
AGIOGRAFIA

û(4@H (sacro/santo) + (DVN,4< (scrivere)

scrittura su cose sacre/uomini santi (sost.); scrittura sacra (agg.)

1. «Hagio-grapha» (n. pl.) = scritture sacre/scritti sacri

Girolamo (†420), Prologo al libro di Daniele:

«In tres siquidem partes omnis ab eis [apud Hebraeos] scriptura
dividitur, in Legem, in Prophetas et in Hagiographa».

hrwt toràh: la Legge; syaybn navihìm: i Profeti; sybwtkw ketubìm: gli
Scritti

Girolamo, Prologo ai libri dei Re:

«Tertius ordo hagiographa possidet… fiunt pariter veteris legis libri
viginti duo, id est Moysi quinque, prophetarum octo,
Hagiographorum novem» (Giobbe, Salmi, Proverbi, Cantico dei
Cantici, Ecclesiaste-Qoèlet, Ester, Daniele, Esdra-Neemia,
Cronache).

2. «Hagio-graphi» (m. pl.) = scrittori sacri

Isidoro di Siviglia (†636), Etimologie:

«Tertius ordo Agiographorum, id est sancta scribentium».

3. «Agio-graphia» (f. sing.) = scrittura sui santi

Uguccione da Pisa (†1210), Derivazioni:

«AGIOS: …et inde ab AGIOS et GRAPHIA, quod est scriptura,
dicitur agiographia, id est scriptura sancta».

≠ Uguccione da Pisa, Agiografia :

«Huic operi non immerito, quia sanctorum nomina hic continentur,
Agiographiae nomen imponemus… agiographia, id est scriptura
sanctorum».

> 3. > Agiografia: «Nella consuetudine accademica significa
specificamente la letteratura che riguarda i racconti delle vite dei
santi» (C. LEONARDI) > letteratura agiografica (genere letterario).

[[ Generi della letteratura agiografica nel Medioevo latino:

VANGELI Evangelia

APOCRIFI DEL NT Apocrypha

ATTI DEI MARTIRI Acta martyrum

PASSIONI Passiones

MARTIROLOGI Martyrologia



CALENDARI Calendaria

LEGGENDARI Legendae

INNARI Hymni

BIOGRAFIE Vitae sanctorum

TRASLAZIONI Translationes

RACCOLTE DI MIRACOLI Libelli miraculorum, Miracula

ATTI DEI PROCESSI Inquisitiones, Ordines canonizationis

NUOVI LEGGENDARI Legendae novae

AUTOBIOGRAFIE MISTICHE ]]

4. Agiografia come disciplina scientifica: «L’hagiographie c’est,
d’après l’étymologie du mot, l’étude scientifique des saints, de leur
histoire et de leur culte» (R. AIGRAIN) > interdisciplinarietà.

≠ R. GRÉGOIRE, Manuale di agiologia. Introduzione alla letteratura
agiografica, 1987, 19962.

Riforma luterana > reazione romana

LUIGI LIPPOMANO – ALOYSIUS LIPOMANUS (†1559), attivo al
Concilio di Trento, Sanctorum priscorum patrum vitae

LORENZO SAUER – SURIUS (†1578), certosino convertito dal
luteranesimo, De probatis sanctorum historiis

JEAN BOLLAND S.J. (†1665), Acta Sanctorum (1-15 gennaio, 1643)

Anvers, «Hagiographes d’Anvers», «Hagiographi e Societate Iesu»

> atteggiamento insieme filologico, storiografico e apologetico

1837, Bruxelles, Société des Bollandistes

1882, Analecta Bollandiana, Subsidia Hagiographica

1911, Bibliotheca Hagiographica Latina (BHL)

> disciplina ai margini della scientificità, fonti neglette dagli storici,
incomprensione della componente narrativa e letteraria

≠ 2° dopoguerra > declino del razionalismo, dignità accademica

dal 1965, F. PRINZ, G. GRAUS, C. LEONARDI, S. BOESCH GAJANO

MODELLI di perfezione: rivelano una condizione storica sublimata
in un desiderio; oggetto della ricerca non sono i dati storici, ma i
testi stessi; il modello non nasconde, ma rivela

Analecta Bollandiana. Revue critique d’hagiographie

Hagiographica. Rivista di agiografia e biografia (SISMEL, FI)

AISSCA – Associazione Italiana per lo Studio della Santità, dei
Culti e dell'Agiografia


