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!Za`b\_`V\bE7-c9^WQcZ^^>bWcS^\ca]c_cWa_Z^RVb&U^]^Z^RVbcSVZZc^S
T\_Ob\[c_]Wca]L^Y_`a^][M

GMc =K?KF:??3Qc K )11=<9; <19<9; Wac @^\Sa\a^Qc S^]`bc WbZ $:; 7<9<4;
95=19: WacGZ_VWa_]^c=_Ub\`^
*\_N]c^]cPOc`Xbc^V`Y^Ub[c^Sc@Ta]E[c[`VWab[Qc`X_`c[X^NbWc`Xb
[aUaZ_\a`Oc^Sc[^UbcW^Y`\a]b[cPb`Nbb]cGZ_VWa_]V[c=_Ub\`V[Ec$:
7<9<4;95=19: _]Wc@^\TXO\OE[cz»thma _P^V`c[^VZE[cZa]>cNa`Xc`Xb
P^WOQcKcT^a]`c^V`c`N^cSV\`Xb\cW^Y`\a]b[c`X_`cGZ_VWa_]V[cY^VZW
X_LbcW\_N]cS\^UcSÚmmikta zht»mataMc(a\[`c^Sc_ZZQcGZ_VWa_]V[c_]W
G_ZYaWaV[c_\bc`Xbc^]ZOc`N^c?_`a]c_V`X^\[cNX^cWbSa]bc`Xbc[^VZc_[
/8<:5<=93& FXbOcP^`XcW^ca`ca]cT_[[_Rb[cYb\`_a]ZOcY^]]bY`bWcNa`X
SÚmmikta zht»mata, [^ca`E[cT^[[aPZbc`^c[VTT^[bc`X_`c`Xa[cWbSa]a`a^]
N_[ca]c_cT_\`c6]^N_W_O[cZ^[`7c^Sc`Xbc@^\TXO\OE[cN^\>McGZ_VWa_]V[E
WbSa]a`a^]c^Sc[b][bc_[c086/86:41;=5%=7=(=3: [bbU[c`^cPbca]SZVb]YbWcPO

D2DID4/

0
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@^\TXO\Oc`^^QcPbY_V[bca`E[c[aUaZ_\c`^c`XbcWb[Y\aT`a^]c^Sc[b][_`a^]
`X_`cNbcSa]Wca]c):5<:5<=9:Qc_]WcPbY_V[bca`E[cYZ^[bc`^c`XbcY^]YbT`c^S
pneàma. GZ_VWa_]V[Ec[^V\YbcY^VZWQca]c`Xa[cY_[bQcPbc`Xbc`\b_`a[bc^]
`Xbc[b][_`a^]cPbZ^]Ra]Rc`^cSÚmmikta zht»mataM

JMc#Mc5JJ;3Qc,1(687=959;Mc5^bUacbc;V`c64=2& )Qc88I827

D)DID+)

JcY_\bSVZc[`VWOc^Sc#=(:6;4<- _]Wca`[cT_`\a[`aYQcUbWabL_Zc_]W
U^Wb\]cb<bRb[a[cX_[cXbZTbWca]c\b[`^\a]Rc_[cNbZZc_[ca]ca]`b\T\b`a]R
`Xbc`b<`c^ScJUP\^[b[c2:;4=24=7 88I82cU^\bcYZ^[bZOMcK]c`Xa[cT_[[_Rb
`Xbc1a[X^Tc^Sc=aZ_]Qca]c^\aRa]_ZcU_]]b\QcT\b[b]`[c5^bUac_[c_
U^WbZc`^cGX\a[`a_]cNaW^N[QcNXb\b_[c`Xbc[_UbcJUP\^[bca]c`Xb
b<bRb`aYcN^\>[c_]WcGX\a[`a_]c_]WcUbWabL_ZcN\a`b\[cW\_N
PbZabLb\[c6^\c\b_Wb\[7c_``b]`a^]c`^c;V`Xc_]Wc1^_HQcNX^c[OUP^ZaHb
`Xbc"003:7=9;2:;*:5<=(47 _]WcGX\a[`M

=Mc@3;GJ;3Qc@[aY^Z^RabcbcY_\_``b\aca]cJR^[`a]^cWEKTT^]_,cZE_U_]`b

D++ID02

FXbc_]_ZO[a[c^Sc`Xbc[b\U^]c82cPOcJVRV[`a]bc_ZZ^N[cV[c`^cT^a]`c^V`
Xa[cT[OYX^Z^RaY_Zca]`\^[TbY`a^]cS_YVZ`ab[Mc$bc`^VYXb[cTb^TZbE[
Xb_\`cWbbTZOQc`X_]>[c`^cXa[cTb\[^]_Zcb<Tb\ab]YbMc$bc_Z[^c\bY^R]aHb[
`XbcNa[Xb[c_]Wc`XbcS_Z[bc^Ta]a^][cNXaYXcVT[b`cUb]E[cUa]WQcNX^
R^ca]c[b_\YXc^ScY^]SaWb]Ybc_]Wc781:<-=5*;86;781:85: `^cZ^LbM
JVRV[`a]bE[cb<Tb\ab]YbcN_[cUa]RZbWcNa`Xc`Xbc5b^TZ_`^]aYc_]W
GX\a[`a_]c`X^VRX`Qc^Sc`Xbc@_VZa]bc_]WcB`c ^X]c[YX^^ZMcFXb
5b^TZ_`^]aYcU_]c\b_YXb[c9^Wc`X\^VRXcZ^Lb-ca]cB`c ^X]E[c^Ta]a^]
U_]cZ^Lb[c9^WcPbY_V[bc9^WcXaU[bZSQcPba]RcZ^LbQcZ^LbWcU_]c_`
Sa\[`McB^QcJVRV[`a]bcWbLbZ^T[cXa[cb<Tb\ab]Yb[c_P^V`c:687 _]Wc9*9/:
a]cXa[c]bNcUO[`aYa[Uc^ScZ^LbMc

9Mc;3FJQc5^`bc[VZZbcsfrag‹dej ]__[[b]bca]c$aTTMQc-9:6Mc4QcDCQcA

D04ID/)

FXbc5__[[b]bcT[_ZUcNbcY_]c\b_Wc`X_]>[c`^c$aTT^ZO`V[Ec"3:50-87 a[
_cT\bYa^V[cY\bbWc^Sc_cLb\Oca]`b\b[`a]Rc9]^[`aYc[O[`bUMcFXbc_aUc^S
`Xa[cb[[_Oca[c`^cT^a]`c^V`c[^UbcTbYVZa_\cSb_`V\b[cNXaYXcYX_\_Y`b\aHb
`XbcZ_[`cZa]b[c^Sc`XbcT[_ZUQc_]Wca]cT_\`aYVZ_\c`XbcACc^]bMcK]c`Xa[cZa]b
b[V[Qc`XbcPZb[[bWcB_La^V\cNaZZa]Rc`^cY^UbcW^N]c^]cb_\`XcS\^U
Xb_Lb][ca]c^\Wb\c`^c[b`cS\bbc`XbcB^VZcS\^Uc`XbcZ_PO\a]`Xc^Sc`Xb
N^\ZWQcYZ_aU[c`X_`c$bca[cR^a]Rc`^cWb[Yb]WcNa`Xcsfrag‹dejM
J]_ZO[a]Rc[^UbcT_\_ZZbZ[cPb`Nbb]c^V\cT[_ZUc_]Wc^`Xb\c9]^[`aY
`b<`[cNbcX_Lbc`\abWc`^cV]Wb\Za]bc[^UbcaUT^\`_]`c_[TbY`[c_P^V`c`Xb
Ub_]a]Rc^Sc`X^[bc![b_Z[EMc

:Mc BGKJ;;JQc ']c ]V^L^c S\_UUb]`^c a]c Pb]bLb]`_]_c WbZc .811:5<8;
Wac9a\^Z_U^c_Zc95*:38;Wac=_``b^

D/+IAC2

K]c_cY^Lb\c^Sc_cT\a]`bWcP^^>cT\b[b\LbWca]c1aPZa^`bY_cJ]RbZaY_
6;^U_Qc1aPZa^`bY_cJ]RbZaY_Qc MDCMD07ca`cN_[cS^V]Wc_]cV]>]^N]
S\_RUb]`c^Sc_cU_]V[Y\aT`ca]c1b]bLb]`_]cY_[[a]b[bc[Y\aT`McFXa[
S\_RUb]`cW_`b[cP_Y>c`^c`Xbcb]Wc^Sc`XbcK`X Yb]`V\Oc_]WcY^]`_a][
$ab\^]OUV[Qc 5;!9<-&;2QcD8C2ID2C) ;=5;!9<-&;A)Qc20IA)Qc)8M

=Mc '9:5FKQc ?_c '68<-:86=9; WbZZ_c !:<9+697=; 2:=; )931=,c `\_WVHa^]bc bc
]^`bcWacY^UUb]`^
FXbcXb<_Ub`\aY_Zc'68<-:86=9Qca]`\^WVYa]Rc_]WcU^`aL_`a]Rc`Xb
Ub`_TX\_[bca]c$^Ub\aYcXb<_Ub`b\[ca]c`XbcNX^ZbcPaPZaY_Zc@[_Z`b\Qca[
_]caUT^\`_]`c`b<`c]^`c^]ZOcS^\c_c\aRX`ca]`b\T\b`_`a^]c^Sc`Xbc[T_YbI
`aUbc Y^]`\^Lb\[a_Zc T^[a`a^]c ^Sc `Xbc N^\>Qc PV`c _Z[^c S^\c `Xb
Y^]`\aPV`a^]ca`cU_Oc^SSb\c`^c`XbcY^UT\bXb][a^]c^Sc`XbcZ_`bI
_]`a.Va`OcPaPZaY_ZcT_\_TX\_[bcZa`b\_\OcRb]\bMc3V\cY^]`\aPV`a^]
RaLb[c_c]bNcK`_Za_]c`\_][Z_`a^]QcNX^[bcTV\T^[bca[c`^c[VTT^\`c`Xb
Y^UT\bXb][a^]c_]Wc`XbcYa\YVZ_`a^]c^Sc`Xa[c]^`cLb\Oc>]^N]c`b<`Q

AC4IAD0
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`X\^VRXc`XbcWa[YV[[a^]c_]Wc`XbcY^UT_\a[^]cNa`XcT\bLa^V[
G_]`_\bZZ_E[c_]Wc9^ZbR_E[cN^\>[McFXbc9\bb>c`b<`QcbWa`bWca]cD/DAcPO
?VWNaYXQca[ca]c`Xbc_TTb]Wa<-ca`ca[c[`aZZc`Xbc^]ZOcY\a`aY_ZcbWa`a^]c^S
`Xa[cN^\>M

=Mc #:;35:B:Qc BVc _ZYV]bc Ya`_Ha^]ac YZ_[[aYXbc ]bZc 086/47; T\a[YaZZa_]aI
[`_cWac\HPV\R

GaYb\^ca[c`Xbc^]ZOcYZ_[[aY_ZcN\a`b\cUb]`a^]bWca]c`XbcGB:?cbWa`a^]c^S
`XbcN^\>[c_``\aPV`bWc`^c@\a[YaZZa_]McFXbc.V^`_`a^]c^Sc869<McDQc2ca[c`Xb
^]ZOc^]bc`^cPbc_YYbT`bWQcNXaZbc`Xbc2:;869<Mc8QcD4Qc40c_]Wc7:5:0<McD)Q
40c^]b[cX_Lbc]^c\bZbL_]Ybc`^c^V\c`b<`McFXbcGB:?c=52: W^b[c]^`
a]YZVWbc_cSV\`Xb\c.V^`bQcU_WbcPOc:]]aV[ca]c`XbcT\^Z^RVbc^Sc`Xb
!:2:9-c`Xa[cT\^Z^RVbcN_[ca]cJ]`a.Va`Oc^]bc^Sc`XbcU^[`cS_U^V[
`b<`[c^Sc:]]aV[c_]WcTZ_ObWc`Xbc\^Zbc^Sc_cB`_]W_\WPba[TabZca]
\Xb`^\aYc`b<`P^^>[McFXbc.V^`_`a^][cS\^UcGaYb\^ca]c#=(:6;92
$919741 _]Wc:]]aV[ca]c690<9<47;"82=Qc[X^Na]Rc_cWaSSb\b]`cV[bc^S
YZ_[[aY_Zc`\_Wa`a^]QcY^VZWcRaLbc[^UbcSV\`Xb\ca]WaY_`a^]c_P^V`c`Xb
_V`X^\[XaTc^Sc`XbcT\a[YaZZa_]a[`c`b<`[c_]Wc>bbTc`Xbca]`b\b[`c_ZaLbca]
\b[b_\YXa]Rc`Xbcb]`a\bc086/47 ^Sc\HPV\RMc







AD/IA8)



=Mc1:??K(:=K5:Q KcYZ_[[aYacbcZ_c`\_WaHa^]bcZb``b\_\a_cY\a[`a_]_McG^][aI
Wb\_Ha^]ac_cU_\Ra]bcWacV]_c\bYb]`bcTVPPZaY_Ha^]b

A8/IA22

K]c`XbcZ_[`cSbNcOb_\[Qc_cY^][aWb\_PZbc]VUPb\c^Sc[`VWab[cX_[cW\_N]
_``b]`a^]c`^c`Xbca]SZVb]Ybc^Sc`Xbc9\bb>I?_`a]c_]Wc`XbcPaPZaY_ZI
GX\a[`a_]c`b<`[c^]cU^Wb\]c_]WcY^]`bUT^\_\OcZa`b\_`V\b[McFXa[
P\abSc]^`aYbcW\_N[c_c\bLabNc^Sc`Xb[bc\b[b_\YXb[c_]WcS^YV[b[c^]
.3977=0=;5:3;<:1/8& K`ca[c_c\bYb]`cP^^>cPOc?VYa_]^c5aY_[`\acNXaYX
_]_ZO[b[c`XbcU^Wb\]c\bYbT`a^]c^Sc$^\_YbQc@\^Tb\`aV[c_]Wc3LaW
_]Wca]Lb[`aR_`b[c`XbcN_O[ca]cNXaYXc`XbcYX\a[`a_]cLabNcX_[
U^WaSabWc`XbcU^Wb\]c\b_Wa]R[c^Sc`XbcYZ_[[aYc`b<`[M

JMc:McGJ;;KBKQcG_`bYXb[acU^Wb\]bcbc`\_WaHa^]bcT_`\a[`aY_,c@_\_Pa`_c
6?b7cbcaZcB_]`V_\a^I1_[aZaY_cWbZZ_c=_W^]]_cWbZZ_cG^Z`V\_

A24IA48

FXbc_\`aYZbc`\_Yb[c_cXa[`^\aY_Zc^V`Za]bc^Sc`XbcGXV\YXc(_`Xb\[E
Xb\a`_Rbca]cU^Wb\]cY_`bYXb[a[c_]Wc\bSZbY`[c^]cUb`X^W^Z^RaY_Z
_SSa]a`ab[c_]WcWaSSb\b]Yb[cPb`Nbb]c[Yab]`aSaYc\b[b_\YXc_]W
bYYZb[a_[`aYcWaLVZR_`a^]McJS`b\N_\W[cNbcY^][aWb\c`Xbcb<Tb\ab]Ybc^S
`XbcY_`XbYXb[a[cS\^Uc@_\_Pa`_cNXaYXQcPOcWa\bY`cY^]`_Y`cNa`Xc`Xb
T_`\a[`aYc`b<`[cca]`\^WVYbWcPOc\b]^N]bWcbYYZb[a_[`aYc^\cZ_aY
Tb\[^]_RbccS^V]Wc_cP_Z_]YbcPb`Nbb]c_YYV\_`bc[`VWOc_]W
]bYb[[_\OcT_[`^\_ZcWaLVZR_`a^]McFXbcN^\>cb]W[cNa`Xc_]ca]`b\LabN
Na`Xc`XbcT\^U^`b\c^Sc`XbcY_`bYXb[a[Qc(_`Xb\c9a^L_]]ac*a[`_]`bM

=Mc G'FK53Qc G\a[`a_]b[aU^c bc YVZ`V\_c YZ_[[aY_Mc ']c T\^Rb``^c Tb\c aZc
?aYb^cGZ_[[aY^c_c@_Zb\U^
FXbc T\^"bY`c !GX\a[`a_]a`Oc _]Wc YZ_[[aY_Zc YVZ`V\bEc N_[c a]YZVWbWc a]
`XbcY^UTZbUb]`_\OcWaW_Y`aYc_Y`aLa`ab[c^Sc^V\c?OYbVUcWV\a]Rc`Xb
[YX^^ZcOb_\cACC2&ACC4McFXbcT\^"bY`ca[c[VTT^[bWc`^c[`aUVZ_`bc_c\bI
SZbY`a^]c ^]c `Xbc YZ_[[aYa[`c T\b"VWaYbc `X_`c T\bL_aZ[c a]c `Xbc K`_Za_]
ZOYbVU[c _]Wc Y^]Yb\][c `Xbc `b_YXa]Rc Y^]`b]`c ^Sc 9\bb>c _]Wc ?_`a]
Z_]RV_Rb[c _]Wc Za`b\_`V\b[Mc FXa[c T\b"VWaYbc _Y`V_ZZOc T\^WVYb[c [^I
Ub`Xa]RcZa>bc_c!PZ_Y>cX^ZbEc_]WcaUTZab[c_cZ^]Rc"VUTcS\^UcYZ_[[aI
Y_Zc J]`a.Va`Oc `^c ?_`bc =aWWZbc JRb[Mc FXbc T\^"bY`c a[c WaLaWbWc a]`^
SaS`bb]cYZ_[[b[c_]Wcb_YXc^]bcZ_[`[c`N^cX^V\[Qc_S`b\c\bRVZ_\c[YX^^Z

A44IA4)
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`aUbMc G^][aWb\a]Rc `Xbc [X^\`c `aUbc Nbc _\bc RaLb]Qc ^]ZOc ?_`a]c Z_]I
RV_RbcNaZZcPbc`_>b]ca]`^c_YY^V]`M

;Mc K5(J5F:Qc :YXac PaPZaYac bc T_`\a[`aYac ]bZZEaY^]^R\_Sa_c WbZc Y^\L^,c RZac
b\bUacWacB_]`_c=_\a_cWac@VZ[_]^cbc_Z`\acb[bUTacTVRZab[a

A4+IA+0

J]cbZbR_]`cY\^Nc[Y_\bWc`^N_\W[c_cXb\bUa`ca]cT\_Ob\QcT_a]`bWc^]
`XbcN_ZZ[c^Sc_c\^Y>OcXb\Ua`_RbcPbZ^Nc`Xbc_PPbOc^ScB_]`_c=_\a_cWa
@VZ[_]^Qca[c_`c`Xbc^\aRa][c^Sc`Xa[c\b[b_\YXMcFXa[c[`VWOca]Lb[`aR_`b[
`XbcPaPZaY_Zc_]WcT_`\a[`aYc\^^`[c^Sc`XbcY\^NcaYX]^R\_TXOc`X_`ca[
Y^][aWb\bWcPa\Wc^ScP_WcZVY>Mc1bRa]]a]RcS\^Uc`XbcbTa[^Wbc^Sc:Za"_X
NXb]cXbcN_[cSbWca]c`Xbc`^\\b]`cGXb\a`Qc`XbcSaRV\bc^Sc`XbcY\^N
a]Y\b_[bWca]caUT^\`_]Ybca]c_cT^[a`aLbcN_Oc_[c_]ca][`\VUb]`c^Sc`Xb
*aLa]bc@\^LaWb]YbMcJ[c[`_`bWcPOc b\^Ubca]c=<9;'943= `XbcY\^Nca[
Za]>bWc`^c`XbcXb\bUa`c\_T\b[b]`_`a^]ca]c_]ca]Wa[[^ZVPZbcN_OMc(\^U
9\bR^\Oc`Xbc9\b_`c$=938*= ^]N_\W[Qc`XbcY\^NcNaZZcPbY^Ubca]c`Xb
b]Wc `Xbc b[[b]`a_Zc bZbUb]`c ^Sc 1b]bWaY`a]bc Za`b\_`V\bc _]W
aYX]^R\_TXOMcK]c`XbcNX^Zbc^Sc@VRZa_c`XbcY\^Nca[c_[[^Ya_`bWc_P^Lb
_ZZcNa`Xc1b]bWaY`QcPV`c_Z[^cNa`Xc:Za"_Xc_]Wc3]^S\a^QcNX^c_\b
N^\[XaTTbWcPOc`XbcU^]_[`aYcU^LbUb]`[c^ScXb\bUa`aYc`b]Wb]YOMcK]
9_\R_]^cNbcY_]cSa]Wca`c^]c`XbcWbTaY`a^][c^Sc:Za"_Xca]c@b[YXaYaQc^]
`Xbc^]b[c^Sc3]^S\a^ca]c=_]S\bW^]a_c_]Wca]c@VZ[_]^cXb\bUa`_RbMcK[
a`cT^[[aPZbc`X_`c`Xa[caYX]^R\_TXaYcbZbUb]`cY^VZWc[VRRb[`c`Xb
Xb\bUa`E[caWb]`aSaY_`a^]ca]cT\_Ob\cNa`Xc9a^L_]]acS\^Uc=_`b\_cK]
S_Y`cXbcN_[c`XbcS^V]Wb\c^Sc@VZ[_]^cY^]R\bR_`a^]c`X_`ca]c`Xb
_]_]OU^V[c=<9 a[c_Z\b_WOcY^][aWb\bWca]cY^UTZa_]YbcNa`Xc`Xb
SaRV\b[c^Sc:Za"_XQc ^X]c`Xbc1_T`a[`Qc@_^Z^cWacFbPbc_]WcJ]`^]a^M

1Mc@KB:??KQc#:<<:69<469;.6=7<=959;:;#:<<:69<46:;"468/::M G^]LbR]^cK]I
`b\]_Ha^]_ZbcWacB`VWaQc9b]^L_Qc/IDDcWaYbUP\bcACC2
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FXbcK]`b\]_`a^]_ZcBOUT^[aVUcWbL^`bWc`^c#:<<:69<469;.6=7<=959;:
#:<<:69<46:;"468/::QcXbZWca]c9b]^_c6*bYbUPb\c/IDDcACC27QcN_[
^Tb]bWcPOc$a[c:Ua]b]YbcF_\Ya[a^c1b\`^]bQc9b]^_cJ\YXaPa[X^TQ
NX^c _]_ZO[bWc `Xbc Pa[X^Tc SV]Y`a^]c a]c `Xbc V\P_]c YX\a[`a_]
Y^UUV]a`OMcFXbcN^\>[X^TcNb]`c^]cS^ZZ^Na]RcY^]`\aPV`a^][,
.-6=7<47;/9<=:57;&c :747;.-6=7<;)4/:6;)<96-c 3;95*:38;7:08528;!9<<:8
6@_[^Za]a7&c-:;'977=85 6=Mc9aP[^]7-c,<<=;,/806=+=;&c 48;%92=7'977=8 ':6/:<49:;& $=96=8;2=;,559; 695-c=<9;,5<85==;&c#9;<:5<9<=85
2:;)9=5<,5<8=5:-c`_VU_`V\R^c&cB_]`^c9V_\a`^\b-c.85+:77=85:7;&
.85+:77=857-cK[_YY^ca]cJUP\^Ra^c&cK[_YY^ca] ,(69-91;7906=+=95< bca]
#:;7906=+=0:;2,(69-91-c!8693=9;=5; 8( &c ;+69<:33=; 969198%-c9aV[`a]^
&cJPbZ_\W^-c:5:7=;&c'9692=7:;387<;&c'9692=78;WacJZPa]_`a-c.=<<;2=;$=8
&c.=<<;2:3;)83:-c,/8093=77:;&c$=%=59;.811:2=9-c`b_`\^cWac;^[La`_cWa
9_]Wb\[XbaUc;$=%=59;.811:2=9M
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FXbc[b]`b]Ybcprosmanq£nein ¢e… ti kaˆ proslamb£nein Y^]`_a]bW
a]c`XbcT\bS_Ybc^Sc`Xbc"/=7<3:;8+;,6=7<:97 <8;'-=38069<:7;\bY_ZZ[c`XbcaWb_Q
S\b.Vb]`ZOcUb]`a^]bWca]c_]`a.Va`OQc^Sc`XbcY^]`a]V^[cbWVY_`a^]
WV\a]Rc`Xbcb]`a\bcY^V\[bc^ScZaSbMcFXa[cT_Tb\c[X^N[c`XbcWbLbZ^TUb]`
^Sc`Xa[c`XbUbcP^`Xca]cYZ_[[aY_Zc_]Wca]cGX\a[`a_]cZa`b\_`V\bQc`\_Ya]R
_Z[^c`XbcXa[`^\Oc^Sc`Xbca]`b\T\b`_`a^]c^ScAcFaUc8Qc+Qc_cPaPZaY_Zc`b<`
\_a[a]Rc_c.Va`bcWaSSb\b]`cT^a]`c^ScLabNc_P^V`c`Xa[c.Vb[`a^]M

