόγος υἱὸς ἱκάνεις, 'io so e credo che tu sei giunto come  il Cristo, il Verbo figlio

di Dio che tiene lontano i mali' (vv.89-90); ὀρθὴν πίστιν ἔχουσα καὶ οὐ διχόμητις ἐοῦσα,

'mantenendo una retta fede e senza oscillare nel dubbio' (v.146); ὄφρα κε πίστιν ἔχοιεν ἀρείονα,

'affinché possano avere un'altra prova migliore' (v.153); παιδὶ θεοῦ πίστευον ἐςαθρήσαντες

ὀπωπαῖς...ἔργον ἄπιστον, 'credettero nel Figlio di Dio avendo visto con gli occhi l'incredibile opera'

(vv.182-183).

Così frequenti riferimenti alla fede in quest'unico episodio non stupiscono affatto; l'intero 'libro dei

segni' può, per così dire, essere letto come una sorta di climax dai primi miracoli di Gesù all'ultimo

straordinario miracolo di resurrezione. L'accento sulla fede è, quindi, normale in questo senso: più

grande è il miracolo maggiore è la possibilità di abbracciare la fede così come maggiore è la

286Ap. 22,16: ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυίδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός, 'io sono la radice, la stirpe di Davide, la
stella lucente del mattino'.

28720,4: νυκτιφανὴς ἑώιος ἀστήρ: 'l'astro nottisorgente del mattino'.
28820,3: σκιοειδέι γαίῃ: 'sulla terra ombrata'.
289M . Ypsilanti, Image – Making and the art of paraphrasing: aspect of darkness and light in the Metabole, cit.,

pp.130-131.
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possibilità di incontrare contrarietà. 

Nel capitolo dedicato all'analisi del miracolo della guarigione del figlio del funzionario si

sono già fatte alcune considerazioni sul significato dei due verbi πιστεύω e πείθω vedendone il

significato in quel contesto e riportando brevemente quanto detto a proposito di questi due verbi

fondamentali nel Cristianesimo nel Grande Lessico del Nuovo Testamento290. 

In quella sede si era notato che l'analisi delle occorrenze dei due verbi πιστεύειν e πείθειν non

permette di individuare l'uso di uno dei due come tecnicismo per il 'credere' in senso cristiano:

entrambi, infatti, risultano utilizzati con il medesimo significato, ma nella maggior parte dei casi il

verbo πιστεύειν si trova all'attivo, mentre πείθειν al passivo e ben nove volte alla seconda persona

plurale πείθεσθε. Questo rafforza quanto detto in precedenza ovvero che Nonno intende, in un certo

senso, commentare il dettato giovanneo: nel Vangelo coloro che partecipano ai 'segni' abbracciano

la fede per loro volontà, (e infatti il si trova il verbo πιστεύειν all'attivo), mentre in Nonno l'opera di

Cristo convince, trae alla fede, come dimostra l'utilizzo di πείθειν al passivo evidentemente scelta

consapevole.

Ora si cercherà di approfondire ulteriormente quanto detto a partire dalle occorrenze

dell'undicesimo canto. 

3.6.1_ Ὀρθὴν πίστιν ἔχουσα

È stato notato che la fede, concetto portante già del quarto Vangelo, è enfatizzata dal poeta a

tal punto che un pathos fideistico sembra pervadere l'intera Parafrasi291 che presenta passi quali:

πίστιν ἔχεις ἕνα μοῦνον ἀθαμβέα μῦθον ἀκούσας, / ὅττι σε μοῦνον ἔειπον ἰδεῖν ὑπὸ πυθμένα συκῆς· /

ὄμμασι πιστοτέροισιν ὑπέρτερα θαύματα λεύσσεις, 'hai fede soltanto a sentire una parola banale, solo

per averti detto che ti vidi ai piedi di un fico? Con occhi di maggior fede vedrai più alti miracoli'

(1,206-208); πολλοὶ λύσσαν ἄπιστον ἐπετρέψαντο θυέλλαις / Χριστοῦ πίστιν ἔχοντες ἐς οὔνομα, 'molti

gettarono al vento la loro incredula follia ed ebbero fede nel nome di Cristo' (2,114-115); πείθεαι

ἀθρήσας με καὶ ὄμμασι δέξαο πειθώ. / κεῖνοι μᾶλλον ἔασι μακάρτεροι, οἳ μὴ ἰδόντες / μείζονα πίστιν

ἔχουσι καὶ οὐ χατέουσιν ὀπωπῆς, 'tu credi perché mi hai veduto e te ne sei persuaso con i tuoi occhi.

Assai più beati sono quelli che, pur non vedendo, più grande hanno la fede e non necessitano di

guardare!' (20,133-135); ὄφρα κε πίστιν ἔχοιτε βιοσσόον, ὅττι τοκῆος / Χριστὸς ἀειζώοιο θεοῦ γόνος

ἐστὶν Ἰησοῦς, 'perché voi abbiate la fede salvifica che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio padre eterno'

(20,141-142); e, oltre a questi, i passi già citati del quarto e dell'undicesimo canto. 

290Si veda il paragrafo 3.3.4.
291Si veda R. Franchi, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto VI, cit., nota al v.122.
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Particolarmente degno di nota nell'espressione presa come titolo di questo paragrafo è

l'aggettivo ὀρθός: esso, insieme a πίστιν, costituisce un'espressione assai ricorrente nel lessico

cristiano. 

Nel lessico del Lampe vengono elencati come significati di ὀρθός 'upright', 'straight', 'true, right,

correct, refer to mind and reason', 'righteous refer to life', 'straightforward' e 'orthodox refer to faith

and doctrine' e di ὀρθός come sostantivo maschile, 'person of orthodox faith'292.

L'espressione si trova nella Parafrasi qui e in 1,19, 3,92, 6,122, 17,65, ma si trova anche in altri

testi come ad esempio nel primo libro dell'Antologia Palatina in un epigramma anonimo in cui si

legge ὀρθὴν πίστιν ἔχουσα φιλοχρίστοιο μενοινῆς 'retta serbando la fede, l'amore di Cristo, lo

zelo'293.

