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Il libro si articola ordinatamente in una Introduzione, in tredici
Capitoli che rappresentano il corpo del volume, in una Conclusione e
in un’Appendice. L’Introduzione illustra succintamente la materia, a
partire dalle testimonianze edite negli Acta Pilati, nelMartyrologium
Hieronimianum, in Gregorio di Nissa, nelle omelie pseudoesichiane,
proseguendo poi con le notizie iconografiche e musive, e con le minia-
ture presenti in alcuni codici medioevali. Vengono presentate inoltre
le domande, a cui l’autore – Gianluca Orsola – intende rispondere
attraverso il suo studio su Longino.
La tradizione, che vorrebbe Longino cieco e risanato dal fiotto di
sangue sgorgato dal costato di Cristo, è tarda, ed è stata volutamente
tralasciata, in quanto esula dalle testimonianze pseudoesichiane e
dalla passio latina prese in considerazione.
Nel primo Capitolo viene esaminato anzitutto ciò che è scritto su
Longino nei Vangeli canonici. Sono riportati dunque i passi dei Vangeli
nei quali si allude, durante la Passione di Cristo, alla presenza del sol-
dato armato di lancia e al capo della guarnigione di guardia al sepolcro.
Il secondo Capitolo è una sorta di antologia di autori e opere, che con-
tengono diretti riferimenti a Longino: Vangeli apocrifi, evangeliari.
Il terzo Capitolo contiene approfonditi riferimenti agli autori antichi
e moderni che hanno parlato di Longino o che hanno studiato la sua



figura, a partire da Gregorio di Nissa, Beda il Venerabile, Iacopo da
Varazze, Surio, Franco de Filippo, i Padri Bollandisti, Giovanni
Lucchesi (autore della voce “Longino” nella Bibliotheca Sanctorum),
fino a Michel Aubineau, autore dell’edizione critica delle omelie pseu-
doesichiane, e alla voce “Longino” nell’Histoire des Saints et de la
Sainteté Chretienne.
Il quarto Capitolo intende rispondere a una domanda fondamenta-
le: come è stata trattata la figura di Longino? Egli è considerato
®gion: dunque si chiarisce che cosa vuol dire essere ®gion nella
comunità cristiana; l’analisi è stata ampliata anche con l’esposizione
delle diverse tipologie di santità: martiri, confessori.
Nel quinto Capitolo il discorso si sposta sul compito dell’agiografia:
è un approfondimento del genere letterario sviluppatosi in epoca tar-
doantica e medioevale, a cui afferiscono i testi che tramandano la
figura di Longino.
In maniera coerente viene inserita, nel Capitolo sesto, la biografia di
Longino nel genere letterario appena illustrato; poi il genere lettera-
rio agiografico viene accostato ad altri generi letterari affini: la storio-
grafia e il romanzo. Sono poi analizzate le due tipologie fondamenta-
li dell’agiografia: la legenda e la passio, poiché la vita di Longino è
esposta in lingua greca in forma di legenda, e in lingua latina in forma
di passio. Tali nozioni vengono poi applicate agli scritti dello Pseudo
Esichio, nel tentativo di risalire, per quanto possibile e sempre nel
campo delle ipotesi, ai modelli di santo a cui l’autore potrebbe esser-
si ispirato: Giovanni Battista, protagonista di uno scritto di Dionigi il
Piccolo; Stefano, citato come primo martire cristiano nel Nuovo
Testamento; l’apostolo Pietro. Dalla lettura delle omelie pseudoesi-
chiane Gianluca Orsola giunge a supporre che l’autore abbia anche
voluto nascondere nel testo una polemica anti monofisita.
Longino è descritto come un martire. Così nel Capitolo sesto è sem-
brato opportuno approfondire che cosa voglia dire essere martire
nella tradizione cattolica, e come si è passati dall’onore tributato dai
pagani ai morti al modo di onorare i defunti da parte dei cristiani
(dalle origini fino al 313). Da un certo punto del capitolo in poi il para-
gone e l’analisi di Longino martire è più diretta. Vengono citate sia le
omelie in lingua greca sia la passio in lingua latina; si osserva anche il
comportamento di Longino: il suo modo di morire, i miracoli post
mortem, l’essere stato nominato o, forse sarebbe meglio dire conside-
rato, vescovo.
Nel Capitolo settimo si tratta brevemente della religiosità popolare,
in particolare del pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è effettuato dai
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coprotagonisti della vita di Longino narrata nelle omelie pseudoesi-
chiane; è proprio un atteggiamento tipico e molto antico dei fedeli cri-
stiani recarsi in luoghi dove vissero e morirono cristianamente perso-
naggi, o dove si verificarono fatti miracolosi attribuiti all’intercessio-
ne di santi uomini o di sante donne cristiani.
Il Capitolo ottavo si intrattiene sull’uso di esprimere concetti attra-
verso il numero, mascherato all’interno dei nomi propri: la somma
teosofica. Partendo dalla criptopolemica antimonofisita, è probabile
che l’autore o gli autori delle vite scritte in greco, e forse, di riflesso,
l’autore della passio, si siano serviti anche della numerologia per raf-
forzare i concetti espressi.
Un altro interrogativo fondamentale trova la sua risposta nel