9McBJ5B35:QcF^TaY_cbc_Ra^R\_Sa_,cZ_cLa`_cWacB_Pa]^cWacG_]^[_
FXbc1a^R\_TXab[c^Sc[^Ubc*_V]a_E[c1a[X^T[Qca]cT_\`aYVZ_\c`Xbc^]b
]_UbWc=<9;)9(=5= 6Pa[X^Tc^ScG_]^[_cWV\a]Rc`Xbc#KcYb]`V\O7Qc_\b
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Lb\OcV[bSVZc`^^Z[c`^cSVZZOc\bPVaZWc`XbcYX\a[`a_]aH_`a^]cT\^Yb[[c_]W
`XbcWbLbZ^TUb]`c^Sc`XbcWa^Yb[bc^Sc`XbcG_Ta`_]_`_McKSc^]c^]bcX_]W
`XbOcRaLbc[VRRb[`a^][c_aUbWc_`c_cXa[`^\aY_Zc\bY^][`\VY`a^]Qc^]c`Xb
^`Xb\cX_]Wc`XbcTaY`V\bcPVaZ`cPOc`XbcX_Ra^R\_TXb\cY^Ub[c^V`,c`Xb
Pa[X^Tc_[c`Xbc</87 ^Sc`XbcYX\a[`a_]cTb\SbY`a^]ca]c_YY^\W_]Ybc`^c`Xb
aWb_Zc^Sc[_ZL_`a^]c\bT\b[b]`bWcPOc`Xbc(_`Xb\[c^Sc`XbcGXV\YXMcFXb
UbWabL_ZcN\a`a]R[c^ScX_Ra^R\_TXOc_\bcYX_\_Y`b\aHbWcPOc_
Y^UT^[a`a^]c`\b]Wc^ScY^]`a]Va`Oc_]Wca]cT_\_ZZbZc^Sca]]^L_`a^]ca]
`XbcZ_`b\c_]`a.Va`OcTb\a^WMcFXbcN\a`b\[c^Scb_\ZOc=aWWZbIJRb[c`_>b
Xa[`^\aY_ZcYX_\_Y`b\a[`aY[c^Sc`XbcT\aL_`bcZaLbc^]`^c[`_]W_\WaHbW
U^WbZ[c^Sc[_]Y`a`O,cXa[`^\aY_ZcbLb]`[cPbY^Ubca]`b\Z_YbWcNa`Xc`Xb
X_Ra^R\_TXOc\bRa[`b\c_]WcS\^Uc`Xa[c^[U^[a[c_c\aYXc]_\\_`aLbcR\aW
N_[cP^\]cNXb\bc`XbcX_Ra^R\_TXb\cTZ_Yb[cXa[c[`^\Oc`X\^VRXc_c\aYX
T_`\aU^]Oc^Sc<8/8=,cPaPZaY_Zc.V^`_`a^][QcZbRb]W_\Oc[`^\ab[QcUa\_YZb[&
Jc]bNcYX_\_Y`b\c^ScPa[X^TcY^Ub[c^V`QcNX^QcWVbc`^cU_]Oc^SSaYb[
6`X_VU_`V\RbQc2:+:5786;0=%=<9<=7Qc95<=7<:7;\bZaRa^V[cXb_WQc[bLb\b
_[Yb`aY7QcPbY^Ub[cU^WbZc^ScPbX_La^V\Qc[^V\Ybc^ScGX\a[`a_]cS_a`X
_]WcaUT^\`_]`c\bSb\b]YbcT^a]`c`^cV]Wb\[`_]Wc`XbcYVZ`V\_Zc_]W
\bZaRa^V[cbWVY_`a^]c^Sc[^V`Xb\]cK`_ZOM

(McBK#3Qc:ZbUb]`acYZ_[[aYacbcY\a[`a_]ac]bZZ_c8%=77=19;3=5*49641;1:
<-8247;WacG^Ub]a^
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JcY_\bSVZcY\a`aY_Zc_]_ZO[a[c^Sc`Xbc967;2=290<=09Qc_[cb<TZ_a]bWcPOc _]
JU^[c ^Ub][>O a]c`XbcDC`X YX_T`b\c^ScXa[c8%=77=19;3=5*49641
1:<-8247Qca[c`Xbc_aUc^Sc`Xa[cN^\>M B`_\`a]RcS\^Uc`Xbc_]_ZO[a[c^Sc`Xb
SV]W_Ub]`_Z[c^Sc`b_YXa]Rc_]WcZb_\]a]Rc[>aZZcRaLb]cPOc`Xb
P^XbUa_]c[Yab]`a[`Qc`Xa[cY^]`\aPV`bcS^YV[b[c^]c[^UbcT_\`aYVZ_\ZO
Ub_]a]RSVZc_[TbY`[c^ScbWVY_`a^]Qc[VYXc_[c`Xbc\bZ_`a^][XaTcPb`Nbb]
`b_YXb\c_]Wc[`VWb]`Qc`Xbc`b_YXb\E[cU_a]c`_[>[c_]Wc`XbcR^^W
[`VWb]`E[cTbYVZa_\a`ab[McFXa[c>a]Wc^Sc_]_ZO[a[cSa]W[ca`[c\^^`[ca]c`Xb
\aYXcP_Y>R\^V]Wc^ScaWb_[Qc`XbUb[c_]WcT\a]YaTZb[QcNXaYXcY_]cPb
_Z[^cS^V]Wca]c`XbcN^\>[c^Sc[^UbcGZ_[[aYc_]WcGX\a[`a_]c_V`X^\[
6NX^[bcb<_UTZbcNaZZcPbc>bT`ca]cY^][aWb\_`a^]ca]c`Xbc=aWWZbcJRb[
_]Wca]c$VU_]a[U7McG^Ub]aV[c_[cNbZZc>bbT[ca]cUa]Wc`Xb[b
b<_UTZb[ca]cXa[cN^\>[QcT_\`aYVZ_\ZOcNXb]cXbcY^]YbaLb[cXa[
1:<-8247;58%=77=19McFXbc`b_YXa]Rcb<Tb\ab]Yb[c^Sc`Xbc1^XbUa_]c_\b
_Z[^cY^UT_\bWcXb\bc`^c`X^[bc^Sc Va]`aZa_]V[QcNX^[bc`X^VRX`c6_[ca`
a[cb<T\b[[bWca]cXa[c 57=<4<=8;869<86=97c[bbU[c`^c[X_\bcU_]OcT^a]`[
Na`XcG^Ub]aV[Ec^N]cY^]YbT`a^]c^ScbWVY_`a^]c_]Wc`b_YXa]RM
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@b\cZ_c\aYb\Y_cY\a[`a_]a[`aY_
KZc[bY^]W^cL^ZVUbcWac,40<86:7;87<6= [acT\b[b]`_c_ZcZb``^\bcY^]Sb\U_]W^
Zbc T\a]YaT_Zac Y_\_``b\a[`aYXbc YXbc Ra%c Y^]`\_WWa[`a]RVbL_]^c aZc T\aU^,c WVb
R\_]Wac[bHa^]ac6)<42=-c$=29<<=09;:;:66=<86=87Qc_]_Za[acT\bL_Zb]`bUb]`bcSaZ^Z^I
RaY^IZb``b\_\a_c Wbac `b[`ac WbZZE_]`aY_c Zb``b\_`V\_c Y\a[`a_]_Qc a]W_Ra]ac Wac _SSb\I
U_`ac [`VWa^[ac bc Wac W^Yb]`ac [`\V``V\_`ac ]bZZE']aLb\[a`%c _SSa_]Y_`bc _c \aYb\YXb
Y^]W^``bcW_cRa^L_]acY^ZZ_P^\_`^\aQcL_Z^\^[acbcUb\a`bL^ZacWacV]ca][b\aUb]`^
YXbcY^]`a]V_c_c`_\W_\bM
9Zac )<42= [^]^Qc ]_`V\_ZUb]`bQc a]Yb]`\_`ac [VRZac _V`^\ac Y\a[`a_]ac _]`aYXa
6Za]RV_QcS^\Ubcb[T\b[[aLbQcRb]b\acZb``b\_\a7Qc[VZZEa]`b\T\b`_Ha^]bcWbZZ_cBY\a`I
`V\_Qc[VZZbc\bZ_Ha^]acWacY^]`a]Va`%&Wa[Y^]`a]Va`%cY^]caZcT_`\aU^]a^cYZ_[[aY^
bcZ_c`\_WaHa^]bcRaVW_aY_Qc[VZZ_c\aYbHa^]bca]cb`%cU^Wb\]_cbcY^]`bUT^\_]b_M
JZZbc Tac Y^ZZ_VW_`bc Ub`^WaYXbc Wac b[TZ^\_Ha^]bc Wbac `b[`ac [ac _RRaV]R^]^
_]_Za[ac a]`b\`b[`V_ZaQc ]V^Lac _TT^\`ac bYW^`aYaQc T\aUac [^]W_RRac S^]W_`ac [VZI
ZE_TTZaY_Ha^]bca]S^\U_`aY_c_RZac[Y\a``acWbZZE_]`aY_cZb``b\_`V\_cY\a[`a_]_Mc']_
R\_]cT_\`bcWbacY^]`\aPV`ac.VacTVPPZaY_`ac6aZcR\VTT^cWbac!S^RRa_]aEQcJZb[[_]I
W\^c G_T^]bQc ?a[_]a_c 9a^\W_]^7c Y^]SZVa[Ybc ]bZc T\^Rb``^c @;K5c ACC2c !K]`b\I
T\b`_\bcbcY^UV]aY_\bMcF\_WaHa^]acWac[YV^Z_c]bZZ_cZb``b\_`V\_cZ_`a]_c`\_cKKKcb
#Kc[bY^Z^EQcW_cUbcY^^\Wa]_`^QcYXbcX_c^``b]V`^caZcY^Sa]_]Ha_Ub]`^c=K';McKZ
@\^R\_UU_c Wac ;aYb\Y_c \aV]a[YbQc [VZZ_c P_[bc Wac Ub`^W^Z^Rabc Y^]Lb\Rb]`ac b
[`\b``_Ub]`bc a]`b\\bZ_`bQc Ya].Vbc ']a`%c Wac \aYb\Y_c Z^Y_Zac 6G^[b]H_Qc (^RRa_Q
9b]^L_Qc ?bYYbQc 5_T^Zac (bWb\aY^c KK7c YXbc X_]]^c _c Z^\^c L^Z`_c _RR\bR_`^
Y^UT^]b]`ac Wac _Z`\bc `\bc ']aLb\[a`%c 61_\aQc G_`_]a_Qc B_[[_\a7,c aZc T\^Rb``^c [a
a]Wa\aHH_c[VZZ_cZb``b\_`V\_cZ_`a]_cWacb`%c`_\W^_]`aY_c_ZZ^c[Y^T^cWaca]W_R_\]b
acUbYY_]a[UacWacY^][b\L_Ha^]bcbca]]^L_Ha^]bc\a[Tb``^c_ZZ_c`\_WaHa^]bc[Y^I
Z_[`aY_cbcUa\_c_c\b_ZaHH_\bc[_RRacT\bT_\_`^\ac_c]V^LbcbWaHa^]aQcbWaHa^]acS^\I
]a`bc Wac `\_WVHa^]bc bc Y^UUb]`^Qc \aYb\YXbc [VZZ_c `\_WaHa^]bc bc ZEa]`b\T\b`_I
Ha^]bcWac^Tb\bc`_\W^_]`aYXbcbcT_`\a[`aYXbQc[`VWac[VZZ_c\aYbHa^]bcWac.Vb[`ac`bI
[`aMc 5^`aHabc [VZZbc \aV]a^]ac ^\R_]aHH_`aLbc bc [Vac Z_L^\ac [bUa]_\a_Zac WbZZb
']a`%cWac\aYb\Y_c[^]^cTb\a^WaY_Ub]`bcT\b[b]`_`bc[VZc[a`^cNNNMZb``b\_`V\_I
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Y\a[`a_]__]`aY_Ma`Qc Tb\SbHa^]_`^c bc aUTZbUb]`_`^c W_c #a]Yb]H^c ?^Uab]`^c b
?^\b]H^c*bc;b]H^-cRZacb[a`acWbZZbca]W_Ra]acT\^U^[[bcW_acL_\acR\VTTacWac\aI
Yb\Y_c_Wb\b]`ac_Zc@;K5cT^`\_]]^c`\^L_\bc_YY^RZab]H_Qc^Z`\bcYXbc[Vc,40<86:7
87<6=Qc [VZZ_c Y^]`b\\_]b_c ;VWa_bQc ^\R_]^c WbZc *aT_\`aUb]`^c Wac (aZ^Z^Ra_
GZ_[[aY_c bc Wac BYab]Hbc (aZ^[^SaYXbc WbZZE']aLb\[a`%c Wac ?bYYbQc Rb]`aZUb]`b
Ub[[^c_cWac[T^[aHa^]bcW_c#_Zb\a^c'Rb]`aM
?_c [bHa^]bc $=29<<=09; :; :66=<86=8 T\b[b]`_c YaYZac Wac Zb``V\bc T_`\a[`aYXbc 6Zb
Y_`bYXb[acWac@_\_Pa`_Qc?bYYb7Qcb[Tb\ab]HbcWacU^WVZacWaW_``aYacWacZb``b\_`V\_
Y\a[`a_]_c _]`aY_c ]bZZbc [YV^Zbc [VTb\a^\ac 6@_Zb\U^7Qc _\R^Ub]`ac \bZ_`aLac _ZZ_
[`^\a_c WbZZEbWVY_Ha^]bQc ]^`bc [Vc ZaP\ac bc Y^]LbR]aQc `bUac bc _TT\^S^]WaUb]`a
[`^\aY^I\bZaRa^[ac [TbYaSaY_Ub]`bc \aSb\a`ac _Zc Fb\\a`^\a^Mc K]c .Vb[`^c _UPa`^Qc aZ
?_P^\_`^\a^c [`^\aY^I\bZaRa^[^c WbZZE']aLb\[a`%c Wac (^RRa_Qc b[T\b[[a^]bc WbZZb
G_``bW\bc Wac ?b``b\_`V\_c Y\a[`a_]_c _]`aY_c bc Wac B`^\a_c WbZc Y\a[`a_]b[aU^c b
WbZZbcYXab[bQcX_c_LLa_`^cV]_c[a[`bU_`aY_c\aY^R]aHa^]bcPaPZa^R\_SaY_cWbacYb]I
`\aQcWbacU^]VUb]`aQcWbZZbcLabcWacY^UV]aY_Ha^]bQcWbacTbZZbR\a]_RRa-c[Vc.VbI
[`ac _[Tb``ac c _Z`\b[c T\bLa[`^c Wac \_YY^RZab\bc Z_c ]^]c [Y_\[_c W^YVUb]`_Ha^]b
_Ra^R\_SaY_Qc Za`V\RaY_c bc WbZZbc Y^]]b[[bc `\_WaHa^]ac T^T^Z_\aMc K]c `bUTac Ta
P\bLaQcaZc?_P^\_`^\a^c[acT\^T^]bcWacY^UTab\bcaZcYb][aUb]`^cbc\aZbL_Ub]`^Q
ZE_]_Za[ac_\YXb^Z^RaY_cbcZEa]W_Ra]bc[`^\aY^I\bZaRa^[_c[VRZacb\bUacWac@VZ[_]^Q
Yb]`\^cWacR\_]WbcaUT^\`_]H_cTb\cac]^[`\ac[`VWac[VZcFb\\a`^\a^,c.Vb[`^cT\^I
Rb``^Qc YXbc X_c ZE^Pab``aL^c Wac a]WaLaWV_\bc bc _]_ZaHH_\bc `V``bc Zbc S^\Ubc U_`bI
\a_ZacWacT\b[b]H_cVU_]_c]bZcYa\Y^]W_\a^cTVZ[_]b[bQc]bZZbc[VbcWa]_UaYXbcb
U^W_Za`%c Wac \b_ZaHH_Ha^]bc bc ]bZc [V^c \_TT^\`^c Wac a]`b\_Ha^]bc Y^]c ZE_UI
Pab]`bQc[_\%c[L^Z`^cWEa]`b[_cY^]cZ_cG_``bW\_cS^RRa_]_cWacJ\YXb^Z^Ra_cbc[`^I
\a_c WbZZE_\`bc `_\W^_]`aY_c Tb\c bSSb``^c Wac V]_c Y^]Lb]Ha^]bc Y^]c ZE:]`bc @_\Y^
5_Ha^]_ZbcWbZc9_\R_]^M
G^Ubc_]]V]Ya_`^c]bZcT\aU^cL^ZVUbQcT\b]Wbc_LLa^cY^]c.Vb[`^c]VUb\^
V]_cVZ`b\a^\bc[bHa^]bQcaZc833:<<=58 (=(3=8*69+=08 YV\_`^cW_c=_\`_c1bZZaSbUa]b
bc@ab`\^c;b[[_Mc*_cV]cbZb]Y^cPb]cTacS^Z`^cWacTb\a^WaYac[T^RZa_`ac6833:<<=58Q
]c D7Qc [^]^c [bZbHa^]_`bc bc T_[[_`bc a]c \_[[bR]_c DDDc \aLa[`bc YXbc a]YZVW^]^
[`VWac [VZZE_]`aY_c Zb``b\_`V\_c Y\a[`a_]_Qc Wbac .V_Zac Lab]bc S^\]a`_c V]_c [a]`b`aY_
T\b[b]`_Ha^]bc 6]c A7,c [^]^c [`_`bc T\b[bc a]c Y^][aWb\_Ha^]bc Zbc VZ`aUbc _]]_`b
6^cS_[YaY^Za7cWa[T^]aPaZac_Zc8DcU_\H^cACC4QcTb\cV]c_\Y^cWacTVPPZaY_Ha^]ac\aI
Sb\a`bc_RZac_]]acACC8IACC2c6a]YZV[bcZbc\aLa[`bcW_`_`bcACCAQcU_cTVPPZaY_`bc]bZ
ACC87-c Z_c \_[[bR]_c [ac b[`b]Wbc W_RZac [Y\a``ac ]b^`b[`_Ub]`_\ac _c K[aW^\^c Wac BaI
LaRZa_Qc1bW_Qc9a^L_]]ac*_U_[Yb]^cbWccYXaV[_cW_cV]cK]WaYbcWbRZac_V`^\acb
WbZZbc^Tb\bc6]c87cYXbc\a]La_QcTb\c^R]ac[a]R^Z_c^YY^\\b]H_Qc_ZZ_c\aLa[`_c6a]I
WaY_`_cY^]caZc]VUb\^cYXbcZ_caWb]`aSaY_c]bZZ_c[VYYb[[a^]b7cbc_ZcY^R]^UbcWbZI
ZE_V`^\bc WbZc Y^]`\aPV`^Mc B^]^c Yb\`^c YXbc ZE_UTa_c W^YVUb]`_Ha^]bc \_YY^Z`_
\b]Wb\%c V`aZac [b\LaRac _RZac [`VWa^[ac bc ]^]c b[YZVW^c YXbc Zbc T\^[[aUbc bWaHa^]a
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WbZc 833:<<=58 T^[[_]^c b[[b\bc _]YXbc Tac \aYYXbQc _ZZ_\R_]W^[ac _c G^ZZ_]bc b
U^]^R\_SabM
G^]c \a]]^L_`^c aUTbR]^c Yb\YXa_U^c Wac Y^\\a[T^]Wb\bc _Zc Y^][b][^c bc _ZI
ZEa]Y^\_RRa_Ub]`^cb[T\b[[acY^]c_SSb``V^[_cT_\`bYaT_Ha^]bcW_cJUaYacbcG^ZI
ZbRXac a]c ^YY_[a^]bc WbZZ_c TVPPZaY_Ha^]bc WbZc T\aU^c L^ZVUb,c Wb[aWb\a_U^
W_\c L^Ybc _ac L_Z^\ac YVZ`V\_Zac a]`bZZb``V_Zac [Ta\a`V_Zac WbZZE_]`aY_c Y\a[`a_]a`%Q
YXbc a]c U^W^c Wb`b\Ua]_]`bc X_]]^c a]SZVa`^c bc a]SZVa[Y^]^c [Vac Tb\Y^\[ac WbZZ_
YaLaZ`%c^YYaWb]`_ZbM
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CATERINA CELESTE BERARDI
La simbolica degli animali nell’interpretazione
patristica di Atti 10
Gli sviluppi patristici sul simbolismo animale trovano uno specifico
fondamento, oltre che nell’apporto delle scienze naturali e delle tradizioni
popolari, nel testo scritturistico: la Bibbia, che si apre e si chiude con un
animale-simbolo, il serpente tentatore nel paradiso terrestre (Gen 3, 1-4) e
il dragone rosso di Apc 12, tramanda molte storie di animali che non potevano non attirare l’attenzione degli esegeti; l’interpretazione allegorica
del testo sacro è il procedimento ermeneutico che permette lo slittamento
semantico dal piano letterale a quello simbolico 1.
Già gli scritti neotestamentari testimoniano i primi sviluppi allegorici:
Paolo, nella Prima Lettera ai Corinzi (9, 9-10) applica l'esempio del «bue
che trebbia» ai predicatori che annunziano il Vangelo, imponendo tale
simbolismo nella tradizione successiva; nelle opere attribuite a Giovanni,
le immagini dell'agnello (Jo 1, 29 e 36) 2, del leone (Apc 5, 5) e del serpente
(Num 21, 8-9 in Jo 3, 14) rappresentano Cristo.
Un testo destinato a significativa fortuna è quello di Atti 10 (9-17. 28)
con il racconto della celebre visione di Pietro: l'apostolo, mentre si trovava
a Giaffa presso la casa del conciatore Simone, volendo pregare, salì al
piano superiore della casa; giunta l'ora sesta, desiderò mangiare e proprio
allora, rapito in estasi, vide scendere dal cielo aperto un oggetto simile ad
una grande tovaglia, calata a terra per i quattro capi. In essa vi era ogni
sorta di quadrupedi, rettili della terra e volatili del cielo; una voce gli diceva: «alzati, Pietro, uccidi e mangia», esortando per tre volte l'apostolo,
che oppose il suo rifiuto dal momento che non aveva mangiato mai
1 Si veda M. P. Ciccarese (a cura di), Animali simbolici: alle origini del bestiario cristiano
I (Agnello-Gufo) [Biblioteca Patristica 39], Bologna 2002, 18-19.
2 L'immagine dell'agnello come simbolo di Cristo ricorre anche in Apc 5, 6-17; 14;
21, 22-23.
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«nulla di profano o immondo». A questa affermazione la voce rispose:
«ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano»; dopo di che l’oggetto fu risollevato al cielo. Pietro deduce che i vari generi di animali
della visione rappresentano l'intera umanità cui dovrà diffondere il messaggio divino senza alcuna discriminazione.
L’interpretazione origeniana, ancora una volta, segna le linee-guida
per gli esegeti successivi: nelle Omelie sul Levitico 3, parlando degli «animali puri e impuri» elencati in Lev 11, chiama in causa l'auctoritas apostolica secondo il racconto degli Atti 4, perché qualcuno non pensi che l’interpretazione simbolico-antropologica che riferisce agli uomini ciò che
nella Legge è detto degli animali sia abile frutto o esasperata forzatura
del suo ingegno. Come l'apostolo Pietro interpretò simbolicamente la sua
visione, così Origene trascende le apparenze letterali del testo sacro, mettendo alla base della propria attività di ricerca esegetica gli opportuni testimonia scritturistici (Scripturae divinis testimoniis indigemus); con l'intento
di dare fondamento metodologico al simbolismo degli animali, egli applica nello studio biblico i metodi critici dei grammatici alessandrini e
spiega la Scrittura con la Scrittura, allo scopo di offrire un'interpretazione
coerente con il dato scritturistico e a questo il più fedele possibile: dall'affermazione di Pietro, «Dio mi ha rivelato di non chiamare profano o immondo alcun uomo», che trasferisce all'uomo gli animali della visione,
Origene ricava un principio ermeneutico che trova applicazione nel testo
veterotestamentario che sta commentando.
Sono numerosi i seguaci di Origene che, forti della giustificazione del
maestro alessandrino, attribuiscono sistematicamente il simbolismo antropologico agli animali biblici, che non rappresentano più «genericamente
caratteri e comportamenti comuni a tutti gli uomini, ma acquistano valore
specificamente religioso, impersonando i vari tipi di fedeli che fanno
parte della Chiesa o coloro che ad essa si oppongono» 5. Così, Didimo,
commentando Gen 1, 25, l’approvazione divina in riferimento alla creazione delle diverse specie di esseri viventi (bestiame, rettili e bestie selvatiche), si richiama alla testimonianza di Atti 10: negli animali della creazione sono raffigurati i costumi degli uomini, al pari degli animali, quadrupedi e bestie selvagge della visione di Pietro che rappresentano simbolicamente «gli uomini che si sono purificati, rinnegando il vizio» 6. E lo

