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Abstract

This paper’s aim is to provide an overview of a crucial problem in the study of late antiquity, 
that is the dialectic between monotheistic traditions and the various polytheisms of the ancient 
world. This problem is tackled with the aid of some methodological tools made available thanks 
to recent anthropological research which helps frame the specificity of the christian monotheism 
and its ways of dealing with and absorbing some ritual traditions of late antiquity.  The cursory 
analysis of ancient sources, namely concerning what modern scholarship classifies as ‘magic’, 
shows the fruitfulness of such approach.
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L’Egitto greco-romano nella tarda antichità è un contesto privilegiato per lo studioso 
di religioni del mondo antico1. Le ragioni di questo interesse consistono innanzitutto 
nella relativa abbondanza di fonti documentarie, in particolare papiracee2, che il clima 
della regione ha conservato e che consentono di accedere a preziosi frammenti di vita 
quotidiana di un’epoca enormemente importante. La presenza di tradizioni differenti, 
le costanti negoziazioni, i ‘sincretismi’, tutti gli elementi concorrono a mettere in sce-
na una complessa situazione di spiccata pluralità religiosa nel pur vario contesto del 
Mediterraneo antico3. Le fonti ci consentono inoltre di seguire, o perlomeno di tentare 
di seguire, i fili di processi di lunga durata quali la diffusione del cristianesimo e le mo-
dalità con cui i cristiani si confrontano con un mondo in cui la molteplicità è all’ordine 
del giorno. Si tratta però di un terreno assai rischioso per lo storico, in cui è necessaria 
grande cautela e attenzione metodologica, poiché ci si muove tra categorie che iniziaro-
no ad assumere una determinata forma proprio in questo cruciale periodo e si rischia di 
utilizzarle in maniera acritica (o senza sufficiente attenzione), rendendole così lenti più o 
meno deformanti4 che non consentono allo studioso di abbracciare la varietà di elementi 
e situazioni con cui desidera confrontarsi. Non va trascurata l’influenza del discorso cri-
stiano5, che, in maniere chiaramente differenti ma con fini simili, ha informato e conti-
nua ad informare, non sempre in maniera consapevole, il punto di vista di chi si avvicina 
allo studio della tarda antichità. Non è questo il luogo per una rassegna storiografica 
degli studi sulla tarda antichità6 e ci si limiterà quindi a poche tappe fondamentali. 
Grande importanza ha avuto in questo campo l’opera di Dodds, Pagans and Christians 
in an Age of Anxiety; lo studioso riteneva, in sintesi, che una serie di fattori quali la crisi 
delle strutture imperiali e della città, fulcro della vita nel Mediterraneo antico, insieme a 
idee religiose «nuove» provenienti soprattutto dalle regioni orientali, avessero creato una 
situazione di «angoscia spirituale» che avrebbe portato all’affermazione di nuovi culti 
in risposta a nuove esigenze; tali esigenze non avrebbero potuto trovare soddisfazione 
nelle religioni politeiste tradizionali, definite da Dodds ormai «a kind of living corpse». 
Un simile punto di vista, espresso da uno studioso del calibro di Dodds, è indice di 
quanto sia elevato il rischio di cadere in ‘trappole’ sia disseminate nelle fonti dell’epoca, 
soprattutto quelle letterarie, sia provenienti da un retaggio influenzato da idee hegeliane, 

1 Vedi Frankfurter 2007, pp. 173-188, Frankfurter 2005, pp. 255-312.
2 Vedi Cavallo 2005.
3 Vedi Pirenne-Delforge, Scheid 2013, pp. 309-313.
4 Vedi Fabietti 2014, pp. 11-38.
5 Vedi Borgeaud 2004, pp. 223-229.
6 Per cui vedi Stroumsa 1994, pp. 184-193, Giardina 1999, pp. 157-180.
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romantiche, evoluzioniste e cristiane riguardo al concetto di religione7. Esiste tuttavia la 
possibilità di cadere nella situazione opposta, ovvero nello sforzo di presentare le fonti 
in maniera ‘oggettiva’, riducendo al minimo l’apporto interpretativo. Un approccio di 
questo genere, se ha il vantaggio di portare l’attenzione sulle fonti e sui realia, rischia 
tuttavia di frammentare la nostra conoscenza di un contesto, con l’illusione di avere a 
che fare con culture trasparenti a sé stesse e di cui è sufficiente cercare di ricostruire il 
‘punto di vista’8. 

