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IL TEMPIO DELLA CONCORDIA DI AGRIGENTO E
S. GREGORIO: ALCUNE RIFLESSIONI.

DAI DEMONI EBER E RAPS AI S.S. PIETRO E PAOLO

MARIA MILVIA MORCIANO

Il tempio della Concordia di Agrigento prende nome da un'iscri
zione della metà del I sec. d. C., menzionante la Concordia Agrigen
tinorumì, che ad esso viene riferita da Tommaso Fazello-. Attribu
zione rifiutata dal D'Orville e che in genere ha sempre lasciato
scettici, non solo riguardo a questa possibile dedica del tempio in
età romana e quindi posteriore e magari diversa rispetto alla fase
greca, ma anche perché si ignorano di fatto la reale provenienza e
l'originaria ubicazione dell'epigrafe'.

La possibilità di indagare e riconoscere il dio cui era dedicato il
tempio è offerta solo da una fonte tarda, tra VIII e IX secolo, che
narra la vita di San Gregorio",

l CIL lO, 7192 := ILS 6767: Concordiae Agrigcntinorum saaumI Respublica Lilybitano
rum dedicantibus IM Haterio Candido procos. Iet L. Cornelio Marcello q(uaestore) Ipr pr.;
G. Manganaro, La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano, in «ANRW), 2.II.l, Berlin
New York 1988, 19 e tav. I, I-

2 F. Th. Fazelli., De Rebus Slculis decades duae, Panorrni 1558, L VI, 123: Quartum
Concordinae dicatum etat templum ab Hercule qui1tgenitos[ere passus ad otientem tecedens:
quod Agrigentini a LiLybetanis postadeptam contra eos viaotlamconstruaum illotum impen
sa affirmat: quod id ipsum tabula matmorea, quae nuncinfOro uovae urbis pendei, bismaiu
scolis literis inaipta demonstrat. Il Fazello amplia il testo più breve e anteriore di cir
ca un decennio di Aretius Cl. Marius, De situ insulaeSicifiae, Messanae 1542, 30-31,

che trascrive per primo l'iscrizione.
3 Jacobi Ph. d'Orville, Sicula, quihus Sidliae veteris rudere, additis antiquitatum tabulis

illustrantur, Amstelaedami 1764, v, 95-6: L. Trizzino, Tempio della Concordia. Studiper
il restauro, Palermo 1984, 12-4; Una panoramica generale sui primi studiosi di anti
chità siciliane, per la maggior parte viaggiatori stranieri: G. Fiorentini, Viaggiatori
eccellenti, in E. De Miro, La Valle dei Templi, Palermo 1994, 163-92; più in generale:
N. D'Alessandro, La Valle nelle memorie dei viaggiatori, 123-62. J.A. Wilson, Towns of
Sici/y durù1g the RomanEmpire, « ANRW l), 2.U.I, Berlin-New York 1988, 183-84.

4 PC 98, coll. 525-1228 = BI-IC 707; L'autore del bios è Leonzio, presbitero e igu-
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Il santo, che visse alla fine del VI secolo, viaggiò molto, specie a
Gerusalemme, ad Antiochia e a Costantinopoli, dove svolse opera di
apostolato. Arrivato a Roma per venerare le tombe di Pietro e Pao
lo, fu designato vescovo della chiesa agrigentina. In seguito fu incol
pato ingiustamente di aver insidiato una fanciulla, destituito della sua
carica e imprigionato a Roma per due anni. Finalmente prosciolto da
ogni accusa, sia presso l'autorità politica a Costantinopoli, sia presso
quella ecclesiastica a Roma, tornò ad Agrigento e fondò una nuova
ecclesia, in alternativa a quella governata dall'usurpatore Leucio: egli
prese le distanze dalla città che lo aveva condannato con il gesto sim
bolico di volgerle le spalle, scelse come sede un tempio pagano pres
so le mura, ovvero nell'odierna Valle dei Templis.

Quanto viene narrato costituisce un vero e proprio rito di esor
cismo e consacrazione. Gregorio pianta il signum, la croce di Cristo,
e scaccia i due demoni Eber e Raps, che ancora si annidavano nel
l'edoilon. La chiesa viene quindi ridedicata a Pietro e Paolo.

