POMERIGGIO (inizio ore 15.00)
Sessione A: Cappadoci
Manuel Mira Iborra (Roma), La diversità tra l’uomo e la
donna negli scritti di Basilio di Cesarea (comunicazione)
László Perendy (Budapest), Interpreting Gen. 1:26-27
in the works of the Cappadocian Fathers (comunicazione)
Giulio Maspero (Roma), Relazione e simbolo: le coppie uomo-donna nel pensiero di Gregorio di Nissa (comunicazione)
Alessandro De Blasi (Padova), Maximus Cynicus an
cinaedus? Gregorio di Nazianzo e la «doppiezza» del nemico (cc. II 1, 11; II 1, 39) (comunicazione)
Massimo il Confessore
Bogdan Tătaru-Cazaban (Bucarest), Esegesi ed antropologia. Sul rapporto maschile-femminile/uomo-donna nel
pensiero di San Massimo il Confessore (comunicazione)
Oleg Beltek (St. Petersburg), Unifying polarities: gender
distinction according to St. Maximus the Confessor (comunicazione)
Sessione B: Agostino
Enrico Moro (Padova), Masculum et feminam fecit eos
(Gen 1, 27): maschile e femminile nella dottrina agostiniana della creazione (relazione)
Marco Mazzarini (Senigallia), Monica e la Chiesa: declinazioni di un paradigma materno (comunicazione)
Enrique A. Eguiarte (Roma), Rachele e Lia. Due donne, paradigmi di due tipi di vita e di un itinerario spirituale in S. Agostino (comunicazione)

Institutum Patristicum
Augustinianum

Graziano Maria Malgeri (Cagliari), ‘Viro dormiente
Eva facta est, moriente Christo ecclesia’ (en. Ps. 127,11).
La metafora ecclesiologica dei progenitori in due Enarrationes in psalmos di Agostino (comunicazione)
Giovanni Hermanin de Reichenfeld (Exeter), Paradigmi del Maschile e del Femminile nella Processione Trinitaria
in Agostino (comunicazione)
Carles Buenacasa Pérez (Barcelona), La condición femenina en las obras de San Agustín de polémica contra los donatistas (comunicazione)

Pontificia Universitas Lateranensis

XLVII Incontro di Studiosi
dell’Antichità Cristiana

SABATO 11 MAGGIO (inizio ore 9.00)
Sessione A: Agiografia
Diego Elias Arfuch (Montreal), Κατ’ἀμφοτέρους τοὺς
βίους, ou la sainteté malgré le mariage dans l’ hagiographie
byzantine (comunicazione)
Stanisław Adamiak (Varsavia), Il modello femminile della
santità nell’antichità – mito o realtà? (comunicazione)
Jonathan Farrugia (Malta), Men and women facing martyrdom: are they depicted differently in the martyrial texts of
the first centuries? (comunicazione)
Florence Bret (Lyon), «Confide, filia, uiriliter age». Les
modèles masculins de la Vita Genouefae (comunicazione)
Sessione A: Miscellanea
Giulia Piccaluga (Roma), Racconti di creazione tra mondo
classico, ebraismo e cristianesimo dei primi secoli (relazione)
Rossana Barcellona (Catania), Ruoli di genere e conflitti
di potere: Radegonda e i vescovi (relazione)
Benedict Valentin Vesa (Cluj-Napoca), The Maternal
Imagery of God in the Early Syriac Literature and the „Generative” Life of the Church (comunicazione)
Marco Munarini (Padova), Ipazia: cristiani e pagani a
confronto con un femminile problematico (comunicazione)
Sessione finale: Relazioni conclusive
Fabrizio Bisconti (Roma), Uomini e donne nell’immaginario iconografico paleocristiano: dall’arte delle catacombe
al repertorio figurativo dell’orbis christianus antiquus (relazione)
Teresa Sardella (Catania), La castità al potere: nascita di
una gerarchia di genere (Siricio, ep. a Imerio) (relazione)
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Girolamo / Ambrogio
Carla Noce (Roma), Paradigmi educativi per un corpo
ascetico: la dialettica tra distinzione di genere e ideale angelico nell’epistolario geronimiano (relazione)
David Vopřada (Praga), L’utilizzo della polarità uomo-donna nelle catechesi battesimali di sant’Ambrogio
(comunicazione)
Marco Grossi (Bologna), Quae primo etiam sexum
vinceret (Ambr. Virg. II 5,35): inferiorità di genere, riscatto morale (comunicazione)
Ingo Schaaf (Konstanz), ...quod ante offensam in paradiso virgines fuerint. Adamo ed Eva nell’argomentazione
dell’Adversus Iovinianum di Girolamo (comunicazione)
Elisabet Seijo Ibáñez (Barcelona), Adam et Eva in Paradiso: la creación del Hombre y la Mujer en la obra de
Ambrosio de Milán (comunicazione)

