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IL TEMA DEL SORRISO DALLA BIBBIA 

ALLA PATRISTICA GRECA 


UN'INDAGINE PRELIMINARE 


lLARJA RAMELU' 

Negli ultimi decenni sono stati dedicati diversi studi all'indagine del sorriso e 
delle sue valenze e dei suoi usi nella letteratura antica e nel mondo antico. Vari critici, 
in particolare, hanno studiato sotto questo aspetto Omero\ Erodoto2, Pindar03, i 

, Universitil Cattolica Sacro Cuore, Milano. 

I D.B. LEVINE, "Odysseussmiles. Odyssey 20.301,22.371. 23.111", TAPhA 114 (1984),1-9. 
Anche il sorriso rientra nella casistica dei 45 riferimenti ai dentí nei poemi omerici studiati da 
D. !.ATEINER, "Teeth in Homer··. LCM 14 (1989), 18-23. In piccola parte dedicato al sorriso nei 
poemi omerici e Id., Sardonic smile: nOfTVerbaJ behavior in Homeric epic, Ann Arbor, MI 
1995. 

1 A. PIATKOWSKI, "Le sourire ironique d'Hérodote (Denys d'Halicamasse. Ad Pompo iii,2)". 
StudClas 10 (1968). 51-62: S.G. FLORY, The archaic smile 01 Herodotus. His personality 
revealed in anecdotes. Detroit. MI. 19872• D. LATEINER, "No laughing matter. A literary tactic 
in Herodotus", TAPhA 107 (1977). 173-182 si econcentratQ piutosto sul riso in Erodoto come 
segno di sprezzo o di ü¡3pI5. usato soprattuto nei ritratti di sovrani orientali. come Serse. 
dipinto come tracotante per eccellenza: il suo riso prelude alIa sua caduta. 

) B.H. FOWLER. The centaur's smile. P¡ndar and the archaic aestheJic. in Ancient Greek art and 
iconography, ed. by W.G. Moon. Madison 1983. 159-170. 
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148 ILLARIA RAMELLI 

tragici\ la cornrnedia greca5, la filosofiac" CaJlimaco7, Licofrone8, rornanzi9, 

4 J. JOUANNA, Le sourire des Tragiques grecs, in Le r¡re des anciims: acles du co/loque 
¡nternational (Université de Rauen, &ole normale supérieure, 11-13janvier 1995), éd. par M. 
Trédé et Ph. Hoffmann, avec la coIlab. de e. Auvray-Assayas, Paris 1998, Études de littérature 
ancienne 8, 161-176. 

5 E.L. BOWlE, "Le portrait de Socrate dans les «Nuées» d'Aristophane", in Le r¡re des anciens, 
53-66; C. DE LAMBERTERIE, "Aristophane lecteur d'Homere", in Le r¡re des anciens, 33-51; S. 
SAlO, "Sexe, amour et rire dans la comédie grecque", in Le rire des anciens, 67-89. 

6 E. JOu:€T-PASTRÉ, "Le rire chez Platon", in Le rire des anciens, 273-279; e. AUVRAY
ASSAYAS, "Le rire des Académiciens", in Le rire des anciens, 293-306; J.-e. CARRIERE, 
"Socratisme, platonisme et comédie dans le «Banquet» de Xénophon", in Le r¡re des anciens, 
243-271; F. FRAZIER, "Théorie et pratique de la paidia symposiaque dans les «Propos de table» 
de Plutarque", in Le rire des anciens, 281-292. 

7 B. LECLERCQ-NEVEU, "Jeux d'esprit et mystification chez CaIlimaque", in Le r¡re des anciens, 
189-200. 

lA. HURST, "Lycophron", in Le r¡re des anciens, 177-187. 

9 A. BILLAULT, "Le comique d'Achille Tatius et les réalités de l'époque impériale", in Le r¡re 
des anciens, 143-158; J. ANNEQUIN, "Rire, ironie el narration dans les Métamorphoses 
d'Apulée", in Histoire, es paces et marges de !'Antiqu¡té: hommages aMon¡que Clavel-Léveque, 
1, éd. M. Garrido-Hory - A. Gonzales, Besanr,:on 2003, 31-45. 
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149IL TEMA DEL SORRlSO DALLA BIBBIA... 

VirgilioJO, Orazioll , i classici latini l2, oppure il sorriso in ambito mitografico13 o come 
attributo letterario o iconografico di una divinita, in particolare Apollol4, ma anche 
Ade1S, o dell'iconografia arcaical6. Poco o nulla, invece, sembra di disporre riguardo 
agli autori cristiani, specialmente in ambito greco, sebbene sia stato osservato.come il 
senso dellacomicita e dell'ironia antica mutasse notevolmente dal mondo classico a 
quello cristiano l7. 

LA BIBBIA GRECA 

\O E. DE SAINT-DEN1S, "Le sourire de Virgile", Lalomus 23 (1964), 446-463; P. FERRARINO, 
"Qui non risere parentes. La chiusa della IV Bucolica e I'esegesi dell'egloga", MusPal4 (1986), 
9-23; D. KONSTAN, "Venus's enigmatic smile", Vergilius 32 (1986), 18-25, in riferimento ad 
Aen. IV 128, dove Veneresorride e la ragione ne econtroversa Lo studioso ipotizza che sia 
dovuta al riconoscimento del fano che Giunone, assecondando iI fato come la stessa Venere, ha 
favorito le nozze tra Didone ed Enea non per tenere Enea lontano dall'ltalia, ma per fare si che 
la sua partenza fosse insopportabile a Didone, che avrebbe stabilito I'ostilita tra Roma e 
Cartagine. II collegamento del sorriso con iI riconoscimento del volere del fato eistituito poi 
anche da R.J. NEWMAN, The smile offate. The use ofthe smile formula in Ihe Aeneid, in East 
meels West. Homage lo E. C. Knowlton Jr., ed. by L. Hadlich - J.D. Ellsworth, Honolulu 1988, 
214-221. 

11 e.E. CRAIG, "Horace, poet of heart and smile". CE 39 (1963), 85-86; L. AMUNDSEN, 
"Horace, Carro. i, 3", Aretos 5 (1967), 7-22. 

12 E. DE SAINT-DENIS, Essais sur le rire el le sourire des Lalins, Paris 1965; R. TURCAN, Les 
dieux de I'Orient dans I'Hisloire Augusle, JS 1993, 1,21-62. 

13 J.-e. JOLIVET, "Pleurs héroYques. sourires m}1hographiques'·. in Le r¡re des anciens, 231-240; 
A. CHRISTOL, "Lecture comique de m}1hes oubliés", in Le r¡re des aneiens, 21-31. 

14 P. ANDERSON, The smi/e o/Apo//o, London 1964. 

1~ S. MILANESI, "Le rire d'Hades··. DHA 21 (1995), 231-345. 

16 C.W.M. VERHOEVEN. "De archa"ische glimlach", Hermeneus 32 (1961),173-185; 193-203. 

17 J.-M. POINSOTTE. "Fin de l'Antiquité. mort du comique antique", in Le rire des anciens, 315
326: D. ARNOULD. "Le ridicule dans la littérature grecque archai'que et c\assique", in Le rire 
des ancie/IS. 13-20. Limitatamente agli autori latini. un'indagine sull'eta cristiana e stata 
compiuta da F. VERCAUTEREN. Avec le sourire. in Mélanges offerts aR. Lejeune, professeur a 
!'Universil¿ de Liege. Gembloux 1969,45-56. con analisi dei testi latini dal VI al XIV seco e le 
occorrenze, in essi. delle espressioni hilaris. hílariter, hilari ndlll. hilaris dator. 
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150 ILLAR1A RAMELLI 

In base ad una ricerca sistematica dei tennini J-IEI61cXW, J-IE161oJ-lo e J-IEIOTJJ-IO 
(usato in Oracoli Sibiflini 1 182)18, e emerso che negli autori cristiani di lingua greca, 
sin dal II secolo, non e certo assente il concetto, ed esoggetto ad interpretazioni ed 

. impieghi molto interessanti. Gli usi patristici tengono ovviamente conto dell'impiego 
bíblico dellessico del sorriso, che, come mi sembra importante osservare, nella LXX 
si trova soltanto nei libri piu recenti, 4Mac e Sir, che non sono certamente ignarí della 
culturaa ellenistica. Se dunque alla base della cultura patristica c'e la Bibbia greca 
accanto aUa cultura classica, gillla Bibbia stessa appare una base di per sé ellenizzata, 
tanto piu nel caso della presente indagine, in cui i passi in questione si troyano non, 
ad es., nel Pentateuco, ma tra i libri piu ellenizzati e recenti dell'Antico Testamento. 

Nella LXX, in 4Mac 8, 3 il sorriso e un'arma ingannevole, usata dal sovrano 
seleucide (o Túpavvo5), Antioco IV di Siria, visto come un empio oppressore del 
popolo d'lsraele contro il quale si ersero eroicamente i Maccabei nella rivolta del 168 
a.C. 19• Nella scena che ci interessa, che si svolge nel contesto delle condanne di Giudei 
piii i quali si ritiutano all'idolatria pagana anche a costo deUe torture e della morte, il 
sorriso del tiranno si accompagna all'anna della retorica, in un discorso molto ben 
strutturato, e neppure alieno da aleune categorie filosotiche; enoto del resto, ed estato 
messo in luce ormai molto bene, come i1 IV libro dei Maccabei sia dovuto ad un 
autore imbevuto di cultura ellenistica e sia caratterizzato da un uso esperto della 

18 La fonna IlEíólllla e attestata negli Oracoli Sibillini, 1 182 (su cui cfr. J.J. COLLINS, 
"Sibylline Oracles", in Anchor Bible Dictionary. VI, 2-6), in cui si sta annunciando la 
punizione su coloro che non hanno avuto timore dell'ira del Dio AItissimo e sono destinati a 
scontare la punizione aBa quinta genrazione. L'oracolo constata che essi non si piangono gli uní 
gli altri, bensl ridono, e predice che essi rideranno di un sorriso amaro (aapOólIlolI IlEíOllllCX 
)'EAáaasTE, cfr. Od XX 302, da cui equí ripreso illesico) quando giungera iI diluvio mandato 
da Dio. Alla storia bíblica edunque sovrapposto illessíco omerico, (cfr. LATEINER, Sardonic 
smile). Molto piu comune einvece la forma IJElóía¡.¡cx. 

19 Per un inquadramento storico e Ietterario cfr. W.R. FARMER, Maccabees, lea/ots and 
Josephus. An enquiry into Jewish nationalism in the Greco-Roman period, New York 1956; 
W.H.e. FRENO, Martyrdom and persecution in the ear/y Church. A study ola conflict from the 
Maccabees lo Donatus, Oxford 1965; C. KRAUS REaGIANl, 4 Maccabei, Genova 1992, 
Commentario storico ed esegetico all'Antico e al Nuovo Testamento. Suppl. 1; A. MOMlaLlANO, 
"1 Romani e i Maccabei", RlL 123 (1989).95-109; J. W. VAN HENTEN, The Maccabean martyrs 
as saviours 01 the Jewish people: a study 012 and 4 Maccabees, Leiden-New York 1997, 
Supplements to the Joumal for the Study of Judaism 57. 
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retorica20 e da una certa conoscenza della filosofia greca:!l. JI tiranno, dunque, avendo 
visto i sette giovani attomianti la loro anziana madre, KCXAoí TE KCXI cxió~~oVE5 KCXI 
yEVVCXIOI KCXI EV TTCXVT' xapíEVTE5, colpito dalla loro bellezza e nobiltil (Tí15 
EUTTpElTEíCX5 EKTTAaYEI5 Ka, Tí1S EuyevEías), si rivolge loro con blandimenti: sorride, 
li chiama vicino a sé (TTpOOE¡JEloíaoEv CXUTOIS Ka, TTAllOíov KCXAÉOCXS), e tiene Joro 
un discorso che vuole essere persuasivo. Incomincia dunque con una capratio 
benevolentiae, che, venendo da un tiranno, non gioca sull'umiltil ma suBa 
dichiarazione di sentimenti amichevoli, cui si aggiunge j\ topos sulla lode. La 
premessa einfatti questa dichiarazione di favore e di ammirazione per la loro bellezza 
e il loro nutrito numero:" n vEavícxl, cpIAOCPpÓVÚ)S EyW KCXS' ÉvOs ÉKáoTOU ú~¿)v 
Sau~á~ú), TO KáAAOS Kal TO TTAT¡60s TOOOÚTú)V aoeAcp¿)v ÚlTEpTI~¿)V21 Subito 
dopo viene il consiglio del tiranno: non dimostrarsi folli come l'anziano che, 
opponendosi, estato appena sottoposto a supplizio, ma cercare I'amicizia del sovrano: 

20 Lo dimostra H.-J. KLAUCK, Hellenistische Rhetorik im Diasporajudentum. Das Exordium des 
vierten MakJwbtierbuchs (4 Makk. l.Jl2), NTS 35 (1989),451-465, e anche D. DE SILVA, 
4Maccabees. Introduction and Commentary on the Greek Text in Codex Sinaiticus. Leiden 
1998, Septuagint Commentary Series, che analizza in questo libro la compresenza deBe 
tradizioni bibliche e giudaichei e dei motivi filosofici, reorici e letterari della cultura greca. 
Riguardo alJa caratterizzazione e possibile identificazione dell'autore di 4Mac cfr. anche 
I'analisi di W.D. SALTER, Josephus and the authorship of iv Maccabees. A critica/ 
investigation. Hebrew Union College-Jewish Inst. ofRe/igion Cincinnati, Oh., 1988; C. KRAus 
REGGIANI, Commentario storico ed esegetico all'Antico e al Nuovo Testamen/o, Supp/ementi, 
Genova 1992. 