La sottolineatura della fede come 'vera' e 'retta' è sicuramente molto cara al poeta: essa è definita

anche ἀστεμφής in un passo fondamentale del sesto canto in cui fede ed eucaristia si intrecciano

secondo un concetto teologico di grande levatura, 'io sono il pane incorruttibile della vita;

dell'ardore della fame nessun mortale che viene a me soffrirà, e chiunque accresce con fermezza la

sua fede in me non avrà mai sete (καὶ πᾶς ἡμετέρην ἀστεμφέα πίστιν ἀέξων)' (6,143-146); ma la fede

è anche e addirittura ἀτέρμονα μητέρα κόσμου, 'eterna madre del cosmo' (1,19). 

Ha avuto, quindi, ben ragione De Stefani che nell'introduzione al primo canto ha definito la

Parafrasi il poema della Πίστις294.

Ai vv. 52-53 si ritrova l'espressione πίστιν ἔχοιτε accostata a uno dei verbi che esprime la

visione (δέρκομαι): ὄφρα κε πίστιν ἔχοιτε νέκυν μετὰ πότμον ὁδίτην / δερκόμενοι ζώοντα, 'affinché

voi abbiate la fede vedendo un morto che dopo la morte cammina vivo'. 

L'intera frase pronunciata da Cristo mette in luce un aspetto centrale del credere, ovvero il suo

legame con il vedere; nel quarto capitolo di Giovanni Gesù critica tale legame e pronuncia, infatti,

la già analizzata frase 'se non vedete segni e prodigi voi non credete' (Gv.4,48); l'uomo non

dovrebbe pretendere di assistere a fatti meravigliosi per ottenere la fede, ma Cristo, conoscendone

l'incredulità, permette di associare i due momenti.

In effetti, già in epoca antica, la vista era ritenuta la testimone migliore della conoscenza, addirittura

migliore dell'udito, tanto che la lingua greca ha creato una connessione tra il verbo γιγνώσκω e il

verbo εἰδέναι che significa, appunto, 'sapere sulla base di ciò che si vede'; si pensi al noto

frammento di Eraclito, ὀφθαλμοὶ τῶν ὤτων ἀκριβέστεροι μάρτυρες, 'gli occhi sono testimoni più

sicuri delle orecchie'295.

292G.W. Lampe, A patristic Greek lexikon, cit., p.972.
293AP I 10,13 traduzione di F. M. Pontani in Antologia Palatina. Libri 9-11, a cura di F.M. Pontani, Torino 1980.
294C. De Stefani, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto I, p. 13.
295Heracl. fr. 101a.
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L'importanza del vedere con gli occhi è senz'altro recepita da Nonno; anzi viene attuata una

distinzione tra Gesù che conosce anche senza aver visto e gli altri che rimangono increduli

nonostante abbiano visto. 

Si pensi al passo del primo canto in cui Natanaele si stupisce che Cristo lo conosca: πῶς φρεσὶ

γινώσκεις με, τὸν οὐ πάρος εἶδες ὀπωπῇ; / Εἰπέ, πόθεν νοέεις με; Καὶ ἀνέρι θέσκελον αὐδὴν /

κοίρανος ὀμφήεντος ἀνήρυγεν ἀνθερεῶνος· / πρὶν καλέσαι σε Φίλιππον, ὑπὸ σκιοειδέι συκῇ /

ἔδρακον ὑψικόμοισι παρενδιάοντα κορύμβοις / ὄμμασι καὶ πραπίδεσσι τὸν οὐ παρεόντα δοκεύων,

'“come fai a conoscermi con la mente, tu che non mi hai visto prima con gli occhi? Dì, come fai a

conoscermi?” e all'uomo il re emise la voce divina dalla bocca profetica: prima che Filippo ti

chiamasse, ti vidi sotto un fico ombroso passare il meriggio all'ombra di alte fronde, osservandoti,

benché fossi assente, con gli occhi della mente' (1,192-197). 

Qui si allude certo alla prescienza di Gesù296, ma quel che è interessante è l'insistenza sul vedere con

gli occhi del cuore e della mente, topos in realtà già classico: si vedano alcuni passi platonici quali

πᾶσα μὲν ἀνθρώπου ψυχὴ φύσει τεθέαται τὰ ὄντα, 'ogni anima umana per sua natura ha contemplato

gli enti' (Phaedr. 249e), e ἥ τοι τῆς διανοίας ὄψις ἄρχεται ὀξὺ βλέπειν ὅταν ἡ τῶν ὀμμάτων τῆς

ἀκμῆς λήγειν ἐπιχειρῇ, 'la vista del pensiero comincia a vedere acutamente quando quella degli occhi

tende a scemare' (Symp. 219a). 

A Gesù che vede con gli occhi della mente si oppongono gli uomini che non vedono nemmeno con

quelli reali o che, pur vedendo, stentano a comprendere e a credere. L'espressione più alta di tale

contrasto si trova nell'episodio che ha come protagonista Tommaso in seguito alla resurrezione di

Cristo: Nonno, come in tutti i passi percepiti come importanti, amplifica il testo giovanneo ὅτι

ἑώρακάς με πεπίστευκας; μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες, 'perché mi hai veduto tu hai

creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto' (Gv. 20,29) parafrasandolo in questo

modo πείθεαι ἀθρήσας με καὶ ὄμμασι δέξαο πειθώ. / Κεῖνοι μᾶλλον ἔασι μακάρτεροι, οἳ μὴ ἰδόντες /

μείζονα πίστιν ἔχουσι καὶ οὐ χατέουσιν ὀπωπῆς, 'tu credi perché mi hai veduto e te ne sei persuaso

con i tuoi occhi. Assai più beati sono quelli che, pur non vedendo, più grande hanno la fede e non

necessitano di guardare!' (20,133-135).