meno nel monastero di S. Saba a Roma. Il testo è pervenuto in quattro redazioni,
alla più antica delle quali si fa riferimento; BHG 707 (PC 98 cc. 549-716). La fon
te agiografica non gode di molta attendibilità; a una descrizione minuziosa e pe
dante di luoghi e particolari secondari, si affiancano una totale assenza di riferi
menti storici e una cronologia confusa. Per quanto riguarda la datazione, essa è po
sta tra Concilio di Nicea e gli anni del pontificato di Pasquale I (817-824). La se
conda (BHO 708; PG ne, collo 189-270) è attribuita a Niccta di Paflagonia; la ter
za (BHG 707P; Vat. PaL gr. 423. fE I-sv) è attribuita a Marco, pure igumeno di S.
Saba, mentre la quarta (BHO 708f; Viudob. hist.gr. II. fE 49-70V) è anonima. E. Me
rendino, Gli inediti nella tradizione agiografica di S. Gregorio di Agrigento, « OCP» 45,
1979, 362-73. V. anche: C. Mercurelli, Agrigento paleoaistiana, Memorie storiche e mo
numentali, in «MPAA) 8,1948,15; Bibliotheca Sanaotum, vu, Roma, 1966, 169-173; P.
Rizzo, La storia della Sicilia paleoaistiana: revisioni e prospettive, «Kokalos» 30-1, 1984
85, 261-6, nota 23.

5 PC 98, colI. 540-716; n6, colI. 189-270; 552-53. Sembra chc si debbano distin
gucre due Gregorio, entrambi vescovi di Agrigento: il primo è quello narrato nel
la biografia di Leonzio c mittente di alcune epistolae di Gregorio Magno; il secon
do, l'autore dei Commenti all'Ecclesiaste e venerato· in Oriente fin dal IX secolo.
L'interesse di questo passo risiede anche nella relativa conformità con la liturgia
descritta nell'Ordo quomodo eaLesia debeat dedicari, in cui sono registrati i vari passag
gi: esorcismo, benedizione, ingiunzione e invocazione, purificazione e consacra
zione. Un ampio quadro in: C. D. Fonseca, La dedicazione di chiese e altari tra para
digmi ideologici e strutture istituzionali, in «Santi e demoni nell'Alto medioevo occi
dentale, sec. V-x), CISAM 36.1, Spoleto 1989, 925-46.
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h la nuova ecclesia fondata da Gregc
È unani~e~e~te a~cJr~~~ ~ec~lo debba essere identificata propriO
rio negli Ultlll1.l anni e d' 7 .

con il tempio. della ~onc~r ~~ine nello stesso luogo di culto, pn-
La succeSSIone di C?p,Ple h t l'potizzare che preceden-

. l tiana a porta o a .
ma la pagana pOI a ~ns . .' l i del tempio fossero i Dioscun, pur
temente a Paolo e ~le~r~ l tlt~ ~ ri etizione della diadeB•

in assenza di alt~o IndIzIO eh .ni ~on necessariamente la presenza
Secondo Lellia Cracco Ruggt 'diffu . Sicilia deve essere con-

. di . ... largamente sa 111 t

di coppie santi, COS1 . del culto dei Dioscuri, per qua?-to es-
siderata erede e trasfOrn1.aZI~nDe. guenza non obbligatonanlen-

. hn t attestato 1 conse, il
so sia ugua en e . f: tti risalire Castore e Po uce.
te a Pietro e Paolo,devor~o ~ssere ~ ' due nOlni avanzano la possi-

Ulteriori ipotesl del sldgnllficatdo l'el Eber con il significato di cin-
.. di d' zione a van a ICO. 11 d

bllità una eI1v~n: l d . di Eracle rappresentato ne a op-
ghiale e Raps - ~a.lJer da lro~ ql1hl~ le Erimal1to e di ladro dei buoi di

. d' clatore e cmg la 11pIa veste 1 cac . d dane di Hennes .
Gerione 10 o, ancora per il secon o ern ,

6 PG 98, collo 709-1I . . M I/1011'e storiche aarioenti/1e, Girgenti 1866,
'fi' ' cl a G Picone e ~ 6 b"

7 L'identt cazione 51 ~ve <. D' M' Agliaellto paleoeristiana e lzanuna,
Il ' t 52 ss.: E e iro, ~ . '

286-296. Mercure l, art.el ., "',. L basilica bizantina di S. GregorIO agn-
980' L Trlzzmo, a d Il '

«Felix Ravenna) 119-20, l .', . . 2-88 individua e analizza le tracce e a .n-
oentino Ite! tempio della C~tte~rdta, 1~ldd" 17 . '. o e delinea interessanti e convm-

Ò • d l lO ID peno o gregonan ,
strutturazlOn~ .e temp l d entazione storico-letteraria.

. orti di queste con a ocum
cenn rapp b I li greci Firenze 1963, 256. .' .