21 Cfr. R. RENEHAN, "The Greek philosophical background of Fourth Maccabees", RhM 115 
(1972), 223-238, secondo cui I'autore ricevette un'istruzione filosofica, soprattutto stoica, che si 
riflette nella sua opera (in particolare un raffronto eistituito tra 4Mac 3, 1·5, sul controIlo deIle 
passioni da parte deIla ragione, e Galeno, De affect. dignot. IV 5, CMG V 4, J, 1, la cui fonte 
comune eindividuata in Posidonio); D.E. AUNE, Mastery ofthe passions; Phi/o, 4 Maccabees 
and ear/iest Christianity, in He/lenization revisited, ed. by W.E. Helleman, Lanham, Md. 1994, 
125-158. 

22 L'ammirazione verso lo spettacolo (11'OIOV SÉcx¡.¡cx, egli dice) di un numeroso gruppo di figli 
che accompagna un genitore anziano eespressa anche da Musonio Rufo nelle sue diatribe sulla 
farniglia, specialmente la XV. Per il pensiero dí Musonio suBa farniglia e sui figli cfr. il mio 
Musonio Rufo. Diatribe, frammenti. tes/imonianze, Milano 2001, introduzione; la mía voce 
Musonio Rufo nell'Enciclopediafilosofica, con nuova bibliografia, e G. REYDAMS·SCHlLS, The 
Roman Stoics. Se/f. Responsibility, and Ajfection, Chicago 2005, cap. 4. 
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152 ILLARlA RAMELL! 

al consiglio di abbandonare la Ilavía si affianca I'esortazione a ricercare la <plAía23, 
quella che il sorriso iniziale vorrebbe incoraggiare. Ma tutta la falsita del sorriso si 
rivela nella sezione successiva del breve discorso, che dal blandimento passa, al 
contrario, alla minaccia di tormenti e di morte, per il caso in cui i giovani non 
acconsentano a rinnegare i loro costumi patrii e ad abbracciare quello greco, 
caratterizzato in primo luogo, secondo il narratore giudaico, dall'abominio 
dell'idolatria24• La perorazione, con I'invito ad avere pieta di loro stessi, dato che 
perfino egli stesso, i1 loro nemico (ó lTOAÉIlIOS), ne ha, ribalta evidentemente la 
pretesa di <p1Aía iniziale. I1 sorriso non eche un rafforzamento della dichiarazione 
iniziale di <p1AO<!>POoúvTj, ma poiché, nella prospettiva del narratore, questa 
benevolenza affettuosa esenz'altro affettata ed ingannevole, in quanto proviene dal 
rupavvos, il sorriso stesso diviene una risorsa decettiva e si riveste di tutta la sua 
sinistra ambiguita: ben diverso, e privo di ogni ambiguita e compromesso, e 
I'atteggiamento dei giovani martiri25• 

Anche il Siracide26, databile probabilmeAte verso il 200 e conservato per intero 

23 «Non solo vi consiglio di non lasciarvi prendere dalla stessa follia b.tTl/Javíival "ri¡v alrri¡v 
... \.Iavíav] del vecchio che e 5tato torturato in precedenza, ma vi esorto a fiuire della mia 
amicizia [rrapaKoA¿) ... T1lS E\.Iíis a rrOAaúe IV quAías}». 

24 V. 6: «Potrei punire coloro che non obbediscono ai miei comandi [KOAá~EIV TOUS 
aTTEI80uvTas \.IOU TOIS ETTlTáY\.IaOlv], e cosi anche fare del bene a quanti mi obbediscono di 
buon grado [euepYETElv TOUS" eurrsI90uvTás \.101]. Credete pure, dunque ... che, se 
rinnegherete la legge avita delIa vostra nazione [apvI10á\.lEVOl TOV rráTplov ú¡,¡c..lV TilS" 
rroAlníoS" 8ea\.lóv] e passerete allo stile di vita greco [\.IETaAO~óvTES' Enl1V1KOU ~íou] ..., 
vivrete nelle delizie [EVTpuqllíoon] la vostra em giovanile. Se invece mi farete adirare con la 
vostra disobbedienza [Eav opyíACUS" \.lE olá81108s Ola T~S cmsI8eíos], mi costringerete 
[avoYKáoETÉ j.lE] a farvi perire uno per uno attraverso i tormenti, per tremenda punizione [Errl 
OEIVOIS KOAáoEOIV oUI Tc..lV ~aoá\lcuv arroAÉoal]». 

25 Sulla figura del martire di fronte agli uomini, quale inearnazione della virtu eroiea (stoiea), e 
di fmnte a Dio. quale espiatore ed íntercessore, e sul lessieo del martirio in 4 Mae cfr. A. 
O'HAGAN. "The martyr in the fourth book of Maccabees", SBF 24 (1974), 94-120; S.E. 
JOHNSON. Greek and Jewish heroes: fourth Maccabees and lhe Gospe/ of Mark, in Early 
Christian literature and the c/assical inlellectual tradítion. In honorem Rober/ M. Gran/. ed. 
W.R. Schoedel- R.L. Wilken, Paris 1979. 155-176. 

26 E. ZENGER - F. DELLA VECCHIA. Introduzione a/l'Antico Testamen/o, 497-506 [1 libri 
sapienzia/i]: S. GAROFALO, La Sacra Bibbia. tradotta dai testi originali e commentata; 
condirettore per I'AT F. Vattioni. JI. Torino 1963; 1. HASPECKER. Gottesfurcht bei Jesus 
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soltanto in greco:', ma con flT. ebraici dall'originale28, eun libro biblico che presenta 

Sirach: 1hre re/igióse Struklur und ihre literarische und doktriniire Bedeutung. Rom 1967; 
G.L. PRATO, 11 problema della teodicea in Ben Sira: composizione dei contrari e richiamo al/e 
origini, Roma 1975: J.T. SANDERS, Ben Sira and demolic wisdom Chico, CA 1983. Monograph 
series SBL 28; P.W. SKEHAN - A.A. DI LELLA, The Wisdom ofBen Sira, New York 1987, The 
Anchor Bible 39; M.D. NELSON, The Syriac version ofthe Wisdom ofBen Sira compared to the 
Greek and Hebrew materials Atlanta, Ga. 1988, Dissertation series, SBL 107; A. MINISSALE. 
Siracide: le radici ne/la tradizione, Brescia 1988; ErusD. La versione greca del Siracide: 
corifronto con il testo ebraico olla luce dell'attivita midrascica e del melodo targumico, Roma 
1995; O. WISCHMEYER, Die Kullur des Buches Jesus Sirach, Berlin-New York 1995, Beihefte 
zur ZNTW 77; A. ROLLA, Lo straniero neIla letteratura bíblica del postesilio, RSB 8 (1996). 
145-161; P.e. BEENTJES, The Book ofBen Sira in Hebrew: a text edition 01 all ex/anl Hebrew 
manuscripls and a synopsis ofall para/le! Hebrew Ben Sira texIs, Leiden 1997, Supplements to 
Vetus Testamentum 68; Id. (ed.), The book ofBen Sira in modern research: proceedings ofthe 
First International Ben Sira Conference. 28-31 July 1996. Soesterberg. Netherlands, Berlin 
1997, Beihefte zur Zeitschrift filr die alttestamentliche Wissenschaft 255; A. Bonora - M. 
Priotto et alii, Libri sapienziali e altri scritti, Torino 1997, Logos: corso di studi biblici 4; N. 
Calduch-Benages, Ben Sira y el Canon de las Escrituras, Gregorianum 78 (1997), 359-370; V. 
MORLA ASENSIO, LIBRJ sapienziali e altri scritti, ed. it. a c. di A. Zani, Brescia 1997; T. 
MURAOKA - J. F. ELWOLDE (EDD.), The Hebrew of the Dead Sea scrolls and Ben Sira: 
proceedings of a symposium he/d al Leiden University, JJ-]4 December 1995, Leiden 1997, 
Studies on the texts of the Desert of Judah 26; G. RIzzI, La versione greca del Siracide, 
RivBibl 45(1997), 347-351; N. CALDUCH-BENAGES - F. V. RErrERER, Bibliographie zu Ben 
Sira, Berlin-New York 1998, Beihefte zur Zeitschrift fUr die alttestamentliche Wissenschaft 
266; R. EGGER-WENZEL-l. KRAMMER (HRSG.), Der Einze/ne und seine Gemeinschaft bei Ben 
Sira, Berlin New York 1998, Beihefte zur Zeitschrift fUr die alttestamentliche Wissenschaft 
270; N. Calduch-Benages - 1. Vermeylen (edd.), Treasures ofWisdom: sludies in Ben Sira and 
the Book ofWisdom: Festschrift M Gilberl, Leuven ]999, Bibliotheca EThL 143; T. MURAOKA 
- J. F. ELWOLDE (EDD.), Sirach. scrolls. and sages: proceedings of a second international 
symposium on the Hebrew ofthe Dead Sea scrolls. Ben Sira. and Ihe Mishnah. held at Leiden 
University. 15-17 December 1997, Leiden 1999, Studies on the texts ofthe Desert of Judah 33; 
W.T. VAN PEURSEN. The verbal system in lhe Hebrew texl of Ben Sira, Leiden 1999; e. 
WAGNER, Die Septuaginta-Hapaxlegomena im Buch Jesus Sirach: Untersuchungen zu 
Wortwahl und Wortbildung unter besonderer Berücksichtigung des textkritischen und 
übersetzungstechnischen Aspekts, Berlín 1999, Beihefte zur Zeitschrift rtir die alttestamentliche 
Wissenschaft 282; T. MURAOKA - J. F. ELWOLDE (EDD.), Diggers at lhe well: proceedings ofa 
Third Internalianal Symposium on the Hebrew ofIhe Dead Sea scrolls and Ben Sira, Leiden 
2000 Studies on the texts of the Desert of Judah 36; H.D. Betz (Hrsg.), Der neue Mensch in 
Christus: he/lenislische Anlhropologie und Elhik im Neuen Tes/amen!, Freiburg i.B. 2001. 
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spesso elementi culturali ellenistici29: in esso si trova !'unica altra occorrenza del 
lessico del sorriso in tutto I'Antico Testamento: inSir 21,20 i\ riso eattribuito aBo 
stolto, ed il sorriso e visto come una forma moderata del riso, cui lo stolto non sa 
attenersi, mentre tende a profondersi nel riso incontrollato; I'uomoaccorto, invece, i1 
rrovoupyoS, sorride appena, in modo quiet030• Qui rrovoupy05 eassunto in senso 
fondamentalmente positivo ma va ricordato che il termine in sé eambiguo, euna vox 
media che indica chi ecapace di tutto, dunque anche lo scaltro, il furbo, il mariolo, e 
senz'a1tro anche il malfattore, il malvagio, i\ falso, colui che inganna. 11 somso in tal 
casopotrebbe essere anche quello di chi sa il fatto suo e, se necessario, non esita ad 
ingannare gli altri. In questo senso, il sorriso riveste una valenza ambigua, connessa 
con I'inganno, che abbiamo riscontrato gia nel passo di 4Mac. 

Appare significativo, inoltre, che nel Nuovo Testamento, essenziale com'e e poco 
disposto ad indulgere a descrizioni psicologiche ed emotive, illessico del sorriso non 
compaia mai: dunque, nella Bibbia esso si presenta soltanto nei libri piu recenti ed 
"ellenizzati" dell'Antico Testamento, in sole due occorrenze, e addirittura in un'unica 
occorrenza, considerando 4Mac come deuterocanonico, e per di piu riveste uná 
valenza non del tutto positiva, ma intrinsecamente ambigua, su cui puo gravare 
perfmo un certo dubbio di scarsa raccomandabilita morale. Questa pressoché totale 
assenza del sorriso dal panorama biblico - sebbene non manchi iI riso, il yÉACAl5 e il 
yeAav, che talora sconfma con il sorriso - puo avere esercitato anche un effetto sugli 
autori cristiani, in cui tuttavia \JEI~háCAl e lJel~ío\Ja si presentano in varie funzioni, 
anche molto positive, e in un discreto numero di occorrenze. Ma prima di passare a 
considerare gli esempi piu significativi che emergono dalla ricerca in ambito 

27 Cfr. (tutti citt. nella n. precedente) Garofalo. vol. 11; Haspecker; Sanders; Skehan; Minissale; 
Wisehmeyer, con bibl. a 305-318; Rolla per la collocazione storica; Beentjes; Bonora-Priotto, 
parte 2; Morla Asensio; Calduch-Benages; Zenger-Della Vecchia. 497-506. 

