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Égersis sómatos nekroû (PGM XIII 278). Rianimazione–resurrezione: mito, magia, tecniche e 

miracoli 

 

 
Che malvagità sarebbe, se ne avessimo il potere, 

richiamare in vita i morti! 

C.S. Lewis, Diario di un dolore, Adelphi, Milano, 1990, 85 

 

 

1. Rianimazioni, resurrezioni, ritorni 

”Egersij sèmatoj nekroà: così recita una sorprendente formula che troviamo in PGM XIII1, il 

cosiddetto Ottavo Libro di Mosè, un papiro di IV secolo d.C. appartenente al vasto corpus dei 

Papiri Magici Greci, quella preziosa — anche se da utilizzare con prudenza — fonte 

d’informazioni sulle concezioni riguardanti la sempre duttile, sfuggente categoria del «magico». 

Sorprendente, l’abbiamo definita, per le possibili implicazioni che se ne possono trarre qualora 

volessimo riconoscervi un esplicito richiamo, un’attestazione di quella pratica ‘estrema’ di 

divinazione, o comunque di ricerca e manipolazione di un sapere ‘altro’, ‘occulto’, inevitabilmente 

‘tecnico’, che si richiama alla prassi necromantica. L’interpretazione di égersis come «richiamo in 

vita», «rianimazione» di un morto/cadavere — anche a prescindere da un eventuale e non 

dimostrabile contesto divinatorio — sembra giustificata dal prosieguo della formula, che 

riportiamo: 

 

T1 «Ðrk…zw se, pneàma ™n ¢šri foitèmenon, e‡selqe, ™npnþeum£twson, dun£mwson, diašgeiron tÍ dun£mei þ 

toà a„wn…ou qeoà tÒde tÕ sîma, kaˆ peripate…tw ™pˆ tÒnde tÕn tÒpon, Óti ™gè e„mi Ð poiîn tÍ dun£mei toà þ 

<Q>aäq, ¡g…ou qeoà». lšge tÕ Ônoma. 

 

T1 «Ti scongiuro, o spirito vitale che ti muovi nell’aria, entra in questo corpo, riempilo del tuo alito, 

restituiscigli la forza, risveglialo col potere del dio eterno, fallo camminare in questo luogo! Perché io 

sono lo strumento del potere di Thayth, il santo dio». Pronuncia il nome2. 

 

Che questi manipolatori di saperi ‘altri’, che per comodità definiamo ‘maghi’, ritenessero possibile 

«risvegliare» un cadavere richiamandovi dentro uno «pneuma», «soffio», «alito» (divino?), 

interessa marginalmente. In questa sede ci occupiamo invece dell’uso del termine égersis in 

                                                 
1 PGM XIII 277, in PREISENDANZ – HENRICHS 1973-19742, II, 101. 
2 Trad. da LUCK 1997, I, 170-173. 
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rapporto al più complesso campo semantico afferente al concetto di «ri-sorgere», in qualche modo 

«ri-vivere», tornare in vita. Dalla «(ri)animazione» alla «resurrezione», come si può già intuire, il 

passaggio è relativamente breve. Costituisce un’interessante materia di riflessione storicamente 

orientata su un termine, «resurrezione», fortemente condizionato dal lessico cristiano. L’égersis 

riguarda la tipologia del personaggio — uomo, eroe, dio — che «ri-torna», riacquista la vita dopo 

un’esperienza di morte — ammesso che si possa usare tale termine anche per le divinità3—, 

tipologia che è stata spesso confusa o frettolosamente assimilata, più o meno consapevolmente, al 

successivo, predominante concetto di «resurrezione». 

Il riferimento è a quella vasta, e per certi versi ancora da definire, «categoria» dei dying gods, degli 

«dèi che muoiono», che in alcuni casi «si assentano» e che poi, appunto, «risorgono» o, più 

semplicemente, «ritornano»4. Categoria che, forse per ovviare alla pericolosità di definire 

anacronisticamente con prestiti concettuali posteriori, è stata anche definita degli «dèi in vicenda»5, 

sostituendo la fuorviante terminologia «morte/resurrezione» con l’idea di assenza, alternanza, 

avvicendamento. Ricordiamo solo di passaggio i casi di Osiride, lo «smembrato», morto potente e 

prototipo del faraone defunto, che «non risorge mai» in quanto «destinato a restare confinato 

nell’aldilà»6. Il mesopotamico Dumuzi-Tammuz, morto definitivamente, che ritorna periodicamente, 

ma non rivive7. L’anatolico Telipinu, dio che non muore ma, irato, «si nasconde» a suo capriccio8. 

Per la regione siro-palestinese, l’importante caso dell’ugaritico Baal, l’unica figura divina che 

sembra effettivamente morire e poi «risorgere»9. Particolarmente interessanti, le divinità fenicie 

Eshmun, dio guaritore identificato con Asklepios, e Melqart: a quest’ultimo, assimilato a Erakles, in 

particolare era dedicata una festa periodica che le fonti greche chiamano égersis, un rito pubblico 

celebrato dall’egerseítes, il «resuscitatore della divinità», forse lo stesso re10. 

 

T2 […] ™p… te Ûlhn xÚlwn ¢pelqën œkoyen ¢pÕ toà legomšnou Lib£nou Ôrouj kšdrina xÚla e„j t¦j tîn ƒerîn 

stšgaj, kaqelèn te t¦ ¢rca‹a ƒer¦ kaˆ naoÝj òkodÒmhsen tÒ te toà `Hraklšouj kaˆ tÁj 'Ast£rthj, prîtÒn 

te toà `Hraklšouj œgersin ™poi»sato ™n tù Perit…J mhn…. 

 

T2 Egli (il re di Tiro, Hiram I) […] andò a tagliare legna di cedro sulla montagna chiamata Libano per 

i falegnami dei templi. Di ritorno, egli demolì gli antichi templi e ne costruì un altro, quello di Eracle e 

di Astarte. Per primo effettuò (la cerimonia de) l’égersis di Eracle nel mese di Peritios11. 

