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Nelle immediate vicinanze dell’attuale città turca di Selçuk, sorgeva Efeso, le cui vestigia 
continuano tuttora a venire alla luce. Efeso era grosso centro commerciale, ma anche centro 
religioso di primaria importanza in quanto vi si trovava un grande tempio dedicato a Diana. 

Con l’avvento del Cristianesimo, divenne 
meta dei primi predicatori, mentre l’insorgente 
figura di Maria la vergine di Nazaret veniva ad 
offuscare il culto per la dea madre dalle 
innumerevoli mammelle. 

Anche S. Paolo fu attirato dalla ricca 
messe che poteva mietere in questa città tanto 
vicina alla natia Tarso: e armato del consueto 
ardore vi soggiornò più volte. In uno di questi 
soggiorni, ci tramandano gli Atti degli Apostoli, 
suscita l’ira di Demetrio, un orefice che «faceva 
in argento tempietti di Diana e dava un notevole 
guadagno ai suoi operai», il quale vedeva venir 
meno le sue entrate man mano che la parola di 
Cristo si diffondeva fra gli efesini. 

Dai giorni della predicazione di S. Paolo erano passati circa due secoli, ma i cristiani di quella 
parte dell’Asia Minore continuavano a subire vessazioni d’ogni sorta. In questo clima arroventato, 
nasce la bella leggenda dei “Sette Dormienti” che diverrà patrimonio comune dell’Oriente islamico 
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Selçuk: la Cittadella (foto S. Rizza) 
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e dell’Occidente cristiano. Mentre era imperatore Decio (249-251), sette giovani si trovarono a 
subire ripetuti ed estenuanti interrogatori, perché sospetti di essere cristiani. Giunti al limite della 
sopportazione, si rifugiarono in una caverna con la speranza di poter così evitare la persecuzione 
che già si profilava all’orizzonte. Decio fu ancora una volta impietoso e ordinò alle guardie di 
murarli vivi, perché ciò costituisse da monito a quanti avrebbero avuto in animo di abbracciare la 
nuova fede. 

La leggenda appare dapprima in un testo 
siriaco del V secolo, ma ben presto si diffonde 
nelle versioni copta, araba, etiopica, kirghisa, 
armena. In Occidente giunge attraverso la 
Gallia e grazie a Gregorio di Tours che ne dà 
una versione in latino. 

Nulla si sa dei giovani e i loro nomi ci 
sono arrivati attraverso tradizioni diverse e 
persino discordanti. S. Pier Damiani, (1007-
1072) ce li presenta con i nomi latini d1 
Maximianus, Malchus, Matinianus, Dionisyus, 
Joannes, Serapionus e Costantinus. Ai sette, 
creduti ora nobili ora soldati, si aggiunge 
l’umile quanto fedele figura di un cagnolino. 
Anche il suo nome varia col variare delle 

tradizioni. Infatti, la kirghiza lo chiama Kytmir, l’araba Raquim e la nubiana Viricario. 

Se dubbi sono i loro nomi, altrettanto imprecisato ne rimane il numero. Le tradizioni 
divergono, tanto che li ritroviamo ora in tre ora in otto, anche se il numero sette sembrerebbe il più 
accreditato. Ma è comunque probabile che il sette sia stato scelto in quanto numero sacro. A ben 
pensarci, intatti, sette erano le Pleiadi, sette erano i figli di Sceva, sette erano i savi greci, sette figli 
e sette figlie aveva Niobe. E si potrebbe ancora continuare per un po’. 

Seguendo il loro destino, giovani e cagnolino caddero in un sonno profondo. Maometto 
conobbe la leggende e ne rimase talmente colpito che ne parlò nella XVIII sura del Corano. Così 
narra il profeta: «Avete posto mente che la storia dei fanciulli che si ritrassero nella caverna offriva 
un sorprendente prodigio? Quando vi furono entrati, indirizzarono a Dio questa preghiera: Signore, 
coprici coll’ombra di tua misericordia, e fa che la giustizia presieda alla nostra impresa. Li 
immergemmo in un sonno profondo per un assai numero d’anni, li risvegliammo poscia per vedere 
chi tra essi sapesse calcolare meglio il tempo che vi erano rimasti. Ti raccontiamo la loro storia 
davvero. Questi fanciulli credevano in Dio e noi fortificammo la loro fede. Infondemmo la costanza 
nei loro cuori quando, in omaggio alla verità, dissero: Nostro Dio è il sovrano de’ cieli e della terra; 
non ne invocheremo altro, altrimenti saressimo malvagi» (Il Corano, Milano, 1882). 

Dormirono e dormirono a lungo. Un sonno durato, secondo le varie tradizioni, dai 177 ai 372 
anni. «Questi fanciulli dimorarono trecentonove anni nella caverna» dice il profeta. Ma se riteniamo 
valida la tradizione che vuole che Teodosio II (408-450) vi abbia fatto erigere una basilica sul luogo 
dove furono trovati, il loro sonno non sarebbe durato più di due secoli. 

Quando si svegliarono, credendo di aver dormito un giorno o forse meno, un giovane fu 
mandato a far rifornimento di viveri. Ma com’era cambiata la città. Com’era strano il suo modo di 
vestire. Tutti lo guardavano incuriositi, ma lui, nei lineamenti altrui, non vi riconobbe mai un volto 
amico. Solo più tardi si rese conto di vivere in un’epoca a lui sconosciuta: quando, volendo 
comprare un po’ di pane, si presentò con tanto denaro da suscitare lo stupore dal fornaio. 

 

Efeso: il Teatro visto dalla via Marmorea (foto S. Rizza) 
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La notizia si sparse per la città. Ma per i giovani, avendo ormai dato testimonianza della 
potenza di Dio, ciò significava la fine. Seguirono cosi lo stesso destino degli altri mortali e le loro 
reliquie, come la leggenda, si sparsero per il mondo. 

La chiesa latina li commemora il 27 di luglio. 
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