21 Cfr. (eitt. nella n. 26) Nelson, Minissale. Beentjes, Muraoka-Elwolde (1997 e 1999 e 2000 
con bibl. a 275-307). Rizzi, che studia Sir nella LXX e rivela nel libro interventi di tipo 
midrashieo e targumico: Van Peursen con bibl. a 367-393; Wagner per Sir nella LXX, con bibl. 
a 393-412. 

29 Come osserva C. ASLANOFF, "Les prologues conservés du Siracide", in J.-D. DUBOIS - B. 
ROUSSEL (DIRR.). Entrer en maliere: les prologues. Hommage aF. Laplanche, París 1998. 167
183. il Siracide utilizza aleune fonne ellenistiehe a scopo di eoneorrenza. come eevidente ad 
es. nel prologo del traduttore per il termine rralóeía, che viene ad assumere il senso di corpus 
giudaico. 

,n MwpoS' EV yÉAWTI avu\jlol q,wvhv aIJTOV, avhp oE lTavovpyos IlÓA15 houxn IlE1Ó,eXOEI. 
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patristico, mi sembra importante accennare almeno ad un autore che, come molti 
Padri, conosceva bene sia la LXX sia la cultura filosofica greca: Filone di Alessandria. 

IL GIUDAISMO ELLENISTlCO 

In Filone31 , massimo esponente del Giudaismo ellenistico32 e ben noto poi ai 
Padri della Chiesa33 , a dispetto deHa pressoché inesistente presenza del sorriso nella 
Bibbia greca34 , IJElcSlácu e IJElóícx~cx compaiono in una decina di casi e in senso 
positivo, specialmente in contesto allegorico. Sul sorriso dell'anima verte 
I'interpretazione allegorico--etimologica deUa Bibbia3s in De ebrietate, 146, dove il 
nome Anna viene interpretato come «grazia» e vengono spiegati gli effetti di questa 
grazia: «qualsiasi anima venga riempita di grazia [XÓ:pl TOS"] subito si rallegra 
[yÉyr¡6EV], e sorride [~E1ÓIt;l], ed esulta: infatti, baccheggia, tanto da sembrare ebbra 

31 Non fomisco bibliografia su di lui poiché sarebbe ovviamente stenninata. Mi limito a 
rinviare aquella ragionata raccolta da R. RAJ)ICE E D.T. RUNlA, Philo o/ Alexandria. An 
Annotated Bib/iography 1937-1986, Supplemcnts to Vigiliac Christianae 8, Leiden. New York, 
Kobenhavn, Koln 1988; D.T. RUNIA, Philo ofAlexandria: an annotated bibliography 1987
1996. with the assistance of H.M. Keizer and in colJaboration with the Intemational Philo 
Bibliography Project. Leiden 2000. e ai continui aggiomamenti su «Studia Philonica Annuab> 
curati dagli stessi Runia, Radice ed altri, a partire da! 1987. 

32 Pcr I'ellenizzazione del Giudaismo in Filone, mi limito a pochissimi cenni: L. TROIANI, 
"L'ellenismo nel pensiero giudaico fino a Filonc", RSB 10 (1998), 69-80; M.R. NIEHOFF, Philo 
on Jewish identity and culture, Tübingen 2001; B.W. WINTER, Philo and Paul among the 
Sophists, Cambridge-New York 1997, Grand Rapids, Mi. 2002; M. ALEXANDRE, Rhetorical 
argumentation in Phi/o ofAlexandria, with a foreword by B.L. Mack, Atlanta. Ga.. 1999. e 
ampia bibl. nell'ultimo cap. del mio "Christian Soteriology and Christian Platonism. Origen, 
Gregory ofNyssa and the Biblica! and Philosophical Basis ofthe Doctrine ofApokatastasis", in 
Annual Meeting of the Society o/ Biblical Lilerature, Philadelphia, Nov. /9-22 2005, Unit: 
Corpus Hel/enisticum Novi Testamenti, in pubblicazione. 

33 Cfr. almeno D.T. RUNIA, Phi/o and the Church Fathers, Leiden 1995; introd. e trad. it. di R. 
Radice, Filone di Alessandria nel/a prima letteratura cristiana, Milano 1999. 

34 Per la Bibbia greca in Filone cfr. A. PASSONI DELL'AcQUA, f/ testo biblico di Filone e i LXX, 
ASR 2 (1997), 175-196. 

35 Per I'uso di questa tecnica in Filone mi limito a ricordareR. RADICE, Allegoria e paradigmi 
etici in Filone di Alessandria, pref. di C. Kraus Reggiani, Milano 2000, e A.A. LONG, 
"Allegor)- in Philo and etymology in Stoicism", StudPhi/on 9 (1997),198-210. 
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per il troppo vino e fuori di sé ai non iniziati», 11 sorriso, dunque, equi considerato, 
del tutto positivamente, come espressione diretta della gioia e dell'esultanza dell'anima 
quando e riempita di grazia, In De mutatione nominum, 154, siamo sempre nel 
contesto dell'esegesi biblica, in particolare quena di Gen 17, 17, dove il riso di cui e 
questione e dichiarato essere, nuovamente, quello dell'anima, visto positivamente, 
come caratteristico del sapiente: «Cade e subito ride del riso dell'anima [yEA~ TOV 
'i'uxíis yÉAúlTCX], rimanendo serio in volto [OKvepúllTá~úlV ¡JEV Te:;, lTpooc.JlTCA?] e 
sorridendo [¡JEIOIWV OE TÜ Olcxvoíc;t} ¡nvece nella mente, in quanto ha irnrnesso in sé 
tanta gioia incontenibile. Entrambe le cose, infatti, il ridere e iI cadere, accadono al 
saggio che eredita i piu grandi beni della speranza: I'uno, infatti, erivolto alla fiducia 
di non vantarsi, per il riconoscimento della nullita della creatura mortale; l'altro e 
rivolto a rinsaldare la pieta, considerando soltanto Dio causa di grazie e di beni», 11 
sorriso dell'anima edunque espressione di umilta, di pieta e della grazia di Dio. ¡bid. 
169, Filone, dopo aver citato les 48, 22, «agli empi non epossibilegioire» (xCXípEIV 
OUK SOTl TOIS aoe~Éolv), cornmenta che «si tratta veramente di una parola e di un 
oracolo di Dio, che la vita di ogni malvagio etriste, piena di sofferenza e di infelicita, 
anche se questi sul volto dovesse ostentare un sorriso [Kav rrpoorroIT;TCXI T~ 
rrpooCJlrrCA? ¡JElolav1». Poiché infatti, come abbiamo visto, iI sorriso eespressione di 
un'intima felicita e grazia, chi non possiede queste interiormente puó soltanto far finta 
di sorridere, soltanto sul volto, non nell'anima. Lo stesso contrasto tra il riso ostentato 
sul volto e la tristezza ¡nteriore dei malvagi e stolti ricorre in termini del tutto simili 
in De specialibus legibus, II 49: «Quando la verita condanna i malvagi [TWV 
<j>CXÚAWV], nessuno di essi puo fare festa, nernmeno per un brevissimo tempo, bensi si 
affliggera nella consapevolezza delle sue malefatte e si rattristera nell'animo, anche se 
in volto finge di sorridere [si KCX! T~ rrpoowrrCA? ¡JEIOtav KCX\NlTOKpíVETCXI]», 

Non edunque soltanto sul volto che deve comparire il sorriso, ma interiormente, 
nell'anima che sorride: in De specialibus legibus, II 54 Filone riprende il tema del 
sorriso dell'anima, presentando lo quale imitazione della gioia divina, che si esprime 
attraverso il sorriso: «Esso solo, infatti, e felice e beato, non prtecipa di nessun male 
ed epieno, invece, di beni perfetti; anzi, a dire il vero, eEsso stesso il Bene, che fa 
piovere i singoli beni in cielo e sulla terra. Percio anche un'antica mente virtuosa, ove 
le passioni si erano completamente calmate [ycxATlVICXoávTWV CXU-rTI TWV lTcx9wv], 
sorrise [evEIJEloícxos] riempiendosi di gioia (xapas] e ragionando tra sé e sé se come 
il gioire [TO I-lEV XCXíPEtV] sia veramente proprio soltanto di Dio, e se essa sbagliasse, 
usurpando in certo qual modo le emozioni positive superiori alla condizione umana 
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[TOS úrrep aV8pCDrrOV Elma9Eías]», emozioni che Filone, con lessico stoico36, 

chíama eimeX8Elal. Tra dí esse rientra la gioia, la xapeX, di cui il sorriso eespressione 
immediata. Precisamente sulle espressioni facciali dell'interiorita verte anche il passo 
di De Abrahamo, 151: Filone studia gli effetti che le varie emozioni possono produrre 
sugli occhi e sulla loro espressione: «quando interiormente si ha dolore [AÚm¡S l, gli 
occhi si riempiono di pena e di tristezza [ovwoías yÉflOUOI Kal KaTTJq,eíasl; quando 
invece c'e gioia [xapas], sorridono e sono colmi di letizia [úrro\-lElcSl0JOI Ka( 
ysyi¡8aol]; quando poi e la paura ad avere il sopravvento, si riempiono di un 
disordinato turbamento», etc. IJ sorriso degli occhi, pur accennato (e un imOI.lElcS"iv, 
con prefisso che "sfuma" l'intensita), esprime, ancora una voIta, il gaudio dell'anima, 
e, in quanto tale, e valutato in modo naturale e positivo. Anche nel De specia/ibus 
legibus, 1II 193, un passo che si avvicina ad verbum37 a quello ora visto del De 
Abrahama, l'attenzione si concentra su! rapporto tra il mondo interiore e la sua 
espressione facciale attraverso gli occhi. Quando si sorride e si e pieni di letizia si 
sorride anche con gli occhi, ragion per cui la vista, tra tutti i sensi, e quello piu vicino 
aIl'anima: «e affme aIl'anima piu degli altri sensi: tutti i sensi, infatti, hanno un 
vincolo di familiari1a [OiKSIÓTTJTa] rispetto aUa cSleXvOla, ma questa, come accade 
neIle case, ha avuto in sorte iI posta piu vicino aUa famiglia, il primo e i1 piu elevato. 
E 10 si puo desumere da molti indizi [TEKJ..IT]plc.lOaITo]: chi non sa, infatti, che gli 
occhi di coloro che gioiscono brillano e sorridono [XatpóVTCAlV ¡JEV 04>6aAJ..IO! 
yavouvTal Ka! J..IE 101 ¿)OI ], mentre quelli diquanti sano afflitti sono pieni di pena e di 
tristezza [AUTTOU¡JÉvwv oE ovvvoías yÉJ..IouOI K.al KaTTJ4>Eías]?». 

Soltanto nelle opere politiche come l'In Flaccum 38 e la Legalia ad Gaium il 
sorriso viene ad assumere una valenza negativa, soprattutto in chiave ironica. Cosi, in 
In Flaccum, 15, troviamo addirittura un'esortazione a non sorridere, ripetuta ogni 
volta in cui arrivava Gaio: «Non sorridiamo, ma mostriamo tristezza! [Mh ¡JElcSIW¡JSV, 
KaTTJ4>WJ..IEv] Sta arrivando il consigliere severo [o vO\J9sTTJTDS Ó aú8ÉKaoTo5], 
queIlo che ha incominciato ora a fare iI pedagogo di un uomo adulto e per di piu 
imperatore». Evidentemente, iI pedagogo e presentato come uno che non gradisce i 
sorrisi, roa nena sua austerita ama il comportarnento improntato alla tristitia, un 

36 Per I'utilizzo dellessico filosofico in Filone, sopranutto stoico e platonico, cfr. C. LEVY, éd;, 
Philon d'Alexandrie el le langage de la philosophie, Turnhout 1998. 