8 H. Berve-G. Gru en, ~emp. . ' '.. in Sicilia (III-IVsecoLo), in «Il CrlstlaneSl-
9 L. Cracco Ruggini, Il pruno enstl~lIeMst1llo Atti del Convegno di Studi orga-

. .' cl Il .... GregorIO agno )), . 8-
rno in Slciha a e ongll11 ~ l M G Guttadauro », Caltalllssetta 2

Il,' ' l glco-pastora e « 0115. •
nizzato da lstttuto teo o S P' o Caltanissetta 1987, 1I9·

d' V Messana e . ncoc, . 68
29 ottobre 1985, a cu~aJ .1 h . '"r. lbildergermanisch bella ltIIt, «AnzWIen») 105, 19 ,

lO M.R. Egger, Gnee"usC e J.empe

1°4-12.. Eb. d del' COl/cordiatempel il"/. Akmgas, «ZPEI) 13,J974,295-99·
11 W. Al~ll1ger, Raps, erUlI
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Su queste interpretazioni ci si chiede se sia plausibile dedurre le
divinità dai soli ~ttributi, ancora nel VI secolo o più tardi, quando
fu cOlnp~sta la blo~rafì~ di ?regorio. Il cinghiale, inoltre di per sé
non qual~fic~ solo Il ~lto di Er~cLe ma anche quello di Meleagro,
pure assai diffuso nell arte classica, Il secondo attributo, «ladro »,
sembra alquanto ~leat?:i0 per essere riferito con certezza a questo
o quel personaggIo mineo (Ermes, Odisseo?).

Motivo di perplessità costituisce la derivazione dci due termini
dal ~aIld~~o. L'occupazione non avrebbe lasciato tracce linguisti
che In .SICIlIa: non VI ~ ~ai una concentrazione demografica di
Vandali tale da poter giustificare una pcnetrazione linguistica con
seguente12. Inoltre, non si registrano germanismi formati in Sicilia
~ttrav~rso p.re~titi dir:t?~ non so~o da~ V.andali ma anche dagli Eru-

.II e dal Goti, SIa nel Siciliano antico, sia In quello moderno: essi 50

. no tutti mediati da altre lingue o comunque comuni ai dialetti ita-
liani". .

Inoltre .10 stesso Egger, che per primo fonnula questa possibilità,
arnm~ttc In Raps una forma lessicale rara. Com'è possibile ricono
scervi ~n termine germanico e per giunta poco frequente, in as
senza di reali lasciti linguistici?

Una possibile interpretazione del significato dei due termini tra
duce Eber e ~aps ri~pettivamente verro e colza. Si fa quindi riferi
ment~ a un. Im~reClsato culto agreste. Infatti, i resti degli antichi
templi sparSI nel demani pubblici potevano agevolare un radica
mento delle superstizioni popolari e, quindi, un ritorno ai vecchi
culti pagani".
,. Sotto il .l?rofìlo stori:o-linguistico più plausibile sembrerebbe
l.lnt~rpretazlo~e su~gen~a dal commentatore della vita di Grego
no, il Morcelli, che iponzza una derivazione semitica dei due no-

J2 D'Orville, Sicula, op. cit., v, 95-6;

. ~ F. Giunta, Genserico e laSidlia, «Kokalos » 2.1, 1956, 105-41, 121, 134;R. Ambro
suu, Stratigrafia lessicale di testi siciliani dei secoli XIV eXV, Palermo 1977,74-77· A. Vàr
varo, Lingua.e storia ~It Sidlia (dalle guerre punuhe alla conquista normanna], Palermo
198J,58; ~. ~ltto, ~atlno ~ greco nella Sicilia imperiale tardo-antica: processi di acculturazio
ne e.loro '.nCldetlZa, 1~1 O~g~ne e incontri di culture nell'antica Magna Creda e Sicilia. Stato
degl. ~t~dl e prospettive d, tuerca, Atti dell'incontro di Studi, Messina 2-4 dico 1996, a
cura di M. Barra Bagnasco, E. De Miro, A. Pirrone, «DiScAM» 1999, 483-93.

• 14 F. G~dolfo, Luoghi disanti e Luoghi dei demoni, in «Santi e demoni nell'alto me
dicevo occld~ntale,.sec. V-XI », CISAM 36.1, Spoleto 1989, 895. Lo studioso forni
sce questa chiave di lettura senza specificare l'etimologia dei due termini.

mi: Eber in ebraico corrisponderebbe al latino Tiansitus, e Raps a
Magister. Da qui Eracle «Tyrio »,Roiché .orbe peragrato ~olumn~ G~di~
busfixera~ e Trittolemo, che homines agnculturam docuissei, CUIUS Slcull

studiosissimi fuerunt15
•

Anche qui, tuttavia, non mi sembrerebbe convincente la dedu-
zione di Eracle e Trittolemo dai soli qualificativi, né sembra altresì
credibile, per un tempio di spiccate caratteristiche classiche, la for
zatura con un'individuazione di divinità dai nomi punici, pur del
tutto corrispondenti a quelli greci. Inoltre, sia che si vog~~ indivi
duare una derivazione dei nomi dal vandalico o dal semitico, par
rebbe strano il ricorso a nomi oscuri. quando la tradizione lettera
ria cristiana, specie quella tesa a dimostrare la falsità· della religione
pagana, aveva ben chiari i nomi degli dei e i principali miti a loro

collegati16. .
Forse il significato di Eber e Raps potrebbe essere quell~ pIÙ

semplice e non riferibile ad alcun dio pagano, ~a una s.ortadi allu
sione «polemica» nei confronti della comunità ebraica, ch~ er~
piuttosto numerosa in Sicilia e ad Agrigento stessa. Eber, figlio di
Sale ricordato nel Levitico e capostipite degli Ebrei f1 e Raps, nella
formula data dal Morcelli di maestro, quindi Rabbino.

