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1) Inquadramento storico-geografico del comune di Boville Ernica (FR) 

Il pittoresco borgo fortificato del frosinate
2
 

sorge su un rilievo collinare solitario a 490 m 

s.l.m., completamente cinto da mura e diciotto 

torri superstiti. Dalla sua posizione si domina un 

ampio panorama (l’intera zona centrale della 

provincia di Frosinone), interponendosi tra la 

Valle del Sacco
3
 e quella del Liri. La prima è 

storicamente nota come Valle Latina ed è il 

nome geografico proprio del territorio 

comunemente denominato “Ciociaria”. A ovest 

è circondata dai Monti Lepini e a Est dai Monti 

Ernici. Proprio da questi ultimi, Boville si è 

aggettivata il termine “Ernica”, sorgendo alle estreme propaggini del territorio un tempo abitato dal 

popolo degli Ernici, e per distinguersi da un’altra località omonima, la Boville Albana che era a 

poche miglia da Roma, lungo la Via Appia. Le origini di Boville Ernica (toponimo che deriverebbe  

dal culto per il dio Bove) non sono note: si ritiene che l’insediamento più antico fosse situato più in 

basso
4
, in pianura e che si sia in seguito arroccato sulla collina per il fenomeno dell’incastellamento 

conseguente alla necessità di difendersi dalle scorrerie degli Ungari, intorno al X-XI secolo. Notizie 

documentali sul borgo, che si chiamava Bauco (toponimo perdurato fino al 1907) riportato anche 

come Babucum, datano al 1024 quando viene 

menzionato un castello che doveva trovarsi nell’area 

dell’attuale chiesa di San Pietro Ispano (dedicata al 

santo patrono del paese, protettore della terra di Bauco
5
) 

e del Palazzo Filonardi, sede del monastero di clausura 

delle suore benedettine, che si occupano della chiesa 

stessa. Il borgo, per la sua posizione strategica, si 

qualificò nel Medioevo come importante asse di 

comunicazione tra i territori di Veroli, Ceprano e Arce 



passando attraverso Casamari, Strangolagalli ed 

infine costeggiando l’alveo del fiume Liri. E 

proprio per la sua appetibile posizione, fu oggetto 

di frequenti attacchi e distruzioni tra la metà del 

1100 e gli inizi del 1200, come tramandato dal 

Chronicon Fossae Novae
6. Nella storia di Babuco 

compaiono fin dall’inizio i Crescenzi di Roma poi, 

nel corso del tempo, i Caracciolo, i Colonna, i 

Simoncelli, i Filonardi (solo per citare alcuni nomi 

tra i più prestigiosi). Dal 1204 il borgo ricevette un 

grande privilegio – l’autonomia amministrativa - 

direttamente dal papa poiché gli eroici cittadini 

avevano saputo fronteggiare gli attacchi del Regno 

di Napoli, che premeva ai confini dello Stato della Chiesa. Per circa quattro secoli Bauco fu quindi 

una sorta di “repubblica” amministrata, a turno, da un esponente delle dodici principali famiglie del 

borgo, scelto a rotazione. L’autonomia fu revocata nel 1583 da papa Gregorio XIII, che pose la 

cittadina sotto il diretto controllo dello Stato Pontificio. Figura di spicco di quel periodo 

cinquecentesco fu il cardinale Ennio Filonardi. A sud del borgo, in località Sasso, sono emersi i resti 

di una probabile villa romana
7
 mai indagata veramente, presso il torrente Rio S. Lucio. Si ipotizza 

che le fasi vitali della struttura possano essere perdurate fino al 330-350 d.C., epoca a cui risale il 

sarcofago oggetto del nostro articolo e ritrovato proprio in quest’area. 

2) Ritrovamento del sarcofago paleocristiano, sua attuale collocazione nella chiesa di San 

Pietro Ispano e descrizione iconografica 

Correva l’anno 1941 quando, in seguito a dei lavori occasionali nei pressi di Colle Mausoleo in 

contrada Sasso, e vicino ai resti di un edificio di epoca romana,  ci si imbattè
8
 in un reperto di 

eccezionale interesse per la scultura funeraria paleocristiana: un sarcofago in marmo bianco 

risalente ai primi secoli dopo la nascita di Cristo. Perché si trovasse in quel punto e a chi fosse 

appartenuto non è tuttora possibile saperlo (mancando scavi adeguati nell’area ed essendo 

anepigrafe), ma venne “studiato e datato dagli storiografi come realizzato a Roma da artista o 

bottega romana, intorno al III o IV secolo circa”
9
. In materia di archeologia cristiana, anzi 

paleocristiana, è molto importante però ridurre il più possibile la forbice cronologica (normalmente 

concessa in altri ambiti) perché – oltre a stabilire un eventuale “primato” di antichità rispetto agli 

altri sarcofagi paleocristiani del medesimo genere iconografico – ci consente di capire che a Boville 

esistesse una comunità cristiana ben 

strutturata in un’epoca in cui il Cristianesimo 

aveva appena ricevuto la libertà di 

professarne la fede, con l’Editto 

dell’imperatore Costantino il Grande (313 

d.C.). E’ plausibile la datazione che 

attualmente è attribuita al manufatto, 

oscillante intorno al 350 d.C. e vedremo 

meglio  perché. Dopo le operazioni di 

restauro fu trasferito nella chiesa di San Pietro 



Ispano per essere utilizzato come altare, funzione che non assolve più, trovandosi esposto 

all’ammirazione di studiosi e visitatori nella cappella laterale a destra del presbiterio. La chiesa di 

San Pietro Ispano – la cui proprietà d’uso è delle suore benedettine di clausura
10

 - è normalmente 

chiusa ma è possibile visitarla tramite prenotazione
11

. Nella cripta sotto il presbiterio sono 

conservate le spoglie del santo titolare e patrono della cittadina, nonché la grotta in cui, secondo la 

tradizione, egli avrebbe dimorato penitente (X secolo). Il resto della chiesa conserva diverse opere 

di grande importanza, come il mosaico dell’Angelo, unica opera musiva di Giotto (1298)
12

. 

 

Interno della Chiesa di San Pietro Ispano: scorcio della Cappella Simoncelli che conserva il prezioso 

“Angelo” di Giotto 

 

Il sarcofago paleocristiano visto lateralmente nella cappella laterale a destra del presbiterio nella 

chiesa di San Pietro Ispano 

 



Sui pannelli informativi in loco relativi al sarcofago si legge che “la sua forma originaria non è 

facilmente percepibile perché, dopo il restauro, fu trasformato in un unico insieme per assolvere 

alla funzione di altare”. E’ costituito da una cassa rettangolare formata da quattro lastre ed è 

sormontato da un coperchio provvisto della cosiddetta “alzatina” o “attico”, ossia un’appendice 

sporgente verticale che si appoggia sulla cassa stessa. E’ su questo elemento strutturale che si 

dispiegano le due scene appartenenti rispettivamente al Vecchio Testamento (a sinistra) e al Nuovo 

Testamento (a destra), su cui tra poco ci soffermeremo. Tra di esse è interposta la tabella (tabula 

inscriptionis) sorretta da geni alati, che doveva ospitare il nome o la dedica al defunto, ma è rimasta 

vuota. Si ritiene che dovesse essere un personaggio abbiente e di una certa importanza sociale. 

Osserviamo il mirabile lavoro “a graticcio” scolpito su tutta la superficie anteriore della cassa: 

l’idea del committente e/o dell’artista  fu quella di rappresentare un cancello chiuso, a due battenti, 

probabilmente di legno. La chiusura dei battenti è assicurata da un gancio. All’estremità destra è 

rappresentata a rilievo una colonna scanalata con capitello corinzio, a sinistra invece la superficie si 

presenta liscia, senza alcuna raffigurazione. 

