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Ezio Mattiocco, Iconografia di un santo. Panfilo, vescovo e confessore, 
Palumbi, Teramo 2017.

Il culto dei santi è stato da sempre supportato dall’iconografia, cioè 
dalla rappresentazione, visibile ed esposta al pubblico dei devoti, delle 
loro fattezze fisiche, magari accompagnate da oggetti o altri simboli (si 
pensi al cagnolino ai piedi di San Rocco): pur rivestendo forme diverse a 
seconda delle modalità artistiche del tempo, ha costituito un elemento di 
non secondaria importanza nell’evoluzione storica della fede cristiana. 

Questa considerazione può offrire piena giustificazione all’impegno 
speso da Ezio Mattiocco nell’esplorare tutta la documentazione iconica, 
sia nella dimensione temporale sia in quella spaziale, relativa al culto 
di San Panfilo vescovo e patrono di Sulmona. Un impegno, il suo, frut-
tuoso di risultati che certamente corrispondono alle attese della Diocesi 
di Sulmona e Valva, che si è fatta “sponsor” dell’impresa: sia le molte 
illustrazioni fotografiche, sia l’esauriente commento storico dell’Autore 
forniscono una piena conoscenza del soggetto.

La ricerca ha dato modo di apprendere che il culto di San Panfilo, 
oltre che in Italia (soprattutto in Abruzzo), è presente anche in Europa 
e in America: a Pittsburg è stato importato da alcune famiglie di emi-
granti sulmonesi, memori del loro Patrono. Con questa bella opera Ezio 
Mattiocco aggiunge un nuovo, pregevole tassello alla sua già ricca messe 
di studi relativi a tanti aspetti della storia regionale e conferma le sue 
doti di ricercatore e di scrittore sempre impegnato nello studio e nella 
generosa offerta di conoscenze sulla propria regione: esempio, specie 
per i giovani, di proficua laboriosità e di dedizione alla cultura come 
gratificante fonte spirituale. 

UMbErto rUsso

* * *

Se fra lo straordinario e ricco numero di opere con cui Ezio Mattioc-
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co ha saputo finora studiare e illustrarci l’archeologia, l’arte, la storia e l’ 
humus culturale d’Abruzzo dovessimo trascegliere quelle che meglio si 
segnalano per la maggiore compiutezza di ricerche, per la profondità e 
originalità nell’analisi, per la ricchezza delle illustrazioni e degli appara-
ti, ci troveremmo in forte imbarazzo: ma non si può disconoscere che il 
bel volume in grande formato di cui qui si discorre possa rappresentare 
davvero un exemplum di come si possa o si debba affrontare un discorso 
completo, o comunque tendente alla completezza, per “presentare” le 
vicende relative a un Santo.

Senza sùbito addentrarsi nella lettura dei testi ma solo sfogliando le 
pagine illustrate ci si rende immediatamente conto di come la figura di 
S. Panfilo sia centrale per la storia di Sulmona e per gli altri àmbiti terri-
toriali che Ezio Mattiocco ha coerentemente segnalati, rilevando così la 
nascita e la diffusione del suo culto: Vescovo e Confessore, protettore del-
la città di Sulmona e di altri paesi d’Abruzzo, e compatrono di quella che 
fu la diocesi di Valva (oggi di Sulmona-Valva), le configurazioni della sua 
reale esistenza sono, per la verità (e come, peraltro, è avvenuto per mol-
tissimi altri “Santi”) frutto di racconti leggendarii e senza alcun fonda-
mento storico: rifacendosi all’amplissima letteratura precedente, basata 
soprattutto su quattro codici che segnala puntualmente, l’autore presenta 
un’accurata disamina critica dell’intera questione, compreso l’irrisolvibile 
(credo di poter dire) interrogativo dell’epoca e del luogo di nascita (inclu-
sa, aggiungo, la natura e la “provenienza” del nome personale). Né può 
ancora valere, ritengo, quanto ne scrisse Vincenzo Monachino nel 1971 
(citato da Mattiocco: «Scartando le fantasticherie della leggenda, S. Pan-
filo deve ritenersi santo storico, vissuto probabilmente nell’alto medioevo 
(sec. VII), vescovo di Sulmona ...»), se non sia supportato da elementi in-
controvertibili o, quanto meno, ragionevolmente plausibili: non è neces-
sario, per affermare questo, neppure rifarsi a una letteratura agiografica 
ormai consolidata (da Hippolyte Delehaye in poi, per esempio).