37 Ad es. il sintagma Oct>8aA~ol oulIVoías- yÉIlOUOI Kaj KaTl1<j>eías- ricorre identico in entrambi 
i passi. 

38 Su cui cfr. R. ALSTON, "Philo's In Flaccum", G&R Ser. 2,44 (1997), 165-175. 
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atteggiamento che ebbe molta parte nene polemiche del 1 secolo d.C.39• Nella stessa 
opera, cap. 98, l'ambiguia del sorriso «di soppiatto» (ÚlTo~EtÓtc3v) e del 
compiacimento del nemico Flacco e evidente dalla frase «o fingendo letizia» (~ 
TTpOOTTOIOV¡'¡EVOS TOV hÓÓIJEVOV), riferita al discorso di accoglienza agli ambasciatori 
recatisi presso Caligola40• A Flacco, che Filone presenta in luce negativa, edunque 
attribuito il sorriso come segno di falsita e di inganno. Un sorriso moderato, tuttavia, 
egiudicato adatto anche ad una persona di grande contegno, mentre Caligola esagera 
e «sghignazza sgangheratamente come un ragazzino» davanti a mimi vergognosi e a 
battute volgari (Legatio ad Gaium, 42, 5)41. E in un altro passo il sorriso esimilmente 
usato come strumento di critica verso il regime di terrore vigente sotto Caligola: 
sorridere anche solo un poco. TO ~ETpíc.us IJEtotáoot, solto questo imperatore, dice 
Filone, non era raccomandabile se non si era particolarmente intimi del sovrano, 
poiché, altrimenti, si era subito sospettati di non tenerlo neHa debita reverenza. Si 
tratta ovviamente di uno degli aspetti che caratterizzano i1 regime di Caligola come 
tirannide. 

Un altro rappresentante importante del Giudaismo ellenistico elo storico Flavio 
Giuseppe: nene Antiquitates Iudaicae, in cui desidera presentare la cultura e la storia 
giudaica al pubblico greco, in 1 198 egli ricorda l'episodio deUa Genesi in cui Sara, 
moglie di Abramo, nonostante reta molto avanzata ha un tiglio da lui, lsaeco. E 
celebre il riso di Sara di fronte alla notizia della sua imminente matemita di 
novantenne42, il quale avrebbe anche determinato il nome stesso di Isacco, interpretato 

3Q Cfr. il mio ·"Tristitia'. Indagine storica, filosofica e semantica su un'accusa antistoica e 
anticristiana del 1 seco lo", InvLuc 23 (2001), 187-206. 

40 Le prime parole agli ambasciatori sono: «Accolgo tutti voi rcmooÉXOj.JOIlTÓVTOS \JIJas] ... e 
mander un gruppo di ambasciatori perché Gaio venga a sapere della vostra ri"onoScenza», 'ív' 
aia&r,Tal rÓIOS' TÍis úlJeTÉpas eÚxoplaTías. Per le ambasciate degli Alessandrini a Roma, 
quella famosa di Filone e le altre, con documentazione, cfr. F. KAYSER, "Les ambassades 
alexandrines aRome (ler-lIe siecle)", REA 105 (2003),435-468. 

41"H ElT. lJílJOIS aiaXPQv Kal aKúllJlJÓTúlV IJh ÚlTOIJ1lIcSIQVTa aSllvóTEpOV a.na 
IJElpoKlúJcSÉaTEpov Kayxó~ovTa. Per I'opposizione a Caligola da parte giudaica, ben nota nel 
caso della Palestina, cfr. N.H. T AYLOR, Popular opposition lo Caligu/a in Jewish Palestine, JSJ 
32 (200 1). 54-70 

41 «A questa predizione, la donna sorrise e dise che sarebbe stato impossibile avere un bambino. 
poiché ella aveva gia novant'anni e suo marito ne aveva cento». (lTJs eSe yuvallC:oS' élTI TOÚTc.¡l 
IJElCSlaaáar¡s Kal étcSúvaTov Elval Ti,v TEKVOlTOlíav si rroúoT]S' aúTI¡S' ¡.lEV Evev~KovTa hr¡ 
sxoúar¡S' TOl! 5' étv5poS' ÉKOTÓV). 
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come "figlio delle risa". L'unica differenza dal dettato biblico, per quanto ci conceme 
in questa sede, risulta da quella che appare una rispettosa attenuazione di termini da 
parte di Giuseppe: mentre nella Bibbia si parla di un vera e proprio riso (Gen 21, 6: 
yEAcuTO ¡.lO I 'ElTOlr¡OEV KÚpIOS), Giuseppe invece usa il verbo ¡.iEIOIÓCJ), che indica il 
sorriso. E ¡bid. 1213 egli usa ancora lo stesso verbo, nuovamente riferito alla reazione 
di Sara dopo I'annuncio della prossima nascita di Isacco43 • Passando poi al commento 
di un episodio differente, ibid. XI 54 Giuseppe, evidentemente disapprovandone la 
condotta, dice che il re di Persia fu schiaffeggiato dalla sua concubina Apame, che gli 
aveva preso il diadema e se lo era posto in capo: era talmente preso da questa giovane 
da sorridere quando essa sorrideva (\JEIOIWOf}S Ilev \JE10IC:-WTO) e da accigliarsi 
quando ella si adirava (OPYI~OIlÉVr¡S oe oKUepculTá~oVTCX) e assecondando la donna 
con fare adulatorio in ogni mutamento emozionale (-rT¡ TWV rroa¿)v IlETO~OAñ 
KOAOKEÚOVTO TT)V yuVOIKO). 

Passando da episodi remotí ad altri pressoché contemporanei a Giuseppe, nella 
buffa scena (Al XIX 219) in cui egli descrive come Claudio - presentato quaJe 
pusiUanime da una fonte ostile - fu acclamato imperatore dai soldati aUa morte di 
Caligola, il sorriso equeno di Grato, che tira Claudio per un braccio, esortandolo a 
nutrire sentimenti elevati che si addicano ad un monarca, anziché temere vilmente di 
finire ucciso da quei soldati che invece intendevano acclamarlo imperatore44• 11 sorriso 
di Grato esia espressione di un incoraggiamento verso Claudio spaurito, sia anche 
derisio!le, da parte del soldato, verso quest'uomo cosi pauroso. Ma anche questo 
aspetto dipende con ogni probabilita dalla fonte ostile e quasi caricaturale a cui lo 
storico giudaico attingeva. Il sorriso evisto invece come completamente positivo ibid. 
XV 374, in un altro episodio di storia recente, ove si narra che Manaem saluto Erode, 
quando questi era ancora fanciullo e andava a scuola, come «re dei Giudei»; Erode 

43 «Dopo non molto tempo, ad Abramo, come gli era stato predetto da Dio, nacque anche un 
bambino da Sara, che chiamo Isacco, iI che significa "riso" [TOUTO yÉAc.:lTO OTJlloível], poiché 
Sara aveva somso [IlEIOláoal] quando Dio glielo aveva detto: ella non se lo aspettava, poiché 
onnai era anziana, e per questo chiamo cosi iI figlio; ella aveva, infatti. novant'anni. e Abramo 
cento». 

44 KAOÚOIOS' oe E<P' ápTTO'ril TTCXpEmc:EUOO~ÉvouS op¿)v KO. cSeíoos I Il~ KUTO <pc.:lvhv 
cm08óvol ~v roíou, <PE lOe.:., axe1v h~íou ToU KOT' OIJTOV aVETTox6oUS' avállVflOl1I O\JTOIS 
ÚTTOTISE'S' KO' TOV aTTpo~I1SoUS T¿)V yeyovÓTc.:lV. KO' Ór paTOS ~EIOleXOOS' ETTlOnaTOI TIlS 
OE~1I15, Koí"TTOUOOI, <Pl1oív, IlIKpoAOyoúllEVOS mp¡ T~S' OWTl1pícxs óÉov 
oellEyoAo<PpollEloSal mpl Tíis hyElloví OS', Tjv oí Seo, r eX IOV a<PIJPTJIlÉVOI TU ou 
OVVEXwPflOoV apETU TTpÓVOIOV TIlS OiKOUIlÉVTJS Ao13óvTES'. 
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penso che egli avesse parlato cosi per ignoranza,o con l'intento di prenderlo in giro, e 
gli fece presente di essere invece un privato cittadino. Ma Manaem sorrise 
sornmessamente (~EIOláoos ~pé~o), assicurando ad Erode che sarebbe divenuto re, 
per scelta di Dio, e che avrebbe avuto un regno felice. Qui il sorriso tranquillo e 
sornmesso indica la consapevolezza che Manaem aveva delle proprie doti pro fetiche. 
Un altro sorriso di serena consapevolezza compare nel De bello Judaico, 11 153, nel 
contesto delle torture cui fedeli Giudei furono sottoposti per farli abiurare, maledire il 
loro legislatore e mangiare cibi non consentiti dalle loro usanze. Essi non 
acconsentirono e non scesero nernmeno ad adulare i loro aguzzini o tentare di 
intenerirli piangendo. Anzi, pur trovandosi tra le sofferenze e le derisioni dei loro 
camefici, somdevano, dimostrando in tal modo la propria superiorita spirituale, e 
rendevano l'anima serenamente, nella consapevolezza della via futura.45 • Essi infatti, 
come i martiri dei libri maccabaici, sanno che i corpi sano corruttibili, ma le anime 
irnmortali, e che queste permangono in eterno: <P90pTO ~ev Elvot TO ow~oTa 1<01 
T~V ÜAr¡V OU ~ÓVI~OV O\JTWV, TOS oe \jNxos a90váTOUS' aEi olo¡.¡évEIV. 
Similmente ¡bid III 322 iI somso esegno della superiorita e deUa serenitA dei martiri 
giudaici di fronte alle torture e alla morte: qui il senso del verbo especificato da un 
prefisso; KOTO¡'¡EtOtác..:>, infatti, indica il disprezzo dei martiri nei riguardi della morte 
(TOU 90váTOV KOTO~EIOI¿)V), che fa dapendant alla loro úlTEp<*ío nei confronti dei 
tormenti. Il lessico, le forme retoriche e I'impiego delta terminología del somso 
richiamano sempre da vicino la letteratura maccabaica. ¡bid V 463 il sorriso non e 
invece dei Giudei, bensi di Tito, l'imperatore romano che li sta assediando, e che viene 
esortato da un giovane alIeato pugnace ad attaccare immediatamente iGiudei. Tito 
sorride (~E10láooVTOS' oE TOU TíTOU) alta loro bellicosita e pronuncia una sententia, 
«la fatica ecomune», lasciando che il giovane Antioco muova all'assalto delle mura 
insieme con i suoi Macedoni, e riservando a sé di contrastare i dardi dei Giudei 
gettando frecce con I'arco contro di loro. Il sorriso di Tito appare qui di saggezza - ha 
appena citato iI celebre detto soloniano che non si puo defmire beato nessuno prima 
che sia morto46 - e di una certa condiscendenza. 

Dunque, a differenza dell'uso estremamente parco del lessico del sorriso nelIa 

~s I\UYI~ÓIlEVOI KOIÓIlEvoí TE KOIKAWIlEVOI KO! OICx rrcivTCuv ÓOEÚOVTES' TWV 
~oaovlaTTJpíwv ópyávwv. 'ív' fi !3Aao<j>l1llnOWOlV TOV VOlloSÉTTJV Ti <j>áywoív TI TWV 

aouvf¡6wv, ouoÉTepov urrÉJ,leIVOV rro6Elv, aAA' ouoi KOAOKEvooí rrOTE TOUS' OiKIl;oIlÉvouS' 
Ti OOKpUOOI. I.IEIOIWVTES' oe EV TOIS' CxAYflOÓOIV Ka! KOTElpwveUÓJjeVOI TWV TOS' ~ooávouS' 
rrpooq,epÓVTwv Eü6ullOI TaS' IjIuxaS' h<j>íeoov wS' rráAlv KOJ,lIOÚIlEVOI. 

'. ~6 Cfr. documentazione in 1. RAMELLI./ Sette Sapienti. Milano 2005. 
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Scrittura, in due dei maggiori rappresentanti del Giudaismo eJlenistico possiamo 
riscontrare un impiego frequente e variegato di questo lessico, dotato di molte 
sfumature positive e negative, sia nell'esegesi biblica sia neiracconti storici piu o 
meno recenti. 

GLI ATTI DI APOSTOLI E MARTIRI 

Alcune interessanti occorrenze dellessico del sorriso in ambito cristiano antico 
incominciano a comparire nel II secolo e si riscontrano nella letteratura degli Atti, sia 
queIli apocrifi degli apostoli sia quelli dei martirio Negli Atti di Paolo e Tecla, del II 
sec., oggi considerati parte del ciclo original e degli atti paolini47, il sorriso, nel cap. 4, 
e indice di cordialita nei rapporti umani: si tratta infatti dell'incontro di s. Paolo, di 
cui e brevemente fomita una descrizione fisica48 che non manca di riscontri con 
l'iconografia paoIina tradizionale, con Onesiforo: Paolo saluta Onesiforo con un 
sorriso (Kai i5wv Ó TIauAo5 TOV 'OVT)O\<pópov EJ..IEI5íaoEv), e Onesiforo ricambia 
con un saluto verbale. 