 

La mirabile lavorazione della parte anteriore della cassa del sarcofago: abbiamo messo in evidenza (nel cerchio) 

le due rotelline realizzate dall’anonimo scultore per indicare che il cancello era a scorrimento (sull’apposita 

corsia), secondo gli archeologi. Porte scorrevoli a binario esistevano già nel I secolo d.C. (v. Pompei) e ci fanno 

capire la “modernità” degli antichi 

La nostra attenzione si concentra sulle scene religiose illustrate sull’attico e inizieremo la lettura da 

sinistra a destra: la prima scena raffigura l’episodio dei Tre fanciulli ebrei
13

 nella fornace (Dn 3,1-

33
14

), condannati alle fiamme per essersi rifiutati di adorare il simulacro aureo del re 

Nabucodonosor, ma tuttavia rimasti illesi. In ciò è ravvisabile l’immortalità dei puri di cuore, di 

chi crede e non rinnega la propria fede, proprio come fecero Sadràch, Mesàch e Abdènego
15

. Infatti, 

nonostante i servi del re continuassero ad aumentare la portata delle fiamme nella fornace, i 

fanciulli ballavano in mezzo al fuoco, lodando e benedicendo il Signore (a morire furono i 

carnefici). Questo episodio veterotestamentario è tutt’altro che infrequente da riscontrare nell’arte 

paleocristiana e lo si ritrova in ambito funerario proprio per il suo significato (ricorda anche la pena 

del martirio, che i cristiani avevano imparato a conoscere tristemente bene, prima di Costantino). Il 

cristiano immaginava una salvezza eterna nel Regno dei Cieli, dopo la morte, quella che spettava a 

coloro che si affidavano a Dio e a Gesù Cristo. Infatti il versetto di Daniele dice “l'angelo del 

Signore, sceso nella fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco e rese l'interno della fornace 



come un luogo dove soffiasse un vento pieno di rugiada. Così il fuoco non li toccò affatto, non fece 

loro alcun male, non diede loro alcuna molestia”. Il re Nabucodonosor, visto il grandioso prodigio, 

li fece uscire dalla fornace, riconoscendo la potenza e grandezza del Dio che li aveva protetti e 

salvati, e li promosse a cariche pubbliche in tutta Babilonia.  

 

Il primo personaggio raffigurato sul sarcofago bovillense è un soldato armato di lancia che “guarda le spalle” al 

re Nabucodonosor davanti al quale si trova il simulacro che egli stesso aveva fatto erigere perché fosse adorato. 

Davanti alla statua è raffigurato il funzionario con un rotolo nella mano sinistra (probabilmente la sentenza di 

condanna dei tre “disobbedienti"). Subito dopo è rappresentata la fornace, alimentata dal fuoco ben visibile negli 

archi sottostanti 

 

Le lingue di fuoco emergono anche in superficie e lambiscono i tre giovani giudei, che sembrano accarezzarle e 

domarle, per intercessione divina. Il putto che regge la tabula inscriptionis ha il volto girato verso la scena 

(secondo un canone stilistico diffuso a quel tempo) 

La rappresentazione appena descritta si associava spesso, nei sarcofagi paleocristiani, 

all’Adorazione dei Magi
16

 o Epifania (“manifestazione”) che è la scena che troviamo subito a 

destra della Tabula inscriptionis, sorretta dall’altro putto alato che con il volto è girato verso la 

scena. L’antica rappresentazione del Natale era espressa dall’arrivo dei Magi al cospetto di Maria e 

del Bambino, che “sanciva” l’universalità del messaggio cristiano poiché, prima della loro venuta, 

l’incarnazione era riconosciuta soltanto dai pastori (ebrei). Questa scena sul sarcofago di Boville 



Ernica è stata definita, forse troppo affrettatamente, “il più antico presepe al mondo” sul pannello 

informativo in loco. Non è il più antico, come vedremo nel prosieguo di questo articolo, ma è 

comunque una tra le più precoci rappresentazioni del suo genere e presenta anche alcune 

particolarità che vanno analizzate. Sul sarcofago bovillense i Magi sono presentati come giovani e 

imberbi, con la medesima capigliatura che l’artista realizzò per i tre fanciulli nella fornace (a nostro 

avviso). Sopra la testa si intravvede un copricapo a punta (berretto frigio o pileus), portano una 

corta tunica e un corto mantello
17

. Tengono tra le mani i doni e quello più a destra ha l’indice alzato 

a indicare qualcosa, sicuramente la stella che però non è a lui prossima, come si vede 

nell’immagine.  

 

La scena dell’Epifania si legge da sinistra a destra, come quella dei fanciulli nella fornace 

 

Pur indicando qualcosa davanti a sé, il primo  dei Magi – al pari del secondo – ha il capo girato dalla parte 

opposta ed entrambi guardano il terzo re della comitiva. Fatto curioso ma straordinariamente vivo! Sembra 

infatti di sentirli quasi parlare, consultarsi, chiedersi “Vedete anche voi? La stella si è fermata qui. Siamo 

arrivati nel posto giusto”.  



Davanti ai Magi c’è probabilmente un pastore, che sembra a 

sua volta indicare la stella e forse sta spiegando ai Magi che 

ciò che cercano si trova proprio lì. Il pastore è dietro il bue 

dalle grandi corna e molto realistico, appaiato all’asinello, 

che ha il muso tangente la tettoia della capanna. I due animali 

guardano, ricambiati, il Bambino divino Gesù, fasciato 

strettamente e deposto in una cesta (di vimini intrecciato). 

Anche la testa è coperta e lascia libero solo il volto. Dietro la 

cesta sta seduto un personaggio non identificato (sicuramente non Giuseppe
18

, che comparirà 

molto più tardi nelle rappresentazioni della Natività
19

, prendendo il posto del profeta Balaam, 

spesso raffigurato insieme a Maria: il profeta, ispirato dallo Spirito, profetizzò che una stella 

sarebbe sorta da Israele (Nm 24,17)
20

 e la sua presenza nella scena della Natività crea un 

collegamento tra l’Antico e il Nuovo Testamento.  

 

La posa assunta da questa enigmatica figura (uomo o donna?) è altresì interessante: è seduta a terra, 

con il ginocchio destro raccolto tra le mani, in atteggiamento serafico. Eppure la vistosa stella è 

esattamente sopra la sua testa e davanti vi è il Figlio di Dio! La stella ha sei punte (quattro 

perfettamente visibili, le altre due un po’ meno), inscritta in un disco o, se si preferisce, contornata 

da un anello ed è collocata all’estremità destra della tettoia. L’ultima figura della scena, che 

conclude il fregio orizzontale dell’alzatina, è femminile: è identificata come la Vergine Maria, 

velata e seduta su uno scranno. Il corpo è avvolto nelle vesti da cui emerge solo il braccio destro e 

la mano è portata al mento, in un supposto atteggiamento pensoso, forse prefigurazione del futuro di 

Suo Figlio. La posa della Vergine trova analogie 

in un frammento in marmo bianco di attico di 

sarcofago (inv. MV.31563.0.0) - foto a lato - 

datato tra il 370 e il 400 d.C.
21

 e conservato al 

Museo Pio Cristiano dei Musei Vaticani. 



3) La scena dell’Adorazione dei Magi/ Natività nell’arte funeraria del III-IV secolo  

Anzitutto l’unico evangelista che parla dell’arrivo dei Re Magi è Matteo (2,1-2,12): “2,1 Gesù era 

nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme, 

dicendo: 2 «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e 

siamo venuti per adorarlo». 

3 Udito questo, il re Erode fu turbato, e tutta Gerusalemme con lui. 4 Riuniti tutti i capi dei 

sacerdoti e gli scribi del popolo, s'informò da loro dove il Cristo doveva nascere. 5 Essi gli dissero: 

«In Betlemme di Giudea; poiché così è stato scritto per mezzo del profeta: 

6 "E tu, Betlemme, terra di Giuda, 

non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda; 

perché da te uscirà un principe, che pascerà il mio popolo Israele"». 