3
4
5
6

Hom. Lev. 7, 4 (GCS 29, 382-385).
Cfr. anche Origene, hom. Ez. 11, 3 (GCS 33, 427-429).
Cfr. Ciccarese (a cura di), Animali simbolici I cit., 22.
In Gen. 53 (4, 5 [SC 233, 136-138]).
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Pseudo-Basilio, a commento di Isaia 14, 22-23 che proclama la riduzione
di Babilonia a dominio dei ricci, vede nell’oracolo nascostamente significato il comportamento di quegli uomini che, asociali e solitari, si compiacciono di un modus vivendi selvaggio e motiva la sua interpretazione
mediante la citazione della visione di Pietro: gli animali di diversa specie
contenuti nel vaso disceso dal cielo indicano simbolicamente proprio gli
uomini peccatori («coloro che debbono essere condotti alla fede dai peccati»), «simili ai quadrupedi per i loro costumi selvaggi, ai rettili per il
loro veleno, ai volatili per la loro vanità ed instabilità» 7.
Dai passi analizzati emerge chiaramente il valore simbolico-antropologico attribuito alla visione di Pietro: ogni autore chiama in causa l'auctoritas apostolica, ricordando il testo di Atti, al fine di garantire ‘scientificamente’ la sua interpretazione esegetica, secondo cui l'immagine degli animali cela i vari comportamenti, costumi, vizi e peccati degli uomini, che
vengono purificati dall'intervento divino.
In ambito latino, interessante è l’ampia lettura proposta da Cromazio
di Aquileia, che riflette movenze tipicamente origeniane 8. Innanzitutto
l’esegeta, evidenziando il significato misterioso del modo e del tempo
della rivelazione di Pietro, si chiede il motivo per cui l'apostolo era salito
sulla «terrazza» per pregare: «forse nella casa, dove si trovava, san Pietro
non poteva pregare?»; egli sale al piano superiore della casa «evidentemente perché con la sua fede cercava i beni superiori. Né poteva stare a
un livello più basso, lui che viveva nei cieli […] Sta sul tetto colui che
vive in un mondo superiore e che si apparta dalla vita di questa terra».
Poi Cromazio si chiede come mai l'apostolo era tanto impaziente di mangiare, lui che continuamente digiunava, da aver fame all'ora sesta mentre
pregava; in ciò, secondo l’interprete, c'è un senso mistico e spirituale: l'apostolo ha avvertito fame nell'ora sesta, non casualmente, dal momento
che proprio «nell'ora sesta fu crocifisso il Signore, per merito del quale gli
apostoli cominciarono ad aver fame della salvezza degli uomini». Con la
duplice sottolineatura della insufficienza di una interpretazione strettamente letterale Cromazio giunge alla sua personale e minuziosa interpretazione della visione di Pietro: nel recipiente che l'apostolo vide disceso
dal cielo «è raffigurata l'immagine della Chiesa, che discende veramente
dal cielo, come dice Giovanni nell'Apocalisse: E vidi la nuova Gerusalemme
discendere dal cielo» (Apc 21, 2); il recipiente è compreso tra quattro capi

7
8

In Is. 14, 283 (PG 30, 616B).
Serm. 283, 4-8 (CCL 9A, 14-17).
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perché la predicazione del Vangelo, su cui si fonda la Chiesa, è quadruplice; inoltre, il recipiente appare come un candido lenzuolo «perché candida e luminosa è la Chiesa di Cristo, che possiede lo splendore della vita
celeste e il candore del battesimo della salvezza». Gli animali contenuti
nel recipiente (quadrupedi, bestie feroci, serpenti e uccelli del cielo) rappresentano, secondo Cromazio, i credenti che provengono da ogni razza
umana: a suo giudizio, infatti, un tempo gli uomini erano quadrupedi,
perché, come quadrupedi, senza preoccuparsi della salvezza, vivevano
nel mondo guardando alla terra e non al cielo 9; erano bestie feroci, perché
rapivano i beni altrui e infierivano con morsi e denti come animali feroci
sul sangue degli innocenti; erano serpenti perché avevano sulla lingua inganno e veleno; erano, infine, uccelli perché vagavano in direzioni diverse con animo mutevole. La voce dall'alto che invita Pietro ad uccidere
e a mangiare gli animali è interpretata da Cromazio con ulteriore sviluppo simbolico e parenetico: «Non possiamo essere considerati cibo di
salvezza, se non moriamo alla vita passata. D’altronde, sarebbe sciocco e
privo d'ogni fondamento credere che il Signore abbia comandato a Pietro
di mangiare bestie feroci e serpenti […]. San Pietro aveva senza dubbio
con sé una spada, ma divina, cioè lo Spirito Santo, col quale gli fu ordinato di ucciderci»; infine, Pietro rifiuta di mangiare gli animali a lui offerti perché non ha mangiato mai nulla di contaminato e di immondo, ma
la voce gli risponde: «non chiamare contaminato ciò che Dio ha purificato»: secondo Cromazio, infatti, «quando veniamo alla Chiesa di Cristo
siamo purificati da ogni impurità mediante la nostra fede, la sua grazia,
la sua misericordia»; il recipiente disceso dal cielo tre volte vi risalì perché
gli uomini non possono essere mondati e purificati dal peccato se non con
il mistero della Trinità 10.
Con un rapido cenno, Girolamo, a proposito dei diversi generi di animali (pesci, volatili, animali selvatici e rettili) presenti in Ezechiele 38, 20,
sostiene che essi, nelle diverse razze nominate, indichino morum diversitas,
ossia i diversi costumi umani, e menziona, a suffragio della sua interpretazione, 1 Cor 15, 39-42, in cui Paolo afferma che dopo la resurrezione
non ogni carne è la medesima carne e distingue corpi celesti e corpi terrestri, carne di pesci, di uccelli, di bestie, di rettili, di uomini, e Atti 10

Per un analogo sviluppo cfr. Ambr., spir. sanct. 2, 10, 109 (CSEL 79, 129).
Il medesimo concetto si trova già in Origene, hom. Lev. 7, 4 e 8, 11 (GCS 29, 384.
415); ribadisce Ambrogio, spir. sanct. 2, 10, 105 (CSEL 79, 127): simul illud adverte, quia
tertio repetita figura mysterii operationem Trinitatis expressit.
9

10
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dove, a suo giudizio, quella sorta di recipiente con quattro capi contenente animali di ogni specie allude alla «varietà di credenti contenuti anche nell'arca (Gen 7, 7)» 11.
Alla testimonianza di Atti 10 ricorre anche Agostino, muovendo da
Salmo 103, 11 «Berranno tutti gli animali della foresta» 12: dietro le figure
zoomorfe sono nascoste le genti, un'interpretazione simbolica che è richiesta proprio da Dio (che esorta a scrutare nelle realtà che si riferiscono
alla natura materiale e visibile qualcosa che è spiritualmente nascosto) e
che trova conferma in numerosi luoghi della Sacra Scrittura e, in particolare, in due passi più significativi: il primo è quello di Gen 7, 2-3 e 14,
dove l'arca di Noè, che racchiude gli animali di tutte le specie, indica
chiaramente la Chiesa; il secondo è quello di Atti 10: «quando venne il
tempo in cui ciò che era prefigurato dall'arca stava per compiersi nella
Chiesa», dice Agostino, l'apostolo Pietro ebbe una visione dal cielo: un
recipiente, provvisto di quattro angoli, che rappresentava l'orbe terrestre
con le sue quattro parti; tre volte il recipiente è calato dal cielo – un numero non casuale, secondo Agostino, dal momento che tre (numero della
Trinità) moltiplicato per quattro (le parti del mondo e i Vangeli) fa dodici, il numero degli Apostoli – «perché fu detto agli Apostoli: Andate e
battezzate tutte le genti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
(Mt 28, 19)». Infine, tutti questi animali, contenuti nell'arca e nel recipiente, rappresentano, secondo Agostino, omnes gentes, e «tutti Pietro uccide e mangia, perché Pietro è la pietra e la pietra è la Chiesa»; l'espressione occide et manduca vuol dire, a suo avviso, distruggere ciò che essi
erano prima e assimilarli nella carne di Pietro, che mangiandoli li incorpora alla Chiesa.
Nella tradizione latina l'esegesi allegorica di Atti 10 diviene ancora più
evidente e più motivata: gli interpreti invocano l'auctoritas apostolica e
sono concordi nel ritenere che la grande varietà degli animali della visione dell'apostolo Pietro alluda alla grande varietà dei vizi e peccati dell'umanità intera, che ne viene mondata e purificata – sottolineano Cromazio e Agostino – attraverso il mistero della Trinità; espressione e manifestazione della storia della salvezza, la visione di Pietro è da Cromazio riletta nelle sue valenze spirituali (sin dall'ora in cui essa avviene, l'ora sesta), mentre da Girolamo e Agostino è rapportata alle origini del simbolismo in senso antropologico degli animali, ossia alla totalità degli animali

11 In Ez. 11 (38, 1-23 [CCL 75, 533]); la citazione paolina è liberamente adattata al testo di Ezechiele.
12 Enarr. in Ps. 103, 3, 2 (CCL 40, 1499-1500).
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contenuti nell'arca di Noè. Ricondotta esegeticamente al racconto della
Genesi, la varietà degli animali contenuti dal ‘recipiente-tovaglia’ disceso
dal cielo viene interpretata in chiave simbolico-antropologica ad indicare
tutti gli uomini chiamati a volgersi dal peccato alla fede che dona la salvezza.
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ALESSANDRO CAPONE
Estratti del Contra Iulianum di Cirillo di Alessandria
nel Codex Athos Xeropotamou 256
Allo stato attuale delle ricerche le poche informazioni che possediamo
sul Codex Athos Xeropotamou 256 si basano sulla sintetica descrizione che il
Lambros fornisce nel suo catalogo dei manoscritti greci del Monte Athos 1.
Si tratta di un codice cartaceo del XVIII secolo, composto di 222 fogli, che
contiene per la maggior parte opere di Costantino Daponte detto Cesario,
alla cui mano in buona parte il codice sarebbe da attribuire 2.
Ai fogli 187r-190r sono trascritti alcuni estratti del Contra Iulianum di
Cirillo di Alessandria. Al fine di offrire un quadro chiaro e di individuare
gli eventuali contributi utili alla constitutio textus, nella maggior parte dei
casi abbiamo ritenuto opportuno riportare per intero il testo così come è
presentato dal codice. Abbiamo quindi collazionato il testimone con
l’edizione di E. Spanheim (Leipzig 1696), che, con qualche lieve differenza, fu ristampata da J.-P. Migne nel volume 76 della Patrologia Graeca
(Paris 1859) 3. Punto di riferimento è stata l’edizione di P. Burguière e
1 Sp. P. Lambros, Catalogue of the greek Manuscripts on Mount Athos 1, Cambridge
1895 (rist. Amsterdam 1966), 224-227. Altre indicazioni bibliografiche: Sp. P. Lambros,
Pai@ s…ou Dhm£rou Perigraf⁄ tÁj ¡g…aj e„kÒnoj tÁj Crusob…tzhj , «N≈oj
`Ellhnomn“mwn» 6 (1909), 54; G. Charitakis, Spur…dwnoj P. L£mprou t£ metΔ q£naton
eØreq≈nta, «N≈oj `Ellhnomn“mwn» 14 (1920), 239; K. Dyobouniotis, Toà StilbÁ St…coi
monJdiko…, «N≈oj `Ellhnomn»mwn» 18 (1928), 368; C. A. Manafis, 'Epistol⁄ Basile…ou
Pediad…tou prÕj tÕn p£pan 'Innok≈ntion G/ kaˆ √ crÒnoj patriarce…aj Mica⁄l toà
AÙtwreianoà, «'Epethrˆj `Etaire…aj Buzantinîn Spoudîn» 42 (1975-1976), 430. Ringraziamo J.-L. Fort (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes) per averci segnalato
parte delle precedenti indicazioni bibliografiche.
2 Sp. P. Lambros (Catalogue cit., 227) così conclude la descrizione del manoscritto:
«tÕ ple‹ston toà kèdikoj aÙtÒgrafon toà DapÒnte». Costantino Daponte (Skopelos
1714 - Monte Athos 1784) fu letterato e uomo politico; maggiori informazioni sugli
scritti e sulla biografia in K. N. Sathas, Neoellhnik⁄ filolog…a, Athens 1868, 501-505.
3 E. Spanheim riprodusse, in modo pressoché identico, le edizioni di N. Borbonius,
che a Parigi nel 1630 aveva pubblicato solo la dedica e il primo libro del Contra Iulia-
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P. Évieux 4, all’apparato dei quali ci siamo attenuti per le lezioni dei manoscritti, per le edizioni anteriori a quella di E. Spanheim e per gli altri
contributi testuali; laddove non ci siano altre indicazioni, si riterrà che le
lezioni accolte nel testo dagli editori francesi corrispondono a quelle trasmesse da tutti i codici. Registreremo, infine, dopo ogni brano i risultati
della collazione. Cogliamo inoltre l’occasione per ricordare che del testimone in esame non si dà notizia né nell’edizione delle Sources Chrétiennes
né nei recenti articoli di W. Kinzig e C. Riedweg 5.
1. La pericope trascritta per prima nel manoscritto (f. 187 r), che riproduce un oracolo pitico, è tratta dal quinto libro del Contra Iulianum ed è
introdotta da queste parole: KÚrilloj e„j tÕn p≈mpton lÒgon katΔ 'Ioulianoà toà parab£tou 6. Corrisponde a PG 76, 776 A e rispetto a tale edizione non presenta differenze se non l’omissione del g£r iniziale, posto
tra 'Afikom≈nou e tinoj.
Seguono, introdotti dalle parole e„j tÕn prîton lÒgon, alcuni estratti
del primo libro.
2. È trascritto un passo (f. 187 r-v) che corrisponde a Burg.-Év. 1, 35, 1 s.
(PG 76, 541 A): 'Orf≈a mın oân tÕn O„£grou deisidaimon≈statÒn fasi
gen≈sqai tîn ¥llwn e immediatamente di seguito è riportato un brano
che corrisponde a Burg.-Év. 35, 8-24 (PG 76, 541 A-B):
f£nai te oÛtw perˆ Qeoà:
«Fq≈gxomai oŒj q≈mij ™st…, qÚraj d' ™p…qesqe b≈bhloi
P£ntej Ómwj: s∞ d' ¥koue, faesfÒrou œkgone Mn“mhj
Mousa‹ ': ™xer≈w gΔr ¢lhq≈a: mhd≈ se tΔ prˆn

num, e di J. Aubert, che sempre a Parigi nel 1638 aveva curato gli Opera omnia di Cirillo. Per le vicende dell’edizione giulianea di E. Spanheim, nella quale il diplomatico
tedesco pubblicò il Contra Iulianum, rinviamo a C. Prato, Per la storia del testo e delle edizioni di Giuliano Imperatore, in Giuliano Imperatore. Atti del convegno della S.I.S.A.C. (Messina 3 aprile 1984), a c. di B. Gentili, Urbino 1986, 7-37; Id., Ezechiele Spanheim e la fallita
edizione di Giuliano Imperatore, in Filologia e forme letterarie. Studi offerti a Francesco Della
Corte 5, Urbino 1987, 579-587.
4 Per la collana delle Sources Chrétiennes nel 1985 P. Burguière e P. Évieux hanno curato una nuova edizione della dedica e dei primi due libri del Contra Iulianum, suscitando tuttavia forti perplessità tra gli studiosi, si veda es. Giuliano Imperatore. Contra
Galilaeos, a c. di E. Masaracchia, Roma 1990, 21.
5 W. Kinzig, Zur Notwendigkeit einer Neuedition von Kyrill von Alexandrien, Contra Iulianum, in Studia Patristica 39, Leuven 1996, 484-493; C. Riedweg, Zur handschriftlichen
Überlieferung der Apologie Kyrills von Alexandrien Contra Iulianum, «Museum Helveticum» 57 (2000), 151-165.
6 Il copista prima di p≈mpton ha scritto e poi cancellato ›kton.
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'En st“qessi fan≈nta f…loij a„înoj ¢m≈rsV.
E„j dı lÒgon qe‹on bl≈yaj, toÚtJ pros≈dreue,
'IqÚnwn krad…hj noerÕn kÚtoj, eâ d' ™p…baine
'Atrapitoà, moànon d' ™sÒra kÒsmoio ¥nakta:
EŒj d' ™st' aÙtogen“j, ˜nÕj œkgona p£nta t≈tuktai,
'En d' aÙto‹j aÙtÕj perig…gnetai: oÙd≈ tij aÙtÕn
E„sor£v qnhtîn, aÙtÕj d≈ ge p£ntaj √r©tai».
Kaˆ meq' ›tera p£lin:
«AÙtÕj gΔr c£lkeion ™j oÙranÕn ™st“riktai
Crus≈J e„nˆ qrÒnJ, ga…V d' ™pˆ possˆ b≈bhke:
Ce‹r£ te dexiter⁄n ™pˆ t≈rmata 'Wkeano‹o
P£ntoqen ™kt≈taken: perˆ gΔr tr≈mei oÜrea makr£,
Kaˆ potamo…, poliÁj te b£qoj caropo‹o qal£sshj».
Risultati della collazione:
Mn»mhj Xer. 256 cett. codd. Spanh. M»nhj Burg.-Év., Orphica
f…loij Xer. 256 f…lhj Spanh. Burg.-Év.
EŒj d' Xer. 256 Spanh. EŒj Burg.-Év.
aÙto‹j aÙtÕj Xer. 256 Spanh., Orphica aÙtÕj aÙto‹j cett. codd. Borbonius, Burg.-Év.
perig…gnetai Xer. 256 C VB Spanh. perin…ssetai EP F (-g…netai F 2mg)
perig…netai Burg.-Év.
t≈rmata Xer. 256 Spanh. t≈rmat' C VB t≈rmatoj Burg.-Év.
3. Il passo (f. 187 v) è una citazione orfica ed è unito al precedente attraverso una formula di passaggio (kaˆ ¢llacoà p£lin); corrisponde a
Burg.-Év. 1, 46, 2-4 (PG 76, 552 C): dalla collazione non sono emersi dati
degni di nota.
4. La pericope (ff. 187 v-188 v) corrisponde a Burg.-Év. 1, 46, 10-35 (PG
76, 552 D-553 A):
`O dı Trism≈gistoj `ErmÁj oÛtw fq≈ggetai perˆ Qeoà. «`O gΔr LÒgoj
aÙtoà proelqèn, pant≈leioj ín kaˆ gÒnimoj, kaˆ dhmiourgÒj, ™n gon…mV
fÚsei pesën ™pˆ gon…mJ Ûdati œgkuon tÕ Ûdwr ™po…hse». `O aÙtÕj aâqij:
«`H oân puram…j, fhs…n, Øpokeim≈nh tÍ fÚsei kaˆ tù noerù kÒsmJ: œcei
gΔr ¥rconta ™pike…menon dhmiourgÕn LÒgon toà p£ntwn despÒtou, Öj met'
™ke‹non prèth dÚnamij, ¢g≈nhtoj, ¢p≈rantoj, ™x ™ke…nou prokÚyasa kaˆ
™p…keitai kaˆ ¥rcei tîn di' aÙtoà dhmiourghq≈ntwn, œsti dı toà pantele…ou prÒgonoj kaˆ t≈leioj kaˆ gÒnimoj gn»sioj UƒÒj». Kaˆ p£lin √ aÙtÒj - æj ™rom≈nou tinÕj tîn ™n A„gÚptJ temenitîn kaˆ l≈gontoj: «DiΔ t…
d≈, ï m≈giste ¢gaqÕj da…mwn, toÚtJ tù ÑnÒmati ™kl“qh ¢pÕ toà p£ntwn
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Kur…ou;» fhs…: «Kaˆ ™n to‹j œmprosqen ei’pon, s∞ dı oÙ sunÁkaj. FÚsij
toà noeroà aÙtoà LÒgou fÚsij ™stˆ gennhtik⁄: toàto ésper aÙtoà À
g≈nnhsij, À fÚsij, À œqoj, À Ö q≈leij aÙtÕ kale‹n k£lei, toàto mÒnon
noîn Óti t≈leiÒj ™stin ™n tele…J, kaˆ ¢pÕ tele…ou t≈leia ¢gaqΔ ™rg£zetai kaˆ dhmiourge‹ kaˆ zwopoie‹. 'Epeid⁄ oân toiaÚthj œcetai fÚsewj,
kalîj toàto proshgÒreutai». `O aÙtÕj ™n lÒgJ prètJ tîn PrÕj tÕn TΔt
diexodikîn oÛtw l≈gei perˆ Qeoà: «`O toà dhmiourgoà LÒgoj, ç^ t≈knon,
¢i–dioj, aÙtok…nhtoj, ¢naux“j, ¢me…wtoj, ¢met£blhtoj, ¥fqartoj, mÒnoj,
¢eˆ ˜autù ÓmoiÒj ™stin, ‡soj dı kaˆ √malÒj, eÙstaq»j, eÜtaktoj, eŒj ín,
√ metΔ tÕn proegnwsm≈non QeÒn». shma…nei d≈, oi’mai, di£ ge toutouˆ tÕn
Pat≈ra
Risultati della collazione:
™n gon…mV fÚsei Xer. 256 Spanh. ™n gon…mJ fÚsei Burg.-Év.
tÕ Ûdwr ex te Ûdwr ut vid. Xer. 256 te Ûdwr Spanh. tÕ Ûdwr Burg.-Év.
`O aÙtÕj aâqij Xer. 256 Kaˆ √ aÙtÕj aâqij Spanh. Burg.-Év.
Øpokeim≈nV Xer. 256 Øpokeim≈nh Spanh. Burg.-Év.
™pike…menon dhmiourgÕn Xer. 256 C Spanh. ™pike…menon tÕn dhmiourgÕn
Burg.-Év.
¢g≈nhtoj Xer. 256 Spanh. ¢g≈nnhtoj Burg.-Év.
gennhtik⁄ Xer. 256 Spanh. gennhtik⁄ kaˆ dhmiourghtik» Burg.-Év.
`O aÙtÕj Xer. 256 Kaˆ √ aÙtÕj Spanh. Burg.-Év.
√ metΔ tÕn proegnwsm≈non QeÒn Xer. 256 Spanh. metΔ tÕn proegnwsm≈non
QeÒn Burg.-Év.
5. Il brano (f. 188 v) corrisponde a Burg.-Év. 1, 48, 13-22 (PG 76, 556
A-B):
`O aÙtÕj ™n lÒgJ tr…tJ tîn PrÕj 'AsklhpiÒn: «OÙ gΔr ™fiktÒn ™stin e„j
¢mu»touj toiaàta must“ria par≈cesqai: ¢llΔ tù noi@\ ¢koÚsate. •En mÒnon
Ãn fîj noerÕn prÕ fwtÕj noeroà kaˆ œstin ¢e…, noàj noÕj fwteinÒj: kaˆ oÙdın ›teron Ãn À toÚtou ˜nÒthj: ¢eˆ ™n ˜autù ên, ¢eˆ tù ˜autoà noi@\ kaˆ fwtˆ
kaˆ pneÚmati p£nta peri≈cei». Kaˆ meq' ›ter£ fhsi: «'EktÕj toÚtou, oÙ qeÒj,
oÙk ¥ggeloj, oÙ da…mwn, oÙk oÙs…a tij ¥llh: p£ntwn g£r ™sti KÚrioj kaˆ
Pat⁄r kaˆ QeÕj kaˆ phg⁄ kaˆ zw⁄ kaˆ dÚnamij kaˆ fîj kaˆ noàj kaˆ
pneàma, kaˆ p£nta ™n aÙtù kaˆ Øp' aÙtÒn ™sti».
Risultati della collazione:
`O aÙtÕj Xer. 256 L≈gei dı kaˆ `ErmÁj Spanh. Burg.-Év.
¢mu“touj Xer. 256 Burg.-Év. ¢mun“touj Spanh.
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Si noti anche una differenza tra il
Spanheim quella di P. Burguière e P.
Graeca dall’altro:
Øp' aÙtÒn Xer. 256 Spanh. Burg.-Év.
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À toÚtou ˜nÒthj Burg.-Év.
nostro manoscritto, l’edizione di
Évieux da un lato e la Patrologia
™p' aÙtÒn Migne.