Roma, Ipogeo di via Dino Compagni, Affresco con i protoparenti tristi dopo il peccato
(metà del IV sec.)

«Masculum et feminam creavit eos»
(Gen. 1,27)
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GIOVEDÌ 9 MAGGIO (inizio ore 9.00)
Giuseppe Caruso, OSA
(Preside dell’Augustinianum)
Saluto ai partecipanti
Sessione inaugurale
Claudio Moreschini (Pisa), Né maschio né femmina: la
creazione dell’uomo secondo Gregorio di Nissa e Massimo il
Confessore (relazione)
Roberta Franchi (Budapest), «Alligatur viro nupta, et ei
in subiectionem astringitur» (Ambr., exh. virg. 4, 21): potere maschile e servitù femminile? Uno sguardo panoramico
tra IV e V secolo (relazione)
Michele Cutino (Strasbourg), L’interpretazione di Gen 2,
21-24 negli autori latini cristiani del IV-V sec. (relazione)
Sessione A: Archeologia
Margherita Cecchelli (Roma), Un identico valore paradigmatico nella dedicazione maschile e femminile delle chiese
di Roma tra IV e IX secolo (comunicazione)
György Heidl (Pécs), Spousal love beyond the grave: the
“Christian” Alcestis in Via Latina hypogeum (comunicazione)
Alessandra Milella (Roma), Esperienze monastiche maschili e femminili a Roma e nel Suburbio nell’altomedioevo:
alcune considerazioni (comunicazione)
Sessione B: Monachesimo
Francesco Aleo (Catania), Eva «vaso fragile», integrazione del femminile e comprensione di Gen 3, nel Corpus macarianum (comunicazione)
Sabrina Antonella Robbe (Pescara), Da atleta a soldato.
La declinazione del paradigma del maschile nella traduzione
evagriana della Vita Antonii (comunicazione)
Sandro Knight (Londra), Poco meno degli angeli. Tratti
della mascolinità e della femminilità e Imaginis Dei renovatio in alcune testimonianze del monachesimo antico irlandese (comunicazione)
POMERIGGIO (inizio ore 15.00)
Sessione A: Diritto / ruolo ecclesiale
Massimo Gargiulo (Roma), La coppia imperfetta; asimmetrie di genere nella letteratura rabbinica (relazione)
Alessandro Orengo (Pisa), Figure femminili e ruolo della
donna nella società, nel diritto e nella teologia armena del
quarto e quinto secolo (comunicazione)