7 Allora Erode, chiamati di nascosto i magi
22

, s'informò esattamente da loro del tempo in cui la 

stella era apparsa; 8 e, mandandoli a Betlemme, disse loro: «Andate e chiedete informazioni precise 

sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, affinché anch'io vada ad adorarlo». 

9 Essi dunque, udito il re, partirono; e la stella, che avevano vista in Oriente, andava davanti a loro 

finché, giunta al luogo dov'era il bambino, vi si fermò sopra. 10 Quando videro la stella, si 

rallegrarono di grandissima gioia. 11 Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre; 

prostratisi, lo adorarono; e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. 12 Poi, 

avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via” (versione 

Nuova Riveduta). Questo racconto è stato fonte di ispirazione per molti artisti in ogni epoca; il 

fascino di quella stella
23

 non smette poi di stimolare la curiosità di specialisti e appassionati perché 

“decodificando” la natura dell’astro celeste seguito dai Magi, con i moderni software si potrebbe 

ricostruire il cielo descritto dall’evangelista Matteo e di conseguenza “datare” l’avvenimento della 

nascita di Gesù, avvenuta sicuramente quando il re Erode era ancora in vita (morì nel 4 a.C.)
24

. 

Operazione certo tentata più e volte, nonostante il racconto biblico non sia una fonte storica, eppure 

l’astronomia può parlare laddove tutte le altre fonti tacciono. In che modo il sarcofago di Boville 

Ernica rientri nel discorso astronomico e cosa “abbia da dire” di nuovo rispetto a quanto già si 

sapeva, lo vedremo tra poco, ma per non inquadrare l’argomento dobbiamo necessariamente 

affrontare altri aspetti, a partire dall’arte funeraria paleocristiana. Ci pare interessante stabilire quale 

sia la prima rappresentazione conosciuta dell’Epifania, dato che il sarcofago bovillense è 

considerato tra i più antichi (e sui pannelli in loco ci si è spinti a scrivere che è il più antico del 

genere). Come si è accennato, nel cristianesimo primitivo la 

scena dei Magi – strettamente legata alla Natività – fu una 

delle più rappresentate e soprattutto in ambito funerario perché 

questo tema aveva anche un senso metaforico: i doni 

corrispondevano all’offerta dell’anima a Dio, secondo Nadia 

Righi (Direttrice del Museo Diocesano di Milano). L’oro 

simboleggia la ricchezza; l’incenso la regalità; la mirra le 

sofferenze che il Bambino dovrà patire attraverso la morte in 

croce per salvare l’umanità. Curiosità: il numero dei Magi è 

variabile, nell’arte: sono note raffigurazioni con due, tre, 

quattro e anche sei re Magi
25

.  Gli studiosi di arte 

paleocristiana hanno individuato nella Catacomba di Priscilla 

sulla Via Salaria a Roma, tra le numerose pitture murali 



realizzate negli angusti ambienti tombali dei primi cristiani ivi sepolti, due affreschi decisamente 

interessanti per la nostra indagine: il primo si trova in un nicchione presso l’arenario
26

, denominato 

Nicchione della Madonna con il Bambino ed il profeta Balaam che indica una stella, considerata la 

più antica immagine della Madre di Dio in Occidente (230-240 d.C.). Nella cosiddetta Cappella 

Greca della stessa catacomba troviamo la più antica raffigurazione dei Magi, resi con un certo 

dinamismo mentre si avviano a braccia tese (probabilmente reggono i rispettivi doni tra le mani) 

verso la Madonna con il Bambino
27

, dietro la quale stava probabilmente un personaggio (il profeta 

Balaam?) quasi del tutto illeggibile; la stella si intravede appena. Ma non è tutto: sempre dal 

cimitero di Priscilla sulla Via Salaria Nova proviene una lastra di marmo bianco italico (32 x 102,3 

x 2,5 cm) della seconda metà del III secolo d.C. con busto della defunta Severa, l’iscrizione 

sepolcrale e l’adorazione dei Magi, rappresentati con un dinamismo incredibile
28

 e con forti 

analogie con l’affresco appena descritto. Portano tra le braccia i doni e davanti a loro è chiaramente 

rappresentata la stella; sulla destra Maria con il Bambino in braccio è seduta su una sorta di trono e, 

dietro di Lei, si trova un personaggio, interpretato come il profeta Balaam, a ribadire la connessione 

tra Antico e Nuovo Testamento. 

 

Catacombe di Priscilla, Cappella Greca: affresco con l’Adorazione dei Magi (seconda metà del III secolo d.C.) 

 

Museo Pio Cristiano, Settore 3. Lastra con iscrizione sepolcrale di Severa (che si pensa fosse una giovanissima 

fanciulla): a sinistra busto della defunta, a destra adorazione dei Magi, seconda metà del III secolo d.C. (N. INV. 

MV.28594.0.0). La stella ha sei punte, disposte attorno a un punto centrale 

Noteremo che in entrambe le raffigurazioni i Magi sono giovani e imberbi, vestono all’orientale e 

hanno il berretto frigio (pileus), similmente al sarcofago bovillense. Va sottolineato che gli studiosi 



hanno constatato che nelle Catacombe non è mai rappresentato il presepe (ovvero la Mangiatoia 

della Natività), eccetto in un caso
29

 mentre è profusa l’Adorazione dei Magi. Secondo Nica Fiori ciò 

– come già accennato – “potrebbe essere spiegato con il fatto che nei primi tre secoli il Natale non 

veniva festeggiato, mente la festa dell’Epifania (letteralmente “manifestazione”) commemorava 

insieme la nascita e la manifestazione ai Magi (la separazione delle due feste viene attribuita a San 

Giulio I, papa dal 337 al 352).  

La scena dell’Epifania compare frequentemente sui sarcofagi infantili, per l’evidente richiamo alla 

rappresentazione di Gesù come bambino.  

Vediamo alcuni esempi di sarcofagi o frammenti di coperchi con la scena dell’Adorazione dei Magi 

e della stella, leggermente più antichi del sarcofago paleocristiano di Boville Ernica. 

 

Museo Pio Cristiano, n. di inv. MV.31459.0.0
30

. Fronte di un sarcofago infantile a fregio continuo (o frammento di 

attico di sarcofago): Adorazione dei Magi (scena a sinistra), Daniele fra i leoni (scena sulla destra). Fortemente 

rilavorato,  marmo bianco, datazione: 300-330 d.C.  

 

Museo Pio Cristiano, n. di inv. MV.31459.0.0. Dettaglio della stella, collocata in corrispondenza del capo della 

Vergine Maria, indicata dal primo dei Magi. Ha cinque punte, un punto centrale e un disco attorno (datazione: 

300-330 d.C.) 

Nel fregio scolpito sull’attico del sarcofago che vedremo adesso, datato tra il 300 e il 350 d.C., 

troviamo varie scene bibliche e una  tabula anepigrafe sorretta da geni alati. A sinistra Adamo ed 



Eva ai lati dell'Albero della Conoscenza, Mosè riceve la Legge, Adorazione dei Magi; a destra Noè 

nell'Arca riceve la colomba, Storie di Giona, Mosè batte la rupe. La cosa curiosa è che manca la 

stella nella rappresentazione dell’Epifania! 

 

Museo Pio Cristiano (n. inv. MV.31533.0.0 bianco
31

.). Dettaglio della scena dell’Adorazione dei Magi dell’attico 

di sarcofago  in marmo bianco. I Magi non indicano la stella, che è del tutto assente nella scena (datazione del 

reperto: 300-350 d.C.) 