                                                 
3 XELLA 2001B, 3. 
4 Messa a punto sul tema in XELLA 2001A e METTINGER 2001. 
5 XELLA 2001B, 7. 
6 SCANDONE MATTHIAE 2001. 
7 PISI 2001. 
8 POLVANI 2001; PECCHIOLI DADDI – POLVANI 1990, 57 sgg. 
9 P. XELLA 2001C, 82. 
10 XELLA 2001C 88-89, e METTINGER 2001, 88-91. 
11 JOSEPH. Contra Ap. I 118-19: cfr. XELLA 2001C, 88-89. 
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T3 [...] œti [te] Ûlhn xÚlwn ¢pelqën œkoyen ¢pÕ toà Ôrouj toà legomšnou Lib£nou e„j t¦j tîn ƒerîn stšgaj: 

kaqelèn te t¦ ¢rca‹a ƒer¦ kaˆ naÕn òkodÒmhse toà `Hraklšouj kaˆ tÁj 'Ast£rthj, prîtÒj te toà 

`Hraklšouj œgersin ™poi»sato ™n tù Perit…J mhn…. 

 

T3 Inoltre egli (il re di Tiro, Hiram I) venne a tagliare legna sulla montagna chiamata Libano per i 

falegnami del tempio. Di ritorno, egli demolì gli antichi santuari e costruì un nuovo tempio a Eracle 

(Melqart) e ad Astarte. Per primo egli effettuò (la cerimonia de) l’égersis di Eracle nel mese di 

Peritios12. 

 

L’espressione œgersin ™poi»sato si trova nei due passi di Giuseppe Flavio qui riportati, attribuiti a 

Menandro di Efeso e che presentano minime varianti. Tuttavia essa presenta una difficoltà 

esegetica: secondo alcuni studiosi, infatti, non si riferisce al «risveglio» di Eracle, bensì (molto più 

prosaicamente) all’«erezione del tempio» di Eracle. Una differenza non da poco. Sappiamo infatti 

che ™ge…rw può riferirsi anche a oggetti inanimati (mura, edifici, ecc.), e la questione è aperta13. 

Ancora diverso il caso di Adonis, «cacciatore fallito», non dio ma eroe, caratterizzato da un ritorno 

ciclico inteso non in senso semplicisticamente naturalistico14. Senza trascurare ovviamente i modelli 

greci di Demetra e Kore e naturalmente Dioniso, il dio nato «immortale da mortale», che muore ma 

non definitivamente, in quanto destinato a «ritornare» attraverso un periodico, rituale «risveglio», 

richiamo in vita, un’égersis, appunto, segnalata in riferimento al complesso oracolare di Delfi da 

Plutarco — testimone privilegiato di tale contesto — in un passo del De Iside et Osiride, dove 

stabilisce un esplicito parallelo tra Dioniso e Osiride15: 

 

T4 A„gÚptio… te g¦r 'Os…ridoj pollacoà q»kaj, ésper e‡rhtai (358a 359a), deiknÚousi, kaˆ Delfoˆ t¦ 

toà DionÚsou le…yana par' aÙto‹j par¦ tÕ crhst»rion ¢poke‹sqai nom…zousi, kaˆ qÚousin oƒ Ósioi qus…an 

¢pÒrrhton ™n tù ƒerù toà 'ApÒllwnoj, Ótan aƒ Qui£dej ™ge…rwsi tÕn Likn…thn.  

 

T4 Gli Egizi, infatti, mostrano dovunque tombe di Osiride, come è già stato precisato; così 

parallelamente i Delfî credono che le reliquie di Dioniso siano serbate da loro presso il loro oracolo; e 

                                                 
12 JOSEPH. Ant.Iud. VIII 145-46: cfr. XELLA 2001C, 88-89. 
13 LIDDELL-SCOTT 19969, s.v. ™ge…rw, œgersij. Cfr. METTINGER 2001, 90: «If we were here to accept the sense of 
(temple) building in the word œgersij, then we get into serious problems with the well-attested reading prîtoj in 
Antiquitates, since it would be non-sensical to say that Hiram was the first who built the temple X in the month of Y, 
while it makes excellent sense to say that the king was the first to celebrate a certain festival in a certain month». 
14 RIBICHINI 2001. 
15 ROCCHI 2001, 189; cfr. anche CHIRASSI COLOMBO 2001. 
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i (sacerdoti denominati) santi offrono un sacrificio segreto nel tempio di Apollo, quando le Tiadi 

svegliano il Liknites16. 

 

2. Modelli mitici: Asklepios 

Restringendo il campo, desideriamo ricercare un diretto modello che giustifichi miticamente l’idea 

della manipolazione dei corpi attraverso la «ianimazione» dei cadaveri, la riconversione dallo status 

di morte con il ripristino delle funzioni vitali. Possiamo agevolmente riconoscerlo nelle azioni di 

Asklepios, ‘primo medico’, la cui bravura nell’arte della guarigione degli esseri umani era giunta al 

punto di far resuscitare/rianimare i morti. Figlio di Apollo, e allevato dal centauro Cheiron, dal 

quale apprende la medicina („atrik») divenendo estremamente abile (ceirourgikÒj), Asklepios 

rappresenta un esempio di téchne, conoscenza e utilizzo di mezzi, in particolare di quella téchne 

terapeutica („atrik¾ ™pist»mh, in Diodoro Siculo, IV 71, 1) avvertita come ‘estrema’, che la cultura 

greca tratta con grande sospetto. Una conoscenza in qualche modo eccessiva, dunque, e in quanto 

tale pericolosa. Per questo eccesso di sapere, che annullerebbe il confine tra la vita e la morte, Zeus 

fulmina Asklepios, «temendo che gli uomini imparassero da lui l’arte di curarsi e si soccorressero 

fra di loro» (fobhqeˆj m¾ labÒntej ¥nqrwpoi qerape…an par'¢utoà bohqîsin ¢ll»loij). Nello 

specifico, egli utilizzava il sangue sgorgato dalla Gorgone, con le cui vene di sinistra arrecava agli 

uomini la morte, con quelle di destra la salvezza/salute (swthr…an) e faceva, appunto, «resuscitare» i 

morti. Questo il testo: 