296Il tema della prescienza di Gesù è molto dibattuto: c'è chi vi ha visto un'ulteriore accentuazione della divinità di
Cristo, tesi questa criticata esplicitamente da Livrea (canto 18, nota al v.25) che ritiene che elementi come questi che
portano traccia di una cristologia monofisita siano da ricondurre a una profonda ammirazione etica suscitata in
Nonno dalla figura di Cristo, senza che affiori una reale volontà polemica. Va considerato anche che nel Vangelo di
Giovanni viene accentuato il ruolo profetico di Cristo: la moltiplicazione dei pani, ad esempio, è una ripetizione del
miracolo della manna e la Samaritana attribuisce a Gesù la qualifica di profeta per i suoi poteri di chiaroveggenza.
Ma certamente il carattere profetico di Gesù è accessorio in Giovanni che invece attribuisce maggior importanza al
riconoscimento che egli è il Figlio di Dio (si veda D.E. Aune, La profezia nel primo cristianesimo e il mondo
mediterraneo antico, ed. it. Brescia 1996, p.290).

149



3.6.2_ Γινώσκω καὶ πείθομαι

In questa espressione si trovano l'altro verbo per 'credere' ovvero πείθομαι e il verbo

'conoscere' ovvero γι(γ)νώσκω. 

Innanzitutto ci si sofferma ancora sul primo: secondo l'interpretazione di Mariangela Caprara esso

ha una sfumatura di significato diversa rispetto a πιστεύω in quanto quest'ultimo significherebbe

'credere per fede' mentre πείθομαι significherebbe 'essere convinti razionalmente'. 

Che i due termini abbiano una sfumatura di significato leggermente differente, almeno nel contesto

della letteratura cristiana, sembrerebbe confermato da parole come quelle di Giustino che nella

prima apologia scrive: εἰ δὲ καὶ ἡμῶν εὐχομένων καὶ πάντα εἰς φανερὸν τιθέντων ἀφροντιστήσετε,

οὐδὲν ἡμεῖς βλαβησόμεθα, πιστεύοντες, μᾶλλον δὲ καὶ πεπεισμένοι, κατ' ἀξίαν τῶν πράξεων ἕκαστον

τίσειν διὰ πυρὸς αἰωνίου δίκας, καὶ πρὸς ἀναλογίαν ὧν ἔλαβε δυνάμεων παρὰ θεοῦ τὸν λόγον

ἀπαιτηθήσεσθαι, 'se poi, nonostante preghiamo e mettiamo tutto alla luce del sole, ci disprezzerete,

non ci farete alcun male poiché crediamo, o meglio, siamo convinti, che ciascuno, secondo il valore

delle sue azioni, sarà punito nel fuoco eterno, e gli sarà chiesto conto in proporzione ai talenti che

ha ricevuto da Dio'. 

Nel capitolo dedicato alla guarigione del figlio del funzionario si è notato come Nonno sembri usare

consapevolmente il verbo πείθω alla forma passiva anche laddove nel Vangelo si trova πιστεύω alla

forma attiva: questo gli permette di sottolineare il carattere di dono della fede che si manifesta

prima di tutto come un accettare qualcosa che viene dall'esterno. 

Anche questo passo dell'undicesimo canto conferma tale impressione: Nonno scrive γινώσκω καὶ

πείθομαι, ὅττι σὺ κόσμῳ / Χριστὸς ἀλεξικάκοιο θεοῦ λόγος υἱὸς ἱκάνεις, 'io so e credo che tu sei

giunto come il Cristo, il Verbo figlio di Dio che tiene lontano i mali' (11,89-90) mentre l'evangelista

scrive ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος, 'io credo che

tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo'  (Gv. 11,27). 

Secondo il pensiero di Nonno, infatti, si avvicinano a Cristo solamente coloro che lo vogliono: il

giovanneo  καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε, 'voi non volete venire a me per avere la vita'

(Gv.5,40) viene amplificato dal poeta con l'elemento della fretta e della velocità ad accogliere una

fede che viene donata καὶ οὐ σπέρχεσθε μαθόντες / γράμματα φωνήεντα θελήμονες εἰς ἐμὲ βαίνειν, 'e

voi pur conoscendo quelle lettere parlanti, non volete affrettarvi a venire a me' (5,158-159); le

parole di Gesù οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός / με ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός, 'nessuno può

venire a me se non gli è dato dal Padre' (Gv.6,65) sono amplificate attraverso l'aggiunta di

'volontariamente' e dell'esplicito termine 'dono' οὐ δύναται μερόπων τὶς ἑκούσιος εἰς ἐμὲ βαίνειν, / εἰ

μὴ ἀφ' ἡμετέροιο θεῷ πεφιλημένος ἀνὴρ / τοῦτο γέρας δέξοιτο χαριζομένοιο τοκῆος, 'nessun mortale
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può venire a me volontariamente, se questo uomo, amato da Dio, non accoglierà questo dono dal

Padre mio, dispensatore di beni' (6,203-205).

La fede nell'ottica nonniana e in quella giovannea è un γέρας; come il Figlio accetta liberamente di

compiere la volontà del Padre, altrettanto liberamente l'uomo sceglie di accettare la fede; la

rivelazione di Cristo va, quindi, accolta e accettata. 

Per esprimere questo concetto Giovanni usa il verbo λαμβάνω, mentre Nonno usa δέχομαι: un

esempio su tutti nel quinto capitolo di Giovanni leggiamo ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός

μου καὶ οὐ λαμβάνετέ με, 'io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete' (Gv.

5,43), mentre nella Parafrasi si trova ἦλθον ἐγὼ βοόων πατρώιον οὔνομα κόσμῳ, / καὶ θεὸν οὔ με

δέχεσθε καὶ οὐ πείθεσθε τοκῆι, 'io venni gridando il nome del padre al mondo, e voi non mi

accogliete come Dio e non obbedite al padre' (5,163-164).

Proprio in quest'ultimo passo citato si trova accostato a δέχομαι il verbo πείθω; si tratta di

un'ulteriore conferma del rapporto ben presente nella mente di Nonno tra accettare e credere. 