Capitolo nono. Lo Pseudo Esichio risulta l’autore delle vite; ma chi fu
Esichio? È qui delineata la figura del famoso Esichio, al quale per
lungo tempo furono attribuite la XIX e la XX omelia.
Il Capitolo decimo presenta una novità assoluta. Dopo una presen-
tazione codicologico-paleografica del manoscritto consultabile nella
Biblioteca Apostolica Vaticana, l’Orsola espone la traduzione in lingua
italiana della XIX omelia, traduzione che a tutt’oggi ancora non esi-
steva. Il testo su cui è condotta la traduzione è l’edizione critica di
Michel Aubineau, sostanzialmente simile a quello riportato nella
Patrologia Graeca.
La stessa novità si presenta nel Capitolo successivo, l’undicesimo.
Dopo una presentazione codicologico-paleografica del relativo mano-
scritto della Biblioteca Apostolica Vaticana, viene offerta per la prima
volta la traduzione in lingua italiana della XX omelia. Il testo greco di
riferimento è l’edizione critica che del medesimomanoscritto ha cura-
to Michel Aubineau.
La ricerca giunge al termine nel tredicesimo Capitolo, dove è pre-
sentata la passio latina edita negli Acta Sanctorum. Si noti che qui
Longino è considerato miles, diverso dal centurio di cui si parla nelle
omelie pseudoesichiane. Anche in questo caso si tratta della prima in
traduzione in lingua italiana della passio in questione.
La Conclusione, infine, riprende gli interrogativi dell’Introduzione,
per dare ad essi una risposta plausibile. In buona sostanza, il Longino
soldato e il Longino centurione, allo stato attuale delle conoscenze,
risultano essere una proiezione dello stesso personaggio, e la versione
dei fatti greca e latina ha per protagonista il medesimo personaggio
anonimo dei Vangeli.
In Appendice è riportata una pubblicazione tipica settecentesca con-
servata nella Biblioteca dell’Università Pontificia Salesiana di Roma:
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è un campione delle polemiche suscitate dall’applicazione dello studio
analitico agli scritti agiografici da parte dei Padri Bollandisti.
L’Autore ha condotto così un itinerario di ricerca assai accurato su
un argomento finora ben poco approfondito, vagliando ogni aspetto
letterario, storico, agiografico, filosofico. Non ha avuto timore di
inserire nel suo testo alcune ripetizioni necessarie alla chiarezza del-
l’esposizione.
Nel complesso la traduzione delle omelie, e della passio in lingua ita-
liana, e l’analisi della figura di Longino attraverso le principali scien-
ze umanistiche costituiscono senza dubbio uno degli aspetti più origi-
nali di questa ricerca.
Introduco ben volentieri, e raccomando allo studio, il saggio di
Gianluca Orsola. Sono convinto infatti che si tratti di un tassello fine-
mente intarsiato, che contribuisce efficacemente allo sviluppo della
disciplina agiologica, in un tempo nel quale essa rivendica a buon dirit-
to la propria autonomia scientifica a livello di metodo e di contenuti.
Al dott. Orsola va senz’altro il merito di aver elaborato un paradig-

ma convincente di tale ricerca agiologica, che va ripreso e imitato.

Enrico dal Covolo



147

Indice

ENRICO DAL COVOLO, Prefazione .......................................................... 5

Introduzione ...................................................................................... 11

Capitolo I
Testimonianze nei Vangeli ................................................................ 15

Capitolo II
Altri riferimenti ................................................................................. 21

Capitolo III
Allusioni, riferimenti e studi su Longino ......................................... 27

Capitolo IV
Santo, sanctus, ®gioj: note storiche ed etimologiche ..................... 37

Capitolo V
Compito dell’agiografia .................................................................... 43

Capitolo VI
La metodologia degli agiografi ......................................................... 49



Capitolo VII
Il culto dei martiri ............................................................................. 61

Capitolo VIII
La religiosità popolare nelle omelie dello Pseudo Esichio .............. 69

Capitolo IX
La numerologia e l’agiografia ............................................................73

Capitolo X
Sant’Esichio di Gerusalemme e lo Pseudo Esichio,
prete di Gerusalemme ...................................................................... 79

Capitolo XI
La XIX omelia dello Pseudo Esichio ................................................ 91

Capitolo XII
La XX omelia dello Pseudo Esichio ................................................ 101

Capitolo XIII
Passio di san Longino in lingua latina
edita negli Acta Sanctorum .............................................................113

Conclusioni....................................................................................... 123

Appendice ........................................................................................ 129

Abbreviazioni ................................................................................... 137

Bibliografia ...................................................................................... 139

Indice ............................................................................................... 147

148