Nel Martirio di Carpo, Papilo e Agatonice, anch'esso collocabile nel 11 sec., nel 
cap. 1 Oil sorriso esprime la serenia e la superiorita dei martiri di fronte alla morte, 
come abbiamo gia visto accadere per la letteratura maccabaica, in FIavio Giuseppe e 
come in generale si trova neHe narrazioni relative ai martiri giudaici e cristiani. Di 
fronte al proconsole, che lo sta processando, Carpo dichiara che non sacrifichera agli 
idoli; l'attenzione del narratore alle risposte emozionali dei personaggi si fa palese 
nella registrazione dell'ira del proconsole (SUIJCUee íS"), che grida ai martiri: 
«Sacrificate agli dcH e non comportatevi da insensati!». Di fronte a quest'ordine, Carpo 

47 Estato sostenuto che ne sarebbero stati estrornessi solo a causa della loro visione positiva 
della donna e dell'importanza ad essa attribuita, nonché per la loro forte cariea encratita: cfr. P. 
SELLEW, Paul, Acts oj, in The Anchor Bible Dictionary, V, 202-203; D. MACDoNALD. The 
Legend and the Apostle: The Batt/e for Pau/ in Story and Canon, Philadelphia 1983; V. 
BURRUS, Chas/ity as Autonomy: Women in lhe Stories of/he Apocryphal Acts, Lewiston 1987; 
A. VAN DEN HOEK - 1. HERRMANN, Thecla the Beast Fighter, StPhil I3 (2001), 212-249; EID., 
Lightfrom the Age ofAugusline: Lale Amique Ceramicsfrom North Africa, Austin 20032, 59
60; L.M. WHITE, From Jesus lo Christianity, San Francisco 2005. 401-404. 

48·Avopa J,lIKpOV T~ J,lEyÉeEI, \jIlAov TO KEq,aA~. ayKúAov TOIS" KV~¡JOI5, EVEKTIKÓV. 
oúvocj>puv, J,lIKpc:J5 ETTípPIVOV. XáPIT05 lTAf¡prr lTOTE J,lEV yap eq,oívETO ~5 <ivePWlT05. 
lTOTE OE ayyÉAOV rrpóowlTov elxev. 
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sorride sornmessamente (Ú11'OjJEI8Ióacxs) e afferma che gU dei non hanno creato né il 
cielo né la terra, e che possono ben andare in rovina (arroAÉoSc.lOCXV): anzi, egli li 
considera come morti (VEKpoí), secondo un diffusissimo topos apologetico; per questo 
eglí esclama che i viví non dovrebbero offr·ire sacrifici ai morti: ~¿)VTES Toís VEKpoís 
ou SúOVOl V! 1 martiri sono condannati ad essere bruciatí viví, e nel cap. 38 la morte di 
Papilo e descritta come avvenuta nella preghíera e nelIa tranquillita (ev hovXí!((): 
Carpo addíríttura sorride (rrpooEjJEI8íCXOEV) quando viene condotto al supplizio, 
cosicché gli astanti gli domandano la ragione del suo ridere (OTl eyÉAcxocxS), 
rivelando fra l'altro che l'autore qui tratta \ . .IEI5Iócu e YEAÓCU come pressoché 
sinonimi, il che non accade sempre. La ragione del sorriso di Carpo e, come gia per i 
martiri maccabaici, la consapevolezza dell'altro mondo, della sopravvivenza 
dell'anima e delIa ricompensa dei giusti, con la visione della gloria del Signore che lo 
rallegra (eióov TI,v 8ó~cxv Kvpíov) e che lo libera da tutti i mali. 

Ma in questo tipo di letteratura il sorriso compare soprattutto, con ben sei 
occorrenze, negli Attí di :4ndrea greci, del JI sec., incentrati suBa missione 
delI'apostolo verso i1 Mar Nero, la Scizia e la Tracia, e caratterizzati da elementi 
meravigliosi e da reminiscenze odissiache49• Nel cap. 3 il contesto non eun processo o 
un'esecuzione e nernmeno una disputa dottrinale, come ne vedremo in Giustino e 
nelle Clementine, ma un miracolo operato da s. Andrea sul figlio di uncerto Stratocle, 
il quale sorride all'apostolo mentre cerca di creargli spazio tra gli astanti perché possa 
guarire suo figlio: il sorriso del padre edunque un segno di fiducia da parte sua: egli 
sa che Andrea, pur ignoto a tutti gli altri e di aspetto insignificante, guariri suo figlio; 
anzi, se leggiamo CXÚTC~ TÓTTOV TTOIOUVTCX anziché cxiJT(:~, colui che sorride diviene lo 
stesso s. Andrea, nel quale caso il sorriso indicherebbe non solo affabilita, ma anche 
certezza di poter aiutare il giovaneSo, e gioia ne) portare una cosi grande letizia a lui e 
ai suoi. Stratocle poi, convertito, si fa battezzare e quindi abbraccia suo frateIlo, «non 
rallegrandosi dal profondo dell'anima, bensl sorridendo visibilmente in volto (OUK eK 
~X~s 0YCXAAI¿)V, OAACx TU &vE I \.lEt81¿)V, cap. 14), e anche i suoi servi lo 
abbracciarono. In questo passo ritoma dunque l'ídea di un sorriso che puo non 

49 Cfr. D.R. MACDONALD. Christianizing Homer: The Odyssey, Plalo, and the Acts ofAndrew. 
New York 1990. 

so EioEIOIV Eu6ÉW5 OPOIJaíW5 evea ó rral5 TO\! .hpaToKAÉoU5 ií<l>Pt~EV OIÓ:OTpO<j>05 OAOS
yEVÓIJEVOS-' ov iOÓVTE5 rrávTE5 cXc!>Vw oí OICx TCx5 ~oas TOu ITpaTOKAÉous OUVOpaIJÓVTE5 
J.lEIOtWVTO Kal OllOTWVTO Tou5 TTOPÓVTa5 Ka! aÚiGl rÓTTOII TTOIouvra J.lÉXPI5 av EA81J 
TTp05 TOV KeílJEVOV eTTI yíi5 TTCXIÓO, Otr¡TTÓPOVV Oc"!"IS eir¡. Kcx! oí IJEV TTáAal atlTov 
ETTlOTálJEVOI Ka, rrerrelpalJÉVOl, c.35 TIVI eE~ ~ol3oúlJEvoi TÓTTOV eóíóouv. 
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corrispondere allo stato d'animo: talora puo infatti essere simulato, O ostentato, anche 
con intenti decettivi. Cosi ha valenza negativa, nel cap. 27, il sorriso con cui il pagano 
Egeate si congeda dalla cristiana Massimilla, che gli ha appena parlato di Gesu 
Cristo, inviandolo a deporre la sua superbia (KcxúXTII.la): ma Egeate interrompe iJ 
dialogo ed esce sorridendo (flE1ÓI¿)V E~f)A8EV), di un sorriso che e precisamente 
espressione della sua pretesa superiorita. 

Anche negli Atti di Andrea, comunque, ritoma il sorriso del martire, che e di 
serenita e anche di diJeggio nei confronti dei tormenti e di coloro che glieli hanno 
inflitti. Infatti, nel cap. 55 Andrea, mentre e crocifisso, muove la testa sorridendo, 
¡JEIÓI¿)V: tra i Cristiani accorsi per accogliere le sue ultime paroJe c'e Stratocle, il 
quale gli domanda perché sorrida (Tí IlE1Ó1qS;) e gli spiega, di nuovo con 
un'equiparazione tra ~mólác.::l e yÉAc.::lS', che il suo riso si tramuta per loro in dolore, 
poiché stanno per perderlo: ó yÉAc.::lS' oou ~¡JÓ:S' rrev8Elv KCX! KACXíSIV nOIEl. Ma 
Andrea ribatte: «Non dovro forse ridere [yeAeXOc.::l] della vana insidia di Egeate, con 
cui egli crede di punirci?»51. E anche l'unica occorrenza del lessico del sorriso negli 
Atti del martire Apo/lonio, senatore romano, documento risalente al JI seco - il 
martirio avvenne sotto Commodo - ma rimaneggiati fmo al IV, si trova nel contesto 
del dibattito del martire con ilproconsole Tigidío Perenne e denota la serena 
superiorita del martire, detentore della venta. rispetto al proconsole idolatra, che 
invita Apollonio a sacrificare agli dei e all'immagine di Commodo. Di fronte aquesta 
esortazione, Apol1onio sorride e spiega a Perenne che i Cristiani offrono si un 
sacrificio, ma spirituale, come diceva gia S. PaoIo parlando di Aoyu::T¡ 8uoícx e AOylKtl 
AcxTpeícx, e lo offrono al vero Dio, che prepone gli imperatori stessi al govemo del 
mondo52. 

Un discorso a sé in meritano le cosiddette Omelie ps. cJementine, attribuite a 
Clemente vescovo di Roma verso la fine del 1sec., ma spurie e certamente successive, 

51 Nel cap. 58 troviamo ancora una volta ImÓtÓW nel contesto di una descrizione di azioni e di 
emozioni anche contrastanti: xaípet Ka! ayaAAI~ Ka! J.leIÓIC~ Ka! KaTaYcA~ Ka! avarraúnal 
Ka!rraOI TOIS ÓJ,loíOlS TÉprrnOI ... 11 sorriso eovvíamente posto accanto aIla gíoia. 

51 «Apollonío sorrise [IlEIÓlóoas] e disse: O Perenne, ti ho presentato la mia apologia riguardo 
alla mia conversione e al giuramento; ora ascolta anche quelJa relativa a1l'offerta del sacrificio. 
Sia io sia tutti i Cristiani offriamo sempre un sacrificio incruento e puro [6uoíav avaíllaKTOV 
Ka! KaSapóv] al Dio onnipotente, Signore del cielo e della terra e di ogni creatura vivente: 
questa offerta avviene soprattutto attraverso le preghiere, su immagini incorporee e razionali 
[aOWllóTWV Ka. AOylKWV eiKó\lú)V]» 
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e definite anzi come uno dei primi romanzi cristianis3 • Vi troviamo il sorriso come 
tema ncorrene, per cinque volteo In Hom. 2, 50, 2, si tratta di un sOrOso contenuto che 
accompagna la consapevolezza dell'interlocutore di Pietro di sapere gia la risposta, in 
un dialogo sulla provvidenza e la prescienza divinas4• Similmente, in Hom. 7,9,5, ove 
si parla delle arti ingannevoli di Simon Mago, il sorriso esempre contenuto e breve 
[l3poxu ÚlTO\.lEI01eXoos] e accompagna il discorso di Pietro e la sua consapevolezza 
nel confutare il mago; per questo al suo sorriso si accompagna un atteggiamento di 
franchezza stupefacente (KOTOlTATlKTIKU TU lTOPPTloí~). Sempre ascntte a Clemente 
Romano sono anche le cosiddette Pseudo-Clementine pervenute nella seconda epítome 
dovuta, in eta bizantina, a Simeone Metafrasta; la sez. 57, 9 cOrOsponde al passo che 
abbiamo visto or ora: si tratta sempre di Pietro che sorride in modo misurato e per un 
momento (l3poxu ÚlTO¡.IEIO,eXOOS) prima di prendere la parola; ritorna anche 
I'elemento della lTOPPTloío con cui egli si rivolge alla folla. Sempre nelle Ps. 
Clementine riassunte dal Metafrasta, 74, 1, il sOrOso eancora attribuito a Pietro, «un 
certo sorriso», sempre controllato, nel momento in cui egli si mette a parlare a 
Clemente, dopo aveme udito iI discorso in cui quello prom~tte di seguire lui 
abbandonando tutto iI resto (a"oúoos ¡.tETeX TIVÓS ~T]O' ¡JEIc'5,eX¡.tOTOs): Pietro sorride 
di fronte alla determinazione di Clemente come a quella di un ingenuo, in quanto si 
accinge a spiegarli che egli perdera tutti i suoi beni terreni. E in 57, 8 compare 
ancora il sorriso sornmesso e breve di Pietro, indice deUa sua sicurezza sorprendente 
di fronte alle accuse di magia che gli vengono rivolte (ó TIÉTp05 I3poxv 
úrro¡.tEIc'5leXooS KOTOlTATlKTlKU TU lTOPPTloí~ E1mv): egli assicura di essere in grado 
di distruggere perfino la citta, se non creduto. In tutte le occorrenze di questa 

53 Sulla letteratura ps. clementina delle Homi/iae e delle Recognitiones mi limito a rinviare, tra 
una nutrita bibliografia, alle opere di B. Pouderon, con ulteriore documentazione: B. 
POUDERON, F/avius C/emens el le prolo-Clémenljuif du roman pseudo-c/émentin, «Apocrypha» 
7 (1996). 63-79; Dédoublemenl el créalion romanesque dans le roman pseudo-clémentin. in 
Les p.ersonnages du roman greco éd. Id., avec la collab. de C. Hunzinger - D. Kasprzyk Lyon, 
2001,269-283; L'énigme Flavius C/emens. consul el martyr sous Domitien ou Le personnage 
historique el ses doubles littéraires, Ktema 26 (200 1),307-319; Origene, le Pseudo-Clémenl el 
la slruclure des Periodoi Petrou, Apocrypha 12 (2001), 29-51. Ampi riferimenti anche in F.S. 
Jones, Clementines. Pseudo-, in The Anchor Bible Diclionary, I. 1061-1062 e White, From 
Jesus lo Christianity. 404-406. 