Se posso riferirmi all’assioma che “dove c’è un culto c’è un santo” 
le leggende sono sorte soprattutto là dove era presente una chiesa inti-
tolata a S. Panfilo, il cui culto era notevolmente diffuso e tuttora indi-
viduabile dalla presenza di toponimi e microtoponimi: ma - aggiunge 
Mattiocco - «rimane anche in dubbio se Panfilo fu vescovo di Corfinio 
o di Sulmona o più semplicemente di Valva, visto che le due primitive 
Chiese forse al tempo di Gregorio Magno erano state riunite in un’uni-
ca grande diocesi. Ma, volendo trattare tali argomenti, si dovrebbero 
ripercorrere sentieri già battuti, rivisitare secoli di storia, tornare ad af-
frontare questioni spinose ... », intrise come sono, tra l’altro, proprio di 
racconti leggendarii collegati alla data e al luogo di morte, al «deposito» 
della sua salma (non esclusa la “confusione” fra il corpo di S. Panfilo e 
quello di S. Pelino), alle divergenze e ai conflitti che ne seguirono. Il fat-
to, poi, che la Bibliotheca Sanctorum (X, pp. 93-94) registri ben quattro 
Santi di tal nome, la cui cronologia e le cui vicende spesso si interseca-
no e si innestano (quindi, si confondono) le une con le altre, ci indica 
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nitidamente come sia difficile impresa quella di potersi orientare nelle 
varie questioni: e Mattiocco, pur tenendosi giustamente lontano dal ca-
dere nelle infide acque della biografia del Santo e delle vicende delle sue 
spoglie, e evitando accuratamente il «rischio di lasciarsi irretire da una 
sequela di incertezze e di approssimazioni», include tuttavia nella sua 
disamina la narrazione dei «prodigi accaduti al momento del trapasso, 
l’evento che forse più degli altri ha colpito la fantasia degli artisti e più 
spesso riproposto nell’iconografia del Santo», ovvero quegli accadimenti 
creduti «fatti miracolosi», o addirittura «aneddoti e amenità», in cui 
bene spesso si è sbizzarrita nel corso del tempo la fantasia popolare, in-
cluse le “feste” e le tradizioni relative al Santo, diverse da luogo a luogo.

Mi rendo conto, naturalmente, di non aver reso finora che pallida 
ragione della nitida consapevolezza con cui Mattiocco ha delineato le 
difficoltà che la “storia di San Panfilo”, se così posso dire, presenta di per 
se stessa: proprio per questo, e per evitare omissioni o equivoci nel suo 
dire, egli non ha tralasciato nessuna fonte di riferimento (con la preci-
sione che è propria ai suoi scritti) così da consentire agli studiosi e ai let-
tori che lo desiderassero l’effettiva conoscenza dello status quaestionis.

Conseguenza del culto e della devozione a un santo, e a maggior 
ragione quando si tratti di un “santo locale” o di un santo comunque 
assunto a “patrono” di un luogo, sono non solo il sorgere di edifici e 
strutture per il culto (chiese, cripte, oratorii, cappelle, mausolei, edico-
le, altari, ecc.) ma anche gli “oggetti” e le “testimonianze”, i più varii: 
soprattutto le statue, i sarcofagi, le urne, i reliquiarii ove si conservano 
i resti (reali o presunti che siano) del Santo, che spesso recano scolpiti 
o applicati gli stemmi, le insegne, le iscrizioni, i sigilli relativi a coloro 
che hanno “promosso” i manufatti; così come lo è la monetazione sul-
monese, ove al tradizionale busto di Celestino V fu sostituito il busto del 
santo vescovo Panfilo nel raro bolognino d’argento battuto sotto Alfon-
so V d’Aragona (1396-1458). Non è il caso neppure di sottolineare, qui, 
l’importanza dell’autoaffermazione di una città mediante la diffusione 
dell’immagine del proprio Santo sul “circolante” di pregio (ne sono un 
esempio gli “ambrogini” milanesi in argento): segno, tra l’altro, di gran-
de floridezza economica; come non è il caso di sottolineare - per Sulmo-
na, come per altrove - che l’ampiezza della diffusione del culto, anche 
volendoci limitare a un àmbito territoriale relativamente ampio, ha dato 
campo a una produzione statuaria, scultorea, pittorica, grafica (per non 
parlare delle raffigurazioni sulle campane, o della statuetta del Santo su 
un particolarissimo tintinnabulum del 1818, conservato nella cattedra-
le) che Ezio Mattiocco ha riprodotto e commentato criticamente, dopo 
aver passato in rassegna quanto si conserva e si osserva nella città di 
Sulmona, ma anche negli edifici sacri dei territorii delle due antiche 
diocesi di Valva e di Forcona, di quella di Penne, con la città di Spoltore, 
della diocesi di Chieti e Vasto, ecc.