La deduzione del culto pagano cui era dedicato il tempio origi
nariamente non sembra, quindi, così facilmente riconoscibile. Di
fatto i nomi dei demoni non sembrano indicare direttamente alcun
dio precedente, sebbene il riferimento all'eidolon riporti a concrete

raffigurazioni divine.
Solo come ipotesi di lavoro e in modo prudentissimo, mi sentirei

di proporre una seconda chiave del significato dei demoni in una
derivazione e una deformazione di parole latine rese «alla greca ».

I Gramathici latines riportano più volte eber per ebrius, raccoman
dando di non usarlo perché errato, segno al contrario della sua dif-
fusione, almeno a livello popolare".

15 PG 98 collo 709-10, n. 19·
16 Ad esempio, Firrn. Mat, De errore profan. Relig. 7; Lattan. Epil. Ad Penladium 11-

14; Id.111st. Div. 1.8-22.
J7 Figliodi Sale,discendente da Sem e padre di Phaleg e diJaetan. L. 3.351; Num.

34.24; l Par. 1.19; Luc, 3·35·
18 CL 4.47-19 2 . Ad esempio: Charisii ars, de nomine E. 105·3: ... eber et ebriacus ne

dixetis. Bria enim est vas uinatium, unde ebrius; Pro bus, De nomine, de nom. 4.213.8:

. .. ebrius dicitur, 1Z01l cb«, sicute contrario sobnusdidtur, non sober . ..



" Sia in senso attivo, nel significato di rapitore, sia in quello passivo e in questo
caso potrebbe trattarsi anche di genere femminile, rapla.

20 Per l'iconografia relativa ai Sileni nell'arte antica, ovunque quasi sempre as
sociati al tltiasos: LIMC VIILI, Ilo8-133; VIII.2, 746-8

3_

21 Tac. Hist: 5·5; PIIL SYlllp. 4-6.2.; ]cwishSYlllbols iII the Grero-Romall period, NewYork 1956, VI.2, 32 •

22 Cracco Ruggini, li primo cristiallesimo, art. cir., 103-0 4. Snlla l'resenza ebraica

Raps deriverebbe direttamente dal latino raptor, come già è stato
proposto, e non necessariamente mediata attraverso il vandalico.

La lettura di ebrius e raptor/us 19 appare così piuttosto semplice e
starebbe a descrivere un tema quanto mai diffUso, quello del thiasos
dionisiaco. Che possibili scene con Silcni fossero presenti nella de
corazione architettonica del tempio o in oggetti mobili non è dato
a sapersi, così come questa raffigurazione risulta essere tanto diffu
sa da non adombrare con esattezza questo o quel dio. I Sileni ri
portano automatica.znente al culto di Dioniso, ma appaiono asso
ciati anche a Hera, come, tanto per non andare lontano, negli acro
teri del tempio alla dea sull'acropoli di Gela20• Certo è che da soli
non sono sufficienti a identificare il culto.

Quest'ultima intetpretazione non esclude la precedente ipotesi
sulla polemica antiebraica: il riferimento al thiasos, e quindi a prati
che peccaminose, costituiva accusa tra le più feroci. Già Tacito e
Plutarco insinuavano che fossero dediti al culto di Dioniso e che la
festa del Sabato avesse in tutto caratteristiche orgiastiche21•

In questa prospettiva, Eber e Raps equivarrebbero a un gioco di
parole, un doppio senso, in cui termini di per sé facilmente riferi
bili agli ebrei, il loro capostipite e il capo della sinagoga, si presta
vano anche a COllil0tazioni negative come la dedizione all'ubria
chezza e all'incontinenza sessuale.

In sostanza, attraverso i nomi dei due denloru si sarebbe voluto
alludere simbolicamente a presenze aVVerse al cristianesimo, in
particolare ai giudei. Ma esistevano reali frizioni tra ebrei e cristia
ni in questo periodo?