 

T5 […] prÕj Ce…rwna tÕn Kšntauron ½negke, par'oá kaˆ t¾n „atrik¾n kaˆ t¾n kunhgetik¾n trefÒmenoj 

™did£cqh. kaˆ genÒmenoj ceirourgikÕj kaˆ t¾n tšcnhn ¢sk»saj ™pˆ polÝ oÙ mÒnon ™kèluš tinaj ¢poqn»skein, 

¢ll' ¢n»geire kaˆ toÝj ¢poqanÒntaj: par¦ g¦r 'Aqhn©j labën tÕ ™k tîn flebîn tÁj GorgÒnoj ·u�n aŒma, 

tù m�n ™k tîn ¢risterîn ·ušnti prÕj fqor¦n ¢nqrèpwn ™crÁto, tù d� ™k tîn dexiîn prÕj swthr…an, kaˆ di¦ 

toàto toÝj teqnhkÒtaj ¢n»geiren. eáron dš tinaj legomšnouj ¢nastÁnai Øp' aÙtoà […]. 

 

T5 […] (Apollo) lo portò dal centauro Chitone, che lo allevò e gli insegnò la medicina e l’arte della 

caccia. Asclepio diventò abile e perfezionò la sua arte al punto che non solo riusciva a salvare i malati, 

ma resuscitava anche i morti: da Atena infatti aveva ricevuto il sangue che era sgorgato dalle vene 

della Gorgone, e lui usava quello delle vene di sinistra per far morire gli uomini, quello delle vene di 

destra per salvarli, e in questo modo poteva anche far resuscitare i morti. Tra coloro che si dice siano 

stati resuscitati da lui […]17. 

 

2.1. Un «figlio di Asklepios» 

                                                 
16 PLUT. De Is. et Os. 355A. Cfr. ROCCHI 2001, 190: «Liknon è il nome usato per indicare un cesto, un canestro, una 
culla, un ventilabro, ovvero uno strumento usato in agricoltura per raccogliere i chicchi di grano, agitarli al vento, 
separarli dalla pula, è un contenitore di frutti, di oggetti, in cerimonie sacrali». 
17 Apollod. Bibl. III 10, 3-4 (trad. di M.G. Ciani). 
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Per quanto di notevole interesse, non è il caso di soffermarsi qui sull’importanza della figura di 

Asklepios, dio guaritore, inserito in quel sistema di santuari iatromantici, uno dei cui centri era 

rappresentato da Epidauro — ma senza trascurare l’importanza del culto in contesto romano —. A 

questo proposito, accenniamo soltanto al ‘caso’ di Alessandro, il profeta-taumaturgo di età 

imperiale sbeffeggiato da Luciano, proclamatosi «figlio di Asklepios» e fondatore, presso la natia 

città di Abonouteichos, del curioso culto iatromantico di Glykon, il dio-serpente antropocefalo che 

appariva ai fedeli dispensando responsi e profezie, la cui iconografia si è conservata attraverso una 

serie di statue e testimonianze monetali18. 

 

3. Modelli letterari 

Muovendoci, un po’ arbitrariamente, tra mito e storia, tra fatti raccontati come appartenenti al 

tempo ‘completamente passato’ del mito (un tempo «aoristo», per riprendere un’efficace 

definizione) e azioni presentate come storiche, collocabili nel tempo attuale e pertanto verificabili, 

abbiamo preso le mosse da un documento, una formula ‘magica’ di IV secolo d.C. (ma il contenuto 

del papiro si presume più antico) che implica un’égersis, cercando di delinearne il referente mitico. 

Prima di passare ad altri fatti storici, documentari, prenderemo in esame alcuni passi letterari che 

costituiscono altrettanti esempi di égersis, che presentano evidenti analogie: la marginalità del 

contesto geografico e sociale dell’operatore/trice, il sapiente utilizzo di phármaka (erbe, sostanze, 

ma anche liquidi, umori, sangue), l’importanza o necessità che il corpo sia ‘recente’, ancora in 

grado di accogliere il soffio vitale, il respiro, insomma capace di essere «ri-animato». 

 

3.1. Lucano 

Sul versante letterario, l’esempio più pertinente di operazione necromantica, attuata tramite la 

particolare tecnica di far risorgere/rianimare un cadavere che si vuole interrogare, ci proviene dal VI 

libro della Pharsalia di Lucano. In questa lunga sequenza l’«empia tessala» (vv. 604-605), 

l’«efferata Erictho» (v. 508), il cui aspetto raccapricciante e i cui enormi poteri sono descritti con 

icastica precisione, per esaudire la richiesta del «degenere figlio di Pompeo» (v. 589) fruga sul 

campo di battaglia (anche se la battaglia non è ancora avvenuta!) alla ricerca di un «morto recente». 

Caratteristica importante, il cadavere deve possedere intatti i polmoni (pulmonis rigidi stantis sine 

vulnere fibras, v. 630) affinché possa parlare (vocem defunto in corpore quaerit, v. 631) e 

rispondere alle domande. Fatte le dovute distinzioni, anche qui — come nel passo di PGM XIII — 

notiamo l’interesse per il «soffio», il «respiro» che deve entrare, sotto forma di murmur (gelidis 

infundit murmura labris, v. 568), o uscire dalla bocca del morto. Dopo aver trascinato il corpo ai 

piedi di una caverna, e non prima di avergli «trafitto la gola» (traiecto gutture, v. 637), Erictho 

                                                 
18 Cfr., tra gli altri, SFAMENI GASPARRO 1996 e SFAMENI GASPARRO 1999. 
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procede alla ‘manipolazione del soma’, del corpo inerte: a quelle già esistenti aggiunge nuove ferite, 

che riempiono il petto di sangue, deterge la putredine dalle viscere e, infine, vi versa dell’«umore 

lunare» (Pectora tunc primum ferventi sanguine supplet / vulneribus laxata novis taboque medullas 

/ abluit et virus large lunare ministrat, vv. 667-669). Insomma, fa uscire il sangue, deterge la 

putredine/sangue imputridito e immette un liquido/veleno ‘speciale’: un’operazione ‘chirurgica’ 

vera e propria, basata sul corretto e sapiente trattamento dei liquidi, corporali o ‘magici’ che siano. 

