
Sant' Alessio Mendicante 

Festeggiato il 17 luglio 

Fattosi povero, da patrizio qual era, Alessio trascorreva le notti sotto una scala sul colle romano 

dell’Aventino. In quel luogo Papa Onorio III gli dedicò nel 1217 una chiesa, scelta ancora oggi per 

molti matrimoni che si celebrano nell’Urbe. Ma quella della scala è soltanto una delle due 

tradizioni esistenti sul santo. Secondo quella siriaca, infatti, il giovane fuggì la sera delle nozze per 

recarsi a Edessa, dove visse da mendicante e morì. La variante greco-romana introduce il ritorno a 

Roma (raffigurato nelle pitture della chiesa inferiore della basilica San Clemente). Qui Alessio visse 

sempre da mendico e non venne riconosciuto dal padre. Fu Papa Innocenzo a scoprirne l’identità e 

a comunicarla ai genitori, che, straziati, si recarono al capezzale del figlio ormai morente. Una 

scena spesso raffigurata nell’arte. Della figura di Alessio si è impadronita anche la letteratura. 

(Avvenire) 

Etimologia: Alessio = protettore, difensore, dal greco 

Tutto sommato la vita di s. Alessio si può descrivere con poche frasi, ma sono le varie narrazioni 

del tempo antico, che ne arricchiscono lo svolgimento in buona parte leggendario. 

Vi sono tre versioni della ‘Vita’: la leggenda siriaca, la leggenda greca, la leggenda latina, che 

hanno trasformato la semplice e umile vita di un uomo di Dio, mendicante e asceta del V secolo, in 

un fiorito racconto che è stato oggetto di opere teatrali e di poesia, sia in Oriente che in Occidente. 

La leggenda siriaca, la prima composta fra il 450 e il 475, il cui manoscritto più antico risale alla 

fine del V secolo, narra di un giovane e ricco abitante della nuova Roma cioè Costantinopoli, il 

quale la sera delle nozze si era allontanato di nascosto imbarcandosi per l’Oriente. 

Giunto ad Edessa, città dell’odierna Siria, che nel IV-V secolo era un centro di cultura cristiana 

(Scuola di Edessa), finché nel VII secolo passò ai musulmani, qui si mise a chiedere l’elemosina con 

altri mendicanti sull’uscio della chiesa. 

Quello che raccoglieva di giorno, lo distribuiva di sera ai poveri della città, per il suo ascetismo 

venne chiamato Mar-Riscia (uomo di Dio); persone incaricate dal padre di ritrovarlo, giunti anche 

ad Edessa, non riuscirono ad identificarlo in quel mendicante lacero ed emaciato. 

Dopo 17 anni, quando si sentì morire, il giovane mendicante rivelò al sacrestano della chiesa la sua 

vera identità ed origine, il quale una mattina lo trovò morto sul sagrato. 

Il sacrestano si precipitò dal vescovo Rabula (412-435) e lo supplicò di non far confondere nella 

fossa comune, il corpo di quel santo uomo, il vescovo allora si recò al cimitero per esumarlo, ma 

trovò solo le misere vesti, il corpo era scomparso. 

Nel secolo IX comparve documentata la leggenda greca o bizantina, la quale trasformava 

significativamente quella siriaca. Prima di tutto dava un nome al giovane chiamandolo Aléxios 

(Alessio) che significa “difensore” o “protettore”, situando la sua nascita a Roma e non più in 

Oriente e datando la sua morte al 17 luglio, al tempo degli imperatori fratelli Arcadio e Onorio 

(395-408). 

(Notizie prese da Vita dei Santi di Antonio Borelli) 