Il VI secolo registra la presenza consistente di giudei, sia nelle
principali città costiere, sia nelle campagne. La politica dipapa Gre
gorio appare orientata verso una spinta alla loro conversione, con
promesse di protezioni e facilitazioni di natura economica, specie
alle comunità di coloni spatse nel territorio, se pure in un clima di
rispetto, senZa apparenti forzature22•

i
ì

l
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. . a io rafica accenna più volte a
In q~esto ~e~odo.la nar~~~~~:: ri~alt~ assume la lettera indiriz:

conversioru di giudei e par A' t in cui risulta che numerosi
zata dal pontefice alla stessa gngehi~ o, '1 b rtesimo-"

. cl Il ità avevano c esto I a '.
membri e a comuni . . di natura contrarla: sonoIl t o SI avvertono segnI . fil

A o stesso :n:~ .oni del cristianesimo attraverso m tra-
contrastate POSSlbIh ~orruz~ brai S' fferma proprio in questo.. .. h di matrice e ratea. I a di
zioni sincrensnc e di' hi tiri locali che si erano _
periodo il tevival del c~lt? ~nc m~dolatria e' giudaismo. hUÌ-
stinti nella battaglia ~lsslonar;a c?n~oo~ta continui riferimenti al
ne, la produzione aglOgr~ca .oca d~; elementi peculiari, come le
la loro presenza, con preCISI rImano l di' 24

.. la magta, a me cna . .
sinagoghe, .Ia su?e~S~ZI~te, h verrebbe adombrata anche nel ~po

Un'ambiguità di on o c e ificare il tempio idolatrico:
di rituale celebrato dal vesc~vo per pun . tutto sommato debo-

. f: cile ~ esercitato su avversan
un esorcismo « a ) '. 'h il i e senza tornare una secon-
li, che lasciano il tempio iriluc n e ars menzionare che non vi
da volta. Non appare f~or~ U?go n~p.Phur~5

.~ tazioru miracolistic e .
è accenno a mani es. ta comunità risultano alquantofini . . orn con ques .

In de lava, l ra
pP

eti ali .c stazioni di intolleranza verso lbi 'l ancanza re manne bi
am IgUI: a m l l ospetto ed emarginazione, supera 1
giudei non serve a ma ce are s. I cristianesimo. Papa Gre-
li l o la piena conversione a . .
1 so o attravers " b . h all'unione con i cristiani, per po-

gorio chiama le ~?mumta e ralI ~hiesa d'oriente-". A questo proter contrastare pIU fortemente a

, l G D1' Giovanni L'ebraismo della Sicilia, Pa-h d ti o ID genera e: . , C-Idnelle epoe e prece en , S' l m, Palermo 1657' S. al eronc,. Vitae Sanaotum ICH oru , C
lermo 1748; O. C~ctanu~. ~ . .. , etial «RAL» ro, 1955, 4°9-5

0 2
; •

Per la storia dell'~I:ment?chgUld~;c°s~~J~ ~la:~a~:: tard:antica, in Serafino Amabile Gua
Gebbia, Comunlta ebrar ene a I~ la Im,À. 'd l C nv Modica-Chiaramonte Gulfi
stalla e la cultura contadina nel Modlcano, ttl e o .

(13-
16

marzo 1975), «~rc~StorSicO.rR» 75,/97~~~~~~7~t Agrigentum animos Iudaerun:
23 Greg. Magn.• Bpist. lib VIII, 23. aen ma "1~

qui ad thsistianamfidem converti ve~in~ con~rmet. 't. Ead Paoani ebrei e cristiani: odio
' . Il ' o cnstlaneslmo art. a ., .• 6 J ISAM

24 Craeco Ruggini, . pnm J ..'Gr Ebrei nell'Alto Medioevo ».C
sociologico e odio t<ologico nelmonao antico, In « 1 • • .

25. Spoleto 19
80,

14-
101.

le descrizi di esorcismi spettaeolari o nel quali il'd d pio e esenzioni h D '
25 Si ve ano, a esem,. 't 939-45' S. Boesch, emom,

, . . ., ottati da Fonseca, art a ., " __ TT fi ('è
demoniaco ha plU spaZ10 np . , Ha io taphie, eu/tures etsoaètés lY -XII SI _

miracoli nei«Dialoghi» di Grego~o_!v!agno, 111 ~ t~' Paris (2-5 mai 1979), Paris 19
8

1,
cles, Aetcs du Colloque orgarnse a Nanterre e a

263-2.81. , L 8 . Craceo Ruggini, Pagani, art. cit., 19.26 Greg. DIa 3.7.14 -ISO,
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posito non mancano molti racconti di conversioni di giudei, che si
al?pellavano al scgllO della croce, simbolo massimo della fede cri
st1~a, per superare momenti di estremo pericolo, come il terrore
SUSCitato d~~'aR?arizione di demoni o idoli pagani. Allo stesso mo
do, .colne SI e gta accennato, la narrazione agiografica ne descrive di
alt:! CO~ connotaz~oni neg~tive, ad~rittura complici del maligno'?..
GlI anni del pOlltlficat~ di G.r~g~rlo Magno segnano il passaggio
verso una sempre ~ag~ore divisione tra Chiesa greca e Chiesa ro
mana, 110~ost~nte l~ primato dell'occidente rimanga indiscusso.