 

3.2. Ovidio 

Questo aspetto particolare dell’articolato e complesso procedimento di rianimazione accosta la 

‘maga’ lucanea a quella figura del mito, sapiente manipolatrice di phármaka, che è Medea. Un 

parallelo immediato è fornito da Ovidio, Metamorfosi VII, nelle pagine dedicate all’episodio del 

ringiovanimento di Esone: benché non si tratti di rianimazione stricto sensu19, l’analogia di alcune 

fasi del procedimento sono evidenti. Dopo aver invocato gli dei sotterranei (terrenaque numina 

civit, v. 248) e quindi averli placati precibusque et murmure longo (v. 251), Medea fa adagiare il 

vecchio all’aperto, su uno strato di erbe, e lo fa sprofondare con un carmen in un sonno profondo 

simile alla morte ([…] et in plenos resolutum carmine somnos / examini similem stratis porrexit in 

herbis, vv. 253-254). Preparato poi un filtro potente (validum medicamen,v. 262), la donna «recide 

la gola» a Esone, ne fa uscire il sangue vecchio e lo sostituisce con i «succhi» appositamente 

preparati ([…] stricto Medea recludit / ense senis iugulum, veteremque exire cruorem / passa, replet 

sucis; […], vv. 285-287), che il vecchio assimila attraverso la bocca o la ferita (aut ore acceptos aut 

vulnere, v. 288): subito il corpo riprende vigore. C’è chi ha voluto vedere nell’ immissione forzata 

di sangue in un cadavere «a symbolic inversion of human sacrifice»,20 dove allo spargimento, alla 

fuoriuscita (violenta) di sangue umano si contrappone il suo (innaturale) inserimento. 

 

3.3. Apuleio 

Troviamo un significativo (pur se calato in un contesto ironico) episodio di «risveglio» di un 

cadavere nelle Metamorfosi (II 28-29) di Apuleio, che viene eseguito — dietro lauto compenso — 

dal «profeta» egiziano Zatchlas. Per provare la colpevolezza di una donna, accusata di aver 

avvelenato il marito, lo zio del defunto assolda il ‘mago’ affinché faccia rivivere, anche se per poco, 

il morto, l’unico in grado di conoscere la verità. La richiesta è molto precisa: non si vuole solo 

richiamare dagli inferi l’«anima» (reducere paulisper ab inferis spiritum), ma anche resuscitare il 

«corpo» (corpusque istud postliminio mortis animare). Il sapiente, presentato con tratti tipicamente 

orientali e ‘diversi’, dopo aver applicato un’erba — e non serve ricordare qui l’importanza delle 
                                                 
19 Si può obiettare che il taglio della gola (vedi infra) provochi la morte di Esone: in questo caso si tratterebbe di 
«rianimazione» a tutti gli effetti. 
20 MASTERS 1992, cit. in OGDEN 2001, 203. 
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erbe, sostanze, dei preparati, nei trattamenti ‘magici’ — sulla bocca e un’altra sul petto del cadavere 

(ob os corporis et aliam pectori eius imponit), lo riporta in vita obbligandolo a parlare. L’effetto è 

immediato: il petto si solleva (Iam tumore pectus extolli) e l’intero corpo si riempie del soffio vitale 

iam spiritu corpus impleri: et adsurgit cadauer et profatur adulescens. Ancora una volta il 

riferimento al soffio, al respiro che deve riempire il soma ci ricorda il lessico dei Papiri Magici 

Greci. Forse non a caso, vista l’origine egiziana dell’operatore, e la natura del ‘trattamento’, che 

sembra quasi l’inversione di una pratica di mummificazione. 

 

3.4. Eliodoro 

Una ‘scena’ analoga di rito necromantico ‘estremo’, effettuato — anche in questo caso — da una 

‘strega’, una figura che rappresenta la marginalità, non solo geografica (l’ambientazione è 

egiziana), è presente nelle Etiopiche (VI 14) di Eliodoro. Anche qui assistiamo al rito empio di una 

donna dai grandi poteri, la cui sapienza comprende l’arte di rianimare i defunti e richiamare le 

‘anime’ dei morti a scopo divinatorio. Le azioni — scavare una fossa, offrire libagioni (miele, latte 

e vino), pronunciare parole «barbare» – sono molto simili a quelle che troviamo nei soliti modelli 

letterari: la nékuia omerica, innanzitutto, ma anche il VI libro della Pharsalia, appena citato. La 

donna, sussurrando qualche sortilegio all’orecchio del figlio defunto (™pˆ tÕn nekrÕn toà paidÕj 

proskÚyasa ka… tina prÕj tÕ oâj ™p®dousa) lo fa destare/risorgere e lo costringe a reggersi in piedi 

(™x»geirš te kaˆ ÑrqÕn ˜st£nai tÍ maggane…v kathn£gkazen). Ma il cadavere si dimostra reticente, e 

cade a terra. Lei allora rivolta il corpo (`H d� ™pšstrefš te tÕ sîma) e con ulteriori e più potenti 

incantesimi, e impugnando — anche lei — una spada, lo desta una seconda volta (™x»geirš te aâqij). 

Il morto, ora, è molto più loquace. Come abbiamo visto, il termine usato per questo «risveglio» — 

la cui empietà il morto sottolinea con insistenza — è proprio ™xege…rein. 

 

3.5. Nota 

Affatto diverso è il caso dell’episodio biblico della ‘maga’ o «pitonessa», (gun¾ ™ggastr…muqoj, 

mulier habens pythonem) di En-dor in I Samuele 28,3-25: essa, su richiesta di Saul, evoca 

l’«ombra» o «spirito» (il sorprendente ’lhym del testo ebraico, qeoÚj dei LXX, deos della Vulgata) di 

Samuel, ma senza alcun riferimento al corpo del defunto. Non vi è, insomma, alcuna forma di 

«resurrezione». 