Nel manufatto della foto seguente – particolarmente precoce datando 300-325 d.C. - l’artista ha 

rappresentato diversi particolari interessanti, che vale la pena illustrare (descrizione nella didascalia 

della foto). Si tratta della fronte di un sarcofago infantile in cui compaiono due scene bibliche: 

quella a sinistra è tratta dal VT (la Visione di Ezechiele e le ossa che riprendono vita
32

) quella a 

destra è tratta dal NT (l’Adorazione dei Magi), sulla quale ci concentreremo:  

 

Museo Pio Cristiano, sarcofago con n. di inv. MV. 31450.0.0. Particolare della scena dell’Epifania: “Maria, 

seduta su un alto seggio, tiene in braccio il piccolo Gesù al cospetto dei tre Magi, che, guidati dalla stella, 

giungono con cammelli, portando i loro doni. L’oro è rappresentato da una corona; la mirra è trasportata entro 

una custodia, su cui si segnala il peso (LXV = 65) per evidenziarne il valore; l’incenso, infine, appare in forma di 

grossi grani posti su un piatto”
33

. La stella, indicata dal primo dei Magi, ha 6 punte ed è inscritta in un disco 

Interessante il caso del sarcofago noto come “Dogmatico” o “Dei due Testamenti” (datato al 325-

350 d.C.), ritrovato nel 1838 in prossimità della sepoltura di San Paolo, sulla via Ostiense e 

conservato nel Museo Pio Cristiano dei Musei Vaticani. Le scene, suddivise su due registri, 

occupano tutta la superficie anteriore della cassa e in esse gli studiosi hanno ravvisato la stretta 

relazione fra le narrazioni bibliche dell’Antico e del Nuovo Testamento, spiegando anche 

l’appellativo di sarcofago “dei due Testamenti”, nonché l’impostazione del programma 



iconografico che sembra rispecchiare il clima dottrinale seguito al concilio di Nicea del 325, cui si 

dovette la prima formulazione del “Credo” trinitario
34

. Il gran sarcofago, creato per un eminente 

personaggio della Chiesa romana sepolto verso il 340 nella basilica di San Paolo, è un capolavoro 

dell’arte paleocristiana. Nel registro inferiore troviamo la scena dell’Adorazione dei Magi, che ci 

interessa in questo contesto. Il primo dei Magi sta indicando uno dei tre piccoli cerchi visibili sopra 

il listello e questa particolare impostazione è stata confrontata con una molto simile, presente su un 

altro sarcofago paleocristiano monumentale, noto come “Sarcofago Albani”
35

.  

 

Museo Pio Cristiano (n. inv. MV31427).  Il monumentale sarcofago detto “Dogmatico” o “Dei due Testamenti”. 

Nel riquadro inferiore sinistro è stata messa in evidenza la scena dell’Adorazione dei Magi  

 

Sarcofago “Dogmatico”, particolare dei tre piccoli cerchi incisi sul listello, uno dei quali è indicato con l’indice 

dal primo dei Magi, che ha il capo rivolto verso gli altri due, i quali rivolgono attentamente lo sguardo in quella 

direzione  



Che cosa significano quei tre cerchietti? Prima di cercare di capirlo, vediamo come si presentano 

nel sarcofago Albani, in cui la scena dell’Epifania è rappresentata nel registro superiore, a sinistra.  

 

Catacombe di San Sebastiano: sarcofago Albani. Il riquadro indica la scena dell’arrivo dei Magi, il primo dei 

quali sta indicando un cerchietto inciso sul listello (in dettaglio nella foto sottostante), da Cascianelli (cit.) 

 

Secondo l’analisi condotta da D. Cascianelli (op. cit.) sorprende la stessa storia documentaria che 

lega il sarcofago Albani al “dogmatico”: nelle loro più antiche copie a disegno e descrizioni, 

entrambi sono privi delle tre circonferenze. Lo studioso disserta sui motivi di questa anomalia, 

considerando che comunque il gesto compiuto dal primo dei Magi è inequivocabile: sta puntando il 

dito verso qualcosa, che però non ha sembianze di una stella. Quindi? “Per risolvere tale problema, 



si deve innescare un dialogo che coinvolga l’iconografia della scena, la vicenda documentaria 

descritta, la policromia e lo stato di lavorazione delle due arche, nonché una disattesa intuizione 

del Wilpert” afferma. Lo studioso tedesco di archeologia cristiana Jospeh Wilpert (1856-1944) 

suggerì che la stella poteva essere appena percepibile, resa da una leggera incisione che poi era stata 

dipinta in origine (cromia poi scomparsa). Oppure è verosimile che “questa singolare lavorazione 

sia da considerarsi come una sorta di sinopia, di segno preparatorio per una Cometa dipinta o 

meglio come un’immagine da completare attraverso la policromia. In questa direzione sembrerebbe 

andare anche la scena dell’Epifania di un sarcofago di Osimo, dove la disposizione di sei fori di 

trapano, che restituisce l’idea della stella, potrebbe funzionare da linea-guida per una Cometa resa 

attraverso la policromia” (Cascianelli, cit.). Oppure, in ultima analisi, si potrebbe considerare 

l’ipotesi che la stella non compaia per impossibilità tecnica dell’esecutore (sarcofagi non finiti).  

 

Cripta della Cattedrale di Osimo (AN): sarcofago paleocristiano di San Leopardo, particolare della scena 

dell’Epifania, in cui il primo dei Magi addita dei segni (sei fori di trapano) sul listello superiore, dov’era 

forse applicata o dipinta una stella? 

 

Musée départemental Arles Antique. Sarcofago de la Trinité ou "des époux" (Sarcofago della Trinità o “degli 

sposi” (IV secolo d.C.). Particolare della scena dell’Adorazione dei Magi: il primo indica la stella incisa sul 

listello, che si riesce a vedere bene 



Il lettore avrà notato che fino ad ora abbiamo visto esempi di sarcofagi paleocristiani che 

rappresentano Epifanie in cui i Magi arrivano al cospetto della stella e della Vergine in trono 

che ha in braccio il Bambino già grandicello e in grado di prendere i doni. Non assume 

importanza il tipo di trono in sè quanto il significato assunto: la sede della Sapienza. Sembrano 

essere le rappresentazioni più precoci di questa iconografia, in cui sono assenti Gesù in fasce, la 

mangiatoia, l’asino e il bue. Manca anche quella “tettoia” che, di lì a poco, comparirà spessissimo 

nelle scene della Natività e dell’Adorazione dei Magi. Per il discorso affrontato precedentemente in 

merito alla distinzione operata da Papa Giulio I tra “Natale” ed “Epifania” (avvenuta quand’egli era 

regnante, tra il 337 e il 352), nell’arte cristiana vi furono cambiamenti nelle rappresentazioni 

sacre della Natività e dell’Adorazione dei Magi. Vedremo infatti come, da un certo momento in 

poi, i Magi giungano al cospetto non più della Madre e del Figlio già cresciuto ma lo trovino in 

fasce, entro una cesta (più o meno elaborata), sotto una tettoia e con i due animali totemici del 

presepe. Gli artisti aggiungeranno altri dettagli che andranno via via consolidandosi (i cammelli dei 

Magi, le loro vesti e copricapi, le palme, i pastori, la figura di Giuseppe dietro o accanto a Maria, 

che andò a soppiantare quella del profeta Balaam). In questo periodo la figura della Vergine sembra 

discostarsi, posta al margine della scena, non più protagonista ma spettatrice, quasi. L’elemento che 

rimane costante è la stella, la quale deve assumere un valore veramente pregnante, non solo a 

livello artistico ma dogmatico.  

