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tipologiatipologia 

• Monumentali
• Materiali
• Iconografiche
• Scritte
• Miste

• Dirette
• Indirette



fonti monumentalifonti monumentali

Roma, S. Sabina



fonti materialifonti materiali

lucerna cd. paleocristiana

croce reliquiario 
di Adaloaldo

vetro dorato



fonti iconografichefonti iconografichePiazza Armerina 
vestibolo



fonti iconografichefonti iconografiche

Resurrezione di  Lazzaro



fonti epigrafichefonti epigrafiche
(= miste)(= miste)



fonti mistefonti miste



metodologiametodologia

• Lettura del testo

• Esame della paleografia

• Analisi comparata



problemiproblemi

• Errori

• Cronologia                 contemporaneità testo/notizia

• Trasmissione del testo             manoscritto/stampa

 volontari

involontari



Sacre Scritture (Bibbia)Sacre Scritture (Bibbia)

• Definizione

• Tò biblíon (tà biblía) = striscia/e di papiro

Legge divina



BibbiaBibbia 

Antico Testamento 
Nuovo Testamento

Atti degli Apostoli 
Lettere

Apocalisse di Giovanni

Canone

V.T.: dopo il 71 d.C.

N.T.: fine del II d.C.



Antico TestamentoAntico Testamento

• 46 libri 

• ebraico (aramaico)

• traduzione dei 70 in greco (età apostolica)

• traduzione detta Vulgata in latino (400 circa)



Qumran 
(Mar Morto)









Pentateuco

Libri storici I

Libri storici II

Libri sapienziali e poetici

Profeti maggiori

Profeti minori





Giona



Nuovo TestamentoNuovo Testamento

• 27 libri
• greco che ad una base attica aggiunge neologismi, latinismi e semitismi, o barbarismi

  3 vangeli sinottici       v. di Matteo

            v. di Marco

   v. di Luca

  Vangelo di Giovanni





BetlemmeBetlemme



• Luca, II, 1-21
• In quei giorni un decreto dell’imperatore [Ottaviano] impose 

un censimentocensimento di tutto l’impero (questo fu il primo 
censimento, fatto sotto Quirino, governatore della Siria). Tutti 
andarono nella propria città. Giuseppe era della stirpe di 
David e dunque dovette andare a BetlemmeBetlemme. In quei giorni si 
compì il termine della gravidanza, ma non c’era posto negli 
alberghi ed essi si sistemarono in una grotta (7. Ed ella 
partorì il suo figliolo primogenito e lo fasciò e lo pose a 
giacere in una mangiatoia, perché non v’era posto per 
loro nell’albergo). 

• Un angelo apparve ai pastori, spaventati, dicendo: non 
temete, oggi è nato il Salvatore. I pastori si recarono a 
Betlemme e videro ciò che era stato loro annunciato e 
cantarono Gloria al Signore.

• All’8° giorno fu circonciso e gli fu posto il nome di Gesù 
(21).

NativitàNatività





Data di nascita

• Gli antichi ponevano l’accento sul 25 marzo (equinozio = 
rigenerazione = annuncio della nascita di C.) e 25 dicembre 
Natale. 

• Fin dai tempi di Aureliano il 25 dicembre si festeggiava il Sol 
invictus (equinozio e solstizio nei calendari antichi erano in 
ritardo di 5 giorni). 

• I cristiani sovrapposero le proprie feste legate alla Liturgia. Il 
Natale però era festeggiato in Oriente il 6 gennaio insieme 
all’Epifania (Clem Alex, Strom, 1,21, 146, 1-10; Egeria, 25, 
6-7; Girolamo, Comm in Ezech., I,1,3a; Cassiano, Coll, 10,2). 
Ad Antiochia alla fine del IV era celebrato il 25 dicembre 
(Giov. Cris., Hom in diem Natalis, I = PG, 49,351).



cronologia della nascita di Gesù
• 754 ab urbe condita

• appigli cronologici: 

– Nato sotto Augusto (27 a.C.-14 d.C.)
– Nato sotto Erode (morto nel 750 ab urbe condita)
– Morto a 33 anni sotto Tiberio (14-37)

– Censimento: dall’11 a.C. iniziarono i censimenti degli abitanti nell’impero augusteo. 

– Gius., Antiquitates Iudaicae, XVII, 41: alcuni farisei rifiutarono di giurare fedeltà 
all’imperatore, fatto che potrebbe indicare l’inizio delle operazioni di censimento, siamo 
nel 7 a.C.

– la prima Pasqua della vita pubblica di Gesù cade nel 28-29 e lui aveva già più di 30 anni, 
come si ricava dalla testimonianza di Luca, per cui la nascita dovrebbe cadere nel 7-6 
a.C. 