 

4. Il lessico 

œgersij, diašgeiron (PGM XIII), ¢n»geiren (Asklepios), ™x»geire (Eliodoro): questi i termini che 

abbiamo incontrato finora, ai quali andrebbero aggiunte le voci latine, nella prospettiva di 

ricostruire un glossario ‘tecnico’ relativo all’agire necromantico di tipo per così dire ‘rianimatorio’. 
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È tuttavia difficile estrapolare da questi pochi dati un percorso coerente, un’ideologia sottesa 

all’utilizzo di un preciso vocabolario. A maggior ragione, quando si pensi che il verbo ™ge…rein (e i 

suoi composti) è presente fin dal lessico omerico con una gamma di significati in cui l’idea del 

«risveglio» dalla morte costituisce solo un uso particolare. Lo troviamo ad es. in Omero nel senso di 

«svegliare», «svegliarsi» dal sonno, ma anche di «eccitare» la battaglia; come «sollevare», o anche 

«erigere» edifici, statue, in Luciano, Alex. 10, 1421; nel senso di «alzare/alzarsi» è registrato 

l’imperativo œgeire, «su, alzati!», in Aristofane, Rane 340. Affatto incompleto, tuttavia, sarebbe il 

nostro dizionario senza un’esplorazione del termine nell’uso neotestamentario, dove anzi ricorre 

regolarmente nell’accezione di «resuscitare i morti», tanto nelle «resurrezioni» operate da Gesù, 

quanto nelle prescrizioni in tale senso che questi impartisce ai discepoli22. Anche a costoro è data 

infatti la facoltà di ridestare dal «sonno della morte»23. Non solo, il medesimo verbo indica la stessa 

«resurrezione» di Gesù: operatore di «resurrezioni», egli viene a sua volta «resuscitato» 

(«rianimato»?) da Dio, che opera — applicando il lessico finora individuato — in qualità di 

egerseites. Un discorso che meriterebbe più ampie e approfondite indagini, e si presta a numerose 

considerazioni. 

 

5. Conclusioni 

Questa breve disamina ci conduce a una duplice serie di osservazioni. Il richiamo alla frequenza, 

nell’uso evangelico, di espressioni indicanti l’azione del «risvegliare» i morti ci ricorda le 

numerose, analoghe attestazioni di «risvegli», guarigioni ‘miracolose’ operati da quella categoria di 

personaggi — profeti, taumaturghi, «uomini divini» — molto attivi nel Mediterraneo dei primi 

secoli d.C., che proponevano (e vendevano) una sapienza ‘alternativa’, spesso connotata da un 

preciso riferimento mitico (Asklepios) o filosofico (pitagorismo). Ci riferiamo a figure come quelle 

di Alessandro di Abonouteichos (sopra citato) o di Apollonio di Tyana, che una certa tradizione — 

anche cristiana — ha insistentemente accostato a Gesù24, ma anche ai tanti ‘maghi’ e sapienti come 

quelli ricordati dai Vangeli quali ‘antagonisti’ del Cristo, come Simon Mago (Atti 8,9) o Elimas 

(Atti 13,4). Per la precisione, i passi relativi ad Apollonio e ad Alessandro non usano il verbo 

egeírein: ¢fÚpnise t¾n kÒrhn toà dokoàntoj qan£tou («la ridestò dalla morte apparente», Filostrato 

Vita IV 45) e ™n…ouj d� kaˆ ½dh ¢poqanÒntaj ¢nast»seien («resuscitò alcuni già morti», Luciano, Alex. 

24). ¢n…sthmi, in particolare, compare regolarmente accanto a œge…rw nel vocabolario evangelico. 

                                                 
21 Cfr. le osservazioni relative al ‘caso’ di Eracle/Melqart, supra n. 12. 
22 Cfr. Mt. 9,25; 10,8; 11,5; Mc. 5,41; 6,14; Lc. 7,14; Gv. 5,21; Eb. 11,19. Dati e osservazioni (storicamente non sempre 
pertinenti) in KITTEL – FRIEDRICH 1967, s.v. ™ge…rw, œgersij. 
23 La designazione eufemistica, molto comune in greco, della morte come sonno dovrebbe a maggior ragione renderci 
cauti nel tradurre egeíro (e derivati) a seconda del contesto: KITTEL – FRIEDRICH 1967. 
24 Cfr. il noto studio di SMITH 1999. 
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La seconda osservazione ci riporta (quasi a voler chiudere il cerchio del discorso) al lessico dei 

Papiri Magici Greci, dove troviamo attestata (con minime varianti) l’espressione œgeirš moi 

nekuda…mwn, «sorgi per me», invocazione indirizzata al «corpse-daemon», demone, entità, costante 

nei kat£desmoi, le formule di defissone25. Qui non è il soma, il corpo, ad essere (ri)destato, come in 

PGM XIII, ma un’entità «demonica», ombra, apparenza, che forse compare in sogno. Rimane il 

fatto, ad ogni modo, di una formula che trova un puntuale riscontro non solo nel mito, come 

abbiamo visto, ma anche in precisi contesti rituali (Dionysos, Melqart), ritenuta efficace e in grado 

di immettere un atto ‘miracoloso’ (e pericoloso) nella quotidianità, nel tempo attuale. Operare 

un’égersis significa far subentrare in qualche modo il mito nella storia, pur nella diversità dei 

contesti e degli operatori: a seconda che si tratti di un sacerdote (o di un re), come nel caso di 

Melqart, in un contesto ufficiale, pubblico, oppure di un ‘mago’, agente in una dimensione privata, 

estensore o lettore dei sempre sorprendenti Papiri Magici Greci. 