Le nostre considerazioni sembrano trovare riscontro esaminando il Sarcofago di Adelphia o 

Adelfia, un esempio ritrovato fuori dalla città capitolina, trovandosi infatti al Museo Paolo Orsi di 

Siracusa. Venne scoperto il 12 giugno del 1872 all’interno di un cubicolo delle Catacombe di San 

Giovanni di Siracusa, seconda solo a Roma per estensione dei suoi percorsi catacombali. Su questo 

bellissimo manufatto le raffigurazioni dell’Adorazione dei Magi sono riportate due volte, con 

modalità diverse, sulla cassa e sul coperchio ma quest’ultimo è più recente della cassa, secondo i 

moderni studi, “ed esistono numerosi indizi che non soltanto invitano a considerare cassa e 

coperchio frutto di un reimpiego, ma consigliano anche di collocare la sepoltura di Adelfia nel 

primo venticinquennio del V sec., un’epoca sensibilmente più tarda della cronologia 

tradizionale”
36

. Secondo lo studio pubblicato dal Museo Archeologico “Paolo Orsi”
37

 dove si trova 

il sarcofago, è certo che coperchio e cassa non siano compatibili: il primo, più piccolo della cassa, è 

attribuito all’ultimo ventennio del IV secolo (380 d.C. ca) mentre la cassa alla prima metà del IV 

secolo. Le due scene dell’Adorazione dei Magi si presentano, infatti, con connotazioni diverse 

proprio perché appartenenti a due momenti diversi, come mostrano le immagini. Da molti locali 

è ritenuto ritrarre il “presepe più antico del mondo” (un po’ come accaduto con il sarcofago di 

Boville Ernica) ma una datazione precisa sfugge e, soprattutto, le datazioni sono due (una per la 

cassa e una per il coperchio). Il coperchio reca un’epigrafe che ci dice che vi fu sepolta “Adelfia,  

donna illustrissima, moglie del conte Valerio”. La tredici scene religiose sulla cassa sono disposte 

su due registri: otto appartengono al NT e cinque al VT. Sull’attico del coperchio è scolpita una 

scena complessa forse tratta dagli Apocrifi, a sinistra, mentre a destra vi è una Adorazione dei Magi 

(sicuramente più tarda della medesima raffigurazione collocata sotto il tondo dei due sposi). Il 

sarcofago era dipinto con vivace policromia sia sui personaggi che negli spazi lasciati vuoti, dove è 

visibile anche un motivo floreale. 



 

Museo Archeologico Paolo Orsi, Siracusa, Sarcofago di Adelphia. Nei riquadri sono evidenziate le due scene 

dell’Adorazione dei Magi, una in alto a destra sull’attico del coperchio, l’altra sulla cassa, al di sotto del ritratto 

degli sposi. In quest’ultima curiosamente i personaggi sono più piccoli rispetto al resto. Maria è velata, siede su 

un alto trono e  tiene sulle ginocchia Gesù Bambino già grandicello, pronto a ricevere i doni (una corona con 

gemme dal primo dei Magi, una pisside con coperchio dagli altri due). I Magi procedono spediti verso Madre e 

Figlio, senza che alcuno si volti indietro. Non si vede la stella nella scena 

 

Museo Archeologico Paolo Orsi, Siracusa. Sarcofago di Adelphia, particolare della scena dell’Adorazione dei 

Magi sull’attico del coperchio. I tre sapienti, giovani e imberbi, indossano le braghe, una tunica e un copricapo; 

procedono verso destra recando i loro doni: una corona d’oro, sei grandi d’incenso e due fialette di mirra. In alto 

vi è la stella, che il primo dei Magi indica quasi dando l’impressione di toccarla. Il secondo è girato con il volto 

verso il compagno che lo segue e tutti protendono un braccio in avanti. La stella ha sei punte, un punto centrale 

ed è contornata da un disco. Una tettoia di coppi e tegole copre la cesta intrecciata su cui giace Gesù Bambino 

completamente fasciato con bende, che lasciano scoperto il volto. Il bue e l’asino lo riscaldano con il loro fiato. A 

destra un personaggio maschile con un bastone ricurvo guarda verso Maria (potrebbe essere un pastore) e con la 

destra alzata sembra dirle che hanno visite … La Vergine siede su una roccia, avvolta nel manto dal quale spunta 

il braccio destro, portato verso la spalla 

 

Come già accennato, fu solo con papa Giulio I che si distinsero i due momenti salienti della Nascita 

di Gesù: il Natale, appunto, fissato al 25 dicembre (probabilmente per soppiantare l’antica festa 

pagana del Sol Invictus) e l’Epifania (la sua manifestazione al mondo, cioè l’Adorazione dei Magi), 

festeggiata il 6 gennaio. La prima testimonianza dell’esistenza del Natale il 25 dicembre risale al 

354 d.C., documentata da un antico almanacco, il Chronographus di Furio Dionisio Filocamo. 

Tuttavia tra il popolo doveva essere già da tempo diffusa l’idea di associare la nascita del Salvatore 

al 25 dicembre, come diversi studi hanno appurato. Dei quattro Vangeli canonici, solo due trattano 

della nascita di Gesù: Luca (2,1:20) e Matteo (2,1:11) parlando di una “mangiatoia” senza 



autorizzarci a ritenerla grotta o capanna. In Matteo (2,1:12) i Magi entrano nella casa e trovano 

Maria con il Bambino.  I due evangelisti non citano altresì la presenza del bue e dell’asino ma, a 

partire da un certo momento, questi animali compaiono nelle raffigurazioni paleocristiane della 

Natività accanto a Gesù. Il sarcofago di Boville Ernica, quello di Adelfia e tanti altri ne sono un 

esempio. Dove avevano attinto questa informazione gli scultori e/o i loro committenti? Da un 

Vangelo apocrifo, che la Chiesa delle origini non riconobbe ed estromise dalla lista degli scritti 

canonici nel 325 (Concilio di Nicea)
38

: si tratta dello “Pseudo Matteo”, che così recita: “Maria uscì 

dalla grotta ed entrò in una stalla, ponendo il bambino nella mangiatoia: ed il bue e l’asino 

l’adorarono”
39

.  Un altro interessante esempio è il seguente: 

 

Museo Pio Cristiano (MV.31486.3.1). Cinque frammenti della fronte di un sarcofago: ingresso a Gerusalemme, 

Cristo davanti a Pilato; parte destra del coperchio di un sarcofago: adorazione dei Magi (quella messa in 

evidenza nel riquadro giallo)
40 

 

Museo Pio Cristiano, sarcofago MV.31486.3.1,  particolare  del coperchio con l’Adorazione dei Magi (datazione: 

370-400 d.C.). I tre personaggi, con i tipici copricapi orientali, avanzano guidati da una stella aureolata a sei 

punte, fino a toccare il bue che, accanto all’asinello (posto in secondo piano), sembra scaldare col suo fiato il 

Bambino deposto nella culla-mangiatoia di giunchi al di sotto di un tetto, mentre sulla destra è un Profeta in 

piedi con corta tunica presso un albero e Maria seduta su un masso, avvolta in una palla (mantello femminile 

corrispondente al pallium maschile), che guarda verso il lato esterno alla scena. Si noti la posizione del primo dei 

Magi (quello più vicino al bue) che volge indietro lo sguardo come nel sarcofago di Boville Ernica. Indica la 

stella, che in questo caso è a lui molto vicina, trovandosi a sinistra della tettoia ed è del tutto simile, tecnicamente, 

a quella raffigurata nel sarcofago bovillense 

4) La “mappa celeste” individuata da Teodoro Brescia nella scena dell’Adorazione dei 

Magi scolpita sul sarcofago 

Il sarcofago di Boville Ernica è innegabilmente un manufatto di grande interesse storico-

archeologico che da diversi anni è però balzato sotto i riflettori dei media perché oggetto di una 

teoria astronomica formulata dal dr. Teodoro Brescia
41

, che ha pubblicato un libro intitolato "La 

stella dei Magi e il segreto del sarcofago decifrato", a cui rimandiamo per chi volesse approfondire 



poiché concentrare una teoria abbastanza complessa in poche righe potrebbe non renderle merito. 