Peter Brown si è invece confrontato con la tarda antichità tenendo presenti i risultati 
della ricerca antropologica e ha fornito degli strumenti di analisi che hanno gettato le 
basi per un approccio che può dare notevoli risultati9. Oltre alla diffusione del mono-
teismo cristiano, lo storico irlandese evidenzia un cambiamento nella «cosmovisione»10, 
ovvero nelle idee riguardanti il mondo, gli uomini, gli esseri soprannaturali e le maniere 
con cui queste categorie entrano in relazione. Un elemento importante è l’esercizio di 
potere, soprannaturale e non, da parte di individui e gruppi. Le differenti tradizioni 
mettevano a disposizione dei ‘linguaggi’ ben rodati, una serie di alternative per esprime-
re le relazioni con le divinità e con gli altri uomini. La sfera del divino si ‘separa’ sempre 
di più da quella terrena, in cui si muovono uomini e altre entità, nonché operatori rituali 
alla ricerca di maniere efficaci per affermare la propria δύναμις. È facile immaginare come 
in un simile contesto ci dovesse essere una certa concorrenza e proprio per questo non 
si contano le accuse di ‘magia’, intesa come un uso scorretto di potere soprannaturale o 
uso di un potere che ha origine da fonti ‘minori’ o illegittime (ad esempio demoni, non 
necessariamente con sfumatura negativa). Emblematico a questo proposito il processo 
in cui fu coinvolto Apuleio. Ma l’individuazione di poteri connotati negativamente ha 
come necessaria conseguenza la presenza di un potere positivo e legittimo11. Per questo, 
come scrive Brown, l’uomo santo ha bisogno del «mago» come necessaria controparte: 
l’etichetta di «magia», con la varietà di termini che vengono tradotti in italiano con 
questa parola, è una categoria estremamente flessibile e quando viene usata dagli autori 
antichi è necessario utilizzare estrema cautela. Ci si trova infatti calati in vere e proprie 
«guerre di verità»12, in cui gli intellettuali cristiani fagocitano e riscrivono le tradizioni 

7 Per una discussione della questione vedi Scheid 2013, pp. 25-49.
8 Si tratta di una problematica discussa in ambito antropologico per cui vedi Augé 2007, pp. 34-40.
9 Vedi Brown 2001, Brown 1996, capitolo1.
10 Un termine utilizzato negli studi sulle antiche civiltà del continente americano, vedi Botta 2006, 

pp. 41-53; per un’applicazione del concetto vedi Arnold 2009, pp. 21-51.
11 Idea messa in evidenza già in Origenes Cels. 2.51.
12 Si serve di questa espressione Massa 2013, pp. 121-134.
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del mediterraneo antico al fine di presentarle come nemiche o ancelle della propria verità 
e della propria divinità. 

Sono tuttavia necessarie alcune precisazioni: monoteismo e politeismo, come ha 
notato Brelich13, non vanno intesi come situazioni statiche e raggiungibili ma come 
tendenze, di maggiore o minore intensità, nell’una o nell’altra direzione. È d’altra parte 
riconosciuto da diversi antropologi il carattere del monoteismo cristiano come progetto 
antropo-poietico assai forte nella sua opera di riduzione della complessità, (complessità 
che tuttavia non può certo essere completamente eliminata poiché fa parte del mondo 
in cui l’uomo vive e si muove)14: «la verità unica si carica di un profondo significa-
to antropo-poietico, ovvero di un qualcosa che mette in gioco il modo di intendere 
e praticare l’umanità (…) c’è molta invenzione e c’è molta ‘fede’ nell’antropo-poiesi 
cristiana: e quanto più si inventa, quanto più si richiede fede, tanto più si avverte, nel 
profondo, una sorta di instabilità e di fragilità. Per coprire questo senso di instabilità, da 
una parte si attiva un grande sforzo di unità e coesione, dall’altra si tende a esteriorizzare 
le minacce, a ‘creare’ i propri nemici, ossia gli ‘altri’, i ‘non credenti’, verso i quali si è 
inevitabilmente portati ad adottare le seguenti strategie: a) assimilazione, b) espulsione, 
c) annientamento»15.