~reg<?r~o dI. Agrigento in quest'ottica assume un ruolo emble
manco. E Il pomo vescovo di famiglia bizantina, scelto proprio da
quel papa ch~ promoveva .una b~ttaglia, se pure non plateale, in di
f~sa d~lla Chiesa romana~ In particolare della liturgia2B• Spia indica
~va di qu~sta .controversla è anche quanto rileva Paolo Rizzo sul
1.o~oma~t1c.a np?rta~a dallo stesso bios del vescovo agrigentino: tut
ti 1 .nomi di. d~nva~lo~e greca appartengono ai sostenitori di Gre
gono, quelli di derivazione latina a Leucio'?..

Qu~~i, .a~ di là de~e ipot~si ch~ possano riconoscere in Eber e
Raps dlv~ta pa!?ane In maniera più o meno convincente, sembra
c!11blcmat1ca 1.cSlgen~a trasmessa dal bios di conferire nomi propri
al d~e ?e:nom, propno perché i contorni delle polemiche e delle
rensronr 51 presentavano sfumati e poco Iimpidi, a delineare un cli-
ma complesso e perfino contraddittorio..
sp:~llili fì~flra. di Gregorio possono esservi interessanti ulteriori

n. ~l ess~one, come ad esempio i motivi che lo s insero a
stceglipere Idi dedIcare la nuova sede del vescovado agrigenti~o a Pie
ro e ao o.. -

Xl Cracco Ruggini, Pagani, art.cil 22 nota 6- S P . , , .
regionale: laSicilia; in «Santi e de '.' U'aI I, ·d' ClCOCO, t:n esempIO Jt agIOgrafia
CISAM 3

6
1 Spol t 8 rnoni ne to me roevo OCCIdentale, sec. V-XI»

28 • , ~ o 19 9, 319-76. '

della SS,:a~l,·aoceSCtti~d?~ano, ~i~~rafia egeografia Ilei Dialoghi di Gregorio Maono in Storia
u vaone aglOgra;'ca Atti cl I C Ii Studi ~' ,

nia 1988, 216 nota 23- Rizzo L 't . c ~nvegno li Studi (Catania 1986), Cata-

I
" a sona, art crt 270 75' Id 7' ' • . l' d

ctenella Sicilia di Gregorio Ma no Ui .[';/1 -. ' .., J. ~nslonl soaa I e economi-

16
9-90. ~ . n caso esemp !Jlcalwo, «Studi tardoantichi» 2, 1986,

29 Rizzo, La storia art .t . Id 'n .. .
ma dci rapporti e icll .tCI

.••27~.. ., ""?": art.c~t., 169. con un'articolata disani-
gentinc.ri cl e enslo~l mtercorrcnn tra Il papa e le autorità locali agri-

,nguar o soprattutto a interessi tri . li E lirila Sicilia nell}età d,' G J(J • 114 • 51 pa nmoma; .. Co l, La meditertaneità del-
re60flo JYJ.agno ID Margl1a Gli' S' 'l' .mente 47

8-79-
' eaa e ICl ta, op. cit, 471-82, special-

È probabile che il permesso di fondare un n~ova cattedral~ gli
sia stata concessa da Costantinopoli30

, ma la cornspondenza epIsto
lare con il papa e la sollecitudine dimostrata da questi nei confron
ti del vescovo, che tardava ad essere processato3

! , dimostrano dev~
zione alla Chiesa romana. Inoltre, in un certo qual modo, Gregono
aveva ottenuto la sua investitura di vescovo per intercessione di
Pietro e Paolo: non sfuggirà infatti, che ebbe la cattedra in seguito
a un prodigio verificatosi durante il suo viaggi? gi0v:~ile a Ro~a,
quando andò a Roma per visitare le tombe .del.mar~n venerab~li.

Il culto dei due santi è particolarmente VIVO In onente: la pnrna
chiesa nota è un apostoleion, costruita dal praeJè.ctus praetorio di 'Teo
dosio I Rufìno, nelle sue proprietà lungo le rive del Bosforo. Dal
IV secolo si trovano alcune chiese a Costantinopoli, a Corfù e un
monastero in Lidia. Tuttavia, il culto è assai più radicato e assume
maggiore significato a Roma, dove la coppia apostolica si riscontra

più precocemente, fin dal II secolo d.c.
32

• • .'

L'associazione dei santi Pietro e Paolo nassume sunbolicamente

significati. basilari e complementari, .come q~elli di Jì~es et dactrina,
sdentia etpotentia. Ancora questa gemma ealeiae forma VIene rappre-
sentata sia nei testi, sia nell'iconografia, come ealesiae exdtcumdsione
ealesia exgentibus a rappresentare l'unità della chiesa cattolica.