Nel corso del tempo, lo studioso ha individuato 30 anomalie nella raffigurazione dell’Epifania 

bovillense: deformità dei personaggi, parti mancanti non dovute a distruzioni o mancanza di spazio 

(non furono proprio eseguite), diversità tra oggetti ma soprattutto – sostiene il ricercatore – presenza 

di fori troppo grandi per trovare una giustificazione tecnica. Con l’ausilio di due software 

astronomici, Brescia ha potuto confrontare la disposizione dei fori e individuare una relazione con 

la forma di alcune specifiche costellazioni e con le loro stelle principali nonché con alcuni pianeti. 

Attraverso un raffronto con le costellazioni, è emersa una precisa corrispondenza di tutte e trenta le 

anomalie: le deformità e le parti mancanti corrispondono alle forme di alcune specifiche 

costellazioni; i fori anomali corrispondono, per posizione e dimensione, alle stelle principali di 

quelle costellazioni ed ai pianeti così come erano disposti esattamente nella mezzanotte d’entrata 

dell’equinozio di primavera al momento del concepimento di Gesù avvenuto, come ha svelato 

Brescia, nel 2 a.C. Nove personaggi corrispondenti ad altrettante costellazioni sarebbero state 

rappresentate sul fregio dell’Adorazione dei Magi di Boville Ernica: gli anonimi scultori avrebbero 

inserito una mappa celeste nella scena. Ma perché?  

 

Foto elaborata dal dr. Teodoro Brescia (per la fonte cliccare sull’immagine) 

Riportando le costellazioni della mappa all’interno del cerchio dello Zodiaco, si osserva che i 

pianeti disegnarono in quella mezzanotte due triangoli (trigoni) perfettamente inversi, una 

configurazione che corrisponde al simbolo della Stella di Davide anche detta “Stella del Re dei 

Giudei”, sostiene Brescia. La Stella di Davide era il segno atteso, nella mezzanotte di un equinozio 

di primavera, per l’avvento del Messia. Ma in quella notte fu completato dal “miracoloso” apparire 

di una meteora, che, nella costellazione del Cancro, esplose al momento e al punto giusto per 

chiudere il segno generando peraltro un grande bagliore, una data di festeggiamento popolare a 

conclusione dei passaggi e dei riti equinoziali e solstiziali, sempre secondo Brescia. La tradizione 

cristiana avrebbe ricordato il passaggio del meteorite come la stella cometa (ossia come la “cometa” 

che completò la Stella). Il ricercatore sostiene che la meteora sarebbe stata rappresentata nella scena 

dalla grande stella con raggi e trafori, iscritta in un cerchio e posta sulla capanna. In cielo era inoltre 

http://www.ilpuntosulmistero.it/wp-content/uploads/2018/02/fig.-5.jpg


visibile una triplice congiunzione planetaria Nella scena dell’Epifania sarebbe racchiuso un codice 

che Brescia ritiene di avere individuato e decifrato, consentendogli di ricostruire la situazione 

astrale o configurazione celeste del giorno del concepimento di Gesù, la primavera dell’anno 0 (1 

a.C. astronomico), precisamente tra il 19 e il 20 marzo (entrata dell’equinozio di primavera). Quindi 

il Salvatore sarebbe nato nel dicembre di quell’anno, in concordanza con il N. T. 

La ricerca intrapresa da Brescia fin dal 2012 sul fregio dell’Adorazione dei Magi del sarcofago di 

Boville Ernica sembra avere trovato dei punti fermi così riassumibili:  

a) Il segno visto dai Magi era noto e atteso e si è manifestato nell’anno 1 a.C. astronomico (2 a.C. 

civile) a mezzanotte dell’Annunciazione, cioè al concepimento di Gesù (equinozio di primavera);  

b) La nascita di Gesù sarebbe quindi avvenuta nove mesi dopo, intorno al 21-25 dicembre (solstizio 

d’inverno). Erode il Grande, a sua volta, sarebbe morto circa tre mesi dopo;  

c) I Magi erano figure presenti anche tra i giudei (l’aristocrazia del Tempio di Gerusalemme) già 

nella Bibbia ed erano davvero di stirpe reale; 

d)  Trovano conferma le date della tradizione cristiana. 

Considerazioni relative al punto 4: 

Dal punto di vista formale, in qualità di appassionata di archeologia ed essendo particolarmente 

curiosa e attenta ai particolari, ho notato che vi sono fori piuttosto grandi anche nella 

rappresentazione a sinistra della “tabella inscriptionis”, quella dei Tre giovani nella fornace, che 

però non sono stati presi in considerazione nell’analisi del dr. Brescia (perché?). Inoltre mi chiedo 

come potesse conoscere, l’artista che scolpì il fregio analizzato dal Brescia, la situazione astrale 

della notte del concepimento di Gesù, in una maniera tanto precisa da riprodurne la “mappa” su un 

sarcofago verosimilmente privato. Teniamo presente che erano trascorsi oltre tre secoli da allora. Il 

dr. Brescia sostiene che i riferimenti astronomici della scena non appartengono all’astronomia di 

Tolomeo (II sec. d.C.) ma a quella più antica di Eudosso e Arato (IV-III sec. a.C.) che fu tradotta 

proprio nelle zone di Frosinone e dintorni da grandi personaggi come Cicerone, Varrone, 

Germanico, ecc. E’ una informazione interessante ma va contestualizzata nel luogo, nel periodo e 

nell’entourage in cui il sarcofago di Boville Ernica fu realizzato (secondo l’archeologia proviene da 

una bottega romana. Spesso poi i sarcofagi, esportati nelle zone di richiesta, venivano finiti sul 

posto). Notizie di cui purtroppo, al momento, non si dispone. Il fatto che manchi l’epigrafe del 

titolare del sarcofago può far ritenere che esso non fosse stato finito completamente e giustificare 

alcune anomalie, come parti mancanti o sgraziate. Insomma, qualche interrogativo sorge spontaneo.  

Essendo anche un’appassionata di astronomia e potendo contare sull’esperienza di amici ben più 

esperti di me (ringrazio in particolare Mario Codebò), vanno fatte anche ulteriori considerazioni, 

forse scontate e alle quali il dr. Brescia avrà probabilmente già risposto in sedi opportune, 

probabilmente.  

1) La Stella si muove e guida i Magi per un tempo più o meno lungo (come un astro a 

declinazione variabile) e non per un fugace istante come una meteora (ipotizzata invece da 

Brescia) 



2) Erode morì in due possibili “momenti astronomici”: o tra l’eclisse lunare e la Pasqua del 4 

a.C. o tra l’eclisse lunare e la Pasqua del 2 a.C. In nessun caso nell’anno 1 a.C. 

Sperando di aver fornito stimoli utili all’approfondimento, diamo la parola a chi volesse prenderla.  

 

                                      
1
 Questo articolo non tratta del sarcofago di Boville Ernica ma chi scrive ritiene opportuno fare un rimando 

ad esso per inquadrare la tematica relativa all’ipotesi astronomica della “Stella di Betlemme”, formulata  

diversi anni or sono da M. Codebò - E. Bianchi - G. Veneziano. La dissertazione (che assume un taglio 

scientifico) è articolata in tre parti: nella prima si evoca la comparsa, in Italia e in Oriente, nel pieno del 

crollo della Repubblica Romana, di speranze che prossimamente, dall’alto, sarebbe stata instaurata in mezzo 

agli uomini una nuova e durevole Età dell’Oro. Nella seconda parte si discutono criticamente le varie e 

interessate supposizioni, formulate già in antico, intorno alla vera natura dell’astro che avrebbe 

accompagnato la nascita del Salvatore. Nella terza e ultima parte si ricostruisce la straordinaria 

concomitanza, nel cielo di quel tempo, fra una triplice congiunzione di Giove e Saturno e l’epocale 

passaggio del Sole, all’equinozio primaverile, dalla Casa dell’Ariete a quella dei Pesci. La conclusione  degli 

Autori è che vaste fasce popolari, munite di fervida immaginazione e animate da grandi speranze, abbiano 

trasfigurato un rarissimo e per certi versi inquietante fenomeno naturale, segnalato con buon anticipo dagli 

astronomi, nel clamoroso annuncio del Regno di Cristo. Articolo integrale al seguente URL: 

http://www.archaeoastronomy.it/ipotesi_astronomica_betlemme.htm  
2
 Fino al 1927 si trovava in provincia di Roma; con il riordino delle Circoscrizioni provinciali sotto il 

governo fascista, fu istituita la provincia di Frosinone e Boville Ernica passò così sotto di essa 
3
 Corrispondente in larga parte all’area orientale del Latium vetus di epoca romana e situata in massima parte 

nella provincia di Frosinone e nell’area meridionale di quella di Roma 
4
 E’ stato individuato un santuario repubblicano su Monte del Fico e varie aree di frammenti di ceramica a 

impasto e ceramica romana nell’area tra le località Ararsa e La Lucca, a Sud-est dell’abitato (Del Ferro, S. 