6. Il passo (f. 188v-189r) corrisponde a Burg.-Év. 1, 49, 7-16 (PG 76, 556
B-C):
Kaˆ p£lin √ aÙtÕj ™n tù aÙtù lÒgJ, æj ™rom≈nou tinÕj perˆ toà qe…ou
PneÚmatoj, fhsˆn oÛtwj: «E„ m⁄ prÒnoi£ tij Ãn toà p£ntwn Kur…ou éste
moi tÕn lÒgon toàton ¢pokalÚyai, oÙdı Øm©j nàn œrwj toioàtoj kate‹cen
†na perˆ toÚtou zht»shte: nàn dı tΔ loipΔ toà lÒgou ¢koÚete: ToÚtou
toà PneÚmatoj oá poll£kij proe‹pon p£nta crÇzei: tΔ p£nta gΔr
bast£zon, kat' ¢x…an tΔ p£nta zwopoie‹ kaˆ tr≈fei, kaˆ ¢pÕ tÁj ¡g…aj
phgÁj ™x“rthtai, ™p…kouron pneÚmati kaˆ zwÁj pasin ¢eˆ Øp£rcon gÒnimon, ˜\n Ôn».
Risultati della collazione:
™n tù aÙtù lÒgJ Xer. 256 ™n tù aÙtù lÒgJ tr…tJ tîn PrÕj 'AsklhpiÒn
Spanh. Burg.-Év.
moi Xer. 256 me Spanh. Burg.-Év.
zht“shte p. corr. Xer. 256 zht“shte Spanh. Burg.-Év.
¢koÚete ex ¢koÚsete Xer. 256 ¢koÚete Spanh. Burg.-Év.
tΔ p£nta gΔr bast£zon Xer. 256 Spanh. tΔ p£nta bast£zon Burg.-Év.
pneÚmati Xer. 256 Spanh. pneÚmasi Burg.-Év.
7. L’estratto (f. 189r-v) corrisponde a Burg.-Év. 1, 44, 12-26 (PG 76, 549
D-552 A):
'AllΔ m⁄n kaˆ SofoklÁj oÛtw fhsˆ perˆ qeoà:
«EŒj ta‹j ¢lhqe…aisin, eŒj ™stin qeÒj,
•Oj oÙranÒn t' œteuxe kaˆ ga‹an makr£n,
PÒntou te caropÕn oi’dma, k¢n≈mwn b…aj:
Qnhtoˆ dı pollÕn kard…v planèmenoi
`Idrus£meqa phm£twn parayuc⁄n,
Qeîn ¢g£lmat' ™k l…qwn À calk≈wn,
—H crusoteÚktwn À 'lefant…nwn tÚpouj,
Qus…aj te toÚtoij kaˆ kenΔj panhgÚreij
TeÚcontej, oÛtwj eÙsebe‹n nom…zomen».
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Kaˆ m≈ntoi kaˆ √ sofètatoj Xenofîn: «`O goàn p£nta se…wn kaˆ
¢trem…zwn, ésper m≈gaj tij kaˆ dunatÒj, fanerÒj: √po‹oj d≈ tij morf“n,
¢fan“j: oÜte m⁄n √ pamfan⁄j dokîn ei’nai ◊lioj oÙdı oátoj œoiken √r©n
˜autÕn ™pitr≈pein, ¢ll' h”n tij ¢naidîj aÙtÕn qe£shtai, t⁄n Ôyin
¢faire‹tai».
Risultati della collazione:
'En Xer. 256 (qui in mg. EŒj scrips.) CVB Spanh. EŒj Burg.-Év.
™stin Xer. 256 Burg.-Év. ™stˆ cett. codd. Borbonius ™stˆn Spanh.
pollÕn Xer. 256 Spanh. pollo… Burg.-Év.
`Idrus£meqa Xer. 256 C VB F Borbonius `Idrus£mesqa Spanh. Burg.-Év.
parayuc⁄n Xer. 256 Spanh. parayuc£j Burg.-Év.
À calk≈wn Xer. 256 Spanh. te kaˆ xÚlwn Burg.-Év.
pamfan⁄j Xer. 256 C Spanh. pamfa[n]⁄j Migne pamfa⁄j Burg.-Év.
8. Il passo (f. 189v) corrisponde a Burg.-Év. 1, 42, 1-6 (PG 76, 548 D):
`O dı PuqagÒraj fhsin: «`O mın qeÕj ei’j, aÙtÕj dı oÙc éj tinej Øponooàsin ™ktÕj t©j diakosm“sioj, ¢ll' ™n aÙtù Óloj ™n ÓlJ tù kÚklJ
™piskopîn p£saj gene£j, ™p…krasij ín tîn Ólwn a„ènwn, kaˆ fîj tîn
aÙtoà dun£mewn kaˆ œrgwn, ¢rcΔ p£ntwn, ™n oÙranù fwst“r, kaˆ p£ntwn
pat“r, noàj kaˆ yÚcwsij tîn Ólwn, kÚklwn p£ntwn k…nasij».
Risultati della collazione:
`O dı PuqagÒraj fhsin Xer. 256 PuqagÒraj goàn fhsin Spanh. Burg.-Év.
™p…krasij Xer. 256 Spanh. ™sti, kr©sij Burg.-Év.
Segnaliamo infine un’altra differenza tra il nostro manoscritto, l’edizione di Spanheim da un alto e la Patrologia Graeca e il testo di P. Burguière e P. Évieux dall’altro:
aÙtoà Xer. 256 Spanh. aØtoà Migne Burg.-Év.
9. L’estratto (f. 189v), che consiste in una citazione dal Timeo di Platone,
corrisponde a Burguière e Évieux 1, 42, 12-14 (PG 76, 548 D): dalla collazione non sono emersi dati significativi.
10. L’ultima pericope infine (f. 189v-190r) corrisponde a Burg.-Év. 1, 43,
1-14 (PG 76, 549 A-B):
PorfÚrioj d≈ fhsin ™n bibl…J tet£rtJ `FilosÒfou ƒstor…aj' dox£sai
te tÕn Pl£twna kaˆ m⁄n kaˆ fr£sai p£lin perˆ ˜nÕj qeoà, Ônoma dı aÙtù
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mhdın ™farmÒttein mhdı gnîsin ¢nqrwp…nhn aÙtÕn katalabe‹n, tΔj dı legom≈naj proshgor…aj ¢pÕ tîn Øst≈rwn katacrhstikîj aÙtoà kathgore‹n.
E„ dı Ólwj ™k tîn par' m‹n Ñnom£twn cr“ ti tolmÁsai l≈gein perˆ aÙtoà, m©llon t⁄n toà `˜nÕj' proshgor…an kaˆ t⁄n `t¢gaqoà' takt≈on ™p' aÙtoà. TÕ mın gΔr ™mfa…nei t⁄n perˆ aÙtÕn ¡plÒthta kaˆ diΔ toàto
aÙt£rkeian: crÇzei gΔr oÙdenÒj, oÙ merîn, oÙk oÙs…aj, oÙ dun£mewn, oÙk
™nergeiîn, ¢ll' œsti p£ntwn toÚtwn a‡tioj, `t¢gaqÕn' dı par…sthsin Óti
¢p' aÙtoà p©n Ó t… per ¢gaqÒn ™stin, ¢pomimoum≈nwn katΔ tÕ dunatÕn
tîn ¥llwn t⁄n ™ke…nou, cr⁄ f£nai, „diÒthta kaˆ di' aÙtÁj sJzom≈nwn.
Risultati della collazione:
Ônoma dı aÙtù Xer. 256 C Spanh. Nauck Ônoma mın aÙtù Burg.-Év.
™mfa…nei Xer. 256 Spanh. `›n' ™mfa…nei ex con. Burg.-Év.
aÙtÕn Xer. 256 Spanh. aÙtoà Burg.-Év.
cr⁄ f£nai Xer. 256 7 Spanh. e„ cr⁄ f£nai Burg.-Év.
Dai dati raccolti possiamo avanzare alcune considerazioni. Costantino
Daponte, o più in generale il copista, per un fine che ignoriamo, ha estrapolato soprattutto dal primo libro del Contra Iulianum una serie di passi e
citazioni di testi classici, i quali definiscono l’idea che i filosofi e i poeti
greci avevano di Dio: alcuni di questi dimostrano l’accordo degli scrittori
greci con le Sacre Scritture. Anche l’oracolo pitico, citato dal quinto libro
cirilliano, trova un’agevole collocazione all’interno di questa linea interpretativa.
Per ciò che concerne la posizione e il valore di questo testimone all’interno della tradizione manoscritta del Contra Iulianum, si può riconoscere
che esso non offre contributi utili alla constitutio textus. Appare come pressoché sicuro, infatti, che il copista abbia tratto le varie pericopi da una
delle edizioni a stampa accessibili nel XVIII secolo; sembra probabile che
abbia avuto a disposizione l’edizione dello Spanheim, ma i brani sono
così brevi e le differenze tra il testo dello Spanheim e quelle degli editori
precedenti (Borbonius) così rare e lievi, che appare impresa assai ardua
essere più precisi sulla base dei dati a nostra disposizione. Pertanto il presente contributo, se da un lato ha dimostrato che il testimone non è di
giovamento ai fini della Textgestaltung dell’apologia cirilliana, dall’altro ha
gettato qualche luce sulla composizione del manoscritto, nonché sugli interessi culturali del copista e sulla fortuna dell’opera di Cirillo.

7

In margine si legge una nota: †swj e„ cr⁄.
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FRANCESCA MARIA CATARINELLA
Le lettere ‘antidonatiste’ di Gregorio Magno:
topoi biblici e patristici per la simbolica dell’eretico
1. Premessa
Nel Registrum Epistularum di Gregorio Magno si segnala una significativa insistenza sulla pericolosa e sacrilega presenza, in Numidia, di eretici
donatisti che si impadroniscono delle chiese dei cattolici, ribattezzano e
compiono nefandezze d’ogni genere 1. Eppure, Duval e Markus, nei loro
studi sulla corrispondenza del pontefice, hanno più volte messo in dubbio che nell’Africa dell’età di Gregorio Magno si sia effettivamente verificato un ritorno del donatismo 2.
Le epistole ‘africane’ della raccolta, in particolare, rinviano alla vicenda
di Paolo, vescovo anti-donatista in una non precisata sede della provincia
numida, alludono a fatti, persone e problemi dell’Africa settentrionale, spiegano e riassumono concetti, propongono o impongono soluzioni per quel
fenomeno che il papa, con timore, reputa sia «donatismo» 3. Lo sforzo di au1 Greg. M., Epistulae: Gregorii Magni Opera (GMO 5/1-4), Roma 1996-1999, introduzione, traduzione, note ed indici a cura di V. Recchia; testo latino ripreso dall’edizione di D. Norberg: CCL 140-140 A. In particolare, cfr. Greg. M., epist. 1, 72; 73; 75; 82;
2, 39; 4, 7; 32; 35; 5, 3; 6, 36; 62; 64. La paternità di alcune delle lettere del Registrum è
messa in dubbio: D. Norberg, Qui a composé les lettres de saint Grégoire le Grand, «Studi
Medievali» 3a s. 21 (1980), 1-17. Non è dello stesso parere V. Recchia, che ritiene che a
dettare tutte le lettere del Registrum, ad eccezione dei formulari, sia stato il pontefice:
cfr. V. Recchia, Gregorio Magno papa e scrittore, in Id., Gregorio Magno papa ed esegeta biblico (Quaderni di «Invigilata Lucernis» 4), Bari 1996, 653-655.
2 Y. Duval, Grégoire et l’Église d’Afrique. Les “hommes du pape”, in Gregorio Magno e il
suo tempo, XIX incontro di studiosi dell’antichità cristiana, 9-12 maggio 1990 (Studia
Ephemeridis «Augustinianum» 33), vol. 1 (Studi storici), Roma 1991, 129-158; e R. A.
Markus, The problem of “Donatism” in the sixth century, ibidem, 159-166.
3 Cfr. R. Aigrain, La fine dell’Africa cristiana, in AA. VV., Storia della Chiesa. Dalle origini ai giorni nostri 5, ed. it. a cura di P. Delogu, Torino 1971, 288-313 (295). Paolo, che
patisce l’opposizione ecclesiastica dei confratelli e, a causa dell’inimicizia dei donati-
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tonomia della Chiesa africana, con ogni probabilità, è stato erroneamente interpretato come un revival dello scisma del secolo precedente, come un ritorno ai disordini caotici e violenti del tempo di Ottato e Agostino 4. Il Nostro, infatti, nelle epistole prese in esame, associa il movimento simil-donatista della Numidia del suo tempo al fenomeno spinoso e penetrante che
aveva colpito duramente la Chiesa d’Africa nel IV-V secolo e che era stato,
come è noto, vissuto in prima persona dal vescovo di Ippona. E, nondimeno,
associa lo scisma donatista ad una qualsiasi eresia; lo connota genericamente come un fenomeno pernicioso, malefico e deleterio, come un distacco
dannoso, da lui grandemente temuto, di una realtà provinciale dalla concorde unità della chiesa cattolica. Moreschini, contrariamente a Duval e
Markus, interpreta la violenta reazione del pontefice come un segnale dell’ostinazione con cui lo scisma permane in Africa, dove a suo dire rappresenta un indizio di ribellione e di ostilità all’autorità del papa 5. Specificamente, il giudizio negativo e il biasimo del Nostro per la vicenda donatista
in Africa, nel Registrum, si esplicano mediante una precisa gamma di immagini, metafore e figure, desunte da fonti scritturistiche e patristiche; con
esse si evoca il pericolo rappresentato dall’eresia in generale e si rappresenta
l’inquietudine sentita in proposito da Gregorio.

2. Il veleno dell’eresia: fonti e modelli
Presente insistentemente, nell’enunciazione polemica di Gregorio Masti, subisce un processo dal 594 al 598, aggiorna il pontefice sulle proprie vicende e,
talvolta, sul ritrovato ardore del pericolo donatista: è di questa opinione Duval, Grégoire et l’Église d’Afrique cit., 141. Benché già dal 591 Gregorio avesse insistito perché
venisse concesso, a tutti i vescovi accusati che lo richiedessero, di appellarsi a Roma,
compresi i numidi, a Paolo non è stato permesso ciò; per questo, il papa nel 594 scrive
a Pantaleone, prefetto del pretorio, e poi ai vescovi Vittore e Colombo; si rivolge infine
direttamente all’esarca Gennadio: in nessun caso, però, viene accontentato. Ancora nel
596 Gregorio insiste: si consenta all’accusato Paolo, che continua a lamentarsi delle
vessazioni subite, di andare a Roma per fornire e ricevere spiegazioni adeguate. In
epist. 6, 62, infatti, si legge che Paolo è desideroso di andare a Roma, perché si diceva
subisse molestie da parte dei donatisti: Quod a Donatistis insecutionis dicebatur molestiam sustinere; e non è da escludere che sia dipeso proprio dagli allarmanti ragguagli
del vescovo numida il fraintendimento di Gregorio sul fenomeno donatista.
4 Cfr. Aigrain, La fine dell’Africa cristiana cit., 292. Sull’istituzione e la politica dell’esarcato d’Africa e sui rapporti con Roma, cfr. P. Goubert, Byzance avant l’Islam 2, 2.
Rome, Byzance et Carthage, Parigi 1966, 207 ss.
5 C. Moreschini, Gregorio Magno e le eresie, in J. Fontaine - R. Gillet - S. Pellistrandi
(a cura di), Grégoire le Grand, Centre culturel Les Fontaines, 15-19 septembre 1982, Colloques Internationaux du centre national de la recherche scientifique, Paris 1986, 337346 (341).
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gno, è la figura dell’eresia che si diffonde come un veleno, che penetra
nella Chiesa cattolica e ne infetta tutte le membra.
La Scrittura, del resto, pullula di immagini incentrate sulla pericolosità
del serpente e sulla valenza simbolica del suo veleno: in Gen 3, 1 si precisa che il serpente è il più astuto tra tutti gli animali; in Dt 32, 33, in riferimento all’infedeltà di Israele, si legge: Fel draconum vinum eorum, et
venenum aspidum insanabile. In Ps 90, 13, a proposito della protezione di
Dio in tutti i casi della vita, all’uomo è detto: Super aspidem et basiliscum
ambulabis, et conculcabis leonem et draconem; in Ps 139, 4, in merito alla perfidia dei malvagi, si dice: Acuerunt linguas suas sicut serpentis; venenum
aspidum sub labiis eorum; a questi passi si aggiunge anche Jac 3, 8, riguardo
alla parola dei maestri: Linguam autem nullus hominum domare potest: inquietum malum, plena veneno mortifero.
In 2 Tim 2, 16-7, l’autore sottolinea il serpeggiare malefico dei falsi dottori e mette in guardia Timoteo su come comportarsi con gli eretici del
suo tempo: Profana autem, et vaniloquia devita: multum enim proficiunt ad impietatem: et sermo eorum ut cancer serpit.
Non di rado, nelle opere dei Padri, questi passi biblici ritornano associati all’eresia, sicché le astuzie velenose delle vipere si connettono agli inganni dei falsi profeti e alle nefandezze di coloro che si separano dalla
Chiesa ufficiale.
Alcuni esempi significativi. Tertulliano, sulla base di Lc 10, 19 6, vede
nel morso letale dello scorpione quello degli gnostici e scrive il De scorpiace 7. L’apologeta combina l’esegesi di Ps 90, 13 con Is 27, 1 e con Is 35,
8-9 e dimostra che pertiene a Cristo la capacità di rendere innocui scorpioni, draghi e serpenti 8. Ilario di Poitiers coglie, nella lettera di Ario ad
Alessandro, lubricos serpentinae viae flexus, vel tortuosis spiris nodos vipereos 9. Cipriano, nell’incipit di una delle sue opere più conosciute, il De ecclesiae catholicae unitate, esorta a respingere le insidie del perfido nemico,
soprattutto quando costui non si manifesta apertamente. E aggiunge: si
deve prestare più attenzione quando agisce di nascosto, quando si insinua come un serpente: Plus timendus est et cavendus inimicus cum latenter
obrepit, cum per pacis imaginem fallens occultis accessibus serpit, unde et nomen
6 Passo in cui l’accezione negativa del serpente richiama anche lo scorpione: Ecce
dedi vobis potestatem calcandi supra serpentes, et scorpiones, et super omnem virtutem inimici: et nihil vobis nocebit.
7 Fa riferimento a questa interpretazione A. Quacquarelli, Il leone e il drago nella simbolica dell’età patristica (Quaderni di «Vetera Christianorum» 11), Bari 1975, 24.
8 Tert., adv. Marc. 4, 24, 10-11 (CCL 1, 609-10).
9 Hil., trin. 6, 7 (SC 448, 178).
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Serpentis accepit (= Gen 3, 13-4) 10. Proseguendo, insiste sulla necessità di
vigilare non solo di fronte ai pericoli chiari ed evidenti, ma anche di
fronte a quelli che possono trarre in inganno, mediante una subtilitas astutae fraudis 11. Il nemico, dice Cipriano, ha escogitato un inganno tale da indurre in errore gli incauti; ha inventato eresie e scismi, con cui sovvertire
la fede, corrompere la verità, spezzare l’unità.
Nel giudicare coloro che si sono allontanati dalla Chiesa, il Cartaginese, fondandosi su 1 Jo 2, 19 (Ex nobis prodierunt, sed non erant ex nobis,
nam, si fuissent ex nobis, permansissent utique nobiscum: sed ut manifesti sint
quoniam non sunt omnes ex nobis), ricorda che da questo fatto sono derivate
e spesso derivano ancora le eresie: Hinc haeresis et factae sunt frequenter et
fiunt 12. E poi, pur ammettendo la validità di 1 Cor 11, 19 (Nam oportet et
haereses esse, ut et qui probati sunt, manifesti fiant in vobis), in una climax incalzante di ritmo e vis polemica, sugli eretici conclude: pestes et lues fidei,
serpentes ore fallentes et corrumpendae veritatis artifices, venena letalia linguis
pestiferis evomentes; quorum sermo ut cancer serpit (= 2 Tim 2, 17), quorum
tractatus pectoribus et cordibus singulorum mortale virus infundit 13.
Per Agostino, specificamente, i serpenti sono gli eretici e tutti quelli
che manifestano avversione per l’AT, nel suo caso i manichei. Nel 389, infatti, nel De genesi contra manichaeos, sulla base del medesimo passo paolino utilizzato da Cipriano (1 Cor 11, 19), l’Africano asserisce che il serpente raffigura, profeticamente, il veleno degli eretici, specialmente dei
seguaci di Mani: serpens ille secundum prophetiam, haereticorum venena significat, et maxime istorum Manichaeorum 14. Proseguendo, precisa: Et ille
quidem serpens, id est ille error haereticorum; e incalza ancora, sottolineando
il serpeggiare dell’errore: ille ergo error pectore et ventre serpit, et terram
manducat 15. Sempre contro l’eresia dei seguaci di Mani, il Vescovo nel 404
ingiunge ad un prete manicheo di andare via da Ippona, per non sconvolgere le vie del Signore, non abbindolare né avvelenare le anime dei deboli: discede hinc et noli pervertere vias Domini, et illaqueare ut venenis inficere
animas infirmas, ne adiuvante dextra Domini nostri, quomodo non putaveras
erubescas 16.
Non mancano, anche in altre opere dell’Ipponense, frequenti rinvii alla
Cypr., un. eccl. 1 (CCL 3, 249).
Id., un. eccl. 3 (CCL 3, 250).
12 Id., un. eccl. 10 (CCL 3, 256).
13 Ibidem (CCL 3, 257).
14 Aug., gen. c. manich. 2, 25, 38 (NBA 9/1, 172).
15 Ibidem, 2, 26, 40 (NBA 9/1, 174).
16 Aug., epist. 79 (NBA 21/1, 664).
10
11
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natura velenosa delle nefandezze di tutti gli eretici: in De fide et symbolo,
per esempio, dopo aver chiarito, con tono perentorio, che occorre vigilare
contro le sottigliezze ingannatrici degli eretici 17, Agostino dichiara: sub ipsis ergo paucis verbis in Symbolo constitutis, plerique haeretici venena sua occultare conati sunt 18.
E ancora, in enarr. in Ps. 68, si legge che ci si è molto consolidati contro i veleni di taluni eretici: in fide catholica, contra venena quorumdam haereticorum sic aedificamur 19. Nel commentare Ps 139, 4, l’Africano sottolinea
che il serpente è astuto e sa nuocere; non a caso striscia (propterea serpit) 20;
perciò lo collega a quelli che, strisciando e insinuandosi, vengono a nuocere col loro veleno: Ita ergo repunt et serpunt ad nocendum, habentes occultum venenum et sub leni contactu 21.
Un ultimo caso. In Serm. 348/A, parlando contro l’eresia dei pelagiani,
il Vescovo ammette di sapere a quali cavillosi ragionamenti essi ricorrano
e ricorda ai fedeli che i loro discorsi fluiscono da una vena, avvelenata e
malata, a causa del morso del serpente: vena est, sed venenum habet; percussa enim a serpente, sana non est. E prosegue: nella sua età Satana tenta di
cacciare i cattolici dalla Chiesa, col veleno dell’eresia, come in origine cacciò l’uomo dal paradiso: Hoc agit enim hodie satanas, quomodo per venena
haereticorum eiciat de Ecclesia, sicut tunc per venena serpentis eiecit de paradiso 22.