S~ «E Pietro rispose: "Dato che era un uomo. come poteva conoscere. senza possibilita di errore, 
come fu creato il mondo? ...". Ed io. sapendo gili la conclusione [aio6ó¡'¡Ev05 ijór¡ TfJv 
ErríAvolv]. sorridendo moderatamente [úrrO¡.iEl0t¿)V], dissi: "Poiché era un profeta". E Pietro 
osservo ... ». 
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letteratura pseudo-clementina, dunque, il sorriso, ¡ungi dall'esprimere un'emozione O 

la cordialita, e misurato e breve, ed e in genere segno di una consapevolezza e 
sicurezza dell'oratore rispetto al suo interlocutore o al pubblico, al quale egli si 
rivolgecon calma, franchezza e liberta di parola. La frequente presenza di simili 
descrizioni ecoerente con la caratterizzazione narrativa del dettato. 

GIUSTINO, CLEMENTE E ORIGENE 

Se alcuni temí apologetici si troYanO nella letteratura degli Atti apocrifi, in un 
autore fortemente legato all'apologetica come Giustino, autore egli stesso di due 
apologie, troviamo per due volte il tema del sorriso, e in entrambi i casi nel Dialogo 
con Trifone, dunque in un contesto apologetico si, ma non rivolto ai pagani, bensi ai 
Giudei. JI dibattito, come enoto, si svolge tra Giustino stesso e il giudeo Trifone55• 11 
sorriso, in 1, 6, e quelIo sornmesso e garbato dell'interlocutore (Kcxl 05 aOTEIOv 
úrro~.lElóleXoCXS) di fronte alle paro le di Giustino relative all'immortalita e 
all'incorporeita dell'anima e al suo giudizio dopo la morte. L'interlocutore domanda a 
Giustino quaJe sia il suo pensiero relativo a Dio e la sua 4>1 AOOoq>ícx: Giustino, che e 
il primo Cristiano platonico ed il primo a defmire il Cristianesimo come «divina 
4>IAooo4>ícx», risponde premettendo che la filosofia e veramente un possesso 
importantissimo da tenere in sommo onore, in quanto essa sola conduce a Dio ed 
unisce ad EssoS6• Anche quando non condivide le dottrine cristiane esposte da 
Giustino, Trifone mantiene sempre un sorriso misurato, a differenza dei Giudei che 
sono con lui, i quali ridono sfrenatamente: in 8, 3 Giustino ha appena proclamato che 
la conoscenza di Cristo (<<il Messia di Dio») porta alla perfezione e quindi alla felicita, 
quando i compagni di Trifone scoppiano a ridere forte (aveyÉAcxocxV), mentre egli 
stesso sorride in modo sornmesso (ÚTTOIJElOteXoCXs), come in precedenza, e gJi fa 
notare di essere d'accordo con lui sotto tanti altri aspetti e di ammirarlo per il suo 
slancio verso il divino, ma che sarebbe stato meglio se egli avesse continuato a seguire 
la filosofia di Platone o di qualcun altro, esercitandosi nelle principali virtU morali, 
nella fortezza, nell'autocontrollo e nella temperanza, piuttosto che farsi ingannare da 
discorsi falsi e seguire uomini di nessun valore. In Giustino, dunque, il somso e 

ss Ampia e aggiomata documentazione sul Dialogus nel mio San Giustino Martire: iI 
multiforme uso di mystérion e illessico dell'esegesi tipologica delle Scritture, in 1I volto del 
mistero, a c. di A.M. Mazzanti, Castel Bolognese 2006, in pubblicazione. 

S8'EOTI yap T~ OVTI cj>IAooocl>ía IJÉylOTov K"ñi¡.ta Ka! TtlJlc.J.TaTOV 8EW, ¿) TE rrpooáyel Ka! 
ouvíOTTJOIV ~lJa5 ¡.tóvT). . . 
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attribuito sempre a Trifone, I'interlocutore giudaico del filosofo cristiano, ed esprirne 
sia il suo scetticismo verso le argomentazioni cristiane di Giustino, e, dall'altro lato, la 
misura serbata da Trifone specialmente in confronto con i suoi correligionari che 
invece ridono apertamente. Come gü\ nel Siracide, anche in Giustino il riso ha una 
valenza negativa che denota stoltezza e preclusione alla comprensione, mentre il 
sorriso controllato di Trifone indica maggiore assennatezza. 

Nell'avanzato 11 seco Clemente Alessandrinos7, maestro di Origene ed autore di 
tante opere, tra cui gli Stromateis sono la piu importante e monumental e, non presenta 
in quest'ultimo scritto nessuna occorrenza del lessico del somso, ma concentra le sei 
occorrenze di termini di questa sfera semantica tutte in una stessa sezione del 
Paedagogus, ropera in cui egli presenta iI Logos, che e Cristo, come maestro 
dell'umanita e vera guida nella filosofia, secondo una concezione ripresa da Agostino 
nel De Magistro. Ai fmi della nostra indagine I'Alessandrino, che oltre alla Bibbia 
conosceva anche Filone e, con ogni probabilita, pure Giustino, oltre ad una serie di 
apocrifi giudaici e cristiani, appare particolarmente rilevante per l'attenzione specifica 
da lui dedicata al tema del sorriso. In 11 5,46,3 Clemente eil primo autore cristiano 
a fomire una vera e propria defmizione del sorriso e a concentrarsi sulla sua valenza 
anche morale, e stabilisce anche una decisa preferenza per il sorriso, a motivo del suo 
carattere misurato, rispetto al riso, che ha una natura piu incontrollata ed indecorosa: 
<di decoroso ed armonioso rilassamento del volto, come di uno strumento, echiamato 
"sorriso" - cosi una distensione effusiva si ritlette sul volto -, ed eil riso delle persone 
temperanti, mentre la scomposizione disarmonica del volto, qua lora si verifichi nel 
caso di una donna, viene chiamata "cinguettamento", ed euna risata che si addice alle 
donne di malaffare; nel caso di un uomo, "sghignazzamento", ed eun riso che si confa 
ai proci ed einsolente. Dice la Scrittura: "Lo stolto leva la sua voce nel riso, mentre 
I'uomo accorto sorridera appena, quietamente": Qui la Scrittura definisce "accorto" 
l'assennato, che ha una disposizione opposta allo stolto»ss. Clemente cita Sir 21,20, 

n Un'aggiomata e documentata messa a punto si puo trovare nel mio Mystérion negli Stromata 
di Clemente Alessandrino: aspetti di continuita con la tradizione allegorica greca, in 11 volto 
del mistero, a C. di A.M. Mazzanti, Castel Bolognese 2006, in pubblicazione. 

S8 'H IlEV yap l<aS'óPllovíav TOU rrpoowrrou, KaSárrEp opyávou, KÓOIlIOS cXveol5 IlEloíalla 
KÉI<AIlTal - eSlá)(VOl5 OÜTW5 cXval<Aéhal KOTa rrpóowrrov -. oc.u4>povoúvTWV Ó yÉAWS' h 
eSe EKIlEAhs TOU rrpoowrrou EI<AUOIS. si IlEV err! yuvalK¿)v yíVOITO, KIXAIO~OS 
rrpooayopEúETOI. yÉAWS" os ecm rropvIKó:;. si oe erri avopwv, l<oyXOOJ.lÓs. yÉAúJS EOTiv 
OUTOS IlVnOTTJP1WOn5 KcX~u~pí~wv' MwpoS" oe EV yÉAWTI cXv,*" (j>wvDv aUTou. (j>T]Oiv h 
ypa(j>n. cXVDP Os rravoupyoS' J.lÓYI5 haux~ J.lEH51áoEI. <DpÓVIJ.lOV AÉySI TOV rrovoupyov vuv, 

Stylos.2006; 15 (15) 



167IL TEMA DEL SORRISO DALLA BIBBIA ... 

I'unico passo biblico in cui compaia il sorriso. Da qui risulta chiaro che Clemente, 
nelIa sua fonnulazione, si eispirato direttamente al Siracide - che probabilmente gia 
Giustino aveva tenuto presente per la caratterizzazione di Trifonee dei suoi colleghi 
e in piena concordanza con le proprie convinzioni filosofiche in [atto di etica: il 
sorriso, infati, e preferito al riso in quanto maggionnente controllato e dunque piu 
consono all'ideale di oeu<PPOOÚVTj e di eXTTcX6Ela proprio di Clemente. Subito dopo, 
continuando in questa attenta trattazione delle espressioni del volto, egli precisa 
anche, in 11 5, 47, che non si deve nemmeno mantenere un atteggiamento 
imbronciato; la serenita composta del volto, che di quando in quando si illumina e si 
effonde nel sorriso, e dunque la miglior cosa: «Ma, d'altra parte, non si deve 
nernmeno avere un'espressione accigliata [oKu6peulTóv], bensl seria e riflessiva 
[oúvvouv). Approvo, infatti, di buon grado la famosa espressione "sorridendo in 
volto" [lTpOOc.llTOI5 f,lEIOIWVTCX], che sembrava <...> "sorridendo sul nobile volto". 
1 nfatti , il riso di questa persona sarebbe meno ridicolo». Come spesso aecade, 
Clemente non esita a citare passi poetici pagani a sostegno della sua tesi; quindi 
prosegue sempre mantenendo l'attenzione [oealizzata sul sorriso, a proposito del 
quale egli offre aleune indieazioni pedagogiehe: «E poi necessaria un'educazione 
anche riguardo al sorriso [XPD oE Kal Te 1..lEloícxf,la lTCXlócxyeuyEto8cxl]: nel caso in 
cui esso yerta su una materia vergognosa, bisognerebbe arrossire piuttosto che 
sorridere [Epu6pIWVTCX5 f,lCxAAOV Ti !.U¡\(SIWVTCX5J, per non dare l'impressione di 
divertirci per la condivisione di quelle passioni [ou!.IlTéx6EICXV]. Qualora inveee yerta 
su fatti dolorosi, bisognerebbe mostrarsi tristi, piuttosto ehe divertiti: il primo 
atteggiamento, infatti, e segno di raziocinio umano, il secondo invece e indizio di 
erudelta». 

Origene, che di Clemente fu allievo ad Alessandria, presenta una sola oeeorrenza 
in tutto iI corpus che ci rimane in greeo dei suoi seritti, che del resto eminoritario 
rispetto a quanto e andato perduto o si e conservato soltanto in latino; Gregorio di 
Nissa, che per tanti versi riprendera molto da vieino iI pensiero di Origene59, ne ha 
otto. 

Non solo Origene, che pure ha una prospettiva in generale molto ottimistica, se 
non altro riguardo aUa storia de1la salvezza, presenta una sola occorrenza, ma 

TOV EVOVTíwS' T~ IlWp~ ÓIOKEí\lEVOV. 

S9 Cfr. il mio Gregorio di Nissa. Sul/'anima e la resurrezione; Sulla creazione de/l'uomo; A 
commento del passo: "Allora anche iI Fig/io slesso", che sara pubblicato a Milano, in parto il 
saggio introduttivo e il saggio integrativo. 
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quell'unica, in C. Ce/s. VII 53, si ha in un episodio famoso dell'aneddotica pagana: 
significativamente, e la prima volta che vediamo entrare anche quest'ultima nei 
riferimenti cristíani al tema del sorriso che andiamo indagando: cio avviene con 
Irigene, che non a caso nelIa sua scuola non insegnava soltanto esegesi, ma anche 
tutte le discipline liberali e tutti gli indirizzi filosofici, compresi queUi atei. Infatti 
Origene riporta dapprima l'aneddoto di Diogene Laerzio, probabilmente vissuto poco 
prima di lui60, relativo al filosofo Anassarco che, pestato in un mortaio, dileggiava il 
suo torturatore: «schiaccia, schiaccia pure il sacco di Anassarco: ma Anassarco non lo 
puoi schiacciare!». Ammirato per la sua fortezza, Origene esclama: 6eíou TIVOS' ilS' 

CxATl6w5 TTveúlloTo5 h <púlVT¡! Subito dopo, egli riporta un altro episodio simile 
quello di Epitteto, filosofo stoico discepolo di Musonio Rufo e molto ammirato dai 
Cristiani come gia il suo maestro: quando era schiavo, mentre il suo padrone gli stava 
stiracchiando una gamba, egli gli diceva: «guarda che me la spezzi!», e, quando 
quello gliela ebbe spezzata, sorridendo un poco, senza alcun turbamento, gli disse: 
«Non te lo dicevo, che avresti fmito per spezzarla?61. Il sorriso, appena acceMato 
(vTTOllStÓtÓúl), e qui un segno delIa totale atarassia del perfetto stoico, deIla sua 
completa mancanza di passioni ee padronanza di sé, anche di fronte ai dolori piu 
acutí. Non edunque posto in qualche modo in tensione con la vita morale e la gravitas 
di un filosofo stoico - della setta tanto apprezzata dai Cristiani se non altro per il suo 
rigore morale -, ma anzi eun indizio palese della imperturbabilíta del sapiente: non 
un aperto riso, ma nemmeno una smorfla di dolore: eun sorriso pressoché divino, da 
cui traspare I'Cxrró6elo, ideal e etico stoico abbracciato da Clemente, da Origene, da 
Gregorio Nisseno62 • 