Roberta Franchi nell'introduzione al canto sesto nota che la portata teologica del dettato giovanneo

è stata pienamente recepita dal Panopolitano: l'uomo può accogliere o non accogliere liberamente il

Figlio di Dio, ma soltanto quando lo accetta diventa davvero figlio di Dio, concetto questo che

Nonno rende con una notevole amplificatio nel primo canto297, ὅσοι δέ μιν ἔμφρονι θυμῷ / ἀπλανέες

δέξαντο καὶ οὐ νόον εἶχον ἀλήτην, / οὐρανίην πάντεσσι μίαν δωρήσατο τιμὴν / τέκνα θεοῦ γενετῆρος

ἀειζώοντος ἀκούειν, 'era vicino ai suoi, ma i suoi con rabbia insensata, come se fosse straniero, non

lo onorarono; ma a quanti con animo saggio lo accolsero fermamente e non si deviarono nell'anima,

a tutti offrì un onore celeste, quello di essere chiamati figli di Dio Padre eterno'298 (1,31-34).

Sempre in relazione alla diatesi del verbo πείθω si può fare un'ulteriore precisazione: si è

detto che in Nonno prevale l'uso al passivo proprio per sottolineare la caratteristica di una fede che

viene data da qualcun altro e accolta, ma un ragionamento analogo si può fare riguarda all'aggettivo

derivato πειθήμων che in questo canto ricorre al v.137 Ἰησοῦς δ' ἐκέλευσεν ἄναξ πειθήμονι λαῷ, 'il

Signore Gesù ordinò alla docile folla'.

Esso può avere sia significato attivo ('che persuade') sia significato passivo ('obbediente'): Nonno li

conosce ed usa entrambi, ma con una significativa preponderanza del secondo. Nel quarto canto al

v.70 molto probabilmente è da intendere in senso attivo ἱκέτευε γυνὴ πειθήμονι φωνῇ, 'la donna

297R. Franchi, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto VI, cit., pp.127-130.
298Il testo continua sulla linea dell'amplificazione con l'insistenza sullo statuto di Figli di Dio che non lo si è a priori,

ma lo si diventa proprio attraverso la fede: οὓς φύσις οὐκ ὤδινε λεχωιάς, οὐ βίος ἔγνω / ἀνδρομέου βλάστημα
θελήματος, οὐδὲ καὶ αὐτὴ / σαρκὸς ἐρωτοτόκοιο γαμήλιος ἤροσεν εὐνή, / ἀλλὰ θεοῦ γεγάασιν ἀνήροτα τέκνα τοκῆος,
'figli che non furono partoriti da una natura puerpera, che non furono riconosciuti dalla vita come il frutto di un
umano desiderio, e neppure furono arati dal letto nuziale della carne che suscita amore, ma furono i figli non arati
del Dio Padre' (1,35-38).
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supplicò con una voce che convince' (4,70) anche per analogia con l'occorrenza nella Presa di

Troia di Trifiodoro προσέφη πειθήμονι φωνῇ, 'lui dit d'une voix insinuante'299 (v.456); l'espressione

risulta, peraltro, ripresa con una leggera variazione nelle Dionisiache dove si trova ὣς φαμένης

ἀπάμειπτο θεὰ πειθήμονι μύθῳ, 'a queste parole l'inganno risponde con mansueti accenti' (D.8,165). 

Ma nella gran parte dei casi il significato nella Parafrasi è quello passivo: così è nel passo

dell'undicesimo canto, ma anche ad esempio nel primo ἄμφω δὲ μιῇ πειθήμονι βουλῇ / Χριστῷ

ἐφωμάρτησαν, 'entrambi con una sola, obbediente decisione, marciarono dietro a Cristo' (1,153-154)

e nel sesto ἡδυεπὴς δὲ / ἀντίτυπον φάτο μῦθον ἄναξ πειθήμονι Πέτρῳ, 'e con dolce loquela il Signore

diede questa risposta al fedele Pietro' (6,221)300.

L'aggettivo è l'equivalente epico del termine cristiano πειθήνιος che ugualmente significa, secondo

quanto riportato dal Lampe, 'persuasive' e 'obedient'301, ma con una prevalenza del secondo.

Anche l'aggettivo conferma, quindi, la presentazione della fede come qualcosa che proviene

dall'esterno, che si accoglie e alla quale si obbedisce. 

Marta, in questo passo, oltre che affermare la sua fede in Cristo, dice anche di conoscerlo e

usa il verbo  γι(γ)νώσκω. 

Esso nella Bibbia greca traduce l'ebraico jāda' che indica genericamente la conoscenza che sorge

dall'esperienza: lo si ritrova per indicare il riconoscimento delle opere di Dio302, il riconoscimento

del fatto che Jahvé è Dio303, il conoscere Dio che significa obbedire alla sua volontà304 e

l'espressione 'conoscenza di Dio' equivale all'incirca a 'timor di Dio'305. 

Lo scritto neotestamentario in cui il verbo γι(γ)νώσκω riveste un'importanza maggiore è proprio il

Vangelo di Giovanni: qui il verbo definisce il rapporto con Dio e con Gesù inteso come una

comunione personalissima, ma anche il rapporto tra Gesù e i suoi seguaci può essere presentato

come una forma di conoscenza306. 

Poiché, inoltre, Dio e il Figlio sono e hanno la ζωή, conoscere Dio e Gesù Cristo significa possedere

299Triphiodore, La prise d'Ilion, texte établi et traduit par B. Gerlaud, Paris 1982.
300Lo stesso significato passivo è anche in 9,115-116, 10,144 e 13,41.
301G.W. Lampe, A patristic Greek lexikon, cit., pp.1054-1055.
302Dt. 11,2: καὶ γνώσεσθε τὰ μεγαλεῖα αὐτοῦ καὶ τὴν χεῖρα τὴν κραταιὰν, 'oggi voi riconoscete la sua grandezza, la sua

mano potente'.
303Dt. 4,39: καὶ γνώσῃ σήμερον καὶ ἐπιστραφήσῃ τῇ διανοίᾳ ὅτι κύριος ὁ θεός σου, οὗτος θεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ

ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι πλὴν αὐτοῦ, 'sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio
lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve n'è altro'.