2.1. L’adattamento di Gregorio
È nel solco di una così consistente base biblica e, soprattutto, di una così
ragguardevole tradizione letteraria, che si pone l’identificazione gregoriana
degli scismatici del tempo come falsi dottori, come nemici la cui parola velenosa ut cancer serpit e conduce sempre più avanti nel sacrilegio. Anche per
il papa, come per Agostino, i donatisti sono schismatici vel haeretici, in quanto
17 Aug., fid. et symb. 1, 1 (NBA 6/1, 252) quae fides ne fraudolentis calliditatibus haereticorum possit in nobis aliqua ex parte violari, pia cautaque vigilantia providendum est. L’opera si collega alla vicenda del concilio di Ippona del 393; in esso, dopo la recita del
Simbolo di Nicea, Agostino fu chiamato a pronunciare il discorso dommatico davanti
alla platea dei vescovi: è il De fide et symbolo, appunto. Cfr., a riguardo, G. Madec, Introduzione generale, in Sant’Agostino. Le Ritrattazioni (NBA 2), Roma 1993, 28-29.
18 Aug., fid. et symb. 1, 1 (NBA 6/1, 252).
19 Aug., enarr. in Ps. 68, s. 1, 5 (NBA 26, 640).
20 Cfr. 2 Tim 2, 16-7.
21 Aug., enarr. in Ps. 139, 6 (NBA 28, 516).
22 Aug., Serm. 348/A, 5 (NBA 34, 134).
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incalliscono nelle loro posizioni contrarie alla retta fede 23; sono rei di sacrilegio perché infangano riti istituzioni e princîpi della Cattolica; sono serpenti velenosi dalle lingue maldicenti e pericolose.
Il Nostro, nel 591, in epist. 1, 72, definisce gli eretici «avversari della
Chiesa»; ad essi, dice a Gennadio, bisogna opporsi con tutte le proprie
forze, con il corpo e con l’anima: Ita oportet eam (= eccellentiam vestram) inimicis ecclesiae eius omni vivacitate mentis et corporis obviare. È risaputo che
essi, lì dove suppetit nocendi licentia, insorgono con veemenza contro la
fede cattolica e iniettano il veleno: Notum est enim haereticae religionis viros
[…] contra catholicam fidem vehementer insurgere, quatenus haereseos suae venena ad tabefacienda si valuerint Christiani corporis membra transfundant 24.
L’anno seguente, nel luglio del 592, il pontefice ordina a Colombo, vescovo numida, di giudicare le cause dei diaconi della chiesa Pudenziana e
di Massimiano, corrotto dai donatisti. In epist. 2, 39, si legge: Notum est…
quod antiquus hostis, qui primum hominem de paradisi deliciis in hanc aerumnosam vitam 25 callida persuasione deposuit et in eo, iam tunc, humano generi
poenam mortalitatis inflixit, eadem nunc calliditate ovium Dominicarum pastores […] transfusis conetur venenis inficere 26.
Per questo, asserisce il Nostro, avendo da poco iniziato a governare la
sede apostolica, gli spetta il doveroso compito di opporsi con ogni forza
al nemico: Sed nos qui, licet immeriti, sedem apostolicam vice Petri apostolorum
principis suscepimus gubernandam ipso pontificatus officio cogimur generali hosti quibus valemus nisibus obviare 27.
23 Aug., bapt. 1, 13, 21 (NBA 15/1, 298) Sed tamen quia nihil eis prosunt quamdiu schismatici vel haeretici sunt, propter alia in quibus a veritate dissentiunt et propter ipsum separationis inmanissimum scelus, sive permanserint in eis peccata sive continuo dimissa redierint, ut ad salutem pacis adque caritatis veniant adhortamur, non solum ut aliquid habeant
quod non habebant, sed ut eis etiam illud prodesse incipiat quod habebant. L’opera, in sette
libri, è stata composta nella prima fase antidonatista di Agostino, in epoca antecedente alla Conferenza di Cartagine del 411. Cf. S. Lancel, Actes de la Conférence de Carthage en 411 (SC 194), Paris 1972.
24 Greg. M., epist. 1, 72 (GMO 5/1, 254).
25 Per l’immagine dell’antico nemico che fa decadere dalle delizie del paradiso il
primo uomo, cf. Orig., In Gen. hom. 15, 5 (SC 7bis, 366) Qui in agones descendit in Aegyptum, cum de paradisi deliciis eiectus ad huius mundi labores aerumnasque deducit proposito
sibi cum serpente certamine, cum dicitur […]. Cfr. anche Petr. Chrys., Serm. 44 (Scriptores
circa Ambrosium 1, Roma 1996, 310) Impietatis consilium perduxit ad inferna angelum de
supernis, nuntium caelestis secreti in diabolum commutavit, hominem… de paradisi deliciis
aerumnosos saeculi pepulit ad labores; cfr. infine il passo precedentemente citato di Aug.,
Serm. 348/A, 5 (NBA 34, 134).
26 Greg. M., epist. 2, 39 (GMO 5/1, 334-336). Si fa cenno all’episodio in L. Giordano,
Giustizia e potere giudiziario ecclesiastico nell’Epistolario di Gregorio Magno (Quaderni di
«Vetera Christianorum» 25), Bari 1997, 34. Per l’espressione venenis inficere, cf. Aug.,
epist. 79 (NBA 21/1, 664).
27 Greg. M., epist. 2, 39 (GMO 5/1, 334-338).
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Nella lettera 4, 32 28, in cui il papa manifesta preoccupazione contro la
crescente audacia dei donatisti (Donatistarum crevit audacia), si coglie con
chiarezza l’insistenza sull’illegalità della persistenza dello scisma. Gli eretici, quando iterano il battesimo, vanno contro legge; non è certo di lieve
entità che, nonostante le prescrizioni legali 29, essi siano tornati a serpeggiare: Hi (= haeretici) ergo quos et fidei nostrae integritas et legum damnat districtio mundanarum, non leve peccatum est si vestris inveniant temporibus licentiam reserpendi 30.
Nell’epist. 4, 35, coeva alla precedente, Gregorio si esprime in modo
ancora più drammatico sulla ripresa dell’offensiva degli eretici: il donatismo è un morbus neglectus che, se trascurato, può nuocere e riprendere vigore. I pungoli dei donatisti insistono ancora in Numidia; moltissimi fedeli, dice infatti, sono stati dilaniati dai denti avvelenati degli eretici, cosa
che suscita grande sofferenza: Nuntiatumque nobis est, quod dicere sine gravi
dolore non possumus, quoniam plurimi eorum venenatis iam sint dentibus laniati 31. Vittore e Colombo, in particolare, devono opporsi con energia al
morbo, prima che nasca 32; occorre salvare i cattolici prima che siano irretiti dal laccio dell’inganno diabolico: Et est profecto gravissimum laqueo diabolicae fraudis irretiri permittere, quos prius possumus ne alligentur eripere 33.
Anche successivamente, nel 596, Gregorio, per designare lo scisma e
per connotare gli effetti deleteri provocati dalla diffusione dell’eresia in
Numidia, ricorre all’immagine dell’infezione pestilenziale, velenosa e capace di uccidere. In epist. 6, 36, infatti, esorta Colombo a controllare che
non si consenta ai donatisti di ribattezzare i cattolici; bisogna correggere
l’errore, affinché resti pura l’integrità della fede e le anime battezzate regolarmente non rischino di morire per l’infezione dell’eresia. Si legge, infatti: Fraternitas vestra hoc summopere studeat emendare, quatenus sinceritas fidei vestra sollicitudine intemerata consistat et innocentes animae, quae catholico
baptismate salvari poterant, haereticorum infectione non pereant 34.
In epist. 6, 64, poi, il papa si rivolge direttamente all’imperatore Maurizio e lo sprona ad impedire che la fede cattolica venga venduta, per il
Greg. M., epist. 4, 32 (GMO 5/2, 80). La lettera è del 594.
Cfr. Cod. Iuris 1, 1, 6 e anche Iust. Nov. XXXVII.
30 Greg. M., epist. 4, 32 (GMO 5/2, 78-80). L’uso del verbo reserpere, a mio avviso, si
collega sempre a 2 Tim 2, 16-7: et sermo eorum ut cancer serpit.
31 Greg. M., epist. 4, 35 (GMO 5/2, 86). Cfr. Dt 32, 24 (Dentes bestiarum immittam in
eos, cum furore trahentium super terram, atque serpentium) e anche Sir 39, 36 (Bestiarum
dentes, et scorpii, et serpentes, et romphaea vindicans in exterminium impios).
32 Ibidem: Ita nascenti huic adhuc morbo inhianter ac tota virtute debeatis obsistere.
33 Ibidem, 88. Per l’immagine del ‘laccio diabolico’, cfr. 1 Tim 3, 7.
34 Cfr. Greg. M., epist. 6, 36 (GMO 5/2, 346).
28
29
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prevalere della corruzione dei donatisti. Intervenga per correggere le
«menti stravaganti» e scacciare da esse il «morbo dell’errore»; tolga la tenebra dell’eresia e trionfi agli occhi del Redentore. Il comandante, dice il
Nostro, può riuscire a liberare anche interiormente, dal veleno della malizia diabolica coloro che difende, esteriormente, dal nemico: Et errorum ab
eis morbos expellat, […] quia quos exterius ab hoste defenditis, etiam interius a
diabolicae fraudis veneno, quod est gloriosius, liberatis 35.

3. Il lupo donatista dilania il gregge del Signore: fonti e modelli
Strettamente legata all’immagine del donatismo che, velenoso, serpeggia in Africa e potrebbe infettare i cattolici, è quella del pastore e del
gregge assaliti dai nemici; costantemente, nella produzione epistolare antidonatista, Gregorio raffigura i fedeli uniti nella fede cattolica come le
pecore, i vescovi come i loro pastori, il Signore come il grande Pastore che
governa su tutto l’ovile.
Anche in questo caso la Scrittura abbonda di rinvii all’immagine del
pastore e delle pecore, il cui ovile deve essere sorvegliato e difeso dalle
insidie nemiche. Già in Prv 27, 23 si prescrive di badare bene al gregge; in
Ez 34, 1-10 si condanna il comportamento dei pastori di Israele che non
hanno saputo prendersi cura delle pecore; in 34, 5, in particolare, è scritto:
Et dispersae sunt oves meae, eo quod non esset pastor; et factae sunt in devorationem omnium bestiarum agri, et dispersae sunt. Non mancano cospicui riferimenti all’attenzione da prestare all’ovile anche in ambito neotestamentario (Mt 18, 12 e Lc 15, 4 a proposito della pecorella smarrita; ma anche
Mt 26, 31 e Mc 14, 27 dove Gesù predice l’abbandono dei suoi discepoli).
La valenza simbolica del gregge e del suo pastore è già negli Atti 36, ma
emerge in Jo 10, 11-21 (e soprattutto in 11-12: Ego sum pastor bonus. Bonus
pastor animam suam dat pro ovibus suis. Mercenarius autem, et qui non est pastor, cuius non sunt oves propriae, videt lupum venientem, et dimittit oves, et
fugit: et lupus rapit et dispergit oves).
In Jo 21, 15 e 17, infine, si legge del primato di Pietro; con le parole pasce agnos meos e poi pasce oves meas, infatti, Gesù concede all’apostolo
onore e giurisdizione, non solo sui fedeli ma anche sui pastori.
In ambito patristico, molte sono le allusioni ai passi selezionati, ma è
Greg. M., epist. 6, 64 (GMO 5/2, 394-396 [396]).
Act 20, 28-29: Attendite vobis, et universo gregi, in quo vos Spiritus sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo. Ego scio quoniam intrabunt post
discessionem meam lupi rapaces in vos, non parcentes gregi.
35
36
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soprattutto con Agostino che si verifica, in più contesti, una loro significativa attuazione in collegamento con l’eresia. Nel Sermo 46, l’Ipponense
commenta Ez 34, 5-6 e affronta il caso delle «pecore disperse», che nessuno più cerca e cura. Esse, dice l’Africano, indicano il pericolo che sovrasta in mezzo agli eretici: Ecce unde inter haereticos periclitamur; noi, aggiunge, siamo in balia dei predoni, sotto i denti dei lupi feroci: Hinc inter
manus latronum et dentes luporum furentium utcumque versamur 37. E ribadisce il concetto più avanti: Furantur lupi insidiantes, rapiunt leones frementes,
cum oves non haerent pastori. In questo ambito Agostino, ampliando il discorso, considera gli eretici al pari della pernice di Jer 17, 11: essi muovono attacchi alla verità e all’unità della Chiesa, sono privi della voce del
pastore 38. E, mediante il ricorso a Mt 7, 15, ammonisce i donatisti che respingono i cattolici dalle chiese: Nam vis nosse, haeretice, quam non habeas
vocem pastoris, et periculose te sequantur oves tectum indumento ovis, et intus
lupum rapacem? Interpretando Ez 34, 28 (Et non erunt ultra in rapinam in
gentibus), nel Sermo 47 il Vescovo ricorda che in tutti i popoli non sono
mancati predatori, discordi tra loro, ma concordi contro l’unità della
Chiesa e ribadisce che soltanto prestando ascolto alla voce del pastore ci
si sottrae alle fauci dei lupi: Audientes vocem pastoris, eruentur a dentibus luporum 39.
Nelle omelie sul Vangelo di Giovanni, a proposito del Buon Pastore,
l’Ipponense individua nelle pecore l’immagine dei fedeli 40; il lupo, invece,
è il diavolo 41: ha afferrato la pecora alla gola, cioè ha spinto il fedele nell’adulterio: Ecce lupus ovi guttur apprehendit; diabolus fideli adulterium persuasit. I Tractatus in Ioannis Evangelium, sulla cui cronologia come è noto si
è molto dibattuto 42, in una prima sezione concedono ampio spazio alla
polemica antidonatista, mentre nella seconda si interessano soprattutto
dell’arianesimo. In particolare Agostino, per indurre i credenti all’unità,
proprio contro la dottrina di Donato, non di rado parla dell’unico ovile e
Aug., Serm. 46, 14 (NBA 29, 814).
Aug., Serm. 46, 19 (NBA 29, 836).
39 Aug., Serm. 47, 27 (NBA 29, 908).
40 Aug., in evang. Ioh. 10, 8 (NBA 24/1, 242).
41 Aug., in evang. Ioh. 46, 7 (NBA 24/1, 924) Quis est lupus nisi diabolus?
42 Dopo l’ipotesi elaborata da S. Zarb nel 1933 (ma mai veramente accolta) e quella
del 1953, proposta da M. Le Landais, il cui esito invece fu ritenuto prezioso e accurato,
nel 1965 ha prevalso nettamente la tesi di A. M. La Bonnardière, dalla stessa autrice
definita «operazione chirurgica». In verità la studiosa, che ritiene specificamente antidonatiste soltanto le omelie 1-16, colloca queste, a causa dell’argomento e di significativi elementi interni, tra il 406 e il 407; gli altri discorsi, a suo parere, sono successivi
al 418 e alcuni anche al 420. Cfr. A. M. La Bonnardière, Recherches de chronologie augustinienne, Études Augustiniennes, Paris 1965.
37
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dell’unico pastore; nel tractatus 47 scrive: De uno autem ovili et uno pastore,
iam quidem assidue soletis audire; multum enim commendavimus unum ovile,
praedicantes unitatem, ut per Christum omnes oves ingrederentur, et Donatum
nulla sequeretur 43.

3.1. La rielaborazione di Gregorio
Gregorio conosce certamente molti tra i Sermoni e i Tractatus di Agostino. Recchia, per esempio, sottolinea l’influenza dell’Africano nell’esegesi biblica del pontefice; ritiene che i contatti non siano stati pedissequi
e che l’utilizzazione si sia limitata a punti ben precisi, a simboli particolari. Il papa, a suo parere, non riporta un determinato passo agostiniano,
ma spesso contamina passi di opere distinte, li adatta alle esigenze della
sua argomentazione 44.
A mio parere, come nell’allegoria del veleno del serpente che designa
l’eretico nemico, così nella similitudine dell’ovile assalito dal lupo rapace,
che segnala l’agguato dei falsi dottori contro la stabilità della Chiesa, Gregorio procede sulla scia di una tradizione solida, a lui ben nota, familiare
e vicina. Il papa conduce un’energica esortazione contro il pericolo dell’eretico che irrompe sul gregge, contro le divisioni interne alla Chiesa e
contro il lupo che spesso incarna tutto ciò, anche fondandosi su Mt 7, 15
(Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces).
In epist. 1, 75 il Nostro, dopo aver fatto cenno alla necessità di estirpare
la zizzania (= Mt 13, 24 ss.), se si mescola con le virentes segetes 45, acconsente alla richiesta dei vescovi della Numidia di conservare le antiche
consuetudini, purché non contrastino con la fede cattolica, sia nella costituzione dei primati, sia negli articoli 46. Poiché sono stati costituiti pastori,
li prega di amarsi vicendevolmente, di opporsi agli eretici e di indurre

Aug., in evang. Ioh. 47, 4 (NBA 24/1, 936).
Cfr. V. Recchia, La memoria di Agostino nella esegesi biblica di Gregorio Magno, in Id.,
Gregorio Magno papa cit., 317-353 (317), per l’elenco di studi significativi che confermano i legami tra i due Padri della Chiesa e anche 349-353 per le conclusioni.
45 Cfr. Greg. M., epist. 1, 75 (GMO 5/1, 260). La lettera risale al 591. Ireneo alla zizzania aveva associato il serpente; secondo lui il Signore aveva sparso buon seme nel
campo e il campo era il mondo; il serpente vi portò la zizzania e fece ribellare l’uomo
contro Dio. Cfr. Iren., adv. haer. 4, 40, 3 (SC 100, 978-982).
46 Cfr. Greg. M., epist. 1, 75 (GMO 5/1, 260-62) Et nos quidem iuxta seriem relationis
vestrae consuetudinem quae tamen contra fidem catholicam nihil usurpari dinoscitur, immotam permanere concedimus, sive de primatibus constituendis ceterisque capitulis.
43
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alla fede il maggior numero di persone; il Signore attende da loro un
gregge moltiplicato: Proximorum animabus estote solliciti […], quoniam pastores constituti estis et Dominus gregum ab his quibus commisit pastoribus
fructum multiplicati gregis exspectat. A parere di Gregorio, infatti, alla moltiplicazione del gregge dei fedeli, compiuta per merito dei pastori che
operano nella Chiesa, corrisponderà la moltiplicazione dei doni del regno
celeste 47. Il Nostro, pertanto, conclude la missiva ricordando che è stato
proprio il Signore ad averli scelti come pastori: Oro Dominum, qui vos animarum pastores quos elegit ante se dignos efficiat.
In epist. 2, 39, in un passo già citato in precedenza, il collegamento con
la metafora del veleno si materializza: così come il serpente ha corrotto
l’uomo nell’Eden, facendolo precipitare nella triste e ineluttabile condizione della mortalità, con la medesima arte, la callida persuasio, il velenoso
eretico tenta di corrompere i pastori delle pecore del Signore 48.
Il Nostro mostra preoccupazione per il dilagante ritorno dell’eresia e sollecita Colombo a valutare, con la massima attenzione, la gravità del fatto 49.
Il lupo donatista incombe; i cattolici, però, senza apprensione, lo osservano
mentre fa strage di pecore: Ecce lupus Dominicum gregem 50 non iam in nocte latenter sed in aperta luce dilaniat, et nos eum grassari in ovium nece cernimus, et
nulla ei sollicitudine, nullis verborum iaculis obviamus 51. Se le pecore al pascolo
vengono divorate, c’è il rischio, prosegue il papa, che non ci siano i frutti
della moltiplicazione del gregge da mostrare al Signore; bisogna prendere
esempio dal «pastore terreno», che vigila sul suo gregge e controlla che non
muoia neanche una pecora: Quos ergo fructus Domino multiplicati gregis ostendemus, si et ipsum quem pascendum suscepimus otiosa mente cernimus a bestia devorari? Studeamus igitur cor nostrum terrenorum pastorum imitatione succendere
[…] ne vel una ovis, et non forte utilis, pereat 52.
La pecora che, invece, è stata catturata, con l’ausilio della parola divina
va ricondotta al Signore, in modo che il «Pastore dei pastori» 53 sappia che

47 Greg. M., epist. 1, 75 (GMO 5/1, 262) Qui si proprii gregis augmentum, adhibito studio diligentiori, prospexerit, multiplicibus profecto nos caelestis regni muneribus decorabit.
48 Greg. M., epist. 2, 39 (GMO 5/1, 334-336).
49 Ibidem (GMO 5/1, 336) Quod quam grave sit, frater, oportet nos tota mentis intentione
perpendere.
50 Per l’immagine del Dominicus grex, cf. Aug., in evang. Ioh. 123, 5 (NBA 24/2, 1602)
Sit amoris officium, pascere dominicum gregem.
51 Ibidem. L’espressione verborum iaculis è adoperata anche altrove da Gregorio; in
particolare, cfr. Mor. in Iob, praef., 8, 17 (GMO 1/1, 110).
52 Greg. M., epist. 2, 39 (GMO 5/1, 336-338). Cfr., a riguardo, Lc 2, 8, ma anche, e soprattutto, Jo 10, 1-21.
53 Cfr. Hbr 13, 20.
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l’ovile è stato ben custodito: Si captum forte quid fuerit, vocibus divinorum
eloquiorum ad gregem Dominicum reducamus, ut ille qui pastor pastorum est vigilasse nos circa ovile suum suo dignetur misericors iudicio comprobare 54.
Con l’epist. 4, 35 Gregorio ribadisce a Vittore e Colombo che, in quanto
uomini di Chiesa e quindi preposti come custodi degli ovili di pecore, devono vigilare con sollecitudine, affinché il lupo, che insidia da ogni parte,
si trovi davanti l’opposizione dei pastori. Dice, infatti: Unde oportet ita nos
caulas ovium, quibus nos custodes videmur esse praepositi, vigilanti sollicitudine
praemunire, quatenus lupus insidians undique pastores sibi repugnantes inveniat. E, continuando nell’esortazione, insiste: nec in commisso vobis grege
(error) pestilentiae damna concutiat 55.