“La formazione del confine meridionale del Ducato Romano 

Dinamiche di popolamento nel Lazio meridionale tra Tardo antico e Medioevo”, UniversItalia Roma, 2020) 
5
 Pur essendo possedimento papalino, Bauco si trovava a ridosso della linea di demarcazione che fino al 

settembre del 1870 ha separato il regno borbonico prima e quello d’Italia poi, dallo Stato della Chiesa 
6
 Conosciuti anche come Annalis Ceccanenses sono una cronaca della storia mondiale dalla nascita di Gesù 

fino al 1218. L’opera fu iniziata tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo da un anonimo monaco 

dell'Abbazia di Fossanova, nei pressi di Ceccano. Dipende in parte dagli Annales Cavenses e dagli Annales 

Casinenses,  e non contiene materiale originale antecedente all'anno 1120 dopo di che, però, è una fonte 

preziosa, soprattutto per la storia del Papato 
7
Resti archeologici sono stati rinvenuti in più occasioni: un muro poligonale di terrazzamento, nella cui area 

è stata trovata una stipe votiva e diversi ex-voto (III secolo a. C. circa), un altro lungo muro e alcuni tratti che 

fanno pensare alla spianata di una villa romana (Del Ferro, cit.) 
8
  “Secondo le testimonianze, i contadini che trovarono il sarcofago credettero di essersi imbattuti nella cassa 

di un tesoro, quindi cercarono di forzarla, usando addirittura picconi a zappa per spezzare il contenitore, che 

ritenevano di pietra, anziché di marmo. Quando aprirono la cassa, danneggiandola, si accorsero che dentro vi 

erano resti umani e una lucerna. Rimasti molto delusi, si accontentarono di dividersi i pezzi marmorei del 

sarcofago. Tuttavia le autorità civili e religiose, venute a conoscenza dell’ episodio, si fecero restituire i vari 

pezzi per poter ricomporre il manufatto, del quale si era finalmente compresa l’ importanza archeologica e 

religiosa” (Canetri, Elisa, “Il Sarcofago paleocristiano di Boville Ernica”, https://docplayer.it/13451419-Il-

sarcofago-paleocristiano-di-boville-ernica.html  L’archeologa è autrice di una monografia con l’omonimo 

titolo, edita dal Comune di Boville Ernica Associazione Proloco, 2003 
9
 D’Arpino, Paola “La Natività nel sarcofago del IV sec. di Boville Ernica. Simboli e meraviglie nascoste”, 

16 novembre 2012 https://culturafrusinate.wordpress.com/2012/11/16/la-nativita-nel-sarcofago-del-iv-sec-di-

boville-ernica-simboli-e-meraviglie-nascoste/ 
10

 “La chiesa ha origini antiche, ne troviamo per la prima volta la citazione in una bolla di Papa Onorio II del 

28 novembre 1125. La chiesa assieme ad altre viene confermata come possesso al vescovo di Veroli. Il 

documento è conservato presso l’archivio capitolare della cattedrale di Veroli. Nel 1450, fu dichiarata 

http://www.archaeoastronomy.it/ipotesi_astronomica_betlemme.htm
https://docplayer.it/13451419-Il-sarcofago-paleocristiano-di-boville-ernica.html
https://docplayer.it/13451419-Il-sarcofago-paleocristiano-di-boville-ernica.html
https://culturafrusinate.wordpress.com/2012/11/16/la-nativita-nel-sarcofago-del-iv-sec-di-boville-ernica-simboli-e-meraviglie-nascoste/
https://culturafrusinate.wordpress.com/2012/11/16/la-nativita-nel-sarcofago-del-iv-sec-di-boville-ernica-simboli-e-meraviglie-nascoste/


                                                                                                                           
parrocchia con il titolo di Abbazia. In seguito fu ius patronatus di Filonardi e ricevette doni dal cardinale 

Ennio, tra i quali tre reliquiari d’argento tutt’ora esistenti. Con decreto del vescovo di Frosinone, Don Angelo 

Cella, le monache benedettine hanno acquistato l’uso della chiesa con tutto ciò che la stessa possiede. La 

manutenzione ordinaria e straordinaria è passata al monastero, con piena autonomia nella gestione della 

chiesa e nell’ordinamento delle celebrazioni liturgiche, fatto salvo il diritto di vigilanza del Vescovo[…]. E’ 

consentita l’apertura della chiesa ai fedeli per poter partecipare alle pratiche liturgiche delle monache nel 

rispetto delle esigenze della clausura, che non consentono commistioni dei laici con le religiose” (tratto dal 

sito ufficiale https://www.benedettineboville.it/) 
11

 Per le visite bisogna chiamare la Proloco di Boville Ernica e fissare un appuntamento. Le visite si 

svolgono generalmente il sabato mattina (un’ora) e la domenica. Approfittando di un soggiorno in Ciociaria 

nell’agosto 2021, abbiamo avuto la possibilità di effettuare una visita guidata, grazie alla quale siamo stati 

autorizzati a fotografare il bellissimo reperto 
12

 Faceva parte di un più grande mosaico noto come “mosaico della Navicella” che si trovava nell’atrio della 

vecchia Basilica di San Pietro in Vaticano, la quale – per decisione pontificale – fu smantellata nel 1609 per 

far posto all’attuale grandiosa Basilica. Questo prezioso tondo di 70 cm di diametro fu salvato da Mons. 

Giovan Battista Simoncelli, allora segretario di papa Paolo V, e portato nella sua città natale (appunto Boville 

Ernica), nella chiesa in cui tutt’ora si trova, nella splendida Cappella Simoncelli 
13

 In realtà non si tratterebbe di fanciulli perché nel versetto di Daniele vengono definiti Giudei ai quali [il re] 

aveva affidato gli affari della provincia di Babilonia 
14

 L’intero episodio narrato dal profeta Daniele si può leggere a questo URL 

http://www.laparola.net/testo.php?riferimento=Daniele3&versioni[]=C.E.I. 
15

 Nomi caldeizzati; in ebraico corrispondono a Sadrac, Mesac e Abednego 
16

 Come dimostrano gli esemplari conservati nel Museo Pio Cristiano dei Musei Vaticani, in cui entrambe le 

scene sono spesso inserite negli spazi sviluppati orizzontalmente dei coperchi dei sarcofagi 
17

 “Soltanto più tardi si affermerà l’immagine di uomini di tre differenti età (uno imberbe, uno con barba 

nera, uno con barba bianca), che troviamo per esempio a Ravenna, nello splendido mosaico del VI secolo di 

Sant’Apollinare Nuovo” (Fiori, Nica: “La Natività e i Magi nei primi secoli del cristianesimo” in La Natività 

e l’Epifania nei sarcofagi dell’antichità e nell’arte cristiana e paleocristiana, About Art Online, gennaio 