Per concludere, riportiamo una definizione corrente di «rianimazione»: «In medicina e in chirurgia 

[…], la tecnica e l’insieme dei provvedimenti con cui, in interventi di pronto soccorso, si cerca di 

rimuovere un immediato pericolo di vita, o di conseguire la vera e propria reviviscenza di un 

soggetto clinicamente appena morto; […]». Aggiungiamo ora quella di «reviviscenza»: «Il 

riprendere vita, il tornare in vita. In partic., in medicina, il ripristino, con opportune terapie, 

delle attività vitali dopo una breve fase di morte clinica»26. «Reviviscenza», «ritorno» in vita, 

«ripristino» delle attività vitali: in qualche modo, la moderna terminologia medica, il lessico proprio 

dell’attuale téchne terapeutica ci ricorda da vicino quello antico associato al duplice — e non 

generalizzabile, ma da contestualizzare di volta in volta — concetto di «resurrezione» e 

«rianimazione». L’insistenza sulla necessità che il morto, il «soggetto» da «rianimare», sia ‘recente’ 

(«appena morto», «dopo una breve fase di morte clinica») ci riporta ancora una volta ai passi 

letterari — pensiamo in particolare a quelli di Lucano e di Ovidio — dove l’impressione di assistere 

a un trattamento ‘chirurgico’ (come non ricordare il termine ceirourgikÒj attribuito ad Asklepios?), 

nella fattispecie a una trasfusione di sangue (sangue naturale sostituito con sangue ‘artificiale’) getta 

un suggestivo ponte tra vecchie e nuove «resurrezioni», tra antichi e persistenti modelli concettuali 

e pratica medica contemporanea. 

                                                 
25 Cfr. DANIEL – MALTOMINI 1990-1992, I, 138 (n° 42). 
26 TRECCANI 1991, s.v. rianimazione e reviviscenza. 
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Appendice. Alcune «resurrezioni» nel lessico evangelico, in Filostrato e in Luciano 

 

Matteo 9,23-25: la figlia di Giàiro 

 
Kaˆ ™lqën Ð 'Ihsoàj e„j t¾n o„k…an toà ¥rcontoj kaˆ „dën toÝj aÙlht¦j kaˆ tÕn Ôclon qoruboÚmenon  

œlegen, 'Anacwre‹te, oÙ g¦r ¢pšqanen tÕ kor£sion ¢ll¦ kaqeÚdei. Kaˆ kategšlwn aÙtoà. “Ote d� 

™xebl»qh Ð Ôcloj, e„selqën ™kr£thsen tÁj ceirÕj aÙtÁj, kaˆ ºgšrqh tÕ kor£sion. 

 

Et cum venisset Iesus in domum principis et vidisset tibicines et turbam tumultuantem dicebat 

recedite non est enim mortua puella sed dormit et deridebant eum et cum eiecta esset turba intravit 

et tenuit manum eius et surrexit puella.  

 

«23Arrivato poi Gesù nella casa del capo e veduti i flautisti e la gente in agitazione, disse: 
24“Ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme”. Quelli si misero a deriderlo. 25Ma dopo 

che fu cacciata via la gente egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò». 

________________________________________________________________________________ 

 

Marco 5,38-42: la figlia di Giàiro 

 
Kaˆ œrcontai e„j tÕn o�kon toà ¢rcisunagègou, kaˆ qewre‹ qÒrubon kaˆ kla…ontaj kaˆ ¢lal£zontaj poll£, 

kaˆ e„selqën lšgei aÙto‹j, T… qorube‹sqe kaˆ kla…ete; tÕ paid…on oÙk ¢pšqanen ¢ll¦ kaqeÚdei. Kaˆ 

kategšlwn aÙtoà. AÙtÕj d� ™kbalën p£ntaj paralamb£nei tÕn patšra toà paid…ou kaˆ t¾n mhtšra kaˆ 

toÝj met' aÙtoà, kaˆ e„sporeÚetai Ópou Ãn tÕ paid…on: kaˆ krat»saj tÁj ceirÕj toà paid…ou lšgei aÙtÍ, 

Taliqa koum, Ó ™stin meqermhneuÒmenon TÕ kor£sion, soˆ lšgw, œgeire. Kaˆ eÙqÝj ¢nšsth tÕ kor£sion kaˆ 

periep£tei, Ãn g¦r ™tîn dèdeka. kaˆ ™xšsthsan eÙqÝj ™kst£sei meg£lV. 

 

Et veniunt in domum archisynagogi et videt tumultum et flentes et heiulantes multum et ingressus 

ait eis quid turbamini et ploratis puella non est mortua sed dormit et inridebant eum ipse vero 

eiectis omnibus adsumit patrem et matrem puellae et qui secum erant et ingreditur ubi erat puella 

iacens et tenens manum puellae ait illi talitha cumi quod est interpretatum puella tibi dico surge et 

confestim surrexit puella et ambulabat erat autem annorum duodecim et obstipuerunt stupore 

maximo.  

 

«38Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava. 
39Entrato, disse loro: “Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme”. 
40Ed essi lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e 

quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. 41Presa la mano della bambina, le disse: 



 11

“Talità kum”, che significa: “Fanciulla, io ti dico, alzati!”. 42Subito la fanciulla si alzò e si mise a 

camminare; aveva dodici anni. Essi furono presi da grande stupore». 

________________________________________________________________________________ 

 

Luca 8,51-56: la figlia di Giàiro 

 
'Elqën d� e„j t¾n o„k…an oÙk ¢fÁken e„selqe‹n tina sÝn aÙtù e„ m¾ Pštron kaˆ 'Iw£nnhn kaˆ 'I£kwbon kaˆ 

tÕn patšra tÁj paidÕj kaˆ t¾n mhtšra. ”Eklaion d� p£ntej kaˆ ™kÒptonto aÙt»n. `O d� e�pen, M¾ 

kla…ete, oÙ g¦r ¢pšqanen ¢ll¦ kaqeÚdei. Kaˆ kategšlwn aÙtoà,  e„dÒtej Óti ¢pšqanen. AÙtÕj d� 

krat»saj tÁj ceirÕj aÙtÁj ™fènhsen lšgwn, `H pa‹j, œgeire. Kaˆ ™pšstreyen tÕ pneàma aÙtÁj, kaˆ 

¢nšsth paracrÁma, kaˆ dištaxen aÙtÍ doqÁnai fage‹n. Kaˆ ™xšsthsan oƒ gone‹j aÙtÁj: Ð d� par»ggeilen 

aÙto‹j mhdenˆ e„pe‹n tÕ gegonÒj. 