4. Conclusione
Come per Cipriano nel III secolo e per Agostino tra IV e V secolo, anche per Gregorio, a fine VI secolo, il rischio dell’eresia che invade il
mondo cattolico e sconvolge la stabile unità è avvertito primariamente e
temuto fortemente. Eppure esso non è, in realtà, incombente e attuale
come era stato in precedenza. Per il Vescovo africano, lo scisma di Donato
era un vulnus che, non curato, avrebbe potuto condurre alla morte, nonostante il resto del corpo fosse integro 56; per il pontefice il revival donatista in Numidia è un morbus neglectus, da sanare con la robusta medicina
della correzione, prima che faccia danno 57.
A mio avviso il Nostro, lontano dalla temperie antiereticale dei secoli
precedenti, sia cronologicamente che per gli aspetti dottrinali, agisce in
modo quasi ‘topico’ nei confronti della indistinta e impalpabile minaccia
donatista. Sporadici ed ‘eccezionali’, quasi fossero rari ‘prodigi’, i casi
della Numidia offrono a Gregorio l’occasione per dichiarare, in modo ancora più energico, la necessità della compattezza e dell’unità ecclesiastica.
Per Gregorio Magno, ancora a fine VI secolo, la pravitas degli eretici è
nefanda, nefandissima, sacrilega, flagitiosissima, haeretica; contro di essa l’esortazione del pontefice, in genere, è forte e vigorosa: è preferibile impedire che qualcuno sia ferito, dice infatti il papa in epist. 4, 35, piuttosto che
pensare come risanare chi resta ferito. Per fare ciò, impone il Nostro, i vescovi locali devono annientare la malvagia perversità con la preghiera:
54
55
56
57

Greg. M., epist. 2, 39 (GMO 5/1, 338).
Greg. M., epist. 4, 35 (GMO 5/2, 86).
Cfr., per esempio, Aug., bapt. 1, 8, 11 (NBA 15/1, 284-286).
Greg. M., epist. 4, 35 (GMO 5/2, 86).
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Hoc itaque considerantes, sacrilegam pravitatem sedula oratione ac virtute qua
valetis obruite 58. E probabilmente Gregorio riferisce all’eresia donatista
questo nesso, sacrilega pravitas, sulla scia di Agostino che, dopo averlo a
sua volta ripreso da Cipriano 59, lo applica proprio in un’opera antidonatista 60. Va, del resto, considerato che in entrambi i casi (Cipriano e Agostino), si parla di haereticorum sacrilega pravitas lì dove si rinvia a 2 Tim 2,
17 (sermo eorum ut cancer serpit), passo scritturistico che, come si è visto, è
risultato utile a Gregorio per descrivere, mediante l’immagine metaforica
della cancrena velenosa, il pericoloso dilagare dell’eresia 61.
In conclusione, appare chiaro che il pontefice, a proprio agio con i testi dei Padri, o con parte di essi, individui in una serie di significativi
passi scritturistici i presupposti utili per condurre la difesa della cristianità universale. E che ad essi, senza dubbio soggiacenti alla confutazione
epistolare qui considerata, aggiunga memorie di dotte letture personali,
ricordi di analoghe situazioni descritte, in opere a lui note, con analoghe
metafore, nonché conoscenze giuridiche e diplomatiche. Ne deriva una
sorta di ‘contaminazione’ letteraria, legittima e sapientemente costruita,
una fusione di fonti, allusioni e rimandi, una mescolanza molto ben congegnata di rinvii biblici e di immagini patristiche, in un esito credibile e
sostanzialmente solido, ma forse superfluo e fuori età, visti i tempi già da
tempo avanzati rispetto all’antico fervore, acceso e dilaniante, dell’eresia.
In verità, Gregorio vuole garantire il mantenimento della concorde
unità ecclesiastica ed è a questa finalità che si collega, a mio parere, il suo
interessamento alle vicende d’Africa; ciò risalta dalle richieste esplicite di
talune epistole, che auspicano il conseguimento di questo obiettivo. Si ini-

Greg. M., epist. 4, 35 (GMO 5/2).
Cypr., epist. 73, 15, 1 (CCL 3 C, 546).
60 Aug., bapt. 4, 12, 18 (NBA 15/1, 410).
61 Cfr. Cypr., epist. 73, 15, 1 (CCL 3 C, 546) Si autem apostoli de haereticis senserint consideremus, invenimus eos in omnibus epistulis suis execrari et detestari haereticorum sacrilegam pravitatem. Nam cum dicant sermonem eorum ut cancer serpere, quomodo potest is
sermo dare remissam peccatorum qui ut cancer serpit ad aures audientium?, e anche Aug.,
bapt. 4, 12, 18 (NBA 15/1, 412-414). L’Ipponense, in particolare, prima cita il passo del
Cartaginese relativo alla sacrilega pravitas degli eretici (= bapt. 4, 12, 18 [NBA 15/1,
410]), poi sviluppa un’ampia analisi del tema del serpeggiare degli eretici: Si ergo et
isti quorum sermo ut cancer serpebat, tamquam vasa in contumeliam in domo magna erant;
quam domum magnam Ecclesiae ipsius unitatem Cyprianus intellegit, numquid istorum cancer Baptismum Christi violabat? [...] Et si quisque per hominem perversum id accipiens, non
accipiat tamen ministri perversitatem, sed solam mysterii sanctitatem, in bona fide et spe et
caritate unitati compaginatus Ecclesiae, remissionem accipit peccatorum; non per verba sicut
cancer serpentia, sed per evangelica Sacramenta de coelesti fonte manantia (= bapt. 4, 12, 18
[NBA 15/1, 412-414]).
58
59
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zia con epist. 1, 72 62, si prosegue con epist. 1, 75 63 e con epist. 4, 7 64, ma è
soprattutto con epist. 5, 3 che questa esigenza di Gregorio si chiarisce con
buona evidenza: Tunc enim totis coadunatis viribus haereticorum commodius
obviatis erroribus, cum secundum morem sacerdotii vestri studueritis interius
ecclesiasticam custodi-rĕ co- nco- rdĭa- m 65.
Sulla base delle solide fonti possedute, il papa reputa che un’azione
realmente efficace contro gli errori ‘velenosi’ degli eretici debba, necessariamente, fondarsi sull’unione delle forze e sulla condivisione di una pacifica ma efficace strategia, ma anche sulla comunanza del traguardo, cioè
la compatta custodia della Chiesa di Cristo, unico ‘ovile’ guidato da un
unico ‘Pastore’.

62 Cfr. Greg. M., epist. 1, 72 (GMO 5/1, 256) Magno profectu excellentiae vestrae apud
Creatorem gloria proficit, si per eam dispersarum ecclesiarum potuerit societas restaurari.
63 Cfr. Greg. M., epist. 1, 75 (GMO 5/1, 262) Quaeso ergo vosmetipsos invicem alterna in
Christo pace diligite et haereticis vel inimicis ecclesiae uno cordis intuitu obviate.
64 Cfr. Greg. M., epist. 4, 7 (GMO 5/2, 28) Nihil magis vobis aliud ad haec proficere quam
zelari sacerdotum vitas et intestina ecclesiarum, in quantum possibile est, bella compescere. La
lettera è del 593.
65 Cfr. Greg. M., epist. 5, 3 (GMO 5/2, 110); l’importanza dell’obiettivo preso in considerazione si coglie anche nella gradevole clausola in dicretico, che non a caso sottolinea i due concetti chiave (custodia e concordia) della politica pontificale di Gregorio
Magno.

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,2005 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

Auctores Nostri, 2.2005, 47-80

MICHELE CUTINO
L’epopea taumaturgica di S. Felice nei Carmi 26 e 19
di Paolino di Nola
Nei Natalicia di Paolino di Nola 1, per quanto riguarda la caratterizzazione del santo, si può osservare come in vitro il passaggio dalla figura
del martire/testimone a quella del santo/intercessore sia a livello individuale sia comunitario 2. Tale passaggio, già presente nei primi Natalicia, si
realizza in modo compiuto nel sesto natalicium, il carm. 18, composto per
la ricorrenza del dies natalis del santo del 14 gennaio 400 3: con tale carme
si inaugura infatti quella che è stata definita l’‘epopea’ taumaturgica di S.
Felice 4, oggetto poi di tutti i carmi natalizi successivi.
1 Com’è noto queste composizioni – ne sono pervenute a noi tredici che vanno dal 395
al 408 – si inseriscono nel genere panegiristico, adattandolo, con poche modifiche, alle
nuove esigenze dossologiche e parenetiche proprie della religione cristiana: cfr. S. Costanza, I generi letterari nell’opera poetica di Paolino di Nola, «Augustinianum» 14 (1974), 637650 (644 ss.); J. Fontaine, Naissance de la poésie dans l’Occident chrétien, Paris 1981, 162 ss.
2 La bibliografia su questo tema è sterminata in quanto esso è uno dei nodi cruciali
della cultura tardoantica e altomedioevale. Oltre al lavoro di P. Brown, The cult of the
Saints, Chicago 1981 (in particolare, per Paolino, 50-68), fra i contributi più significativi apparsi di recente segnaliamo Ch. Pietri, L’évolution du culte des saints aux premiers
siècles chrétiens: du témoin à l’intercesseur, in Les fonctions des saints dans le monde occidental (III-XIII siècle), Rome 1991, 15-36; M. Van Uytfanghe, L’origine, l’essoir et les fonctions des saints. Quelques repères pour un débat rouvent, «Cassiodorus» 2 (1996), 143-196.
3 I lavori più rilevanti su questo carme non riguardano la parte teorica dell’opera
taumaturgica del Santo, ma soprattutto la narrazione del miracolo dei buoi ritrovati,
in cui H. T. Szepessy (Miracle et ironie: le VIe natalice de Paulin de Nola, «Acta Classica
Universitatis Scientiarum Debreceniensis» 25 [1989], 91-100) vede un mirabile equilibrio fra stile elevato e soggetto umile, mentre al contrario W. Evenepoel (Saint Paulin
de Nole, carm. 18, 211-468: Hagiographie et humour, in La narrativa cristiana antica. Codici
narrativi, strutture formali, schemi retorici, XXIII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana (Roma 5-7 maggio 1994), Roma 1995, 507-520), vede in tale racconto un saggio
umoristico. A questi saggi va inoltre aggiunto, in merito alle questioni di poetica e al
confronto con Prudenzio, il lavoro di S. Costanza, Le concezioni poetiche di Prudenzio e il
carme XVIII di Paolino di Nola, «Siculorum Gymnasium» 19 (1976), 123-149.
4 La felice definizione si deve a G. Luongo, Lo specchio dell’agiografo. S. Felice nei
carmi XV e XVI di S. Paolino, Napoli 1992, 69.
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In questo nostro studio intendiamo mostrare quali immagini e motivi
fondamentali connotino, sul piano letterario, tale epopea nel suo sorgere
e come essi poi siano stati inquadrati in una più ampia e complessa riflessione teologica nei carmi 26 e 19 5, composti rispettivamente per la festività del 402 e del 405, due carmi tuttora poco studiati 6. Essi meritano

5 Gli studi più importanti sull’agiografia in Paolino sono quello di G. Luongo (cfr.
n. precedente), il quale ha finemente esaminato il ritratto biografico di S. Felice elaborato da Paolino nei carm. 15 e 16, cui si deve aggiungere il lavoro dello stesso studioso
Paolino testimone del culto dei santi, in Anchora vitae, Atti del II Convegno paoliniano nel
XVI centenario del ritiro di Paolino a Nola (Nola-Cimitile 18-20 maggio 1995), NapoliRoma 1998, 295-347, e lo studio di A. Ruggiero, Il culto dei santi e delle loro reliquie nei
carmi di Paolino di Nola, «Impegno e Dialogo» 7 (1989/1990), 177-188, in cui vengono
esaminate tutte le attestazioni, soprattutto nel carm. 19, riconducibili al culto dei santi.
Della tipologia dei miracoli, della loro finalità e attualità si è occupato C. Iannicelli in
Il miracolo in Paolino di Nola. Saggio di sintesi, «Impegno e Dialogo» 9 (1991/1992), 171196, al quale si deve anche un’analisi dell’‘agioletto’ paoliniano in Note al lessico paoliniano. Indagine su alcuni appellativi riferiti a S. Felice, «Impegno e Dialogo» 8
(1990/1991), 183-204, e uno studio sul carattere teocentrico dei miracoli evocati da
Paolino: Deus operatus est. Sull’autore del miracolo in Paolino di Nola e in alcuni scritti
agiografici greco-latini, «Impegno e Dialogo» 10 (1992/1994), 277-336. Ci pare che contribuisca ad un pieno inquadramento della agiografia paoliniana anche uno studio
delle immagini e dei motivi letterari con cui in modo più ricorrente l’opera taumaturgica di S. Felice viene connotata a partire dal carme 18, ai quali i suddetti studi fanno
dei riferimenti cursori (cfr., ad esempio, Luongo, Paolino testimone cit., 318; 320-321 nn.
88. 90), senza inquadrarli nel loro sviluppo che culmina appunto nei carmi 26 e 19.
6 Per quanto riguarda il carm. 26 segnalo innanzitutto la lettura che ne ha fornito
Evenepoel nello studio, incentrato soprattutto sui paradigmi biblici presenti nella
composizione, Paulinus Nolanus Carmen 26: The threat of war, St. Felix, and Old Testament examples of the power of God and his Saints, in The impact of Scripture in early Christianity, a cura di J. Den Boeft - M. V. Van Poll (Supplements to «Vigiliae Christianae»
44), Leiden 1999, 130-166. A questo lavoro vanno aggiunti due studi di G. Guttilla, il
primo, San Paolino e i barbari nei Natalicia, «Koinonia» 13 (1989), 5-26, in cui vengono
prese in considerazione, tra l’altro, le parti del carme in cui Paolino riflette sul ruolo
‘provvidenziale’ dei barbari, il secondo, Spunti di “teologia politica” nei carmi di Paolino
di Nola, «Impegno e Dialogo» 13 (1998/2000), soprattutto 301-315, esamina i passi di
tale composizione relativi ai temi della vittoria ‘inerme’ (per cui si veda oltre n. 31).
Uno studio poi sul caso di guarigione di un indemoniato, narrato sinteticamente nei
vv. 307-323 del carme, è oggetto dell’esame di S. Costanza nel lavoro L’indemoniato nel
carme XXVI di Paolino di Nola: il “forsennato omofago” dall’antichità al medioevo, in De Tertullien aux Mozarabes. Mélanges offerts à Jacques Fontaine, membre de l’Institut, à l’occasion
de son 70 anniversaire par ses élèves, amis et collègues. I. Antiquité tardive et christianisme
ancien (III-VI siècle), Paris 1992, 457-463. Inoltre il secondo miracolo rievocato nel
carme ai vv. 395-412, narrato più diffusamente nel carm. 28 (vv. 60-166) è stato analizzato da A. V. Nazzaro nello studio Intertestualità biblica e classica in testi cristiani antichi,
in B. Amata (a cura di), Cultura e Lingue classiche. III Convegno di aggiornamento e di
didattica. Facoltà di Lettere cristiane e classiche (Pontificium Institutum Altioris Latinitatis), Roma 1993, 489-514 (502-508). Una breve descrizione infine del contenuto del
carme, in virtù della presenza in esso del tema della invincibilità della croce, è anche
in R. Herzog, Probleme der heidnisch-christlichen Gattungskontinuität am Beispiel des Paulinus von Nola, in Christianisme et formes littéraires de l’antiquité tardive en Occident (Entretiens Fondation Hardt 23), Vandœuvres-Genève 1977, 373-411 (404-411), e in T. Pi-
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invece a nostro avviso grande attenzione, in quanto sono i più significativi di tale epopea del santo, soprattutto se la si vede nella sua dimensione comunitaria 7. È quanto cercheremo pertanto di fare nel presente lavoro.

1. La luce di S. Felice e la guarigione degli indemoniati
1.1. Le caratteristiche con cui si esplica l’azione taumaturgica di S. Felice sono già ben definite nel carm. 18. Dopo aver inquadrato la vita del
santo nei precedenti carmi 15 e 16, che costituiscono la prima vita in versi
della letteratura agiografica latina 8, Paolino si propone a partire dal carm.
18 di narrare le opere compiute da Felice successivamente alla sua glorificazione in cielo. Egli sottolinea a tal riguardo che la materia per i suoi
scitelli Carpino, La teologia della croce in Paolino di Nola, in Anchora vitae cit., 273-276.
Manca ancora uno studio d’insieme sulla struttura del carme e sulle intersezioni fra i
vari temi su descritti, che a nostro avviso, come cercheremo di mostrare, hanno il loro
centro unificatore proprio nella caratterizzazione dell’opera taumaturgica di S. Felice.
Quanto poi al carm. 19, esso risulta fra i meno studiati dell’intera produzione poetica
di Paolino. Se si eccettuano infatti alcune pagine dello studio di Luongo, Paolino testimone cit., 306-307; 318-319, e alcune considerazioni di Ruggiero nella ricerca citata in
n. 4, non è tanto l’opera taumaturgica del Santo in esso descritta ad essere l’oggetto di
indagine degli studiosi, quanto il tema della croce per i suoi risvolti teologici (Piscitelli
Carpino, La teologia della croce cit., 292-293) e per quelli relativi all’arte sacra, in virtù
della descrizione in esso inclusa del simulacro della croce (vv. 608-676): cfr. A. Ruggiero, La teologia dell’arte sacra negli scritti di Paolino di Nola, in Disce Paulinum. Ricerche
e studi paoliniani, Suppl. a «Impegno e Dialogo» 12 [1996/1998], in particolare 376386.
7 Dopo il carm. 19, l’undicesimo carme natalizio, abbiamo soltanto il carm. 20, composto per la festività del 406, che si può considerare una sorta di «album di tre miracoli», come è stato definito da J. Doignon, che se ne è occupato in Un récit de miracle
dans les “Carmina” de Paulin de Nole. Poétique virgilienne et leçon apologétique, «Revue
d’Histoire de la Spiritualité» 48 (1972), 129-144, in quanto in esso vengono rappresentati tre episodi miracolosi incentrati su animali domestici offerti in voto al Santo, e il
carm. 21 (sul quale si veda soprattutto A. Ruggiero, Carme 21: Nola crocevia dello spirito,
in Atti del Convegno. XXI Cinquantenario della morte di S. Paolino di Nola (431-1981), Nola
20-21 marzo 1982, Roma 1983, 183-212, G. Guttilla, Le metafore encomiastiche della spiritualità e della militanza cristiana nel carme 21 di Paolino di Nola, «Cassiodorus» 5 [1999],
231-264 e D. Sorrentino, Il vissuto teologico di Paolino di Nola. Un’analisi del carme 21
nella prospettiva della teologia “sapienziale”, in Mia sola arte è la fede. Paolino di Nola teologo sapienziale, Napoli 2000, 29-78), dopo una parte iniziale (vv. 1-43) in cui viene celebrata la vittoria di Onorio su Radagaiso, illustra l’opera taumaturgica di S. Felice in
rapporto al vissuto di Paolino di Nola e della sua comunità ascetica.
8 All’esauriente lavoro di Luongo su questi carmi, già citato, vanno aggiunti lo studio di S. Prete, Paolino agiografo: gli Atti di S. Felice di Nola (carmm. 15-16), in Atti del
Convegno. XXI Cinquantenario cit., 149-159, e quello di A. Ruggiero, La Vita Felicis di
Paolino di Nola come fonte per la conoscenza della religiosità popolare in Campania nei secoli
IV e V, in Paolino di Nola. Momenti della sua vita e delle sue opere, Nola 1983, 163-198.
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panegirici è dunque infinita, poiché non gli mancheranno mai, per quanto
lunga sarà la sua vita, gesta del santo degne di essere poeticamente trattate 9.
Le virtù taumaturgiche di S. Felice sono inquadrate da Paolino subito
dopo aver rievocato la sua glorificazione in cielo mediante la duplice corona di martire e di confessore 10. Il corpo del santo/martire, quantunque
racchiuso nel sepolcro, continua ad emanare quella grazia che sprigionava da esso in vita (vv. 154-161):
Facta igitur rata iusta, pium texere sepulchro
funus; at in sanctis divinitus insita membris
gratia non potuit cum carne morique tegique,
ilico sed positis ex ossibus emicuit lux,
quae medicis opibus meriti dare signa potentis
hactenus ex illo non umquam tempore parcit.
Et toto quo mundus erit fulgebit in aevo
lux eadem, sancti cineris per saecula custos.

155

160

Come si vede, in questo importante passo Paolino rappresenta le virtù
delle reliquie del santo come una luce che è scaturita dal sepolcro fin dal
momento della deposizione in esso del corpo, e che mai cessa di dare mostra delle sue facoltà curatrici (vv. 157-159). In ciò troviamo una consonanza 11 con un brano del De laude sanctorum del contemporaneo Vittricio
9 Carm. 18, 70-85: Praeteritis cecini patriam genus acta libellis / et tota sanctum repetens
ab origine dixi / Felicem, donec perfectae tempora vitae / clauderet et posito desertis corpore
terris / tenderet aeterni merita ad consortia regni. / Sed quia non idem tumuli qui membra
piorum / et merita occultant, animarum vita superstes / corporibus functis quaesitos corpore
fructus / et post corporeos obitus non mortua sentit / laeta bonos, cruciata malos, quos rursus
in ipsum / tempore venturo corpus revocata remixto / corpore communi metet indiscreta receptu. / Longa igitur mihi materies; quantumque erit aevi, / tantum erit et verbi super hoc, cui
dicere gesta / Felicis pateat, si copia tanta sit oris, / quanta operum meritique manet. Anche
noi pensiamo come Luongo (Lo specchio dell’agiografo cit., 36 n. 25) che il v. 70 Praeteritis cecini patriam genus acta libellis si riallacci al dettato di carm. 16, 17-19, per cui il
carm. 18 va ritenuto il natalizio immediatamente successivo al carm. 16, senza che esso
sia preceduto, come pensa invece J. Desmulliez, Paulin de Nole. Études chronologiques
(393-397), in Recherches Augustiniennes 20, Paris 1985, 60, da un altro natalizio non pervenutoci. Si tenga inoltre presente che in questo nostro lavoro citiamo sempre l’opera
paoliniana secondo l’edizione critica di W. De Hartel (Epistulae in CSEL 29, Vindobonae 1894, Carmina in CSEL 30, Vindobonae 1894).
10 Su questo tema della ‘duplice corona’ di martire e confessore, oltre alle osservazioni di Luongo, Lo specchio dell’agiografo cit., 69 ss., si veda anche G. Guttilla, Il martyrium e la duplex corona in Paolino di Nola e in Prudenzio, «Bollettino di Studi Latini» 34
(2004), 91-117.
11 Questa affinità nella raffigurazione delle virtù taumaturgiche dei santi supporta
ulteriormente altri loci similes reperiti fra il testo di Vittricio e l’opera agiografica di
Paolino, quale il simile elenco delle reliquie degli apostoli e martiri nel carm. 27, 406431 e in De laude sanctorum 6 (Hic invenietis Iohannem Baptistam, illum, inquam, qui in
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vescovo di Rouen, in cui sono illustrati gli effetti delle reliquie 12. Vittricio
infatti nei capp. 10-11 di quest’opera da una parte osserva che le reliquie
dei santi rifulgono già di una luce intensa come il sole, alla cui luminosità
saranno assimilati i santi nella condizione escatologica, dall’altra sottolinea che il potere curativo di tali reliquie è identico in qualunque parte del
mondo:
10 […] has minutias clariores esse quam sol est, veritas intuetur, Domino in evangelio dicente: Sancti mei fulgebunt sicut sol in regno Patris (Mt 13, 43). Et tunc sol amplius quam nunc clariusque lucebit. 11. Huc accedit quod non minus in partibus quam in
soliditate curatio est. An aliter in oriente, Constantinopoli, Antiochiae, Thessalonicae,
Naiso, Romae, in Italia miseris porrigunt medicinam? Curat Ephesi Iohannes Evangelista, praeterea et in locis plurimis […] curat Bononiae Proculus, Agricola […]. Curat Placentiae Antonius.