2019 https://www.aboutartonline.com/la-nativita-e-lepifania-nei-sarcofagi-dellantichita-e-nellarte-cristiana-

e-paleocristiana/ 
18

 Giuseppe, secondo il protovangelo di Giacomo sarebbe andato in città a cercare una levatrice, e quindi 

Maria avrebbe partorito solamente al cospetto di Dio. Soltanto più tardi San Giuseppe prenderà il posto del 

profeta e sarà protagonista del presepe e delle raffigurazioni della Sacra Famiglia (Fiori, 2019) 
19

 A partire dai mosaici di S. Maria Maggiore a Roma 
20

 Io già lo vedo, ma non al presente, / io già lo contemplo, ma non da vicino: / un astro spunterà da 

Giacobbe, / uno scettro sorgerà da Israele. / Tale re schiaccerà le tempie di Moab / e il cranio di tutti i figli 

di Set 
21

Scheda completa sul sito del Museo Pio Cristiano dei Musei Vaticani 

https://catalogo.museivaticani.va/index.php/Detail/objects/MV.31563.0.0  
22

 Non si dice che i Magi fossero re, concezione che ebbe origine successiva e divenne tradizione. Il termine 

“magi” indica l’appartenenza a una casta sacerdotale di astrologi zoroastriani, il cui centro più importante era 

Babilonia 
23

 Sotto il profilo ermetico, la stella dei Magi assume un significato allegorico e metaforico: essa sarebbe il 

segno inequivocabile (simile ad una Stella di Davide) che compare sul compost e indica all’alchimista che – 

nel procedimento per la realizzazione della Grande Opera – è sulla buona strada 
24

 Tuttavia tra la nascita di Gesù e l’arrivo dei Magi non sappiamo quanto tempo intercorse, i Vangeli 

tacciono in proposito (la tradizione liturgica lascia dodici giorni tra Natale e Epifania) 
25

 Nelle catacombe romane dei Santi Marcellino e Pietro i Magi sono due (Cubicolo della Madonna) e nel 

Cimitero di Domitilla sono quattro. A prevalere nell’arte cristiana sarà comunque il numero tre, che a partire 

dal IV secolo divenne costante (Fiori, op. cit.). Per un approfondimento si veda Mignozzi, Marcello “Su un 

tema iconografico: l’Adorazione dei due, quattro, sei Magi”, in Vetera Christianorum 49, 2012, 65-100, con 

una nutrita bibliografia di riferimento per tutti gli aspetti inerenti il tema dell’Epifania 

https://www.academia.edu/25581905/M_MIGNOZZI_Su_un_tema_iconografico_l_Adorazione_dei_due_qu

attro_sei_Magi_in_Vetera_Christianorum_49_2_2012_pp_65_100_ISSN_1121_9696  
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26

 Un’antica cava di pozzolana riutilizzata per collocarvi poveri loculi chiusi da laterizi con semplici 

iscrizioni dipinte 
27

 Fiori, op. cit. 
28

 Dopo il ritrovamento (1715) la lastra fu conservata a S. Maria in Trastevere e successivamente nella 

Biblioteca Vaticana; oggi si trova nel Museo Pio Cristiano dei Musei Vaticani 
29

 In una pittura del IV secolo nelle Catacombe di San Sebastiano 
30

 Provenienza: Cimitero paleocristiano di S. Agnese sulla Via Nomentana; oggi al Museo Pio Cristiano 

(scheda completa https://catalogo.museivaticani.va/index.php/Detail/objects/MV.31459.0.0 
31

 Proveniente dal cimitero di Ciriaca presso la Basilica di San Lorenzo Fuori le Mura a Roma; oggi al 

Museo Pio Cristiano (scheda completa: 

https://catalogo.museivaticani.va/index.php/Detail/objects/MV.31533.0.0 
32

 Il profeta Ezechiele, figura di Cristo, richiama in vita una distesa di ossa secche, immagine del popolo 

d’Israele (Ez 37, 1-10) 
33

 Dalla scheda del reperto al Museo Pio Cristiano (scheda completa 

https://catalogo.museivaticani.va/index.php/Detail/objects/MV.31450.0.0)  
34

 Utro, Umberto: “La Bibbia nelle rappresentazioni dei sarcofagi paleocristiani del Museo Pio Cristiano 

(Musei Vaticani): un itinerario di visita”, Centro Culturale Gli Scritti, 31/12/2006, Link risorsa 

https://www.gliscritti.it/gallery3/index.php/album_040/sarcofagi-musei-vaticani-002  
35

 Pur risalendo alla piena età Costantiniana, il sarcofago fu riutilizzato come sepoltura per il cardinale 

Orazio Albani nel 1712, come recita l’epigrafe che occupa la tabula inscriptionis, originariamente creata per 

il primitivo proprietario ma lasciata vuota. Il sarcofago paleocristiano fu ritrovato durante i lavori di 

costruzione delle fondamenta della Cappella Albani all’interno della Chiesa di San Sebastiano. A quel tempo 

conteneva le spoglie di una “femina” con i capelli ancora integri e una veste ornata d’oro (v. Cascianelli, 

Dimitri, “Intorno al Sarcofago Albani in San Sebastiano. Questioni ed enigmi sul suo programma figurativo 

in vista di un progetto di restauro”, Rivista di Archeologia Cristiana, a cura della Pontificia Commissione di 

Archeologia Sacra e del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Città del Vaticano, XCVI, 2020 
36

 Sgarlata, Mariarita, “La cultura figurativa in Sicilia tra vita pubblica e vita privata” in Arti Minori e Arti 

Maggiori. Relazioni e interazioni tra Tarda Antichità e Alto Medioevo, a  cura di Fabrizio Bisconti, Matteo 

Braconi, Mariarita Sgarlata, Tau Editrice, 2019 (estratto disponibile all’URL 

http://www.rmoa.unina.it/5285/1/Sgarlata%202019%20-%20Arti%20minori%20e%20arti%20maggiori.pdf  
37

 Sgarlata, Mariarita, “Il Sarcofago di Adelfia” in La Rotonda di Adelfia. Testimonianze archeologiche dalla 

Catacomba di San Giovanni, a cura di Gioconda Lamagna e Rosalba Amato, Regione Siciliana, Assessorato 

dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Palermo 

2014 - Museo Archeologico Paolo Orsi, pp.14-20 

 http://www.rmoa.unina.it/5293/1/Sgarlata%202014%20-%20Il%20sarcofago%20di%20Adelfia.pdf  
38

 Come è noto, le raffigurazioni cristiane nell’arte (anche in pieno Medioevo) sono piene di rimandi ai 

vangeli apocrifi, ad esempio inerenti l’infanzia della Madonna (mai menzionata nei Vangeli sinottici), o 

quella di Gesù stesso, ma ciò vale per molti altri episodi, che continuarono comunque a circolare  
39

 Si è voluto vedere in essi un emblema di tutti i fedeli che riconoscono Cristo e lo adorano. Secondo i Padri 

della Chiesa Eucherio di Lione e Isidoro di Siviglia il bue rappresenterebbe il popolo ebreo e l’asino i pagani, 

mentre per San Girolamo il primo sarebbe l’emblema del Nuovo Testamento e l’altro dell’Antico (Lonardo, 

Andrea, La rappresentazione dell’Epifania ne “Il Museo Pio Cristiano (Musei Vaticani): l’iconografia 

paleocristiana”. V incontro del II anno del corso sulla storia della chiesa di Roma, Centro Culturale Gli 

Scritti, 10/05/2010, https://www.gliscritti.it/blog/entry/434)  
40

 Il frammento proviene dalla Basilica Vaticana (ritrovamento del 1854), scheda completa 

https://catalogo.museivaticani.va/index.php/Detail/objects/MV.31486.3.1  
41

 Studioso di olismo e simbologia universale, dottore di ricerca in filosofia e docente del Master in 

"Consulenza Bioetica e filosofica" presso l'Università degli Studi di Bari, è autore di numerosi articoli e 

volumi  
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