Queste righe di Francesco Remotti offrono un quadro che completa e approfondisce 
alcune considerazioni di Brown e consente di guardare da un punto di vista interessante 
alle testimonianze della tarda antichità16. Se la tendenza a delegittimare gli avversari 
attraverso l’accusa di trarre potere da fonti ‘non corrette’ non è da ascrivere unicamente 
al gruppo dei cristiani, questi sviluppano una vera e propria rielaborazione teorica delle 
altre religioni al fine di inglobarle e ridurle al silenzio sotto il segno dell’unica e superiore 
divinità. Gli dèi dei politeismi diventano demoni, oggetto di idolatria e di pratiche ritua-
li esecrabili, esseri malvagi che hanno diffuso tra gli uomini dottrine false come pallide 
imitazioni della uera religio17. 

Alla luce delle proposte interpretative di vari studiosi, si vuole qui tentare, attraverso 
l’analisi di un breve documento e di alcune fonti letterarie della tarda antichità, di met-

13 Vedi Brelich 2007.
14 Vedi Remotti 2011, pp. 186-220.
15 Da Remotti 2013, pp. 179-180.
16 Si tratta di un quadro che, fatte le dovute distinzioni, non ha subito modificazioni sostanziali: vedi 

ad esempio il documento Il Cristianesimo e le Religioni della Commissione Teologica Internazionale del 
1997 e Dominus Iesus Dominus Iesus. Dichiarazione circa l’unicità e l’universalità salvifica di Gesù Cristo e 
della Chiesa della Congregazione per la Dottrina della Fede.

17 Vedi Borgeaud 2010-2011, pp. 80-95; lo stesso accadde durante la conquista delle Americhe nei 
confronti delle culture politeiste locali. Vedi in proposito Borgeaud 2004, pp. 229-249, Arnold 2009, 
capitolo 7.
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tere in luce come funzionano le strategie sopra elencate di riduzione della complessità 
e della pluralità e quanto è difficoltoso, per lo studioso contemporaneo, continuare a 
servirsi della categoria di «magia»18.

Trascrizione di P. Lugd. Bat. 19 20 secondo l’edizione in Supplementum Magicum 1 35.

† † † † [† † †(?)]
⳨̣ Χ̣(ριστὸ)ς π̣ρ̣ο̣ε̣κ̣[ηρύχθη]
⳨ Χ(ριστὸ)ς ἐφάνη
⳨ Χ(ριστὸ)ς ἔπαθε̣ν̣
⳨ Χ(ριστὸ)ς ἀπέθαν̣εν
⳨ Χ(ριστὸ)ς ἀνηγέρθη
⳨ Χ(ριστὸ)ς ἀνελήμφθη
⳨ Χ(ριστὸ)ς βασιλεύει̣
Χ(ριστὸ)ς σῴζει Οὐ̣ί̣βιον
ὅν ἔτεκεν Γενναία
ἀπὸ παντὸς πυρετοῦ̣
καὶ παντὸς ῥίγο̣υ̣ς
⟦  ̣⟧ ἀμφημ̣ε̣ρινοῦ̣
καθημερινοῦ,
ἤδη ἤδη, ταχὺ̣ ταχύ
† † † † † †̣ †

Il papiro risale al VI secolo d.C., non è noto il luogo di provenienza; misura 5,5 x 10,7 
cm ed è stato piegato otto volte in senso orizzontale e una in verticale19. Si tratta di amu-
leto contro la febbre, una tipologia di papiro ‘iatro-magico’ assai diffusa20.