Rispetto a Vittricio comunque le due immagini in Paolino sono connesse in rapporto di causa/effetto, in quanto la luce che emana dal corpo
ha capacità guaritrici, e il loro connubio ha, come vedremo, un ben più
ampio sviluppo proprio nei carmi 26 e 19.
1.2. Le virtù taumaturgiche di S. Felice si esplicano per Paolino innanzitutto contro i demoni 13. Già nel terzo dei Natalicia, il carme 14, che è del
stadio communi cruentus stetit, sed ad caelum coronatus ascendit, quem Dominus ipse “inter
natos mulierum” autumat potiorem. Hic Andream, hic Thomam, hic Gervasium, hic Protasium, hic Agricolam, hic Eufemiam, quae quondam maculato animo sub percussore virgo non
palluit), concordanza già notata in apparato dall’editore del De laude, R. Demeulenaere
(Victricius de Rouen, De laude sanctorum, CCL 65, Turnholti 1985, 78), e successivamente
studiata nel suo aspetto formale da G. Guttilla, La presenza di Vittricio di Rouen nell’opera di Paolino di Nola dal De laude sanctorum all’epist. 18 e ai carmm. 27 e 19, «Augustinianum» 43 (2003), 453-471 (462-464). Luongo (Paolino testimone cit., 319 n. 86 e 320
n. 88) nota la dipendenza di Paolino dal De laude in merito alle metafore della cura
medica e della luce, ma non mette in rilievo la saldatura fra le due immagini in Paolino e in Vittricio.
12 L’opera di Vittricio, probabilmente già letta a Roma nel 396 (sulla figura di Vittricio si veda J. Fontaine, Victrice de Rouen et les origines du monachisme dans l’Ouest de la
Gaule [IV-VI siècles], in Aspects du monachisme en Normandie [IV-XVIII siècles], Actes du
Colloque scient. de «L’Année des Abbayes Normandes», Caen 18-20 oct. 1979, Paris
1982, 9-29) si inserisce in quel fervore agiografico di fine IV secolo, che è documentato
dai carmi 15 e 16 di Paolino e dalla Vita Martini di Sulpicio Severo, che è composta già
prima della morte del Santo, l’11 novembre del 397 (cfr. J. Fontaine, in SC 133, Paris
1967, 17 ss.). Lo stesso Vittricio poi diventa per Paolino una sorta di esempio agiografico vivente nel racconto della sua conversione nell’epist. 18. Su ciò si veda P. Fabre,
Paulin de Nole et l’amitié chrétienne, Paris 1949, 231-235; D. E. Trout, Paulinus of Nola: life,
letters and poems, Berkeley-Los Angeles-London 1999, 60-61; 238-239; C. Conybeare,
Paulinus Noster. Self and symbols in the Letters of Paulinus of Nola, Oxford 2000, 46 ss.
13 Questa ‘specializzazione’ delle virtù taumaturgiche di S. Felice in Paolino appare
diversa dalla rappresentazione dominante del Santo quale ultor peiurii fornita da altri
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397, egli supporta l’equiparazione nella figura del santo fra il titolo di
martire e quello di confessore adducendo le numerose guarigioni di indemoniati, le quali attestano appunto che S. Felice non è per nulla inferiore
ai martiri veri e propri 14.
Nel carm. 18 fra i segni portentosi che ogni giorno documentano la
permanenza di S. Felice anche dopo morto fra la sua gente, e dei quali
Dio si serve per far vedere che in morte la potenza dei santi è più grande
della forza in vita dei malvagi, Paolino cita innanzitutto le folle dei demoni che sono trascinati controvoglia da una forza misteriosa al sepolcro
del martire per essere scacciati 15.
Nel carm. 23, il carme natalizio per la festività dell’anno successivo, il

autori come Damaso, il quale in epigr. 59, 5-6 ringrazia il Santo per averlo salvato
dalle calunnie dei suoi avversari, e Agostino che in epist. 78, 3 invia presso il santuario del Santo due suoi fedeli in contesa fra loro per infamanti calunnie, in quanto a
suo dire in tale luogo avvenivano terribiliora opera dei. Il Luongo (Lo specchio dell’agiografo cit., 48) ritiene che tale «patrocinio specialistico» non sia del tutto assente nell’opera di Paolino, in quanto in epist. 17, 3 egli rimprovera all’amico Severo di avere ingannato non tanto sé, quanto S. Felice martyr veritatis, non mantenendo la promessa di
venirlo a trovare a Nola. Qui però Paolino non fa riferimento all’azione taumaturgica
del Santo, ma semplicemente lo chiama a testimonio della promessa non mantenuta.
Peraltro in una occasione simile, e cioè la mancata visita di Vittricio di Rouen, costretto a recarsi a Roma per difendersi dinanzi al papa dall’accusa di apollinarismo
lanciatagli da persone malevole e mendaci – se ne parla nell’epist. 37, scritta probabilmente all’inizio del 404 – seppure il tema si presti a qualche riferimento alla potenza
del Santo contro le calunnie altrui, Paolino non ne parla affatto. Semmai fin dall’inizio
dell’opera paoliniana anche la qualifica di ultor data al Santo si trova inserita nell’ambito della sua azione taumaturgica contro i posseduti dal demonio: cfr. carm. 14, 25-35:
Nam sibi Felicem caecis incumbere poenis / pestiferi proceres tristi clamore fatentur / occultasque cruces gemitu testantur aperto, / velatumque oculis mortalibus, at manifestum / auribus et multo praesentem numine produnt, / cum captiva intra deprensi corpora Christum / in
sancto fulgere suo clamantque probantque, / membrorum incussu tremuli capitumque rotatu /
tormentisque suis. Sed non sua corpora torquent, / clamantes proprios aliena per ora dolores /
orantum veniam; latet ultor, poena videtur (anche nel carm. 26 ai vv. 329-330 S. Felice è
definito fuoco vendicatore della schiera demoniaca delle fiamme infernali: Fremit
igneus ultor / agminis igniferi Felix). Sul rapporto fra il santo e il demonio in epoca tardoantica mi limito a rinviare a Ch. Pietri, Saints et démons: l’heritage de l’agiographie antique, in Santi e demoni nell’alto medioevo occidentale (secoli V-XI) 1, XXXVI Settimana di
studi CISAM, Spoleto 1989, 17-90.
14 Carm. 14, 21-24: Denique nil inpar his, qui fudere cruorem, / testibus et titulo simul et
virtute recepti / martyris ostendit meritum, cum iure potenti / daemonas exercet devinctaque
corpora solvit. Sulla equiparazione nei carmi natalizi di Paolino del ruolo di martire e
confessore, rinviamo a Luongo, Lo specchio dell’agiografo cit., 63-69.
15 Carm. 18, 97-101: Unde igitur tantus circumstat limina terror? / Quis tantos agit huc
populos? Quaenam manus urget / daemonas invitosque rapit frustraque rebelli / voce reclamantes conpellit adusque sepulchrum / martyris et sancto quasi fixos limine sistit ? Come si
vede, in questo passo il gran numero di folla che affluisce a Nola presso il santuario
di S. Felice (v. 98 tantos […] populos) è messo in stretta relazione con la fama del terrore che i demoni provano dinanzi ad esso (v. 97 tantus […] terror).
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401 16, questo concetto è ulteriormente ribadito. Paolino afferma che i luminosi prodigi apportatori di guarigione e di salvezza 17 che Dio opera
per mezzo di S. Felice, si possono ammirare giornalmente quando egli
caccia via i demoni, e in modo particolarmente mirabile in occasione della
ricorrenza del suo dies natalis 18.
Sulle modalità con le quali si compiono questi prodigi in tale carme
Paolino si sofferma maggiormente. Rispetto infatti al carm. 14, in cui parla
semplicemente della liberazione dei posseduti dalla odiosa prigionia del
diavolo, qui Paolino tiene ad evidenziare come S. Felice quasi ritardi tale
liberazione perché i demoni possano maggiormente soffrire: sono loro infatti, e non l’indemoniato, ad essere oggetto della inquisizione, per loro
penosa, da parte del santo 19. Perciò con una serie ben articolata di Wortspiele 20 Paolino sottolinea nei vv. 75-81 come sia il demonio ad essere af16 Anche questo carme non ha goduto di particolare attenzione da parte degli studiosi,
se si eccettua il motivo iniziale del ritorno della primavera (vv. 1-21) che è stato studiato
da S. Costanza, Il paesaggio nell’opera poetica di Paolino di Nola, in Forma Futuri. Studi in
onore di M. Pellegrino, Torino 1975, 748-749, e soprattutto da F. Minissale, Il tema della primavera nell’esordio del c. XXIII di Paolino di Nola, in Polyanthema. Studi di Letteratura cristiana antica S. Costanza (= «Studi tardoantichi» 8), Messina 1989, 109-126.
17 La metafora prediletta da Paolino per connotare le virtù taumaturgiche di S. Felice, quella della luce che guarisce soprattutto gli indemoniati, è qui sottesa all’accostamento fra la narrazione delle gesta del Santo contro i demoni, in particolare nella
ricorrenza del suo dies natalis (vv. 45-81) e di un caso appunto di miracolosa guarigione di un indemoniato (vv. 82-98), e il prodigio operato dalla intercessione del Santo
nei confronti di Teridio, un antico servo di Paolino, che aveva seguito il suo padrone
nel ritiro a Nola, al quale era stata miracolosamente preservata la vista (vv. 99-308): e
alla conclusione della narrazione di questo prodigio Paolino osserva che il luminoso
Santo ha voluto dare un segno del fatto che grazie alla sue cure si può tenere lontano
l’ostile nemico, il demonio, nelle sciagure notturne, ossia nei momenti di difficoltà e di
angoscia (vv. 317-324: Sed nobis voluit specialem tempore in isto / laetitiam donare deus propriique patroni / tale aliquod propriis operans signum dare servis, / quo nos siderei proprios
Felicis alumnos / proderet et merito illius curaque doceret / vivere, quo nostram servans custode salutem / saepius infestum nocturnis casibus hostem / a nostris pariter membris et mentibus arcet).
18 Carm. 23, 45-54; 57-63: Cernimus illa diem spectari sueta per omnem, / vipeream
subolem, saevos cum daemonas urget / occultaque manu clamosos verberat hostes; / sed tamen
hac ipsum mirum virtute notatur, / quod licet in toto cruciatos daemonas anno / exagitet iubeatque hominum discedere membris, / producat plerosque tamen, quo longior hostes / poena
malos agitet vel ut illi, qui meruere / vasa malis fieri, ob meritum tardante medella / plenius
omne luant dilato tempore crimen. [...] Nam cum ista propinquat / elabente dies anno, tunc
crebrior instat / et gravior. Videas tunc aegra examina cogi / densius et certam repeti prope festa salutem. / Tunc solito gravius succensi daemones ardent / flebiliusque ululant et vi maiore
subacti / ultima iam tormenta gemunt.
19 Ibidem, 68-74: per non sua quamvis / corpora vexatos hostes sua poena fatigat. / Solvuntur poenis, cum poenas ferre videntur / corpore, et inmunes animae spectant aliena / in membris tormenta suis; homo daemone capto / liber agit, species poenarum in corpore tantum est;
/ sensus abest, quia non hominis sed daemonis est crux.
20 I giochi di parole sono frequentissimi nella poesia di Paolino. Manca però ancora
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ferrato mentre afferra, ad essere ingannato mentre inganna 21. Questi
Wortspiele richiamano direttamente analoghi giochi di parole che mettono
in rilievo nel carm. 15 la vittoria riportata in vita dall’inerme Felice contro
i suoi persecutori armati, strumenti del demonio che viene qualificato
come lividus draco 22. Grazie alle sofferenze del suo corpo vinto dal dolore,
il martire riporta in cielo vittoriosa la sua mente e Cristo con la morte dei
suoi abbatte il demonio, legandolo con le sue stesse catene e trionfa sulla
morte mediante l’apparente morte di essi 23. L’azione contro i demoni che
uno studio esauriente su tale aspetto. Soltanto G. Guttilla ne ha esaminato un aspetto,
in rapporto ai nomi propri, in Meritis et nomine Felix: i Wortspiele con i nomi propri negli scritti di Paolino di Nola, «Scholia» 9 (2000), 96-109.
21 Carm. 23, 75-81: Hostis amare, quid insultas, qua spe ruis in nos? / Ecce redemptoris nostri malus arte vicissim / luderis inlusor; dolus et tuus in tua cedit / vincla tibi, capiens caperis nectensque ligaris. / Fit laqueus laqueatus homo, et sua praeda latronem / decipit; et capti
captivus corporis escam / dum petit inlicitam, letalem devorat hamum. Le immagini sulle
quali insiste Paolino, come si può notare, sono relative tutte allo scacco subito dal demonio: questi intendendo beffare, viene beffato (v. 77), credendo di catturare e di legare il corpo viene in effetti catturato e legato (vv. 78), sicché la preda stessa caduta
nelle sue trame costituisce per lui un laccio (vv. 79-80) e un’esca alla quale egli abbocca (vv. 80-81).
22 Quella del dragone livido (v. 130), perché invidioso, è una delle immagini topiche
con cui è raffigurato il demonio, che proviene da Apc 12, 9: cfr. R. Merkelbach, in Reallexicon für Antike und Christentum 4, Stuttgart 1959, 226-250.
23 Carm. 15, 130-160: Tunc petitur, sua cum draco lividus excitat arma, / proruere id cupiens
quo surgimus et cadit ipse. / Ergo truces poenas fugiente antistite solus / vel primus [...] conpetitur Felix. Hunc omnes vincere certant / et quasi praecelsam obsessis in moenibus arcem / facta
mole petunt, cuius munimine victo / cetera iam facili cadat urbs prostrata ruina. / O digna infidis dementia! Creditur uno / extinguenda fides, totus quam credidit orbis. / Heu, misera inpietas, infernis caeca tenebris / quo ruis? in quem tela moves? An credis in uno / mortali constare
deum? Et, si corpora solvas, / vim simul et mentem divinam posse aboleri? [...] cuius de numine
pendet / vincere vel vinci, cuius virtute vel unus / fortior innumeris, pietate armatus inermi / armatos ferro, sed inermes pectora Christo / prosternit superante fide, quae conscia veri / caelestis
vitam praesenti morte futuram / conparat et victo victricem corpore mentem / laeta deo referens
gaudentibus invehit astris. / Quid iuvat ergo pium tanta quod mole furoris / Felicem, vesane, petis? [...] deus ipse repugnat / quem petis atque tuis, serpens antique, venenis / ipse offert se per
famulorum corpora Christus / teque tuis nectens laqueis in caede suorum / sternit per mortis speciem de morte triumphans. In questo passo Felice diventa unico oggetto degli assalti dei
persecutori, come se, caduto lui, tutta la comunità cristiana fosse destinata a crollare (vv.
130-136). Contro questa falsa opinione Paolino si scaglia con un’apostrofe rivolta alla follia del livido dragone (vv. 140-141: Heu, misera inpietas, infernis caeca tenebris / quo ruis? in
quem tela moves?), affine a quella di carm. 23, 75 (Hostis amare, quid insultas, qua spe ruis in
nos?). In effetti è il demonio ad essere ingannato: i martiri armati dell’inerme pietà superano gli armati di spada (vv. 147-148), Felice porta in cielo, nonostante il corpo vinto,
la mente vincitrice (vv. 151-152), e così l’antico serpente (v. 157), come in carm. 23, 77-78
(dolus et tuus in tua cedit / vincla tibi, capiens caperis nectensque ligaris), viene legato da
Dio con i suoi stessi lacci, in quanto Egli attraverso il tormento dei corpi dei martiri,
trionfa sulla morte con la parvenza della morte (vv. 159-160 teque tuis nectens laqueis in
caede suorum / sternit per mortis speciem de morte triumphans). L’immagine del demonio, ladrone preso al laccio dalla sua preda e perciò preso all’amo dall’esca del corpo posseduto di carm. 23, 79-81 (sua praeda latronem / decipit; et capti captivus corporis escam / dum
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Dio esplica attraverso le reliquie di S. Felice risulta così in linea di continuità con quella da Lui condotta per il tramite di Felice da vivo.
1.3. Va rilevato infine che l’epopea taumaturgica di S. Felice dà lustro per
Paolino alla città di Nola. Il motivo è già presente nei primi carmi natalizi.
Nel carm. 13 esso assume la forma del makarismós, per cui viene detta ‘beata’
Nola per avere ricevuto rinomanza in virtù del suo santo concittadino, e
nello stesso tempo sicurezza dall’avere un patrono celeste di tale valore 24.
Nel carm. 14 la rilevanza di Nola è attestata dal lungo catalogo di pellegrini
che affluisce da diverse località nel giorno della festività del santo per onorarne il sepolcro ed impetrarne grazie 25. E anche in questo testo Paolino afferma che Nola per i meriti di Felice, prima sacerdote e poi martire coronato
in cielo e santo, si eleva a somiglianza di Roma 26.
petit inlicitam, letalem devorat hamum), ricorre poi, in riferimento ad altro soggetto, ma
sempre nell’ambito della potentia taumaturgica del Santo, anche nel carm. 19, dimostrando ciò che intendiamo evidenziare in questo lavoro, ossia la perfetta continuità nell’uso delle immagini letterarie nell’opera agiografica di Paolino. In tale carme infatti all’interno del racconto del miracolo della croce ritrovata (vv. 378-607; 677-713) Paolino osserva che il ladro, un disertore che aveva trovato ospitalità nel ritiro nolano, ma che
aveva tradito la fiducia accordatagli depredando il santuario, scegliendo fra tutte le ricche suppellettili proprio il simulacro della croce, era stato lui in effetti ad essere preso,
come un pesce affamato, dall’esca inghiottita (vv. 393-397. 400-401: velut hamum / piscis
edax hausit capta capiendus ab esca. / Quis, rogo, latronem tam grandi spiritu auso / inpulit armavit caecavit praecipitavit, / ut [...] neque numine tantum, / sed specie simul et pretio praestantia ferret? Si noti anche il poliptoto antitetico capta capiendus ab esca di v. 394 che richiama l’analoga movenza di carm. 23, 78 capiens caperis e di v. 80 capti captivus corporis
escam).
24 Carm. 13, 26-30: O felix Felice tuo tibi praesule Nola, / inclita cive sacro, celesti firma
patrono / postque ipsam titulos Romam sortita secundos, / quae prius imperio tantum et victricibus armis, / nunc et apostolicis terrarum est prima sepulchris. Il motivo del makarismós
è introdotto, come si può notare, dall’ennesimo Wortspiel felix Felice, che Guttilla (Meritis et nomine Felix cit., 105) accosta ad un famoso verso del De consulatu ciceroniano
O fortunatam natam me consule Romam! (riportato in Quint., inst. 9, 4, 41). Per quanto riguarda il tema del santo patrono rinviamo ad A. M. Orselli, L’idea e il culto del santo patrono cittadino nella letteratura latina cristiana, Bologna 1965, in particolare 32 ss. e 46-51,
ed Ead, Il santo patrono cittadino fra Tardo Antico e Alto Medioevo, in La cultura in Italiafra Tardo Antico e Alto Medioevo 2, Atti del Convegno tenuto a Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 12-14 novembre 1979, Roma 1981, 771-784. Per la qualifica data a
Nola nel carme di «Seconda Roma» si veda B. Agosti, Appunti su Paolino da Nola: il
nome di s. Paolino e Nola «Seconda Roma», «Rendiconti dell’Istituto Lombardo. Accademia di Scienze e Lettere» 123 (1989), 279-289.
25 Carm. 14, 40-85. Per questo lungo elenco, si veda S. Costanza, Il catalogo dei pellegrini: confronto di due tecniche (Prud. Per. XI, 189-213; Paol. di Nola Carm. XIV, 44-85),
«Bollettino di Studi Latini» 7 (1977), 316-326.
26 Carm. 14, 85-92: Sic, Nola, adsurgis imagine Romae, / [tu quoque post urbem titulos sortita secundos; / nam prius imperio tantum et victricibus armis, / nunc et apostolicis terrarum
est prima sepulchris.] / tu quoque perpetuas duplici sub honore coronas, / ante sacerdotis, post
martyris omne per aevum / Felicis conplexa tui, gemino bene caelum / contingis merito divini
mater amici.
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Il motivo riceve quindi una sua prima sistemazione nel carm. 18. Paolino fa osservare che, se al tempo di Felice i credenti di Nola, a causa della
presenza dei pagani, erano stati costretti a deporre il corpo del santo in
una povera tomba di piccole dimensioni, la luce immensa riposta in esso
aveva favorito l’espansione della città, sicché ora il tessuto urbano cingeva intorno il sepolcro e ben cinque basiliche si erano agglutinate a questo. Nola così, con questo complesso basilicale e con l’estensione della
cerchia urbana, da lontano dava l’impressione di una grande città 27.
Il motivo dunque della gloria di Nola, che conserva le spoglie del suo
santo patrono, si salda nel carm. 18 all’intento apologetico dell’esaltazione
dell’opera di evangelizzazione: la crescita della città sul piano politico e
sociale, promossa dal santo, è giustificata alla luce della diffusione del cristianesimo e della sua vittoria sul paganesimo.
2. Il carme 26: l’opera taumaturgica di S. Felice e la storia della salvezza
2.1. L’approfondimento di questi motivi avviene innanzitutto nell’ottavo natalizio per la festività del 402, il carm. 26. L’ampliamento del quadro è dovuto soprattutto alle sollecitazioni esterne di eventi storici e alla
grandiosa iniziativa da parte di Paolino, sul piano architettonico, del restauro intorno al 400 della antica basilica protocristiana, già trovata da
Paolino a Nola, e perciò da lui detta Basilica Vetus, e della costruzione di
una nuova basilica, denominata Nova, a partire dall’anno 401 fino al 403 28.
Quanto alle sollecitazioni esterne, il carme appare pervaso da un’at27 Carm. 18, 165-180: […] et tanto prae cunctis urbibus unam / hospite nobilitat Nolam,
quam gratia Christi / Felicis meritis ita dilatavit, ut aucta / civibus esse novis et moenibus hic
etiam urbs sit, / pauper ubi primum tumulus, quem tempore saevo, / religio quo crimen erat
minitante profano, / struxerat anguste gladios trepida inter et ignes / plebs domini, ut seris antiqua minoribus aetas / tradidit. Ingentem parvo sub culmine lucem / clauserat et tanti tantum sacer angulus olim / depositi possessor erat, qui lucis opertae / conscius ut quidam fons
aedibus extitit amplis / et manet in mediis quasi gemma intersita tectis, / basilicas per quinque
sacri spatiosa sepulchri / atria diffundens, quorum fastigia longe / adspectata instar magnae
dant visibus urbis.
28 Su quanto resta, sul piano archeologico, di tale complesso basilicale i contributi
più esaustivi sono quelli di T. Lehmann, Lo sviluppo del complesso archeologico a Cimitile/Nola, «Boreas» 13 (1990), 75-93; Id., Paolino di Nola: poeta architetto e committente
delle costruzioni, in Anchora vitae cit., 93-104; Id., Paulinus Nolanus und die Basilica Nova
in Cimitile/Nola. Studien zu einem zentralen Denkmal der spätantik-früchristlichen Architektur, Wiesbaden 2004; C. Ebanista, Et manet in mediis quasi gemma intersita tectis: la
Basilica di S. Felice a Cimitile: storia degli scavi, fasi edilizie, reperti (Memorie dell’Accademia di Archeologia, Lettere e belle arti di Napoli 15), Napoli 2003. Per il suo significato all’interno della produzione poetica, cfr. H. Junod-Ammerbauer, Les constructions
de Nole et l’esthétique de saint Paulin, «Revue des Études Augustiniennes» 24 (1978), 2257 e Trout, Paulinus of Nola cit., 150-154 e 181-182.
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mosfera pregna di ansia per il pericolo che i Goti, già scesi in Italia, potessero anche raggiungere Nola. Contro tale pericolo viene invocato appunto, in qualità di intercessore, il santo patrono di Nola. Per comprendere bene su quali basi si fondi questa richiesta di intercessione contro i
barbari, riteniamo utile riassumere il contenuto del carme 29.
Dopo aver sottolineato la necessità di non lasciarsi abbattere dall’incombente sciagura dell’invasione gotica, sì da non gioire nella ricorrenza
del santo patrono (vv. 1-70) 30, Paolino invita a vedere nei minacciosi
eventi un segno della mansuetudine divina che si serve dei barbari per
produrre un rivolgimento interiore nei cuori intorpiditi dei contemporanei: questi devono riconoscere nelle vicende in corso un segno dell’ira divina, pentirsi amaramente delle proprie colpe e riporre dunque ogni fiducia in Dio, non nelle armi che da sole non salvano da tale ira (vv. 7199) 31. Il vero sforzo bellico deve essere non quello prodotto con le armi,
29 Cercheremo in questa nostra cursoria esposizione di soffermarci su quelle connessioni fra i vari temi che Evenepoel non mette adeguatamente in evidenza nello studio citato in nota 6, e di sottolineare dunque la struttura compatta e armonica del
carme. D’altra parte, intendendo concentrarci nelle immagini letterarie con cui è costantemente connotata la potentia taumaturgica del Santo, non pretendiamo nella nostra esposizione di essere esaustivi in merito ai temi del carm. 26 connessi al mondo
biblico (e cioè la historia salutis, i ‘sommari biblici’ della salvezza, il genere del Paradigmengebet), cui in questa sede possiamo soltanto accennare in nota.
30 Il parallelismo fra S. Felice e le figure veterotestamentarie, come vedremo, uno
dei temi principali del carme, è in questo esordio proletticamente anticipato dall’accostamento fra il poeta che, sebbene intorno si diffondano terribili notizie, deve mantenere la serenità interiore e gioire per la festa del Santo, e Mosè, il quale, la terribile
notte in cui Dio scatenò contro il Faraone il settimo flagello e in cui gli Ebrei sarebbero
stati perciò stati lasciati andare da lui fuori dall’Egitto (Gen 12), pure celebrò il rito
della Pasqua (vv. 29-57).
31 Non è stato a nostro avviso ancora adeguatamente sottolineato dai critici il fatto che
il tema della vittoria ‘inerme’, e cioè senza combattimento (per cui si veda F. Heim, Le
thème de la “victoire sans combat”, in Ambroise de Milan. XVIe Centenarie de son élection épiscopale, Paris 1974, 267-281) è introdotto da considerazioni sul carattere provvidenziale
delle invasioni barbariche. Paolino infatti rileva che non sono da temere le loro armi ma
l’ira di Dio, che è in effetti misericordia, perché mira alla correzione. Egli, offeso per i crimini dell’uomo, intende promuovere un ritorno ad una corretta condotta di vita con la
paura della morte (vv. 70-73), per cui si arriva all’esortazione paradossale del v. 74 «a temere la mitezza di Dio nella crudeltà del nemico (Ergo deum mitem saevo timeamus in hoste)». Su queste basi è fondata la sostanziale sfiducia nelle armi, su cui è incentrato il
carme a partire da vv. 80 ss. (per questo tema si veda lo studio di Guttilla sulla teologia
politica di Paolino citato sopra in n. 6). Dopo infatti un’esortazione a curare umilmente
quei valori che gli uomini, superbi per il benessere in tempo di pace, non avevano coltivato (vv. 74-79), Paolino introduce immediatamente l’invito a pensare all’esempio di
quei Patriarchi (v. 80 prisca retractemus sanctorum exempla parentum) i quali, tollerando il
flagello della guerra, avevano ritenuto di doversi difendere non con le armi né con le
mura, ma fidando in Dio (vv. 80-84). I fedeli sono quindi invitati da Paolino a pregare
perché torni il sereno, sul modello anche qui di casi dell’Antico Testamento, e cioè Ninive salvata dalla penitenza (Jon 3; v. 93), Amalec vinto dalla preghiera di Mosé a braccia distese (Ex 17, 8 ss.; v. 94), che la Piscitelli Carpino accosta, per affinità tematica, ad
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ma quello che ciascun credente, inerme ma in effetti armato della professione di fede nel segno della croce, conduce spiritualmente contro i demoni anche nella serenità della pace (vv. 100-110).
Fatto salvo dunque il presupposto che si deve confidare solo in Dio, si
può sperare che le armi acquistino efficacia 32. Donde una serie di esempi
veterotestamentari, accumulati secondo la ben nota tecnica del Paradigmengebet 33, che attestano la vittoria di chi confida solo in Dio, vera torre
munita secondo il dettato di Ps 60, 4, contro chi fida esclusivamente nelle
armi (vv. 111-194) 34.
Fondandosi quindi sull’ultimo degli esempi menzionati, quello del re
Ezechia che, pur inferiore per forze militari, ebbe ragione dell’assiro Sennacherib, grazie all’intercessione del profeta Isaia, Paolino auspica che,
sul modello di Isaia, S. Felice sia intercessore in tali frangenti angosciosi
per i Nolani (vv. 195-196) 35. Ciò perché S. Felice, in quanto martire, è fra i
Orig., hom. in Ex. 11, 4 (La teologia della croce cit., 274 n. 40), e Aman mandato in rovina
dalle preghiere di Ester (Est 7).
32 Carm. 26, 111-112: Nunc opus adiutore deo, solusque timendus, / quo sine et arma cadunt, per quem firmantur et arma.
33 La prassi delle sintesi di storia della salvezza è tipica della produzione eucologica
cristiana: cfr. A. Lumpe, in Reallexicon für Antike und Christentum 6, Stuttgart 1966, s. v.
Exemplum, 1229-1257 e 8, Stuttgart 1972, s. v. Gebet, 1255 ss.
34 Anche qui, come al v. 80, la sezione esordisce con un invito a considerare le gesta
esemplari dei Padri (vv. 114-115: Recolamus abhinc signata sacratis / gesta patrum libris), fra
le quali vengono citati i casi della meretrice Rahab, la quale si salvò dalla presa di Gerico
da parte degli ebrei guidati da Giosuè per aver confidato non nelle mura ma nel Signore,
dando ospitalità a degli esploratori israeliti (vv. 119-149), quello di Davide capace di vincere il gigante Golia non certo con le proprie forze ma fidando in Dio (vv. 153-155), quello
di Mosè vittorioso sugli eserciti del Faraone grazie ad una semplice verga e alla sua fede
(vv. 157-159), quello di Giuditta, capace di prevalere, quantunque donna, su Oloferne
(vv. 159-165), ed infine quello sopra citato di Ezechia (vv. 166-194), in virtù delle cui preghiere il Signore mandò il suo angelo nell’accampamento degli Assiri di Sennacherib, uccidendone in una sola notte centottantacinquemila uomini. Appare evidente dunque la
gradualità con cui nella prima parte del carme è condotto il confronto fra l’attualità e gli
esempi veterotestamentari: all’inizio (vv. 1-70) le figure della Legge invitano a non perdersi d’animo e a celebrare ugualmente la festività del Santo; quindi gli esempi dei vv.
71-99 attestano l’importanza della preghiera per essere sostenuti dal Signore; infine i casi
sopra esposti dei vv. 111-194 illustrano la vittoria ottenuta da chi fidava in Dio su chi fidava esclusivamente sulla propria superiorità militare. Si osservi peraltro come ciascun
esempio sia separato dall’altro da considerazioni generali su tale tema: vv. 150-153: Semper in omne bonum valuit confidere Christo, / credere cuncta deo virtutum, ponere solum / omnia summa deum; talis super omnia semper / arma fides valuit; 156-157: Arma fide semper, numquam cognovimus armis / indiguisse fidem; 159-160: Femineas quoque personas virtute virili /
induit alma fides; 166: Nuda fides armata deo. Questo alternarsi dunque di paradigmi biblici
e sententiae morali conferisce alla parte introduttiva del carme una chiara finalità parenetica. Inoltre il passaggio da questa parte a quella in cui, sempre in relazione ai modelli
veterotestamentari, viene definito il ruolo di intercessore di S. Felice avviene senza brusche interruzioni: tale passaggio infatti è favorito dal ruolo avuto dal profeta Isaia nell’essere tramite fra le preghiere di Ezechia e l’intervento divino.
35 Carm. 26, 195-196: Tunc velut Ezechiae fuit interventor Esaias, / ad dominum nobis isto
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membra potiora del corpo mistico del Cristo, essendo i martiri più vicini a
Lui nei dolori sopportati attraverso la croce (vv. 197-210) 36. La sua azione
di intercessione potrà essere perciò efficace, come lo fu quella di altri santi
veterotestamentari nell’allontanare l’ira divina dal popolo ebraico (vv.
211-232) 37.
Viene quindi rivolta una preghiera al santo perché, in virtù della sua
continuità con le figure dell’Antico Testamento, tenga lontani i barbari da
Nola e favorisca la vittoria delle armi romane contro di essi (vv. 233254) 38. In particolare egli viene invitato ad operare nei confronti dei barbari incombenti un prodigio simile a quello del profeta Daniele, che
domò i leoni nella fossa dove era stato gettato (Dan 6), o a quello, an-