Paola Ombretta Cuneo (Milano), Consenso e affectio
maritalis. Marito e moglie ed il gioco delle parti nel matrimonio romano (comunicazione)
Mario Resta (Bari), Sul corpo delle donne: note su ratto e
stupro nella legislazione canonica tardoantica (comunicazione)
László Odrobina (Szeged), Disparità di genere e disparità
del culto: il divieto dei matrimoni misti per donne e per uomini nel cristianesimo antico e nel giudaismo (comunicazione)
Alistair C. Stewart (Upton cum Chalvey), The deaconess
in Testamentum Domini (comunicazione)
Sessione B: Gnostici / alternativi
Alfio Giovanni Cristaudo (Catania), Dio è Padre e Madre? La proiezione della bipolarità dei generi nel principio
divino secondo la teologia barbelognostica e valentiniana
(comunicazione)
Juan Carlos Alby (Santa Fe), Sophía/Kyrios. Los géneros de
la Sabiduría en el mito gnóstico de Tolomeo (comunicazione)
Maria Dell’Isola (Torino), «In forma di donna venne a me
Cristo e mi instillò la sapienza» (Epiph. Pan. 49,1,3): leadership femminile e gerarchia ecclesiastica nella letteratura
eresiologica (comunicazione)
Augusto Cosentino (Messina), Il maschio non sia maschio
e la femmina non sia femmina (EvThom log. 22). Androginismo escatologico nello gnosticismo (comunicazione)
Alberto D’Incà (Milano), “Non est masculus neque femina”. I concetti di “maschile” e “ femminile” nella riflessione di
Priscilliano di Avila, tra ascesi e carisma profetico: verso un
depotenziamento delle differenze di genere? (comunicazione)
Evgenïa Moisseeva (Boston), Two-faced Eve in the Manichaean creation myth (comunicazione)
Lavinia Cerioni (Nottingham), Donne Luminose e Uomini Psichici. Metafore di genere nell’interpretazione gnostica
della creazione genesiaca (comunicazione)

VENERDÌ 10 MAGGIO (inizio ore 9.00)
Sessione A: Greci
Maria Antonietta Barbàra (Messina), La donna protegga
la bellezza che le è stata donata ad immagine di Dio (Or.
CCt 2, su 1,8) (relazione)
Giuseppe Germinario (Molfetta), ἀνδρογύναιος e
γεννηταγέννητος: unità e distinzione al di là di ogni com-

mistione. Note di teologia e antropologia a partire da un
passo dello pseudo-atanasiano Dialogus III de Sancta
Trinitate (comunicazione)
André Luiz Rodrigues da Silva (Rio de Janeiro), Il
significato della monogamia e della poligamia nel Dialogo
con Trifone: tra genere e spiritualità (comunicazione)
Tommaso Interi (Torino), «Come chi nasce da donne
incinte che poi nel parto soffrono doglie» (CPs 89,1-2):
maternità e generazione nel Commento ai Salmi di Eusebio di Cesarea (comunicazione)
Federica Candido (Roma), Il ruolo del padre (e della
madre) nell’educazione della vergine. Riflessioni a partire
dall’analisi dell’Omelia anonima sulla verginità (IV secolo?) (comunicazione)
Crisostomo / Antiocheni
Sergio Zincone (Roma), La creazione dell’uomo (maschio e femmina) a immagine di Dio nell’esegesi antiochena di Gen. 1, 26-27 e I Cor. 11, 7 (relazione)
Domenico Ciarlo (Genova), Fenomenologia del maschile e del femminile in pericolosa convivenza: le coabitazioni
ascetiche secondo Giovanni Crisostomo (comunicazione)
Alessia Brombin (Padova), Il «capo» e il «corpo» nella
visione antropologico-ecclesiologica di Giovanni Crisostomo: lineamenti per una rilettura dei rapporti tra il genere
maschile e femminile (comunicazione)
Arianna Rotondo (Catania), Senza ira e con pudore (1
Tim 2,8-10): le emozioni come elementi di costruzione del
genere in Giovanni Crisostomo (comunicazione)
Pierpaolo Perretti (Rende), Dignità della donna e del
matrimonio in Teodoreto (comunicazione)
Sessione B: Latini
Arduino Maiuri - Francesca Romana Nocchi (Roma),
Uomo e donna in Tertulliano (relazione)
Sincero Mantelli (Parma), Deceptoriae blanditiae et
mortiferae voluptates. L’ineluttabile magnetismo maschile e femminile nella coabitazione tra asceti secondo De
singularitate clericorum (comunicazione)
Cristina Simonelli (Verona), Quae usurpavit docere
(Tertulliano Bapt. 17,4 // Praes. 41,5). Ermeneutica dei
modelli di genere, fra descrizione e costruzione (comunicazione)
Isabella D’Auria (Napoli), Racconti di creazione: l’uomo e la donna nelle riscritture parafrastiche veterotestamentarie in lingua latina di Draconzio e Avito (comunicazione)