La prima domanda che ci si vorrebbe qui porre è: fino a che punto è possibile parlare 
di ‘magia’ in casi come questo?

L’idea di una rigida linea di demarcazione tra quelle che oggi siamo abituati a chia-
mare ‘medicina’ e ‘magia’ nell’antichità è piuttosto difficile da sostenere. Prima di tutto 
perché si tratta di concetti che hanno avuto una loro storia ed una loro evoluzione il 

18 La bibliografia sulla ‘magia’ nel mondo antico è vasta: ci si limita qui a segnalare Graf 2009, Magika 
hiera 1991, Janowitz 2001, Metamorphosis 2002, Dickie 2001.

19 Vedi De Bruyn 2011, pp. 163-216, De Bruyn 2015, pp. 271-292, De Haro Sanchez 2012, 
pp. 159-169, Carlig, De Haro Sanchez 2015, pp. 69-83; per un commento completo al papiro vedi 
Horsley 1987 pp. 114-119. 

20 Vedi ad esempio PGM VII, 218-221, in cui il papiro deve essere portato come amuleto, PGM VII, 
213-214, PGM XVIIIa, 1-4, PGM XVIIIb, 1-7.
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cui peso portano inevitabilmente con sé21; in secondo luogo, gli stessi autori antichi, 
anche quelli ritenuti più vicini al pensiero ‘scientifico’, mostrano di avere in proposito 
posizioni decisamente più sfumate. Galeno22 (II secolo d.C.) nelle sue opere si confronta 
spesso con l’uso di dispositivi che potremmo raggruppare sotto il termine di ‘amuleti’23. 
All’inizio del libro quarto del De Simplicium Medicamentorum Facultatibus ci si trova 
dinanzi ad un vero e proprio attacco al medico Panfilo, colpevole, secondo l’autore, di 
essersi rivolto alla γοητεία24, alle formule rituali e agli amuleti; la posizione di Galeno 
muta tuttavia nel corso dell’opera (6.3.10; 9.2.19-21) arrivando a prendere in conside-
razione che alcune sostanze e materiali possano esercitare il proprio effetto terapeutico 
rimanendo a contatto col corpo del paziente. Il passo davvero interessante proviene da 
una citazione di un’opera perduta di Galeno contenuta nei Therapeutica di Alessandro 
di Tralles25 di cui si riporta di seguito una traduzione: «Alcuni ritengono che l’uso di 
formule sia simile ai racconti delle vecchiette, come anche io ho a lungo creduto; ma col 
tempo, grazie all’evidenza, sono giunto a pensare che vi sia un potere in queste formule. 
Nel caso di punture di scorpione e ossi bloccati in gola che vengono subito risputati ho 
potuto fare esperienza della loro efficacia; ci sono poi altri casi nei vari campi in cui le 
formule raggiungono il proprio scopo»26.

Galeno si trova qui a constatare l’efficacia di una serie di rimedi provenienti da tra-
dizioni diffuse nel Mediterraneo antico che vengono quindi inclusi nelle sue raccolte 
di dispositivi terapeutici pur con le riflessioni sopra riportate. Un quadro per alcuni 
versi simile si trova in Plinio il Vecchio27, in forma però più complessa, poiché quella 
di Plinio è una delle più importanti riflessioni in ambito romano sullo statuto delle 
pratiche rituali e sul termine magia28. Ci si limiterà qui a porre in evidenza alcuni punti 
interessanti: pur parlando, al principio del libro trentesimo, di magicas vanitates, l’autore 
romano riconosce che la ‘magia’ è ars e scientia, un insieme di tradizioni dotate di corpora 
di conoscenze e di specialisti, conoscenze che come tali trovano il proprio posto nella 

21 Uno studio ancora molto utile in questo senso è Tambiah 1990, in particolare capitoli 1, 2; vedi 
anche Lloyd 1979 e i contributi raccolti in Magic and rationality 2004.

22 Per il problema dell’atteggiamento di Galeno verso queste tradizioni rituali vedi Jouanna 2011, 
pp. 47-77.

23 I termini greci sono vari: φυλακτήριον, περίαπτον, ἀποτρόπαιον, περίαμμα, τέλεσμα, βασκάνιον, 
προσβασκάνιον; vedi Kotansky 1991, pp. 107-137.