– Storicamente attendibile è anche la scelta dell’Egitto per la fuga, perché i Giudei 
scappavano in Egitto quando erano perseguitati dai Seleucidi.





Flavio Giuseppe ( 37/38 - 100)

Antichità giudaiche

Libro XVIII: 63 -3. Allo stesso tempo, circa, visse Gesù, uomo 
saggio, se pure uno lo può chiamare uomo; poiché egli compì 
opere sorprendenti, e fu maestro di persone che accoglievano 
con piacere la verità. Egli conquistò molti Giudei e molti Greci. 
Egli era il Cristo. 

Libro XVIII: 64. Quando Pilato udì che dai principali nostri 
uomini era accusato, lo condannò alla croce. Coloro che fin da 
principio lo avevano amato non cessarono di aderire a lui. Nel 
terzo giorno, apparve loro nuovamente vivo: perché i profeti di 
Dio avevano profetizzato queste e innumeri altre cose 
meravigliose su di lui. E fino ad oggi non è venuta meno la 
tribù di coloro che da lui sono detti Cristiani.



L'L'Iscrizione di PilatoIscrizione di Pilato (AE 1963, 104) (AE 1963, 104)

« [...]S TIBERIÉUM
[....PO]NTIUS 

PILATUS
[...PRAEF]ECTUS

IUDA[EA]E
[..FECIT 

D]E[DICAVIT] » 





• Atti degli Apostoli

• Lettere paoline        14 epistole a diverse 
comunità

• Lettere cattoliche        7 epistole degli Apostoli

• Apocalisse



Viaggi di San PaoloViaggi di San Paolo









testi apocrifitesti apocrifi

• definizione

• cronologia

• tipologia
– Apocrifi dell’Antico Testamento
– Apocrifi del Nuovo Testamento



apocrifiapocrifi
• VangeliVangeli

– Protovangelo di Giacomo (II secolo)
– Vangelo di Filippo (IV secolo)
– Vangelo dell’infanzia armeno (V secolo)
– Vangelo dello ps. Tommaso (VI secolo?)
– Vangelo dello ps. Matteo (VI secolo)
– Vangelo dell’infanzia arabo siriaco (entro metà VI secolo)
– Libro sulla Natività di Maria (età carolingia) 
– Storia di Giuseppe falegname 
– Vangelo di Nicodemo 
– Vangelo di Bartolomeo 
– Dormitio di Maria 
– Transito della beata Vergine



BibliografiaBibliografia

– Corpus christianorum, ser. Apocryphorum
– l. Moraldi, Apocrifi del Nuovo testamento, 1971
– M. Erbetta, Gli apocrifi del Nuovo testamento, 1966-

1981



Roma, catacombe di DomitillaRoma, catacombe di Domitilla
Adorazione dei Magi



Roma, catacombe di PriscillaRoma, catacombe di Priscilla
Adorazione dei Magi





• Riferimenti topografici 

• Riti liturgici antichi (battesimo ed eucarestia)

• Origini dell’edificio di culto

• Iconografia

dati acquisibili per la ricerca archeologicadati acquisibili per la ricerca archeologica



Letteratura scritturisticaLetteratura scritturistica 

A. Patristica
B. Patrologia

Generi
    apologia
    dottrinale-esegetico
    storico-letterario
    poetico
    pastorale
    epistolare
    eretica



apologiaapologia

• Minucio Felice
– Octavius



dottrinale-esegeticodottrinale-esegetico

• Clemente Alessandrino

• Origene

• Tertulliano

• Cipriano

• Lattanzio



 storico-letterariostorico-letterario

• Eusebio di Cesarea
– Historia ecclesiastica
– Vita Constantini

• Gregorio di Tours
– Historia Francorum

• Beda il venerabile
– Historia ecclesiarum anglorum



poeticopoetico

• Prudenzio



pastoralepastorale

• Girolamo

• Paolino di Nola

• Ambrogio

• Agostino

• Gregorio Magno



dati acquisibili per la ricerca archeologicadati acquisibili per la ricerca archeologica

• eventi storici
• dati sul vissuto quotidiano 
• indicazioni geografiche

• indicazioni topografiche

• notizie su usi e costumi

• eventi religiosi

• riti della sepoltura



pro e contropro e contro

• abbondanza di notizie e dettagli
• intervento più o meno personale dell’autore



repertorirepertori
• AA.SS.
• CC. Continuatio medievalis
• CSEL 
• FSI
• MGH
• Muratori
• PL
• PG
• SC
• Collana di testi patristici
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