GREGORIO DI NISSA 

60 Cfr. i miei Diogene Laerzio e Clemente Alessandrino nel contesto di un djbattito culturale 
comune. ETF ser. 1I, Historia Antigua, 15 (2004), 207-224; Diogene Laerzio e i Crisljani: 
conoscenza e polemica con Taziano e con Clemente Alessandrino, ibid 27-42; Diogene 
Laer::io storico del pensjero antico tra biografia e dossografia, "successioni di filosofi" e 
scuole filoso fiche. Saggio introduttivo di a Diogene Laerzio. Vile e dottrine de; piu ce/ebri 
filosoji. a cura di G. Reale. G. Girgenti, 1. Ramelli, Milano 2005, 11 Pensiero OccidentaIe, 
XXXIIl-CXXXVIII. 

bl OUKOUV 'ElTíKTI]TOII; "OS' TOU oeorróTov OTpe13AouIITo5 aUToU TO OKÉA05 íJ1TO¡'¡Et5,¿J1I 
aVEKlTAlÍKTWS' EAEye' KaTóacmS'. Kal KOTÓ~OVTOS' OUK EAeyov, eirrev, OTI KOTÓOCJEl5; 

01 Ampia trattazione nel mio cit. saggio introduttivo a Gregorio di Nissa. 
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Anche per il vescovo di Nissa, infatti, dobbiamo tenere presente questo ideale 
quando cerchiamo di studiare come egli abbia impostato i suoi riferimenti al sorriso, 
che puo anche essere espressione di un nó6oS' e in tal caso rischia di contrastare 
I'ideale deU'cXnó6Elo. Gregorio di Nissa usa illessico del sorriso in una varieta di casi 
e in opere diverse: da orazioni di circostanza dedicate a contemporanei (Oralio 
funebris in Meletíum, Oralio consolatoria in Pulcheriam, In Basilium fratrem) ad 
opere teoJogiche ed ascetiche (Contra Eunomium, In Canticum Canticorum, De via 
Mosis, De virginitate). In un primo caso, vediamo Gregorio utilizzare I'irnmagine del 
sorriso nello stesso modo in cui lo abbiamo visto impiegato anche da Origene, autore 
che egli conosceva bene e da cui riprese molte dottrine63 • Nella sua opera per il fratello 
Basilio - che egli venerava protbndamente e il cui Hexaemeron continuo e difese 
strenuamente, dedicandogli paroJe di ardente ammirazione nel prologo del De hominis 
opificio e nel De anima el resurrectione, ambientato irnmediatamente dopo la morte 
di Basilio stesso -, Gregorio ne rievoca la figura con trattí improntati alla piil decisa 
apátheia, l'ideale morale del Platonismo e deHo Stoicismo, le due scuole che 
sicuramente influenzarono in maggiore misura il pensiero filosofico del Nisseno. 
Basilio fomisce un chiaro esempio di quella totale liberazione delle passioni che nel 
De anima egli fa t~zzare da Macrina, presentandola come la condizione originaria 
dell'uomo prima dena caduta e destinata ad essere ricostituita nell'apocatastasi. Basilio 
e tratteggiato e idealizzato secondo questa prospettiva, in un'evidente applicazione 
dell'ideale classico, gia ricordato da Origene, a queno cristiano: iI sorriso di Basilio 
(In Bas. 10, 32) equeno del sapiente superiore ad ogni passione e dotato di totale 
serenita anche nelle circostanze piiI avverse. Tra le varie passioni, si era liberato 
anche dal timore dell'esilio ed affermava che l'unica patria degli esseri umani sia iI 
paradiso (¡.¡íav naTpí150 cXV6pc..)1TC.lJV TOV napá15ElOov Eival), considerando la terra 
intera come comune luogo di esilio della natura umana (nooav 15s -rhv yT¡v 00S' 
KOIV~V TT¡S' 4>ÚOEúlS' E~opíav): e I'evidente topica stoica della cosmopolitia e 
dell'esilio che per questo non eun male, rivisitata in ottica cristiana. La mancanza di 
timore verso l'esilio va di pari passo con quella verso Je minacce dei nemici: egli, che 
«moriva ogni giomo» (Ka9' ~IJÉpav anOeV~OKÜ)V) - secondo l'ideale platonico della 
vita come praeparatio e meditatío mortis, in quanto solo con la morte e iI distacco 

63 Cfr., con documentazione precedente, anche i miei Nota sulla continuita della dottrina 
del/'apocatastasi in Gregorio di Nissa dal De anima et resurrectione al/'In il/ud' Tune et ipse 
Filius, in pubblicazione su «Archaeus» 9 (2006), e Christian Soteriology and Christian 
Platonism: Origen, Gregory ofNyssa and the Biblical and Phi/osophical Basis ofthe Doctrine 
of Apokatastasis, in SBL Annual Meeting, Philade/phia, Nov. 19-22 2005, Unit Corpus 
He//enisticum Novi Testamenti, in pubblicazione. 
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dell'anima dal corpo si puó raggiungere la vera contemplazione secondo Platone -, 
non avrebbe certo potuto temere le minacce di morte da parte dei nemici: avrebbe anzi 
desiderato imitare, in piu di un'occasione, i martiri per amore della verita: 6úvaa90l 
TOUS' T¿)V ¡JapTÚpwv ay¿)vas vrrEp T~S aA1l9EíaS'¡JI¡Jf¡oaa9at. Cosi una volta, 
quando un govematore lo minaccio, per spaventarlo, dicendo che gli avrebbe 
strappato via iI fegato dalle víscere, si prese gioco con un sorriso (¡JEtÓlál./aTI) di 
questa mínaccia da ignorante CThv arraÍóEuToV a1TEIA~v KaTaXAEuá~wv), dicendo: 
«Ti saro ben grato di questa intenzione! 11 mio fegato, infatti, mi fa soffrire non poco 
ora che sta in mezzo alle viscere, cosicché, se lo tirerai via, come hai minacciato, 
Iibererai il corpo dell'afflitto [TOU AurrouvTos EAsu9spwasIS TO a¿)¡Jcx]». Ela stessa 
situazione ricordata per Epitteto da Origene: iI sapiente, superiore com'e ormai ad 
ogni passione, paura o dolore, anche nelle condizioni pio dífficili ha pronta una 
battuta di spirito che egli accompagnacon un sorriso esprimente tutta la sua serenita. 

Anche in altre due opere di circostanza il sorriso e visto dal Nisseno 
positivamente, pur senza una connotazione eroica, bensi come segno di cordialita o di 
convivialita vista in modo positivo. Una prima occorrenza e nel discorso funebre in 
onore del vescovo ~elezio, in GNO IX p. 446, 16, Gregorio, molto umanamente, 
ricorda i tratti caratteristici del defunto, che sono di sapienza e di cordialita al 
contempo, tra cui non manca l'udito che ode la voce di Dio, la lingua votata 
santamente alla verita, gli occhi capaci di vedere le realtil celesti, ma anche dotati di 
uno sguardo dolce e pacifico, e nernmeno manca il sorriso radioso sulle labbra, 
accanto alla mano destra, che stringevaagli altri la mano affabilmente64• Gregorio vi 
sta parlando, infatti, della scomparsa di Melezio, vescovo di Antiochia, e deBe sue 
conseguenze sulla Chiesa antiochena: poiché iI vescovo e come il capo del corpo 
mistico che e la Chiesa, in rappresentanza dell'unico vero capo che eCristo, la sua 
perdita comporta, per questo corpo mistico, la perdita degli organi di senso pio 
preziosi che sono situati nel capo: «Siamo stati privati del capo stesso, e con il capo se 
ne sono andati i nostri preziosi organi di senso; non ci sono pio gli occhi rivolti a 
guardare le realta celesti, né l'udito, intento ad ascoltare la voce di Dio, né quella 
illustre lingua, votata santamente alla verita». Alla vista e all'udito, dunque, si 
aggiunge l'eIoquenza del vescovo, rivolta ad esprimere soltanto la verita, che 
costituisce una transizione tra gli organi sensoriali recettivi e quelli di espressione: la 

64 OUKÉTl EOT1V Ó Oc¡,6CXAllOs Ó TCx OUpáV1CX ~AiTTWV. oueSE h oKOT¡ h TTtS eEícxs~wvf¡s 
ETTCX'íouocx, ovOs hyAc.:lcrocx EKEívT'J, TO ayvov cxvá6T'J¡'¡cx n,S" OAT)6Eícxs. TTOU hyAUlcEICX T¿)V 
O¡.¡¡.¡áTWV yCXAT¡VT'J; TTOU TO ~CXICSpOV eTTi TOU XEíAOU~; ¡'¡EleSícx¡.¡cx; TTOU h EUTTpooíwopoS" 
OE~ICx Tñ TOV OTÓllCXTOS eUAoyíc;x ToUS OOKTÚAOUS OUVETTlOEíouoa; 
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prima e ovviamente la parola che esprime iI pensiero, Aóyos rrpexpop1KÓS che 
esprime quello Ev8láenos, per usare la terminologia stoica, ma poi vengono anche 
gli atteggiamenti del volto e del corpo, e tra i primi e il sorriso, visto in modo 
completamente positivo, come espressione di affabilita e di sereniti: «Dov'e la dolce 
calma degli occhi? Dov'e il sorriso sereno sulle labbra? Dov'e la destra che saluta in 
modo beneaugurale, accompagnando con il movirnento delle dita la benedizione della 
bocea?». In questo contesto, il q>cxlopev ÉTTl TOU xeíAous IlEIOícxJ.lCX e un elemento 
altamente positivo, che contribuisce a creare ilritratto di un cristiano esemplare, 
dotato anche di dolcezza e di affabiliti che sono richieste dal suo ruolo di pastoreo 

Similmente Gregorio ricorda il sorriso in un contesto di rievocazione di persone 
care scomparse nel discorso consolatorio per Pulcheria, in PG 9,470,8: egli ricorda i 
figli della donna, scomparsi a causa del crollo del soffitto nella sala del banchetto: pur 
essendo tanti, erano assolutamente concordi, come dotati di un'anima sola, e 
periodicarnente, in virtU dell'affetto gioioso che li univa, su cui Gregorio insiste molto 
(1] J.lET' á>J.f¡AculI OTOpyfi ... Ola TT¡s ÉYKUKAíou <!>IAO<!>P0OÚIl11S), si ritrovavano 
per un simposio in casa del piÍl anziano, di cui Gregorio descrive la scena di letizia dei 
fratelli che si rallegravano, allietandosi vicendevolmente (eu<!>paívovTES á>J.f¡AouS 
Év T~ IlÉpEI KCXI EU4>pcxlvóIlEVOI): cibi imbanditi, bicchieri pieni di vino, inviti a bere, 
scherzi, allegria~ sorrisi (\JElóló\JaTcx). E un quadro di moderati divertimenti che 
viene ricreato espressarnente per rendere tanto piÍl penoso il contrasto con la sciagura 
del crollo proprio Év áK\JU -rDS áTToAaúoEú)S, quando la sala del banchetto si 
trasformo in tomba per i dieci giovani: TÓq>OS T¿)V 8ÉKa TTcxí8ú)v Te OV\JTTOOIOV 
yívncxl. In questo caso, il sorriso fa parte delle legittime do1cezze della vita che gli 
eventi possono turbare. In entrambi i casi analizzati, il procedimento retorico - di cui 
Gregorio, frateHo di Basilio, era pienarnente consapevole65 - epalese, come pure la 
valenza positiva del sorriso, tratto umano o eroico, indice di un sobrio divertimento o 
della sereniti del sapiente e del santo. 

Ma Gregorio usa jI lessico del sorriso non solo nelle opere di circostanza, bensi 
anche in quelle teologiche. In C. Eun. I 1, 617, Gregorio, dopo avere protestato contro 
il suo avversario, il neo-ariano Eunomio, che la menzogna non puo avere la meglio e 

6S SulJa competenza retorica del Nisseno si veda iI mio saggio inroduttivo a Gregario di Nissa; 
~ad., AlIegoria ed escatologia: ['uso della retorica nel De anima el resurrectione di Gregorio 
di Nissa e il suo rapporto con la tradizione filosofica classica e la dottrina cristiana, in 
Approches de la Troisieme Sophislique. Homages Jacques Schamp, ed. E. Amato, 1, BruxeJIes 
2005, ColI. Latomus, pp. 193-220. 
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che, se anche si regge per qualche tempo, finisce sempre per crollare, osserva, 
concludendo una sezione digressiva prima di ritornare al filo principale del discorso66 : 

«Ma queste cose sono state addotte anche da parte nostra per sorridere alla finezza di 
come l'anomeo e stato ripagato», ElTtlJEtOtCxOClt Ttl KOIJ~Eí\X Tf)S TOO o:vOlJoíou 
O:vTClrrooooE(¡JS. Il sorriso e, come nel caso di Basilio, e come gia nelle Clementine e 
nei dibatiti degli Atti dei martiri, un segno di superiorita sull'avversario, qui l'anomeo 
Eunomio, e di compiacimento per la confutazione della sua menzogna. 