24 Termine solitamente utilizzato in giudizi di valore per intendere pratiche rituali ritenute scorrette o 
inefficaci.

25 Vedi a proposito Guardasole 2004, pp. 218-234.
26 Alex.Trall. Therapeutica 11.1.
27 Vedi Crippa 2003, pp. V-XXII.
28 Vedi Garosi 1976, pp. 13-92.
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sua opera enciclopedica. La posizione di Plinio nel caso dell’uso di formule si manifesta 
più chiaramente in 2.140-141: «Exstat annalium memoria sacris quibusdam et preca-
tionibus vel cogi fulmina vel impetrari (…) varia in hoc vitae sententia et pro cuiusque 
animo. imperare naturae sacra audacis est credere, nec minus hebetis beneficiis abrogare 
vires, (…) quam ob rem sint ista ut rerum naturae libuit, alias certa alias dubia, aliis 
probata aliis damnanda: nos de cetero quae sunt in his memorabilia non omittemus».

Plinio stesso riconosce quindi la presenza di rituali e conoscenze tradizionali che 
sarebbe ottuso (hebetis) relegare semplicemente nell’oblio dei racconti delle anziane don-
ne. Si tratta infatti di saperi che entrano in gioco a pieno titolo anche nella religio. Ci 
sembra che il papiro terapeutico preso in considerazione possa collocarsi a pieno titolo 
in questo insieme di conoscenze e pratiche, sulle quali il giudizio il giudizio di Plinio e 
Galeno non è mai netto e definitivo ma soggetto a cambiamenti a seconda della situa-
zione e dell’opinione dell’autore. Il documento in questione ha però una particolarità: 
è interamente di matrice cristiana; o meglio, fa riferimento ad un orizzonte culturale 
in cui il cristianesimo ha assimilato o rielaborato un vasto insieme di saperi e mondi 
culturali. Questo ci consente di vedere come potrebbero aver funzionato concretamente 
le strategie descritte da Brown e altri studiosi citati. Come punto di partenza si possono 
considerare i segni grafici disegnati intorno alla formula vera e propria29: la stessa varietà 
e complessità delle risorse grafiche30 che ci si aspetterebbe di vedere utilizzate nel rituale 
è considerevolmente ridotta (come in molti papiri di questo tipo) e va in una precisa 
direzione, ovvero quella del monoteismo cristiano: vi si trovano infatti solamente alcune 
croci e il cosiddetto staurogramma, composto dalla sovrapposizione delle lettere greche 
maiuscole tau e rho, che alcuni studiosi ritengono una tra le più antiche rappresentazio-
ni pittografiche della crocifissione, anche se non mancano teorie relative al valore nume-
rico delle lettere31. Non va sottovalutata l’importanza dei cosiddetti Charaktéres di cui 
questi segni cristiani sembrano ricoprire il ruolo: Giorgio Raimondo Cardona ha mes-
so in luce come la comprensione della funzione grafica, «modellizzazione primaria del 
pensiero», sia per noi occidentali contemporanei «seriamente limitata dal presupposto 
che si debba partire dalla codificazione della lingua»32; lo stesso studioso , per rimarcare 
la notevole importanza culturale e rituale di tali segni grafici, porta inoltre un esempio 
di rituale terapeutico navajo in cui all’enunciazione di rituali verbali si accompagna si 

29 Si tratta di una distinzione utile per l’analisi; nell’economia di queste formule ogni elemento 
concorre al raggiungimento di un determinato scopo secondo il proprio ruolo e la formula va vista come un 
insieme complesso, non composito.