Lo schema iconografico diffuso specialmente nei sarcofagi e nei
catini absidali, dispone Pietro e Paolo ai lati del Cristo in trono o

della aux invicta33
•

30 Gandolfo, art. cit., 896.
31 Rizzo, ibid.
32 V. von Falkenhausen, San Pietro nella religiosità bizantina, in «Bisanzio, Roma e

l'Italianell'Alto Medioevo», CISAM 34,Spoleto 1988, 269-7°·
33 Vi sono innumerevoli sarcofagi con la raffigurazione dell'Anastasis con un'e-

stensione cronologica ampia, dal IV in poi, come ad esempio il celeberrimo sar
cofago di Giunio Basso (359 d c.), quello con fronte colonnata del Lat. 174· ispi
rato alle scene di [argitia dell'arco di Costantino (oltre la seconda metà del VI se
colo); Tra gli affreschi quelli nella cripta detta dei «fornai» nella catacomba diDo
mitilla (fine IV sec.) e dalle catacombe dei SS. Marcellino e Pietro a Roma (inizi
V secolo). Un esempio particolarmente calzante è il mosaico distrutto, ma ripro
dotto in un disegno del Ciampini, della chiesa romana di S. Sabina, dove ciascun
apostolo è associato a una delle due ealesiae. Stesso schema nel mosaico di S. Pu
denziana in cui i due hypostates dell'unità ecclesiatica si ritrovano dietro Pietro e
Paolo, eh. Pietri, Concordia Apostolorum et renovatio urbis (culte des mattyrs etpropagan
depontificale), «MEFRA» 73. 1961, 291-96. P. T estini, Gli apos(oli Pietro e Paolo nella
più antica iconografia cristiana, «Studi Petriani D, Roma 1968, u6-rS. Per altre varianti



Questa rappresentazione discende direttamente dal culto roma
no di Concordia", che viene trasferita e assorbita dalla Chiesa, an
che in senso politico. E la volontà di una renovatio urbis cristiana è ri
scontrabile nei temi iconografici pagani riproposti inalterati ed
espressi attraverso la glorificazione di Pietro e Paolo'". La Concordia
apostolorum diviene quindi il simbolo di Roma stessa che, luogo d'e
lezione della concordia civile, viene riconfermata luogo d'elezione
dell'unità religiosa, nel segno cristiano".

Anche la descrizione dell'atto di consacrazione, celebrato sul
tempio agrigentino, richiama ciascuno di questi elementi, ricalcan
do in pieno lo schema della Concordia Apostolorum.

In quest'ottica, mi sembra assai probabile che Gregorio abbia vo
luto manifestare consapevole fedeltà a Bisanzio, ma ancor di più al
la Chiesa romana. Un atto «politico », teso a chiedere pace alle due
parti, indotto dalla sua personale esperienza: quale scelta migliore
per celebrare la propria riconciliazione?

nella rappresentazione della Concordia, come Pietro e Paolo abbracciati o nel ge
sto delia dextrarum iunaio, H. von Heintze, Concordia Apostolorum, BineBleitessera mit
Paulus und Petrus; in «Theologia Crucis-Signum crucis », Festchrift fìir Erich Din
kler zum 70. Geburststag, Tubingen 1979, 201-36.

34 Sul culto di Concordia a Roma: P. lal, « Pax dvilis »-«(Concordia », «Latornus »
39, 1961, 210-31; J. C. Richard, Pax; Concordia et la Religion officielle deJanusà lafin de
laRépubliqueromaine, « MEFRA» 75, 1963,303-86; R. Hosek, Concordia Imperatorum
etpopuli; in «Antiquitas Gracco-Romana ac Tempora nostra l), Acta congressus in
temacionalis (apr. 12-16 1966), Plaga 1968, 107-13; J. R. Fears, The cult ofVùtues and
Roman Imperial Ideologr, in «ANRW.), 2.17.2, 933-38. Sull'iconografia, LIMC.V.I,
476-98.

35 Pietri, art. cit., 317-22, delinea un quadro molto interessante e suggestivo del
ruo~o ~sun~o dai du: martiri nel concetto della renovatio utbis, cui Leone Magno
attribuiva pI~n~ m~nto ~Leo. S., 82.1-PL.54.422D). 111 particolare, mi sembra parti
colarmente indicativo, nguardo al parallelismo con la fondazione della nuova ec
cle:ia.agrigentina, il confronto costante tra i personaggi mitici pagani e quelli cri
snaru, anche attraverso allegorie e simboli (Oros. adv. Pago 2.4.2.-3).