304Is. 1,3 Ισραηλ δέ με οὐκ ἔγνω, καὶ ὁ λαός με οὐ συνῆκεν, 'Israele non conosce, il mio popolo non comprende'.
305Questo accostamento si trova in Is. 11,2 πνεῦμα γνώσεως καὶ εὐσεβείας, 'spirito di conoscenza e di timore del

Signore'.
306Gv. 10,14-15 μισθωτός ἐστιν καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ

καὶ γινώσκουσί με τὰ ἐμά, καθὼς γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα, 'io sono il buon pastore, conosco le
mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce mi e io conosco il Padre'; Gv. 7,29 ἐγὼ οἶδα
αὐτόν, ὅτι παρ' αὐτοῦ εἰμι κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν, 'io lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato'.
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la αἰώνιος ζωή. Il  γινώσκειν è, insomma, il dato supremo dell'esistenza307. 

Esso esprime la conoscenza di Dio e rappresenta insieme al successivo un vero e suggestivo

intreccio: Marta conosce Cristo e quindi crede in lui, ma si può anche dire che è Cristo che

presentandosi a lei le dona la fede che è anche e soprattutto conoscenza di lui e del Padre. 

L'accento posto ora su quest'espressione è quanto mai opportuno se si pensa al ruolo

decisamente importante di questi versi all'interno del Vangelo: essi rappresentano un'altissima

professione di fede curiosamente pronunciata, peraltro, da un personaggio non così centrale nella

vicenda di Cristo e nel racconto del Vangelo. 

A questo proposito è stato notato che una professione di fede simile a quella di Marta è pronunciata

nei sinottici da Pietro che, alla domanda di Cristo 'ma voi, chi dite che io sia?', risponde σὺ εἶ ὁ

Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος, 'tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente' e a queste parole Gesù

replica 'tu sei Pietro e su questa Pietra edificherò la mia Chiesa' (Mt.16,15-19). 

Il ricordo di Simone come 'Pietro' in quanto 'pietra' è presente anche in Giovanni308, ma nel quarto

Vangelo la confessione che Gesù è il Cristo è posta non sulle labbra non di Pietro, ma su quelle di

Marta. 

Questo fatto ha portato a porsi delle domande sul ruolo di questa figura nella comunità giovannea e

nella tradizione cristiana delle origini309.

Nonno nella sua parafrasi del versetto giovanneo che contiene la professione di fede di Marta,

aggiunge il verbo γινώσκειν e in questo modo riprende anche le precedenti parole del personaggio:

οἶδα καὶ οὔ με λέληθεν ἀνάστασις, 'lo so e non ho dimenticato la resurrezione' (v.81). Il Vangelo in

questo punto ha il solo verbo πεπίστευκα: 'this perfect tense indicates that her coming to faith

preceded the words of Jesus in vv.25-26. Martha responds with a faith she has always held and such

is not responding to the self-revelation of Jesus and to the question he had asked her'310.

La scelta verbale effettuata da Nonno è, in breve, molto importante in quanto si discosta da quella

evangelica connotandosi fortemente in senso teologico e proprio in un punto centrale e

fondamentale dell'opera: l'apertura del Vangelo è segnata dall'avvento del Verbo, la chiusura

dall'affermazione che 'questi segni sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di

Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome' (Gv. 20,30) e nel mezzo dell'opera si trovano

le parole di Marta che uniscono i due poli: ella crede che Gesù è 'il Cristo, il Figlio di Dio', ma può

307G. Kittel, Grande lessico del Nuovo Testamento, cit.,vol. I, coll. 461-530.
308Gv. 1,42 Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάννου· σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς (ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος) , 'tu sei Simone, il Figlio di

Giovanni, sarai chiamato Cefa – che significa Pietro'.
309Così si esprime A. Ernst, Martha from the margins: the authority of Martha in early Christian tradition, cit., p.24:

is her confession of 'the Messiah, the Son of God' then the rock upon which the Johannine church is founded? And if
so, what might this reveal about the place of women in the Johannine communities on the one hand and the place of
Martha in early Christian traditions on the other?

310A. Ernst, Martha from the margins: the authority of Martha in early Christian tradition, cit., p.35
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credere anche e soprattutto perché lo ha verificato con gli occhi vedendo il fratello risorgere dai

morti e realizzare concretamente le parole di Gesù che affermano che chi crede 'ha la vita nel suo

nome'. 

3.6.3_La divinità Peitho

Questo paragrafo vuole essere una parentesi rispetto alla trattazione che si sta facendo sui

modi per esprimere il 'credere' e l''avere fede' nella Parafrasi. 

Nelle Dionisiache, dove essendo sostanzialmente assente il concetto di verità non è nemmeno

ampiamente sviluppato il tema del credere, svolge tuttavia un ruolo fondamentale la divinità Peitho.

Certo, non è possibile portare troppo agli estremi un paragone tra questa dea e la fede nella

Parafrasi in quanto si tratta ovviamente di due contesti diversi, ma è suggestivo notare che così

come la Parafrasi sembra mossa dal motore della fede, così le Dionisiache sono incorniciate da

Peitho: a lei si devono le nozze di Cadmo e Armonia nell'avvio dell'opera (libro 3) ed è sempre lei

che interviene nell'episodio di Aura nel finale (libro 48). 

Nelle Dionisiache sono presenti molti riferimenti a Peitho; essa è presentata come la moglie di

Ermes e il poeta rende in questo modo in termini allegorici il legame che tradizionalmente unisce

Ermes all'eloquenza, μή πω δὲ μολὼν ἐπὶ δέμνια Πειθοῦς / ῥάβδον ἑὴν ἐτίταινε γέρας θαλαμηπόλον

Ἑρμῆς, 'Ermes, non ancora entrato nel talamo di Peitho, / regalò il suo bastone come dono di nozze'

(D. 5,574-575), Ermes che, peraltro, è presentato come γλώσσης ἡγεμονῆα, σοφῆς ἰθύντορα φωνῆς,

'il signore della lingua, colui che governa l'articolata parola' (D. 26,284); tuttavia la distinzione tra

Peitho come dea della persuasione e di Peitho come dea della seduzione311 non è sempre chiara e, a

ben vedere, nelle Dionisiache prevale la seconda.

Nel terzo libro Cadmo arriva a Samotracia e si mette in viaggio verso il palazzo di Armonia; nel

frattempo gli appare Peitho che, sotto le sembianze di una donna che porta una brocca, lo avvolge in

una nube e lo porta fino al palazzo del re Emazione; la divinità ha quindi un ruolo importante nello

svolgersi dell'azione.