30 Vedi Gordon 2011, pp. 15-44.
31 Vedi Hurtado 2006, pp. 207-226. 
32 Cardona 2009, p. 31.
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accompagna la preparazione di elaborati testi pittografici33. Quello che si può constatare 
nel documento analizzato è quindi una notevole riduzione della complessità rituale e la 
scelta di servirsi solamente dei segni afferenti alla religione cristiana, ritenendoli proba-
bilmente più efficaci, dotati di maggiori δύναμις rispetto alla pluralità che caratterizza, ad 
esempio, i PGM o i rinvenimenti presso il sito della fontana di Anna Perenna a Roma34. 
In questo senso, l’amuleto pare aver recepito quello che Agostino d’Ippona scrive nel 
secondo libro del De Doctrina Christiana (396-398 d.C.): i linguaggi, secondo la teoria 
del vescovo d’Ippona, sono frutto di convenzioni35, associazione di signa e significati, 
come tra gli uomini, così tra tutti gli esseri che risiedono nel mondo, tra cui i demoni. 
Per ‘tagliare’ i perniciosi canali di comunicazione con i demoni è quindi sufficiente non 
utilizzare determinati signa, espediente che ridurrà al silenzio il dialogo degli uomini con 
questi esseri36. 

«Tutte queste cose (gli artifici della superstitio) hanno tanto valore quanto loro ne 
presta la presunzione degli animi, alleata con i demoni mediante una specie di comune 
linguaggio. Tutte poi sono piene di pestilenziale curiosità, di inquietudine tormentosa 
e di asservimento mortale. Hanno colpito la fantasia dell’uomo non perché valessero 
qualcosa ma perché hanno colpito e le si è prese in considerazione quasi fossero segni, ed 
hanno cominciato a valere; e per questo motivo si presentano diversamente alle diverse 
persone, cioè a ciascuno secondo quello che pensa o presume. Difatti quegli spiriti, 
che si prefiggono di ingannare, procurano a ciascuno cose corrispondenti a quelle da 
cui vedono essere ciascuno intrappolato mediante le sue congetture e i consensi che dà 
(…). Così è di quei segni con cui ci si procura la sciagurata connivenza con i demoni: 
essi valgono secondo le attribuzioni date da ciascuno. Questo appare nella maniera più 
lampante nel rito degli àuguri, i quali, e prima di osservare i segni e quando posseggono 
i segni osservati, si danno da fare per non vedere il volo degli uccelli e non udire la loro 
voce. In effetti, questi segni sono nulli, se non vi si aggiunge il giudizio consenziente di 
chi li ha osservati»37.

33 Cardona 2009, p. 126.
34 Vedi i contributi in Contesti magici 2013.
35 Vedi Manetti 1987, pp. 226-241.
36 Vedi Graf 2002, pp. 87-103, Graf 2013, pp. 289-300.
37 Aug. De Doctr. Chr., 2, 24, 37: Quae omnia tantum valent quantum praesumptione animorum quasi 