36 Alla compenetrazione tra significato religioso e politico fa accenno per primo
Eusebio. Da ~ostantiI~o i~ ~oi la Concordia romana viene trasformata e quindi
adattata alla simbologia cnstrana, per una precisa volontà di glorificare il nuovo
cult~ u~ciale. Il tema viene proposto costantemente soprattutto su monete, me
dagliOnI e gemme, e in particolare si ricordino le raffiguraziolli dei tetrarchi in
porfìdo dei Musei Vaticani e a Venezia all'angolo della Basilica di S. Marco. Pie
tri, art. cit., 295-95;J. M. Huskinson, Concordia Apostolorum, Christian Propaganda al
Romein thefourth andfifth centuties, A studyin early Christian iconogmphy and ico11ology,
«BAR.> 148,Oxford 1982, 112.
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, erito da un'ipotesi seducente, è ne~-
Un ultenore elemento, sugg

1
11 l rintracciate nel pavl-

b'l' ... h l due sepo ture para e e, li l
la proba llta c e e . c destinate ad accog ere e

cl il b T ca grego n ana, ressero . . .mento e a asl 1 . 37 I due martin m quanto
spoglie dei martiri Libertino e pere~ln~i binomi antitetici, che va-
coppia, ripropongono andcolra una senGeregorio38 Oltre all'introdU-

bb 1" one e vescOVO . . d llorizzere ero azi 11 africano emblematico e
zione di un ulterior~ elem~nt~',Jhe °rapprcse~tatoda Peregrino,
coacervo religioso es1stente ln, t: ac:mpagna, rispettivi luoghi di
vi è anche il confronto tra cit a 'C

d
'39

di i . 'l epoltura del ue santt . bi dmartirio e iniziaes, h l chiesa nel 1170 carn iò e-
. d al i documenti c e aSappIamo a cun . G . ma la precedente consacra-

.' f: vore di S rego n o, . ...nomlnaZlone a a . di ti' ta se la memona e ancora
cl sere stata men ca , .

zione non oveva es il' d di Raps il cui nome viene. cl antenere ncor o , da
talmente viva . a m l" d l santo agrigentino, ricor to co-
storpiato per diventare eplteto e
me S. Gregorio delle Rape

40
• 'levare che, nella Chiesa ro-

Tuttavia, mi sembra ln~ere~santen'cnonosciuta solo nel XVI seco-
l . ... di Gregon o viene . d

marra, a sannra ..'t el Martirologio Romano, ID ata
lo, periodo nel quale vI~ne l~sen 01, d. o rattestazione topononla-

embre ovvero diversl seco l op
23 nov , 'hi . 41 .
stica del documento cl are V10 '1" .' e al tempio limitandosi a

F 11 ttribuisce iscnzion ' l
Tommaso aze o a . h riferisce di vedere appesa ne

riportarne la nuova collocaz10ne, c e

. l rsecuzioni di Valeriano c Gallieno. Li-
37 I due martiri monrono durante c1Pel ll'oriente Peregrino di origine

di A' to e rno to egato a, . ,
bercino fu vescovo 1 . gngen 11 . cd' dove erano sepolti i due martirI e
africana. sull'ide~cifì.ca~lOne de a pnma ~c es;~ Miro, art cit., 157-71;Trizzino, La
importanti notazlo~ dl,l1~nlfa arc~~olog. ~le santi le sepolmre parallele nel tern-
basilica art. cit., 179, individua e co ,ega al . 6

'11 C d' . Bi zo La stona, art. cit., 262- 3· "li I li
pio de a oncor la, zzo, . di S Pelle tino di Agrigento, in « SICI a e ta a

38 F. Sforza Barcellona, La passl~n~ l C· j. Studi Catania 25-27ottobre 1989,
suburbicaria tra IV e VIII sec l>, AttI e onv, l ,

Catania 1991,227-48. ..' . 6
39 Cracco Ruggini, Ilprimo cnstlanesdlmlo'd~rtl·clt., g

e
.. riportato integrahnente da P.

Ili .t 29 Il testo e lp orna .' .
40 Mercurc 1, art. cir., .} .' . lare di Agri ento (1092-1282), 111 «Socleta

Collura, Le più atlliche .carte dell archlV!o capItO. alla S~oria della Sicilia» s.I, 25, Pa
Siciliana di Storia Patria, DocumentI per servire

lermo 1961, 78. . G orio di Agrigento è onorato in or~en-
41 Bibliotheca Sanaotum. op. cit., 1?0-71., r.eg dell'autore dei commentarI al-

te fin dal IX secolo, ma sembra SI tratti PIuttosto

l'Ecclesiaste.
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foro della città nuova", Per quale motivo essa viene attribuita pro
prio a questo tra tutti gli altri templi, in assenza di notizie precise
sulla sua originaria ubicazione?

Si potrebbe ipotizzare che la chiesa di S. Gregorio venisse anco
ra ricordata pure con il nome di Concordia, in riferimento alla C011.

cordia apostolorum, e che lo studioso, vedendo l'epigrafe, collegasse ad
essa il nome del tempio: lo stesso chiamato oggi in questo modo,
con una denominazione, quindi, forse non del tutto arbitraria.

ì
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