 

Et cum venisset domum non permisit intrare secum quemquam nisi Petrum et Iohannem et Iacobum 

et patrem et matrem puellae flebant autem omnes et plangebant illam at ille dixit nolite flere non est 

mortua sed dormit et deridebant eum scientes quia mortua esset ipse autem tenens manum eius 

clamavit dicens puella surge et reversus est spiritus eius et surrexit continuo et iussit illi dari 

manducare et stupuerunt parentes eius quibus praecepit ne alicui dicerent quod factum erat.  

 

«51Giunto alla casa, non lasciò entrare nessuno con sé, all’infuori di Pietro, Giovanni e Giacomo e il 

padre e la madre della fanciulla. 52Tutti piangevano e facevano il lamento su di lei. Gesù disse: 

“Non piangete, perché non è morta, ma dorme”. 53Essi lo deridevano, sapendo che era morta, 54ma 

egli, prendendole la mano, disse ad alta voce: “Fanciulla, alzati!”. 55Il suo spirito ritornò in lei ed 

ella si alzò all’istante. Egli ordinò di darle da mangiare. 56I genitori ne furono sbalorditi, ma egli 

raccomandò loro di non raccontare a nessuno ciò che era accaduto». 

________________________________________________________________________________ 

 

Luca 7,11-16: il figlio della vedova di Nain 

 
Kaˆ ™gšneto ™n tù ˜xÁj ™poreÚqh e„j pÒlin kaloumšnhn Na�n, kaˆ suneporeÚonto aÙtù oƒ maqhtaˆ aÙtoà 

kaˆ Ôcloj polÚj. `Wj d� ½ggisen tÍ pÚlV tÁj pÒlewj, kaˆ „doÝ ™xekom…zeto teqnhkëj monogen¾j uƒÕj tÍ 

mhtrˆ aÙtoà, kaˆ aÙt¾ Ãn c»ra, kaˆ Ôcloj tÁj pÒlewj ƒkanÕj Ãn sÝn aÙtÍ. Kaˆ „dën aÙt¾n Ð kÚrioj 

™splagcn…sqh ™p' aÙtÍ kaˆ e�pen aÙtÍ, M¾ kla‹e.  kaˆ proselqën ¼yato tÁj soroà, oƒ d� bast£zontej 

œsthsan, kaˆ e�pen, Nean…ske, soˆ lšgw, ™gšrqhti. Kaˆ ¢nek£qisen Ð nekrÕj kaˆ ½rxato lale‹n, kaˆ 

œdwken aÙtÕn tÍ mhtrˆ aÙtoà. ”Elaben d� fÒboj p£ntaj, kaˆ ™dÒxazon tÕn qeÕn lšgontej Óti Prof»thj 

mšgaj ºgšrqh ™n ¹m‹n, kaˆ Óti 'Epeskšyato Ð qeÕj tÕn laÕn aÙtoà.  
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Et factum est deinceps ibat in civitatem quae vocatur Naim et ibant cum illo discipuli eius et turba 

copiosa cum autem adpropinquaret portae civitatis et ecce defunctus efferebatur filius unicus matri 

suae et haec vidua erat et turba civitatis multa cum illa quam cum vidisset Dominus misericordia 

motus super ea dixit illi noli flere et accessit et tetigit loculum hii autem qui portabant steterunt et 

ait adulescens tibi dico surge et resedit qui erat mortuus et coepit loqui et dedit illum matri suae 

accepit autem omnes timor et magnificabant Deum dicentes quia propheta magnus surrexit in nobis 

et quia Deus visitavit plebem suam. 

 

«11In seguito si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i discepoli e grande 

folla. 12Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio 

unico di madre vedova; e molta gente della città era con lei. 13Vedendola, il Signore ne ebbe 

compassione e le disse: “Non piangere!”. 14E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si 

fermarono. Poi disse: “Giovinetto, dico a te, alzati!”. 15Il morto si levò a sedere e incominciò a 

parlare. Ed egli lo diede alla madre. 16Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: “Un 

grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo”». 

________________________________________________________________________________ 

 

Giovanni 11,38-44: Lazzaro 

 
'Ihsoàj oân p£lin ™mbrimèmenoj ™n ˜autù œrcetai e„j tÕ mnhme‹on: Ãn d� sp»laion, kaˆ l…qoj ™pškeito 

™p'aÙtù. Lšgei Ð 'Ihsoàj, ”Arate tÕn l…qon. Lšgei aÙtù ¹ ¢delf¾ toà teteleuthkÒtoj M£rqa, KÚrie, 

½dh Ôzei, tetarta‹oj g£r ™stin. […] kaˆ taàta e„pën fwnÍ meg£lV ™kraÚgasen, L£zare, deàro œxw. 

'ExÁlqen Ð teqnhkëj dedemšnoj toÝj pÒdaj kaˆ t¦j ce‹raj keir…aij, kaˆ ¹ Ôyij aÙtoà soudar…J periedšdeto. 

Lšgei aÙto‹j Ð 'Ihsoàj, LÚsate aÙtÕn kaˆ ¥fete aÙtÕn Øp£gein.  

 

Iesus ergo rursum fremens in semet ipso venit ad monumentum erat autem spelunca et lapis 

superpositus erat ei ait Iesus tollite lapidem dicit ei Martha soror eius qui mortuus fuerat Domine 

iam fetet quadriduanus enim est. […] haec cum dixisset voce magna clamavit Lazare veni foras et 

statim prodiit qui fuerat mortuus ligatus pedes et manus institis et facies illius sudario erat ligata 

dicit Iesus eis solvite eum et sinite abire.  