communi quadam lingua cum daemonibus foederata sunt. Quae tamen plena sunt omnia pestiferae curiositatis, 
cruciantis sollicitudinis, mortiferae servitutis. Non enim quia valebant animadversa sunt, sed animadvertendo 
atque signando factum est ut valerent. Et ideo diversis diverse proveniunt secundum cogitationes et praesumptiones 
suas. Illi enim spiritus qui decipere volunt talia procurant cuique, qualibus eum irretitum per suspiciones et 
consensiones eius vident.(…); Sic etiam illa signa, quibus perniciosa daemonum societas comparatur, pro cuiusque 
observationibus valent. Quod manifestissime ostendit ritus augurum, qui et antequam observent et posteaquam 
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Per interrompere ogni comunione con gli esseri soprannaturali ritenuti negativi è 
sufficiente dismettere determinati linguaggi, che, si può essere portati a pensare, corri-
spondo ai «linguaggi» rituali delle tradizioni non cristiane. I segni «demoniaci» sono ef-
ficaci solo finché qualcuno continua a servirsene alimentando la loro opera ingannatrice. 
Agostino, come tutti gli intellettuali cristiani (e come Plinio e Galeno quando cercano 
di tracciare i confini di una scientia) non taccia le pratiche rituali scorrette di inefficacia, 
ma le dipinge come errori in termini di potenza e di cosmologia: l’unico potere a cui 
rivolgersi è quello emanato dal dio cristiano e da Gesù suo figlio, collocati al vertice 
dell’universo, in contrasto coi demoni che vivono in basso e sono connotati negativa-
mente38. Non si intende qui affermare che lo scopo dichiarato dei polemisti cristiani 
fosse quello di cristianizzare quella che descrivevano come magia, ma mettere in luce 
le conseguenze di determinate strategie di riduzione della complessità e subordinazione 
delle tradizioni avversarie attraverso i loro effetti sui «linguaggi» rituali del Mediterraneo 
tardoantico di cui parla Brown. Non vi è dubbio che cristiani stessi manifestassero la 
volontà di porre un freno alla diffusione di forme rituali ‘cristianizzate’ di cui il papiro 
in questione è esempio, e d’altra parte il loro argomento principale nelle controversie e 
nelle invettive restava la superiore δύναμις del nome di Gesù, come chiaramente espresso 
dal religioso egiziano Scenute d’Atripe39 il quale, di fronte a un governatore che porta al 
dito un artiglio di sciacallo su consiglio di un monaco cristiano, non ne nega l’efficacia 
ma si produce in un elogio del potere del nome di Gesù come luce che dall’apice del 
mondo può giungere sulla terra ad ogni uomo. Anche questo elemento può essere ritro-
vato in P. Lugd. Bat. 19 20: l’unico nome di essere soprannaturale più volte riportato 
è Gesù (Χριστὸς), che domina la scena nella più totale assenza di altri tipi di divinità. I 
nomi di esseri inseriti nelle formule rituali rivestono anch’essi grande importanza40 ed 
hanno funzioni che variano a seconda del loro ruolo; spesso, il rituale costruisce una vera 
e propria cosmovisione servendosi di tali elementi e in tal caso è ipotizzabile che il ritua-
le in analisi preveda un cosmo dominato dalla presenza del figlio del dio cristiano. La 
voce di un cristiano di lingua greca può contribuire ad approfondire questo aspetto: nel 
primo libro dell’opera Contra Celsum (1.24-25) Origene di Alessandria (185-254 d.C.) 
risponde alle affermazioni del filosofo Celso, secondo cui non vi sarebbe alcuna differen-

observata signa tenuerint, id agunt ne videant volatus aut audiant voces avium, quia nulla ista signa sunt, nisi 
consensus observantis accedat. 

38 Graf 2013, p. 94 scrive «The difference between the miracles of magicians and the saints, then, 
is not one of action or of cosmology, it is one of magnitude: the miracles of a magician are smaller». Gli 
operatori rituali non cristiani, in effetti, sono dotati di poteri minori, ma questi poteri sono inferiori proprio 
poiché provengono da fonti che, nella struttura del cosmo, si collocano in basso, come nota Peter Brown.

39 Contra Origenistas, 821.
40 Vedi Tambiah 1968, pp. 175-208.
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za nell’utilizzare una denominazione greca, indiana oppure egizia per il «dio di tutte le 
cose», τὸν ἐπὶ πᾶσι θεὸν41. Origene non può concordare con questa posizione e nella sua 
replica vengono chiamate in causa le tradizioni rituali e i loro ‘linguaggi’. La μαγεία, scri-
ve, non è, come alcuni ritengono, πρᾶγμά ἀσύστατον, bensì συνεστὸς μὲν λόγους δ’ ἔχον 
σφόδρα ὀλίγοις γινωσκομένους42; si tratta quindi, secondo l’alessandrino, di un insieme 
di pratiche rituali e saperi dotati di ordine e di precise regole, le quali gli sono ben note 
e non vengono messe in discussione; una opinione simile a quella espressa da Plinio il 
Vecchio quando parla di ars e scientia riferendosi alla magia. Quella che si presenta come 
un’apologia della pratiche magiche è in realtà funzionale alla rielaborazione in chiave 
monoteista della μαγεία: i nomi43 di divinità di cui questa si serve non possono essere 
tradotti e non è perciò indifferente l’utilizzo di un nome persiano o egizio, poiché il 
potere, la δύναμις, deriva dal pronunciare questi nomi secondo una sequenza fonica che 
li tiene insieme come fili di una trama44. Non tutti i nomi sono però sullo stesso piano: 
da una parte, i nomi di divinità persiane ed egizie sono efficaci in relazione a determinati 
demoni terrestri, che hanno poteri circoscritti, dall’altra nomi quali Sabaoth o Adonai45 
si richiamano ad una θεολόγια riferita al dio di tutte le cose46. Lo stesso vale per il nome 
di Gesù, che molte volte ha dimostrato di essere in grado di vincere sui demoni con la 
propria potenza, associato all’esposizione dei racconti che lo riguardano47 (ἀπαγγελίας 
τῶν περὶ αὐτὸν ἱστοριῶν): quest’ultimo elemento è assai rilevante poiché l’uso di nomi 
di entità divine accompagnato da brevi sezioni di tipo narrativo in formule rituali non 
può non richiamare la funzione di quelle che vengono classificate dagli studiosi come 
historiolae48, tasselli estremamente importanti nelle complesse costruzioni testimoniate 
tra gli altri dai PGM e che ritroviamo anche nell’amuleto analizzato, sotto forma di un 