11 motivo del sorriso, visto in ottica positiva, ritorna anche in due opere 
esegetiche, su1 Cantico dei Cantid, testo biblico interpretato da Gregorio di Nissa, 
come giil da Origene, in senso allegorico e spirituale, e su Mosc. Cornmentando 
dunque il Cantico (GNO VI, p. 223, 15), Gregorio sta seguendo, nel testo, la lode del 
capo della sposa, gia in Origene figura sia delIa Chiesa sia della singola anima II suo 
capo eadorno di virtit; quindi, proseguendo, nel testo biblico si elogiano i denti, la 
bocca e le labbra: neppure questo, osserva Gregorio, va trascurato, ma necessita di 
interpretazione. «Perché mai i denti, nell'elogio, vengono prima deUe labbra? Si 
potrebbe dire che I'autore abbia voluto mostrare piu splendente la bellezza e che per 
questo abbia indicato il sorriso della bocea [IJEtoíCXIJCl OTÓIlCXTOS] attraverso il 
dettaglio dei dentD>, ma Gregorio pensa diversamente: «lo invece, e guardando ad 
altro che penso che la bellezza dei denti negli elogi venga prima dell'encomio della 
bocea, poiché dopo i denti non ha lasciato senza elogio nernmeno le labbra ... Quale e, 
dunque, la mia congettura riguardo aquesto? L'ordine migliore nell'apprendimento 
deBe scienze eprima imparare e poi parlare: ora, verisimilmente nonci si sbagliera 
dicendo che le scienze sono cibi dell'anima ... ». 11 sorriso equi, dunque, interpretato in 
maniera aIIegoric~, come spesso accade nelI'esegesi biblica di Gregorio che segue, 
anche in questo, Origene: simboleggia I'apprendimento, il "masticare" i libri, in 
quanto menziona i dentL Origene stesso, che Gregorio ha presente molto spesso, 
considerava la lettura e la meditazione della Scrittura come una specie di sua 
masticazione, come un cibarsi di essa, tanto che, siccome la Scrittura eper lui corpo 
di Cristo al pari del corpo di carne che egli rivesti durante iI suo soggiorno terreno, lo 
studio della Scrittura e per lui un atto eucaristico, un cibarsi del corpo di Crist067• 

Gregorio ha sicuramente presente questo pensiero origeniano nel cornmentare questo 
passo, senza contare che egli segue anche da vicino l'esegesi origeniana del Cantico. 

66 Immediatamente dopo, infatti, aIl'inizio del cap. 118. Gregorio affenna: KCUpOs o' ¿Xv sir¡ 
lTcXAIV ElTavayayEIII elTi TI,II aKoAOUaíall TOII AÓYOII. 

"7 Cfr. il mio "Origen and the Stoic AIIegorical Tradition". in pubbl. su InvLuc. 
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Precisamente il sistema esegetico origeniano di enfatizzare l'assurdita o la 
contraddittorieta della liltera (con i suoi cXt.oyo ed aOÚVOTO), del significato letterale 
e storico deIla Scrittura per indurre aIl'interpretazione allegorica, eben evidente in un 
altro passo in cui compare il motivo del sorriso, De vita Mos. 2, 91, 12, dove Gregorio 
sta enfatizzando I'assurdita di punire il faTaone facendo morire il suo figlio, che e 
ancora piccolo e non ecoIpevole di nulla, essendo ancora privo di passioni; le uniche 
sue espressioni di sentimenti sono il pianto e il sorriso. «Se si guardasse soltanto al 
senso storico e letterale, come si potrebbe salvare una nozione degna di Dio [TT¿)5 h 
6wTTpmDS EVVOIO ... oIOOc.u61ÍOETOI;1 attraverso i fatti che si dice siano accaduti? 
L'Egiziano cornmette ingiustizia, e al suo posta viene punito il suo bimbo appena nato 
[Te apTlySVE5 OUTOU v1Ímov], iI quale, a causa dell'immaturita della sua eta [Óla Te 
T~5 hAIKí05 aTEAÉ5], non e capace di nessuna distinzione tra ció che moralmente e 
bello [KoMv] e cio che non lo e: la sua vita eancora estranea alla passione legata al 
vizio [TOU KOTa KOKíov TTá6ovs], poiché la piu tenera infanzia non arnmette passioni 
[OU Xc.upsl Te TTá605 h vllmóTTlS1, non conosce la differenza tra destra e sinistra: 
guarda soltanto al seno della mamma e sa esprimere in un solo modo il suo 
sentimento di dolore: con il pianto [JJíov TOO t.UTTOUVT05 O1lJJOVTIKDV oio6r¡olv EXSI 
Te .óáKpuov1, e, se mai capita qualcosa la cui natura gli aggrada, indica il proprio 
piacere con il sorriso», JJEIOláJJOTI TDv hOOVDv ErI'101lJJoíVEI. n sorriso e dunque 
visto, quí, come l'espressione piu elementare del neonato, quando prava un sentimento 
di piacere. Ricordiamo la particolare tenerezza del Nisseno, che da giovane era stato 
sposato, per i piccoli: non per nulla egli e l'autore del De infantibus praemature 
abreptis, dove la condizione dei neonati al di qua del bene e del maJe fa si che, 
quando essi muoiono, non siano ceTto precipitati aIl'infemo; tuttavia, essi non possano 
nernmeno accedere alla beatitudine deUa visione divina, a causa deUa loro stessa 
immaturita, cui rimediano gli angeli, i quali li conducono attraverso un percorso di 
crescita spirituale ed intel1ettuale che consentira loro di unirsi a Dio. Ora, Gregorio 
prosegue argomentando: «Dunque, se e questo piccolo a pagare il tio della malvagita 
di suo padre, dov'e la giustizia? Dov'e la pieta? Dov'e la santita?Dov'e ció che gridava 
Ezechiele: "L'anima che pecca morira essa stessa" e "11 tiglio non ricevera su di sé iI 
peceato di suo padre"? Come puo la lettera deHa Scrittura contrastare con il logos? 
Sara dunque meglio considerare il senso spirituale del pensiero, se e'e un qualehe 
signiticato allegorico». 

Oltre che nelle opere esegetiehe, anche in unfopera ascetica compare il motivo 
del sorriso: De virgo 14,3,3, dove. nel contesto dell'enumerazione degli inconvenienti 
legati al matrimonio, ricompare lo stesso motivo dei neonati e del loro sorriso ignaro 
di ogni pericolo; e I'idea deBa loro possibile morte. «Questo mostro gli spettacoli 
pietosi e pieni di lacrime: tigli abbandonati in eta prematura, esposti a fmire in preda 
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ai potenti, spesso mentre sorridono alla sventura per I'ignoranza dei mali. E I'origine 
della vedovanza quale altra ese non iI matrimonio? Dunque, se si rinuncia alle nozze, 
si otterra I'esenzione al contempo da tutti questi cattivi scotti che ci sono da pagare, e 
non senza motivo: laddove viene eliminata la condanna sorta da principio contro i 
trasgressori, Don ci sono piu i dolori deBe madri, né la nascita di un essere umano e 
preceduta da dolare; eeliminata del tutto la sventura che deriva dalla vita, -e dai volti 
sano rimosse le lacrime, come dice il profeta: il concepimento non avviene 
nell'iniquita»_ Qui il sorriso eevocato con maggiore drarnmaticitil., in contrasto con il 
male incombenl~.9iCüi i piccoli, tanto amati dal Nisseno, sano ignari . 

.._-. 

Dunque, se nella Bibbia il tema del sorriso compare soltanto una volta o due, 
secando come si consideri 4Mac, e comunque in libri tardi e non estranei ad influssi 
ellenistici, nel Giudaismo ellenistico di Filone e di Giuseppe si tratta di un elemento 
per nulla trascurato, e gia declinato in differenti modio In ilmbito cristiano, eyero che, 
specialmente nei primi due-tre secoli, le occorrenze del lessico del sorriso risultano 
decisamente minoritarie rispetto alla loro presenza negli autori pagani. Va pero 
ricordata la consistente presenza nella letteratura narrativa, e in Giustino, e soprattutto 
eimportante la messa a fuoco specifica di Clemente, alla luce del passo del Siracide. 

Origene, nonostante la ridottissima frequenza dovuta anche alla perdita delle sue 
opere greche, appare un nodo importante per la ripresa del tema del "sorriso del 
martire" non dalla letteratura maccabaica o martirologica cristiana, ma direttamente 
dall'aneddotica filosofica greca, che Diogene Laerzio aveva appena raccolto nelle sue 
biografie. Con iI Nisseno, quando ormai anche la cultura classica e completamente 
assorbita, la situazione si arricchisce ulteriormente, e il santo cristiano puo ben 
assumere i tratti dell'¿rrrá6sIQ del filosofo stoico: il sorriso non einfatti inteso come 
espressione di unlTá605, ma di moderazione, di affabilitil., di superiorita al dolore, 
etc., oppure di uno 5tato di irnmediatezza che, come nei neonati, precede qualsiasi 
lTá605. 

11 sorriso piÍl paradossale rimane infatti, sicuramente, quello dei martiri, che, pur 
trovandosi in una situazione che non ispirerebbe aleuna gaiezza, tramite il sorriso 
esprimono la propria tranquillita e, nel caso dei martiri maccabaici e cristiani, la 
propria fiducia nella sopravvivenza, nella salvezza e nella felicita nel mondo a venire. 

RIASSUNTO 
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Dopo avere presentato un breve status quaestionis degli studi sul tema del sorriso 
nel mondo classico, iI contributo lo analizza nel mondo biblico e cristiano antico: 
nelIa Septuaginta si rileva una sola occorrenza canonica del lessico del sorriso e una 
deuterocanonica, nei libri piu recenti ed "ellenizzati" (4Mac e Sir); nessuna e nel 
Nuovo Testamento. Questo probabilmente determino, almeno nei primi secoli, un uso 
relativamente scarso di questo lessico presso gli autori cristiani, che vengono 
analizzati dopo i giudeo-ellenisti Filone e Giuseppe, che presentano un uso cospicuo e 
differenziato. Tra i Cristiani, fomiscono interessanti esempi gli Atti di apostoli e 
martiri, dove il sorriso esprime spesso la superiorita dell'eroe nel dibattito con i suoi 
interlocutori o di fronte alla morte. Giustino attribuisce un sorriso garbato ma non 
convinto soltanto a Trifone; in Clemente si ha la prima teorizzazione del sorriso, 
ispirata al passo del Siracide, e Origene utilizza per primo un riferimento al sorriso 
entro l'aneddotica pagana del saggio superiore alle torture. L'origeniano Gregorio di 
Nissa, che ha ben otto occorrenze del sorriso, associa anch'egli sorriso e apatheia nel 
tratteggiare il fratello Basilio o nei neonati, e vede iI sorriso come segno di cordialiti 
e convivialiti, o lo interpreta allegoricamente. 

Parole cbiave: Atti di apostoli e martirio Filone, Giuseppe Flavio, Giustino, Gregorio 
Nisseno, Origene, Septuaginta, sorriso. 

ABSTRACIT 

After a brief status quaestionis on scholarship conceming the theme oí smile in 
the classical world, this theme is examined in the Bíblical and early Christian 
literature: in the Septuagint, the terminology oí smile appears only in 4Mac and Sir, 
two late and Hellenized books, only the second of which is canonical. In the New 
Testament there is no occurrenee at aH. This probably determined, at least in the first 
centuries, a relatively scaree use of this terminology in the Christian authors, who are 
investigated after the Jewish-HeIlenistic Philo and Josephus, who offer a remarkable 
number and variety oí instances. Among the Christians, interesting examples are to be 
found in the Acts of apostles and martyrs, where the smile often expresses the hero's 
superiority in the debate with his opponents or when facing death. In Justin, a polite 
smile is attributed to Trypho; Clernent is the first who specificalIy reflects on smile, 
drawing inspiration from Ben Sirach, and Origen refers to the smile in connection 
with the tradition of thepagan sage and his superiority to torments, as a clear sign of 
apatheia. Gregory ofNyssa, who often depends on Origen, presents eight occurrences 
ofthe smile terminology, he too Iinks smile and apatheia in his portrait ofBasil, or in 
babies, and sees the smile as a sign of cordiaJity and sober cheer in banquets, or el se 
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he interprets it allegorically. 

Key-words: Acts of Apostles and Martyrs, Gregory of Nyssa, Josephus, Justin, 
Origen, Philo, Septuagint, smile. 
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