Nonostante le incertezze cui si accennava circa la sua “figura stori-
ca”, il culto per S. Panfilo non può essere considerato soltanto di àm-
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bito abruzzese, sebbene la sua presenza in Italia sembra sia registrata 
unicamente a Capua, e in relazione a un “Panfilo” dalla connotazione 
incerta: ma la non grande distanza della città campana mi farebbe pro-
pendere - è facile presupporlo - a una diffusione del suo culto in quella 
che almeno sotto questo aspetto può essere considerata una “propag-
gine” o una “estensione territoriale” dell’area abruzzese interessata al 
culto medesimo. Se posso permettermelo, ritengo che questa apparente 
“unicità abruzzese” potrebbe essere meglio indagata, così come la sup-
posta origine spagnola del Santo, che secondo qualche autore sarebbe 
addirittura nato in Castiglia intorno alla metà del secolo VI: ma - osserva 
acutamente Mattiocco - l’assenza, almeno fino a oggi, di iconografia re-
lativa al Santo fa comprendere come qualsiasi ipotesi in merito resta del 
tutto improponibile, se si considera che proprio l’iconografia è uno degli 
elementi prevalenti per l’attestazione di un culto.

Culto di S. Panfilo la cui presenza sembrerebbe ben diversamente 
attestata in Germania, sebbene anche qui si tratti di un caso finora uni-
co che ritengo potrebbe essere interpretato non come vera e propria 
conferma del culto per il nostro Santo ma come occasionale “calco” di 
una tipologia iconografica altrimenti consueta e derivata da una narra-
zione di Paolo Diacono nella Vita di S. Gregorio Magno: nella chiesa di 
San Cuniberto, a Colonia, è conservato un dipinto (Messa di San Grego-
rio - Gregorsmesse - con i santi Gerolamo, Ambrogio, il celebrante papa 
Gregorio Magno, Agostino e Panfilo di Sulmona, circa 1470-1480: nel vo-
lume è riprodotto a colori) che sembra del tutto omologo - anche per la 
datazione e la resa iconografica, come l’autore tiene a sottolineare - alle 
sculture dei cinque medesimi Santi posizionate nella facciata del Pa-
lazzo dell’Annunziata a Sulmona. Altra prospettiva, dunque, per future 
ricerche, cui anche in questo caso le “descrizioni” e le interpretazioni di 
Mattiocco fungono da imprescindibile viatico. 

Da ultimo, mi sembra doveroso sottolineare la giusta attenzione 
rivolta anche alla chiesa di San Panfilo a Pittsburgh, in Pennsylvania 
(USA), dotata peraltro di una “reliquia” del Santo e di una statua mo-
derna che lo raffigura: una “emigrazione recente”, e finora unica, dovuta 
all’attività di missionari francescani abruzzesi a metà dell’Ottocento.

L’opera - per più versi davvero magnifica, ma soprattutto “chiarifi-
catrice” - è conclusa dall’ampio repertorio iconografico di tavole sotto 
il titolo Sulmonis munimen Pamphilus est, che con le relative didasca-
lie illustrano le “vicende” storiche e artistiche relative al Santo (mentre 
le varie opere a stampa vengono presentate e commentate all’interno 
del testo): le impronte dei sigilli dei secoli XIV, XV, XVI; la statuaria e 
le formelle; gli straordinari lavori in argento del Museo Diocesano, e 
le “urne”; le già ricordate monete; le opere pittoriche e le incisioni; il 
paliotto dell’altare maggiore della cattedrale; le musiche; gli ex voto e i 
“santini”; ecc.

Conservando lo schema del testo, vengono illustrate allo stesso modo 
le opere presenti In territorio valvensi e In terra furconina, In finibus ca-



5

Recensioni

stri Spultorium et in civitate Pinnensi, In episcopatu teatino-histoniensi, 
In cetera Italia, trans Alpes et plus ultra: opere, ovviamente, assai meno 
numerose di quelle presenti a Sulmona, ma non per questo meno im-
portanti o significative, nel loro genere.

La Bibliografia, l’ Indice dei nomi e dei luoghi, le Referenze iconogra-
fiche, concludono come d’uso un’opera che è, nel suo insieme, ricerca 
agiografica, e studio storico e artistico, ma anche uno straordinario re-
pertorio che consente sia la ricerca “intrinseca” sia - direi soprattutto 
- un lavoro comparativo: dunque, come dicevo all’inizio, un exemplum, 
una “guida” che unisce alla ricchezza della sua struttura il valore dell’in-
segnamento e il segno dell’utile.

MarcEllo sgattoni