41 Origenes Cels. 1.24.138-139.
42 Origenes Cels. 1.24.139: «(…) non è una pratica assolutamente incoerente (…) ma un sistema 

coerente che possiede princìpi noti soltanto a pochissimi» traduzione di P. Ressa.
43 Per la questione dei nomi divini in quest’opera, vedi Dillon 1985, pp. 203-212, Keough 2009, 

pp. 205-215.
44 Traduco la metafora di Origene, μετά τινος τοῦ συνυφοῦς αὐτοῖς εἱρμοῦ; le stesse considerazioni si 

ritrovano in Iamb. Myst. 7.4, in cui il filosofo neoplatonico sostiene che gli ἄσημα ὀνόματα sono essenziali 
per la communio loquendi cum diis e hanno un preciso uso rituale. È d’altra parte nota l’importanza di tali 
nomi e in generale delle voces magicae nei riti vocali tra cui quelli provenienti dalla raccolta dei PGM; a tal 
proposito vedi Crippa 2015, pp. 239-250.

45 Sono nomi il cui uso è attestato nelle formule dei PGM; si veda ad esempio PGM I, 262-347, 
PGM XXIIb, 1-26.

46 Origenes Cels. 1.24.140.
47 Origenes Cels. 1.6.
48 Sulle historiolae le loro funzioni, vedi Frankfurter 1995, pp. 457-476.
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Credo49 che compendia i punti salienti delle imprese del figlio del dio. Le prime sette 
righe di testo sono infatti occupate da brevi espressioni di cui alcune riflettono la formu-
la del Credo niceno-costantinopolitano, altre riprendono forme non ufficiali di Credo. 
Ci si trova quindi dinanzi ad un uso di risorse di tipo cristiano monoteista allo scopo di 
avere accesso ad un potere divino che possa ottenere il risultato richiesto; il tutto avviene 
tuttavia secondo modalità tipiche delle pratiche rituali, ampiamente diffuse nel mondo 
antico, che gli studiosi moderni hanno a lungo classificato come ‘magia’. Il quadro che 
emerge da questa analisi cursoria mostra innanzitutto quanta cautela sia necessaria per 
muoversi tra le fonti di un’epoca di tale complessità, tra violente guerre di verità e strate-
gie di riqualificazione delle tradizioni antiche. Gli strumenti interpretativi di Brown, af-
finati dalle considerazioni di altri studiosi e dal contributo degli studi antropologici degli 
ultimi anni, consentono di muoversi con maggiore profitto in queste epoche cruciali per 
la storia culturale dell’Occidente, in cui un fenomeno di portata ormai mondiale come 
il cristianesimo, allora ai primordi, si confrontava con una mole di tradizioni e saperi, 
riuscendo nell’intento di inglobarli e riscriverne in buona parte la storia. 

49 Just. Dial. 85.2 menziona l’uso del Credo per allontanare i demoni.
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