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Il saggio prende in esame due grandi questioni che percorrono la storia del cristianesimo occidentale, in relazione con 
l’Oriente cristiano, e rappresentano altrettante chiavi di lettura per comprenderne alcuni caratteri fondamentali: ciò che 
avviene dentro e intorno alla Chiesa di Roma e la trasmissione del patrimonio patristico orientale in Occidente. 
Attraverso i percorsi individuati si evidenzia come nel cristianesimo antico la storia concreta di uomini e donne, 
nei loro atteggiamenti privati, nelle relazioni con la società circostante e nelle manifestazioni di culto, non sia mai 
disgiunta dall’interpretazione della Scrittura e dal formarsi, in stretta relazione con questa, del patrimonio dottrinale.

EMANUELA PRINZIVALLI è ordinario di Storia del cristianesimo e delle chiese presso “La Sapienza” Università di 
Roma. Si occupa di storia delle dottrine cristiane, di storia dell’esegesi biblica, di storia sociale, con particolare riferimento al 
cristianesimo dei primi sette secoli. 

FUNDAMENTIS NOVIS: Studi di letteratura cristiana antica, mediolatina e bizantina, diretta da Emanuela Prinzivalli 
(coordinamento generale e sez. cristianesimo antico), Paolo Chiesa e Rossana Guglielmetti (letteratura mediolatina) e 
Antonio Rigo (bizantinistica).
 
La collana accoglie studi ed edizioni di testi della letteratura cristiana antica, bizantina e mediolatina.

 

Fabrizio Martello

All’ombra
di Gregorio Magno
il notaio Paterio e il 

Andrea Lai

Alle nozze
dello Sposo

Gregorio Magno commentatore 
del Cantico dei cantici e le sue fonti

L’Expositio in Canticis canticorum è un commento esegetico al Cantico 
dei cantici limitato ai primi otto versetti del primo capitolo, giunto  no 
a noi incompleto, in versione non de  nitiva, e caratterizzato da una 
tradizione manoscritta particolarmente travagliata. Quest’ultimo aspetto, 
in particolare, ne ha compromesso l’attribuzione a Gregorio Magno (590-
604), a causa della circolazione del testo unito a quello del commentario 
al Cantico di Roberto di Tombalena.
L’assenza di uno studio sistematico delle fonti di questo commentario è 
colmata dal presente volume, che ricostruisce le consuetudini dell’autore 
in rapporto agli autori classici, alla tradizione patristica e al pensiero 
teologico del suo tempo. Emergono così non solo il sostanzioso bagaglio 
di letture che fa da sfondo alla composizione dell’opera, ma anche una 
serie di elementi nuovi a conferma della paternità gregoriana dello scritto 
esegetico.

Andrea Lai è laureato in Storia della tradizione manoscritta ed è dottore di ricerca in 
Letteratura latina medievale e umanistica. Attualmente è assegnista di ricerca presso il 
Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università di Sassari 
e si occupa di circolazione del libro in Sardegna fra Medioevo e prima Età moderna. Fa 
parte della redazione sassarese di «Medioevo Latino. Bollettino bibliogra  co della cultura 
europea da Boezio a Erasmo (secoli VI-XV)» e collabora al progetto RICABIM (Repertorio 
di Inventari e Cataloghi di Biblioteche Medievali) della Società Internazionale per lo 
Studio del Medioevo Latino (SISMEL) di Firenze.
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Matteo Monfrinotti

Creatore
e creazione

il pensiero di Clemente Alessandrino

La penna
del pavone

Bibbia ed esegesi  
in Giovanni Scoto Eriugena

Luigi d’Ayala Valva

La Vita di
Atanasio l’Athonita

 di Atanasio  
di Panaghiou

Già disponibili

Fabrizio Martello, All’ombra di Gregorio Magno. Il notaio Paterio e il Liber testimoniorum
Davide Dainese, Passibilità divina. La dottrina dell’anima in Clemente Alessandrino
Andrea Lai, Alle nozze dello Sposo. Gregorio Magno commentatore del Cantico dei cantici e le sue fonti
Matteo Monfrinotti, Creatore e creazione. Il pensiero di Clemente Alessandrino
Andrea Cavallini, La penna del pavone. Bibbia ed esegesi in Giovanni Scoto Eriugena
Luigi d’Ayala Valva (a cura di), Vita di Atanasio l’Athonita di Panaghiou
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