 

«38Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e contro vi era 

posta una pietra. 39Disse Gesù: “Togliete la pietra!”. Gli rispose Marta, la sorella del morto: 

“Signore, già manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni”. […] 43E, detto questo, gridò a gran 

voce: “Lazzaro, vieni fuori!”. 44Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in bende, e il volto 

coperto da un sudario. Gesù disse loro: “Scioglietelo e lasciatelo andare”». 
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________________________________________________________________________________ 

 

Atti 9,40-41: Pietro e Tabità 

 
'Ekbalën d� œxw p£ntaj Ð Pštroj kaˆ qeˆj t¦ gÒnata proshÚxato, kaˆ ™pistršyaj prÕj tÕ sîma e�pen, 

Tabiq£, ¢n£sthqi. `H d� ½noixen toÝj ÑfqalmoÝj aÙtÁj, kaˆ „doàsa tÕn Pštron ¢nek£qisen. DoÝj d� aÙtÍ 

ce‹ra ¢nšsthsen aÙt»n, fwn»saj d� toÝj ¡g…ouj kaˆ t¦j c»raj paršsthsen aÙt¾n zîsan. 

 

Eiectis autem omnibus foras Petrus ponens genua oravit et conversus ad corpus dixit Tabita surge 

at illa aperuit oculos suos et viso Petro resedit dans autem illi manum erexit eam et cum vocasset 

sanctos et viduas adsignavit eam vivam. 

 

«40Pietro fece uscire tutti e si inginocchiò a pregare; poi rivolto alla salma disse: “Tabità, alzati!”. 

Ed essa aprì gli occhi, vide Pietro e si mise a sedere. 41Egli le diede la mano e la fece alzare, poi 

chiamò i credenti e le vedove, e la presentò loro viva». 

________________________________________________________________________________ 

 

Filostrato, Vita di Apollonio di Tiana, IV 45: la resurrezione della fanciulla 

 
K¢ke‹no 'Apollwn…ou qaàma: kÒrh ™n érv g£mou teqn£nai ™dÒkei kaˆ Ð numf…oj ºkoloÚqei tÍ kl…nV boîn 

ÐpÒsa ™p'¢tele‹ g£mJ, xunwlofÚreto d� kaˆ ¹ `Rèmh, Kaˆ g¦r ™tÚgcanen o„k…aj ¹ kÒrh teloÚshj ™j 

Øp£touj. Paratucën oân Ð 'Apollènioj tù p£qei kat£qesqe œfh t¾n kl…nhn, ™gë g¦r Øm©j tîn ™pˆ tÍ 

kÒrV dakrÚwn paÚsw. Kaˆ ¤ma ½reto, Ó ti Ônoma aÙtÍ e‡h. Oƒ m�n d¾ polloˆ õonto lÒgon ¢goreÚsein 

aÙtÒn, oŒoi tîn lÒgwn oƒ ™pik»deio… te kaˆ t¦j ÑlofÚrseij ™ge…rontej, Ð d� oÙd�n ¢ll'À prosay£menoj 

aÙtÁj ka… ti ¢fanîj ™peipën ¢fÚpnise t¾n kÒrhn toà dokoàntoj qan£tou, kaˆ fwn»n te ¹ pa‹j ¢fÁken 

™panÁlqš te ™j t¾n o„k…an toà patrÒj, ésper ¹ ”Alkhstij ØpÕ toà `Hraklšouj ¢nabiwqe‹sa. 

Dwroumšnwn d� aÙtù tîn xuggenîn tÁj kÒrhj muri£daj dekapšnte fern¾n œfh ™pididÒnai aÙt¦j tÍ paid…. 

kaˆ e‡te spinqÁra tÁj yucÁj eáren ™n aÙtÍ, Öj ™lel»qei toÝj qerapeÚontaj — lšgetai g£r, æj yek£zoi 

m�n Ð ZeÚj, ¹ d� ¢tm…zoi ¢pÕ toà prosèpou — e‡t'¢pesbhku‹an t¾n yuc¾n ¢nšqalyš te kaˆ ¢nšlaben, 

¥rrhtoj ¹ kat£lhyij toÚtou gšgonen oÙk ™moˆ mÒnJ, ¢ll¦ kaˆ to‹j paratucoàsin. 

 

«Anche questo prodigio compì Apollonio. Una fanciulla sembrava che fosse morta proprio sul 

punto delle nozze; il promesso sposo seguiva il feretro gemendo sulle nozze non compiute, e 

insieme a lui piangeva tutta Roma, poiché la fanciulla apparteneva a una famiglia consolare. 

Apollonio, trovandosi presente al cordoglio, “Deponete la bara”, disse, “che porterò fine al vostro 

pianto su questa giovane”; e chiese quale fosse il suo nome. I presenti credevano che avrebbe tenuto 

un discorso, come quelli che si fanno ai funerali per suscitare i lamenti; ma egli non fece altro che 
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accostare la mano alla ragazza e mormorare in segreto alcune parole: e la ridestò dalla morte 

apparente. La fanciulla prese a parlare, e ritornò alla casa del padre, come Alcesti ricondotta alla 

vita da Eracle. I parenti della giovane volevano donargli quindicimila sesterzi, ma egli disse che li 

lasciava in dote alla ragazza. Sia che avesse trovato in lei una scintilla di vita, di cui non si erano 

accorti quanti la curavano — si dice infatti che, sebbene piovesse, dal suo volto si levava un leggero 

vapore —, oppure che avesse riscaldato e richiamato la vita che era ormai spenta, la comprensione 

di questo fatto è rimasta un mistero non solo per me, ma anche per chi era presente27. 

________________________________________________________________________________ 

 

Luciano, Alessandro o il falso profeta, 24: le guarigioni di Alessandro 

 

[...] kaˆ nosoàntaj „£saito, ™n…ouj d� kaˆ ½dh ¢poqanÒntaj ¢nast»seien. 

 

«[…] guariva malati e aveva anche resuscitato alcune persone che erano già morte»28. 

________________________________________________________________________________ 
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