Nel quarantottesimo libro Aura, colpevole di aver oltraggiato Artemide, viene punita da Nemesi, cui

Artemide si era rivolta. Eros farà innamorare di lei Dioniso che ricorrerà allo stratagemma

dell'acqua trasformata in vino per riuscire a violarla. 

In questo contesto fa la sua ultima e importante apparizione Peitho: ἀλλ' ὅτε Βακχείην ἀπατήλιον

ἔδρακε πηγήν, / δὴ τότε οἱ βλεφάρων σκιόεν νέφος ἤλασε Πειθώ, / τοῖον ἔπος βοόωσα γάμου

311Si veda ad esempio D.10,280: ἀνδρομέης κραδίης ταμίη, φιλοτήσιε Πειθώ, 'signora del cuore umano, amabile
Persuasione'.
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πρωτάγγελον Αὔρῃ· / “παρθενική, μόλε δεῦρο, τελεσσιγάμοιο δὲ πηγῆς / εἰς στόμα δέξο ῥέεθρα, καὶ

εἰς σέο κόλπον ἀκοίτην”, 'ma quando lei avvista l'insidiosa fonte di Bacco, / proprio allora Peitho

scaccia dalle sue palpebre la nube d'ombra, gridando tali parole, primo nunzio di nozze per Aura:

'vergine, vieni qui, accogli nella bocca / l'acqua della fonte che compie le nozze e nel tuo seno lo

sposo' (D. 48,594-598). 

Si può dire che certamente Peitho non riesce ad intervenire concretamente nelle vicende perché nel

caso di Cadmo in realtà non parla e in quello di Aura non viene sentita, ma la sua figura incornicia e

racchiude l'intera opera nonniana; 'Peitho's subtle, brief, yet crucial appearances near the beginning

and the very end of the epic do not go unnoticed, and through her association with eloquence and

seduction the goddess embodies two salient features of the Dionysiaca, its rhetorical virtuosity and

erotic colouring'312. 

Tale divinità non trova ovviamente posto nell'opera cristiana, ma è particolare notare come si possa

fare un confronto tra lei e la fede così come è presentata nella Parafrasi: la prima è il motore

dell'azione in due punti cruciali dell'opera, la seconda, espressa frequentemente con il verbo

πείθομαι, è il centro e il culmine dell'intera opera che su di essa si regge ed è presentata proprio

come un dono che quasi 'persuade' l'uomo ad accoglierlo.

 

3.6.4_Πείθεαι, ὡς ὅδε μῦθος ἐτήτυμος;

Alla domanda evangelica πιστεύεις τοῦτο;, 'credi questo?' (Gv. 11,26) Nonno fa

corrispondere l'espressione πείθεαι, ὡς ὅδε μῦθος ἐτήτυμος;, 'credi che questa parola sia vera?'

(v.88). 

L'aggettivo ἐτήτυμος è sempre legato a contesti in cui si esprime la veridicità di un discorso ed è già

omerico, ad esempio οὐ γάρ οἵ τις ἐτήτυμος ἄγγελος ἐλθὼν, 'non era venuto messaggero fedele' (Il.

22,438). 

Nella Parafrasi esso, pur mantenendo il suo significato tradizionale ne assume uno più pregnante

corrispondente al giovanneo ἀληθινός, ovvero indica ciò che è autenticamente vero in opposizione a

ciò che è apparente: in Giovanni ἀληθινός esprime l'essenza di ciò cui si riferisce come nel caso di

φῶς ἀληθινόν, di ἄρτος ἀληθινός e di ἄμπελος ἀληθινή, tutti predicati di Gesù che in ultima analisi è

l'ἀλήθεια finale e tutte queste espressioni vengono rispettate nei passi corrispondenti di Nonno313.

In Nonno il nesso ἐτήτυμα πάντα indica anche la Rivelazione, καὶ ὁππότε κεῖνος ἱκάνει, / ἡμέας

312K. Carvounis, Peitho in Nonnus' Dionysiaca: the case of Cadmus and Harmonia, in Nonnus of Panopolis in
context, cit., pp. 21-38.

313P. 1,24 ἐτήτυμον φῶς, la luce vera''; 6,135 ἐτήτυμον ἄρτον 'un pane vero'; 6,164 εἶδαρ ἐτήτυμον 'il vero pane'; 5,136
εὐσεβίης λύχνος ἐτήτυμος  'lucerna veritiera (di fede)'.
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ἀγνώσσοντας ἐτήτυμα πάντα διδάξει, 'e quando lui verrà, insegnerà a noi, che non abbiamo la

conoscenza, tutta la verità' (4,127-128).

Mentre nella Parafrasi l'uso dell'aggettivo è frequente, nelle Dionisiache esso ricorre solo tre volte:

riferito a Eaco καὶ σκοπὸς Αἰακὸς ἦεν ἐτήτυμος, 'il giudice è il fededegno Eaco' (37,238),

sostantivato τὸ δ' ἐτήτυμον, ὑψιμέδων Ζεὺς / ψυχὴν Ἠριγόνης σταχυώδεος ἀστέρι Κούρης / οὐρανίης

ἐπένειμεν ὁμόζυγον, 'la verità però è un'altra: Zeus che regna nell'alto / aggiogò l'anima d'Erigone

all'astro della Vergine celeste / della Spiga' (47,257) e riferito a Dioniso δεῖξον ὅτι Κρονίωνος

ἐτήτυμον αἷμα κομίζεις, 'mostra che in te scorre il vero sangue del figlio di Crono' (47,548).

Come è stato notato Nonno nelle Dionisiache evita di usare il lessico che nella Parafrasi indica la

verità cristiana, in quanto esso mal si adatta ad un contesto mutevole come quello dionisiaco.

Attraverso la variazione della domanda evangelica Nonno riesce, quindi, a far trapelare l'idea di

verità insita nel messaggio di Cristo; laddove Giovanni scrive semplicemente 'credi questo?', Nonno

sottolinea scrivendo 'credi che la mia parola sia vera?'.
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IV_CONCLUSIONE

Questo lavoro ha analizzato due episodi della Parafrasi del Vangelo di San Giovanni di

Nonno di Panopoli, quello della guarigione del figlio del funzionario (4,210-254) e quello della

resurrezione di Lazzaro (11,1-188). La parte introduttiva è stata dedicata all'inquadramento della

figura del poeta di Panopoli: riguardo alla sua opera si sono trattati in breve i problemi

dell'autenticità, del rapporto con il modello, del legame con i Padri della Chiesa e anche della

posizione culturale del poeta, autore tanto di un poema pagano come le Dionisiache quanto di un

poema propriamente cristiano come la Parafrasi. 

Per molto tempo la critica ha ritenuto che la riscrittura poetica del quarto Vangelo fosse un mero

esercizio letterario e, quindi, ha considerato tutti gli elementi aggiunti rispetto al dettato giovanneo

alla stregua di semplici esornativi, quasi degli abbellimenti propri di uno stile ridondante e barocco.

In tempi più recenti, invece, in seguito ad un rinnovato interesse per gli studi di letteratura tardo-

antica e, in particolare, in seguito alla pubblicazione di alcuni canti della Parafrasi con traduzione e

commento, si è cercato di vedere nel tentativo di Nonno non solo un esercizio, ma una vera e

propria rilettura critica del Vangelo alla luce di una speciale interpretazione; Nonno avrebbe

raccolto elementi sia dal Nuovo e dall'Antico Testamento sia dalla tradizione patristica,

componendo un poema dotato di una sua propria autonomia e leggibile sotto un aspetto, per così

dire, teologico-esegetico. 

Si citano ora solo alcuni esempi che in qualche modo riassumono il contenuto di questo lavoro.

Nel corso dell'analisi del miracolo della guarigione del figlio del funzionario si è visto, ad

esempio, il ruolo fondamentale della voce (φωνή) di Cristo. Nel Vangelo il termine compare solo

quindici volte, mentre le occorrenze nella Parafrasi sono centoventicinque. Il dato numerico non

può non stupire e, in effetti, si è visto che negli episodi di guarigione la voce svolge il ruolo di

motore dell'azione. 

Nonno sembra costruire all'interno del quarto canto un vero e proprio filone narrativo della voce –

parola314; attraverso l'insistenza sui termini che costituiscono quest'area semantica egli ha raccolto

314Al v. 219 troviamo εἰ μὴ ἐμῆς ἐσίδητε πολύτροπα θαύματα φωνῆς, 'se non vedete i multiformi prodigi operati dalla
mia voce', al verso 223 πρὶν θανέειν ἐμὸν υἷα τεῆς ἐπιδευέα φωνῆς, 'prima che mio figlio muoia, bisognoso della tua
voce', al verso 224 καί μιν ἄναξ θάρσυνεν ἑῷ ζωαρκέι μύθῳ, 'e il Signore gli fece coraggio con la sua parola datrice
di vita', al v. 228 εἶπεν ἄναξ, καὶ κραιπνὸς ἀνὴρ ἐπεπείθετο μύθῳ, 'così disse il Signore, e l'uomo prontamente
credette alla parola', ai vv. 231-233 οὐδὲ μὲν ἀνὴρ δμῶας ἑοὺς ἐρέεινε γεγηθότας· ἐκ δὲ προσώπου υἱὸν ἑὸν ζώοντα
σοφῇ γίνωσκε σιωπῇ, 'l'uomo non interrogò i suoi servi esultanti, ma dalla loro espressione apprese, in un silenzio
d'intesa, che suo figlio era vivo', al v. 234 καί οἱ πάντες ἔλεξαν ὁμήλυδες ἡδέι μύθῳ, 'tutti insieme essi gli dissero con
parole soavi', al v. 239 καὶ μίαν εἰν ἑνὶ πάντες ὀπάονες ἴαχον αὐδήν, 'e all'unisono tutti i servitori proruppero in una
sola voce', al v. 243 τῇ ἔνι θέσκελος εἶπεν ἄναξ ζωαρκέι φωνῇ, 'quella in cui il Signore Dio aveva parlato con la sua
parola datrice di vita', al v. 247 αὐτὸς ὁμοῦ καὶ πάντες, ὅσους τρέφε, μάρτυρι μύθῳ / πίστιος ἀκλινέεσσιν
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tutta l'eredità biblica che presenta Dio che crea il mondo soltanto attraverso la sua parola, Dio che

parla a Mosè nel roveto senza mostrarsi in nessuna figura e Dio che è Parola nella persona del suo

Figlio.

Il poeta, cioè, è riuscito ad enfatizzare un concetto strutturante delle teofanie, ovvero che di Dio si

può udire la voce, ma non vedere le fattezze ed è riuscito anche a sottolineare la straordinarietà dei

miracoli operati attraverso il solo uso della parola, miracoli che non a caso vengono definiti con il

termine θαύματα e non più con il giovanneo σημεῖα.

Nell'analisi dell'episodio della resurrezione di Lazzaro si è messo in luce come, anche

laddove il poeta sembra utilizzare dei semplici aggettivi esornativi, è possibile, in realtà, ravvisare

la volontà di attribuire un significato più profondo; due esempi su tutti sono quelli di ἀκροφανής e

λῐποφεγγής.

Il primo è riferito a Maria che 'apparendo appena' bagna i piedi di Cristo con un unguento

profumato e li asciuga con i suoi capelli; certamente si tratta di un aggettivo poetico, come si è visto

alla luce delle occorrenze nell'opera nonniana e anche altrove, ma Nonno non poteva scegliere un

aggettivo migliore per presentare Maria, la donna che 'appare appena' rimanendo in casa all'inizio

dell'episodio di Lazzaro315 e che 'appare appena' quando Gesù le fa visita rimanendo in silenzio in

umile ascolto del Maestro316. 

L'aggettivo λῐποφεγγής, 'privo di luce' è attribuito alla notte nel passo in cui si dice che chi cammina

nella notte percorre una strada insidiosa, ἤματος ἀντέλλοντος ὁδοιπόρος οὔποτε κάμπτει / ταρσὸν

ὀλισθηροῖσι περιπταίοντα πεδίλοις. / ὃς δὲ διαστείχει λιποφεγγέι σύνδρομος ὄρφνῃ / ποσσὶ

χαριζομένοις, σφαλερὴν ὁδὸν οὗτος ὁδεύει, 'un viandante alla luce del giorno, non torce mai il piede

che inciampa sui sandali scivolosi. Percorre una strada insidiosa, invece, colui che, correndo,

procede nella notte priva di luce con piedi generosi' (vv.11,34-37); esso richiama la parafrasi del

prologo οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ' ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ

φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, 'nel cosmo tenebroso con raggi celesti

dardeggiava il fulgore, pervadendo la terra, e la tenebra non lo afferrò' (1,11-13).

Dal momento che, come si è visto, il versetto giovanneo ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν

ἀνθρώπων· / καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, / καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν, 'in lui era la vita e la

vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta' (Gv. 1,5) si

prestava a una duplice interpretazione, ovvero 'le tenebre hanno ignorato la luce' oppure 'le tenebre

ὑπεζεύγνυντο λεπάδνοις, 'lui e tutti gli altri, quanti ne nutriva, per testimonianza della parola si sottomisero alle
briglie salde della fede', al v. 249 τοῦτο δὲ δεύτερον ἄλλο πάλιν ζωαρκέι φωνῇ, 'questo secondo prodigio Gesù compì
un'altra volta con la sua voce datrice di vita'. 

315Cfr. Gv. 11,20: Μαριὰμ δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο, 'Maria invece stava seduta in casa'. 
316Cfr. Lc. 10,39: Μαριάμ, [ἣ] καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ κυρίου ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ, 'Maria si

sedette ai piedi del Signore e stava ad ascoltare la sua parola'. 
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non hanno afferrato la luce', Nonno lascia intendere di preferire il secondo: la notte ha inseguito la

luce, ma non è riuscita ad afferrarla e ne è rimasta così priva, λῐποφεγγής appunto; nel primo canto

l'evidenza è posta sulla luce che continua a splendere nonostante sia stata insidiata dall'oscurità,

nell'undicesimo l'accento è posto sulla notte che è rimasta 'priva di luce' e l'elemento dell'insidiosità

è reso grazie all'insistenza sulla strada pericolosa sui cui facilmente inciampa chi cammina di notte.

Un ultimo esempio è quello offerto dai modi in cui Nonno esprime la fede nella Parafrasi;

nell'undicesimo canto, data anche la straordinarietà dell'episodio miracoloso, c'è una notevole

insistenza su questo tema317, ma in generale un certo pathos fideistico sembra pervadere l'intera

opera.

Si è notato come Nonno preferisca usare il verbo πείθω al passivo anche laddove Giovanni presenta

il verbo πιστεύω all'attivo in quanto questo gli permette di sottolineare il carattere di dono della fede

che si manifesta prima di tutto come un accettare qualcosa che viene dall'esterno; il poeta, insomma,

attraverso una scelta verbale consapevole riesce a rendere l'idea già giovannea che la fede è un

γέρας: come il Figlio accetta liberamente di compiere la volontà del Padre, altrettanto liberamente

l'uomo sceglie di accettare la fede; la rivelazione di Cristo va accolta e quindi accettata.  

In breve, dopo aver analizzato alcune espressioni degne di nota attraverso il ricorso ad

analisi comparative all'interno dell'intera opera nonniana, si ritiene di aver ulteriormente confermato

il fatto che il poeta utilizza certamente un suo stile peculiare improntato ad un certo barocchismo e

ad un gusto tutto proprio per la varietà (ποικιλία) stilistica ma, d'altra parte, non è affatto

trascurabile il suo apporto in termini di conoscenza teologica del contenuto del Vangelo; in questo

senso alcune espressioni che ad una prima lettura possono sembrare semplicemente esornative, ad

una lettura più profonda assumono, invece, il valore di notazioni esegetiche da parte dell'autore e

mettono in luce tutta la sua competenza in materia. 

317Nell'undicesimo canto si ritrovano le seguenti espressioni: ὄφρα κε πίστιν ἔχοιτε νέκυν μετὰ πότμον ὁδίτην /
δερκόμενοι ζώοντα, 'affinché voi abbiate la fede vedendo un morto che dopo la morte cammina vivo' (vv.52-3); οἶδα
καὶ οὔ με λέληθεν ἀνάστασις, 'lo so e non ho dimenticato la resurrezione' (v.81); ὃς δέ κεν ἀνὴρ / εἰς ἐμὲ πιστεύσειε,
καὶ εἰ νέκυς ἄπνοος εἴη, / αὖτις ἀναζήσειε, 'qualunque uomo creda in me, anche se fosse una cadavere senza vita, di
nuovo vivrebbe' (vv.84-87); καὶ ὃς φρεσὶ πίστιν ἀέξει, / οὐ θνήσκει βροτὸς οὗτος, ἕως ἔτι φαίνεται αἰών, 'colui che
accresce la fede nel proprio cuore, questo mortale non muore finché ancora splende l'eternità' (vv.86-87); πείθεαι,
ὡς ὅδε μῦθος ἐτήτυμος;, 'credi che questa parola sia vera?' (v.88); γινώσκω καὶ πείθομαι, ὅττι σὺ κόσμῳ / Χριστὸς
ἀλεξικάκοιο θεοῦ λόγος υἱὸς ἱκάνεις, 'io so e credo che tu sei giunto come il Cristo, il Verbo figlio di Dio che tiene
lontano i mali' (vv.89-90); ὀρθὴν πίστιν ἔχουσα καὶ οὐ διχόμητις ἐοῦσα, 'mantenendo una retta fede e senza oscillare
nel dubbio' (v.146); ὄφρα κε πίστιν ἔχοιεν ἀρείονα, 'affinché possano avere un'altra prova migliore' (v.153);παιδὶ
θεοῦ πίστευον ἐςαθρήσαντες ὀπωπαῖς...ἔργον ἄπιστον, 'credettero nel Figlio di Dio avendo visto con gli occhi
l'incredibile opera' (vv.182-183). 
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