sit tempore Felix. Sul termine interventor per indicare l’intercessione del Santo, cfr.
Luongo, Paolino testimone cit., 316 nota 74.
36 Seguendo il modello di Ezechia che fu sostenuto nella lotta contro il nemico dal
profeta Isaia, Paolino invita a riporre in Felice il proprio fardello (vv. 197-199: Iactemus
nostras et transfundamus in istum / curas atque metus. Levis illi sarcina nostrum / pondus
erit, quia quod parvis onus hoc leve magnis). Il martire può sostenerlo in quanto fa parte
del corpo mistico del Cristo (vv. 207-210: Sic potiora eius venerando in corpore membra /
martyres, e quibus est insigni robore Felix / inter divini capitis sacra lumina fulgens, / iure deo
validi, quia Christo proxima passi), che prese su di sé il peso dei peccati del mondo e sostenne la croce al posto degli uomini (vv. 200-204).
37 Troviamo in questa parte l’ultima esemplificazione tratta dal testo biblico, introdotta dall’osservazione che non è una novità per i santi adoperarsi nell’opera di intercessione in favore dei peccatori afflitti (vv. 216-218: Non est cura haec nova sanctis /
exorare deum pro peccatoribus aegris / vique boni meriti meritum superare sinistrum). Si
chiude così in modo circolare la prima sezione del carme con la ripresa del motivo iniziale delle invasioni barbariche intese come estrinsecazioni dell’ira, ma anche della
misericordia divina, nei confronti degli uomini peccatori. Pregare perciò perché sia allontanato tale pericolo significa in buona sostanza intercedere presso Dio perché deponga la sua ira contro i peccati degli uomini. Gli esempi biblici riportati sono quello
di Mosè, che riesce con le preghiere a stornare dal proprio popolo l’ira divina per l’episodio del vitello d’oro (Ex 32, 7-14: vv. 219-220), quello di Lot, che ugualmente grazie alle preghiere allontana dalla città di Segor la punizione che ha colpito Sodoma e
Gomorra (Gen 19: vv. 221-226), e quello di Elia, che propizia la pioggia nel paese colpito dalla siccità (1 Reg 18, 36-46: vv. 227-229).
38 Su questa preghiera si vedano Kl. Kohlwes, Christliche Dichtung und stilistische
Form bei Paulinus von Nola, Bonn 1979, 180-215 e G. Guttilla, Preghiere ed invocazioni nei
Carmi di S. Paolino di Nola, «Annali del Liceo classico G. Garibaldi di Palermo» 28-30
(1991/1993), 137-139. All’interno di questa preghiera prosegue l’esemplificazione biblica, questa volta propriamente chiamata in causa in ambito eucologico: vengono ricordati infatti casi di provvidenziale intervento divino a favore del popolo d’Israele,
tratti dall’Esodo come il passaggio del Mar Rosso, l’addolcimento delle acque di Mara
(per cui si veda oltre), l’invio della manna dal cielo, le quaglie del deserto, la sorgente
scaturita dalla roccia (vv. 236-245): M. Pizzino, Il tema dell’Esodo in Paolino di Nola, in
Anchora vitae cit., 365-375, esamina la valenza di questi episodi sul piano esegetico nell’opera di Paolino. Alla fine di questa esemplificazione Paolino chiede al Santo (vv.
246-250) di ottenere da Dio con la sua intercessione la prosperità per l’Impero Romano, così come Giosuè fermò il sole (Jos 10, 13 ss.).
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ch’esso inserito nel libro di Daniele (Dan 3, 22-23), dei fanciulli preservati
dalle fiamme per volere di Dio (vv. 255-275).
A questo punto Paolino interrompe il ricorso ai riferimenti scritturali,
affermando che i miracoli di Felice dopo la sua morte ne attestano già la
potenza di intercessore 39: egli infatti, appartenente alla stirpe dei patriarchi e degli apostoli, con le sue vittorie sulle legioni di Satana, è equiparabile ai prodigi compiuti da Daniele e dal bastone di Mosè (Ex 15, 23-25),
simbolo della croce di Cristo, che rese dolci le acque amare della fonte di
Mara (vv. 276-353). Paolino conclude dunque che «la destra della Potenza
cinge anche Felice» (v. 354). Anzi la sua opera taumaturgica è in qualche
modo ulteriormente accresciuta dal fatto che egli compie i suoi prodigi
senza il corpo, ma vivo in Cristo (vv. 357-365).
D’altra parte nella resurrezione tutti i santi brilleranno ciascuno della
propria luce, simili pur nel diverso splendore (vv. 366-369). Una uguale
gloria infatti ricompenserà la diverse virtù manifestatesi nell’Antico e nel
Nuovo Testamento. Il Dio di Pietro è lo stesso di quello di Mosè, il Dio di
Daniele e quello dei tre fanciulli è lo stesso Dio di S. Felice (vv. 370-395).
Vengono infine citati due miracoli che provano la potenza dei meriti di
S. Felice: l’aver fermato un incendio che minacciava il santuario e l’avere deviato il corso del fiume Clanio che, straripando a causa delle piogge improvvise, rischiava di travolgere il centro abitato di Nola (vv. 396-429) 40.
2.2. Dunque, due appaiono i fattori che supportano la qualifica di ‘intercessore’ conferita da Paolino a S. Felice nel carme. Il primo, ai vv. 196210, è la sua appartenenza alla schiera dei martiri, di quei soggetti cioè
più vicini al Cristo perché patirono fra tutti le sofferenze più assimilabili
alla sua croce, e perciò facilmente essi sono esauditi nella loro opera di
mediatori. Il secondo, ai vv. 276-354, consiste nell’equiparare l’opera taumaturgica del Santo agli esempi illustri di ‘intercessione’ presso Dio di
personaggi veterotestamentari. Il primo elemento è messo in relazione in
modo esplicito da Paolino con il secondo, propriamente relativo alle virtù
taumaturgiche, per cui prendiamo innanzitutto in considerazione quest’ultimo.

39 Carm. 26, 276-280: Sed cur insipiens, tamquam tibi sim rudis hospes / oblitusque tui, veterum te posco parentum / exemplis, ut opem tribuas in rebus egenis, / quam tibi dante deo facies tu cedere nobis? / Sat mihi sunt, Felix, virtutum exempla tuarum.
40 Il carme è definitivamente concluso con un’ultima invocazione al Santo perché
tenga lontani i barbari dal territorio di Nola, la quale è giudicata da R. P. H. Green
(The poetry of Paulinus of Nola. A study of his latinitas, Bruxelles 1971, 28) più scialba di
quella collocata al centro del carme.
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Il parallelismo fra S. Felice e le figure dell’Antico Testamento è operato
mediante la ripresa di un elemento del modello agiografico costruito nei
primi carmi natalizi, quello dell’encomio degli illustri natali del santo, in
conformità ad un topos del panegirico 41. Già nel carm. 15 Paolino aveva infatti lodato la discendenza orientale del santo – il padre era originario della
Siria – che lo connetteva direttamente alla stirpe dei protagonisti della storia della salvezza: i patriarchi, i profeti e gli apostoli 42. E allo stesso modo
nel carm. 26 Paolino giudica S. Felice generosa propago dei Padri, e ugualmente figlio dei patriarchi e della stirpe apostolica (vv. 280-285) 43.
Questo elemento però è qui supportato dal confronto fra le opere degli uomini della Legge e i virtutum exempla (v. 280) di S. Felice. Tale confronto coinvolge in particolare il profeta Daniele. Paolino afferma che profeti e martiri sono pari nella gloria, seppure diversa è la manifestazione
della grazia in loro, in corrispondenza alle diverse circostanze cronologiche in cui si trovarono a vivere 44. Se infatti è vero che Felice non si trovò
mai circondato da terribili leoni come Daniele, è anche vero che questi
non dovette mai sostenere, come invece toccò a Felice durante la persecuzione dei pagani, la tortura, le catene, la prigionia in un carcere tenebroso 45. D’altra parte il prodigio compiuto da Daniele di aver ammansito
la ferocia delle belve e quello dei fanciulli, usciti immuni dalle fiamme,
sono equiparabili alla vittoria di Felice sulle legioni pestifere di Satana 46.
41 Su questo topos rinviamo alle osservazioni di Luongo, Lo specchio dell’agiografo cit.,
52-54.
42 Carm. 15, 50-56: Quare ades, ut duce te repetens ab origine pergam / Felicem narrare
tuum, cui nobile ductum / ex Oriente genus; nec enim magis altera tellus / Felicis patriam decuit quam quae patriarchas / quaeque pios tulerat, Christi sacra vasa, prophetas, / unde et apostolicis fundens sua flumina linguis / totum evangelii sonus emanavit in orbem. A questo
passo Luongo (Lo specchio dell’agiografo cit., 53 n. 26) connette giustamente l’insistenza
sul tema dell’origine in quella sorta di Vita Melaniae senioris che è l’epist. 29, in cui
però, come vedremo, il riferimento ai natali è complicato dal motivo apologetico dell’opposizione fra Oriente e Occidente.
43 Carm. 26, 280-285: Sat mihi sunt, Felix, virtutum exempla tuarum, / nec tibi pauperior
Christus caelestia fundit / munera quam patribus, quorum generosa propago es. / Nam patriarcharum, Felix, et filius aeque / stirpis apostolicae es, tanti non degener heres / seminis.
44 Ibidem, 288-294: diversa est gratia vobis, / gloria par, quoniam sanctis fons omnibus
unus / et regnum commune dei; non una prophetis / martyribusque sacris opera, ut diversa
fuerunt / tempora, nec coeunt signis distantia causis / gesta; dei per dona sibi caelestia distant
/ aequales meritis.
45 Ibidem, 294-299: Si non eadem omnia Felix / quae Daniel gessit vel pertulit et lacus istum /
non habuit nec terribiles cinxere leones; / nec Daniel eadem pro nomine passus erili est, / verbera
vincla metus et noctem carceris atri, / quae Felix horrenda tulit. Fra i tormenti subiti da Felice
nella sua ‘biografia in versi’ viene ricordato il supplizio, topico nella letteratura martiriale,
del letto di cocci (cfr. Luongo, Lo specchio dell’agiografo cit., 55-60), e soprattutto il suo essere
tradotto in catene in un tenebroso carcere: cfr. carm. 15, 182-185; 194-197.
46 Ibidem, 299-306: Qui rostra ferarum / clausit adoranti faciens mansueta prophetae, / qui
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Così, dopo aver brevemente rievocato la prodigiosa reintegrazione
nella comunità degli esseri umani di un indemoniato omofago 47, Paolino,
in una serie incalzante di interrogative 48 rivolte al suo uditorio, suggerisce l’equazione fra l’opera taumaturgica di S. Felice contro i demoni e i
prodigi del libro di Daniele nei confronti delle belve e del fuoco (vv. 324337):
Dicite qui testes operum Felicis adestis,
nonne feras ignesque domat, cum daemonas urget,
qui vitiis animas et morbis corpora frangunt,
qui desideriis hominem flammantibus urunt
peccatisque vorant? Istos cruciansque fugansque
nonne feras ignesque domat? Fremit igneus ultor
agminis igniferi Felix flammamque nocentem
opprimit igne dei; tenebrarum vincitur ignis
luminis igne pio; daemon fugit, et deus intrat;
et fit homo bene versa domus, felicior aula,
possessore deo taetrum infitiata colonum.
Candidus et medicans ignis deus; hoc meus igne
fervet, ut incensum restinguat daemona, Felix
laxatumque hominem flagrante refrigeret hoste.

325

330

335

Felice dunque, come nei casi su citati del libro di Daniele, doma le
fiere e i fuochi quando soggioga i demoni che «corrompono le anime con
i vizi e i corpi con le malattie» (v. 326). Egli risulta vittorioso sul fuoco
delle tenebre con il pio fuoco (vv. 331-332) 49. Perciò Dio che opera attrafecit gelidos pueris orantibus ignes / umidaque in mediis dedit indumenta caminis, / ipse dedit
celso Felicem iure potentem / pestiferis Satanae legionibus inperitare, / in quibus iste feras omnes conpescit et ignes. / Nam quae non serpens, quae non de hac belua turba est?
47 Cfr. sopra in n. 6 l’articolo di Costanza a proposito di tale miracolo. Si noti che i
miracoli rievocati qui da Paolino sono pienamente in sintonia con la caratterizzazione
teorica dell’opera taumaturgica del Santo. Di lui infatti si dice che domava, al pari di
Daniele, le fiere e il fuoco. La ferinità appunto è esemplificata dal caso dell’indemoniato così imbestialito da nutrirsi di cadaveri, e poi rinsavito grazie all’azione del
Santo; il fuoco invece dal miracolo dell’incendio domato, narrato sinteticamente nei
vv. 396-412 e poi più diffusamente nel carm. 28 (cfr. sopra n. 6).
48 L’intento persuasivo del passo emerge dalla iterazione della interrogativa retorica
nonne feras ignesque domat (vv. 325. 329) la quale forma un chiasmo con le subordinate
cum daemonas urget (v. 325) e Istos cruciansque fugansque (v. 329) e comprende al suo interno le relative anaforiche dei vv. 326-327. Nella relativa del v. 327 è chiarita l’equazione fra demoni = fiere e fuochi: i demoni sono fuochi perché «bruciano gli animi di
acceso desiderio» (v. 326) e sono fiere in quanto «li divorano con i peccati» (v. 327).
49 Si noti anche in questo passo il sapiente gioco di antitesi di cui si serve Paolino
per esprimere il prodigioso intervento del Santo. Tali antitesi dipendono dal fatto che
la metafora del fuoco, in questo passo, ha quattro accezioni che interagiscono fra di
loro: dalla parte dei demoni il fuoco esprime le fiamme dell’Inferno tenebroso (vv. 330
agminis igniferi; 331 tenebrarum […] ignis) e delle passioni da essi accese negli animi e
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verso il Santo la liberazione dell’uomo dal demonio è definito un fuoco
fulgido che cura (v. 335 Candidus et medicans ignis deus). La metafora qui
usata per esprimere le facoltà taumaturgiche del santo è quindi quella
che, come abbiamo visto, costituiva l’immagine centrale nella definizione
di tali facoltà nel carm. 18, ossia quella della luce che cura in particolare
gli indemoniati. Nel carm. 26 questa metafora è chiamata in causa all’interno del confronto con i prodigi operati dalle grandi figure dell’Antico
Testamento, che supporta l’applicazione a Felice del modello del santo intercessore.
Quest’opera taumaturgica contro i demoni, in virtù della quale viene
restituita all’invasato la condizione di uomo, è inoltre paragonata alla trasformazione della fonte di Mara addolcita dal bastone di Mosè in Ex 15,
23-25 (vv. 343-354) 50. Il motivo, già tradizionale negli autori cristiani 51, del
bastone di Mosè, immagine della croce di Cristo 52, qui serve a mettere in
relazione la potentia di S. Felice 53, che si estrinseca nella guarigione degli

nei corpi degli uomini (vv. 326-327). Dalla parte delle virtù taumaturgiche del Santo
questa immagine si riferisce al fuoco cauterizzante del medico Felice (v. 335) e alla
luce della fede che dissolve le tenebre dell’Inferno (vv. 331-332). Perciò abbiamo alcune affermazioni paradossali quale quella dei vv. 331-332 (tenebrarum vincitur ignis /
luminis igne pio), secondo la quale il fuoco delle tenebre (= Inferno) è dissolto dal pio
fuoco della luce (= la verità cristiana), o quella dei vv. 335-337 (hoc meus igne / fervet,
ut incensum restinguat daemona, Felix / laxatumque hominem flagrante refrigeret hoste), in
cui si dice che Felice con il suo fuoco estingue l’ardore del demonio, che egli tormenta
nei corpi dei posseduti, e procura così refrigerio all’uomo liberato. Perciò poco prima,
nella preghiera di cui abbiamo detto, egli è invocato con i medesimi termini per estinguere l’incendio della guerra e per rilassare gli animi dei fedeli, avendo spento le
preoccupazioni (vv. 271-275): Sic nobis placido Felicis gratia flatu / adspirante deo bellorum
temperet ignes / ortaque Romuleis reprimens incendia terris / sollicitos placida iam pace refrigeret aestus / fessaque restinctis absolvat pectora curis.
50 Carm. 26, 343-353: Par hoc operi est opus illi, / quo merram tristem sacri dulcedine ligni / in populi potus crucis inmutavit imago. / Sic Felix pietate potens, quia nobilis altae /
confessor crucis est, ipsum quasi tristia merrae / pocla hominem mutat. Qui nunc inflatus
acerbo / daemone vipereum per spumea labra saporem, / concussu laterum et singultu gutturis ampli / saepius adsiliens flatus ructabat amaros, / iam totus vel solus homo in sua iura reversus / dulce sapit, sanum spirat placidumque profatur.
51 Cfr. Pizzino, Il tema dell’Esodo cit., 371-372.
52 Questa esegesi viene chiamata in causa da Paolino nelle Lettere semplicemente
come formula cortese della corrispondenza epistolare: nell’epist. 33, 2 infatti, inviata
ad Alezio fra il 402 e il 404, Paolino lamenta di sentirsi in una condizione di aridità di
ispirazione, o peggio di essere come una fonte amara a causa del fiele della sua malvagità, e si augura che le preghiere o le lettere dell’amico possano operare il prodigio
di far sgorgare nuovamente abbondante la sua ispirazione e di addolcirla mediante il
legno della fede; nell’epist. 37, 1 del 403/404 Paolino attribuisce all’avere ricevuto una
lettera da Vittricio il fatto che nella sua anima, resa amara dai peccati, siano piovute
gioia e dolcezza, proprio come nel caso del prodigio della fonte narrato in Ex.
53 Notevole è l’insistenza sulla potentia taumaturgica del Santo nella seconda parte
del componimento dopo l’invocazione a lui rivolta: cfr. v. 303: ipse dedit celso Felicem
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indemoniati, e il suo essere stato «nobile confessore della eccelsa croce»
(vv. 346-347). L’opera taumaturgica si salda così all’altro elemento sul
quale nei vv. 198-210 è fondata la potenza di intercessione del santo, ossia
alla prossimità del martire al Cristo, rispetto alle altre categorie di santi,
in virtù della sua condivisione della croce.
Il modello del santo/intercessore viene in tal modo equiparato al modello agiografico del martire/confessore elaborato nei primi Natalicia.
Proprio perché ha affrontato la croce al pari del Cristo, S. Felice può essere invocato perché storni il pericolo dei barbari, e viene definito nel v.
234 «torre assai munita» in mezzo alle avversità 54, al pari dello stesso Dio,
così come egli lo era stato nella sua testimonianza di confessore contro le
insidie del demonio durante la persecuzione dell’autorità pagana 55. E nei
vv. 103-110 Paolino sottolinea come le armi hanno efficacia solo nel caso
in cui si siano già vinte, da inermi, le battaglie quotidiane contro i nemici
incorporei grazie alla confessio crucis 56.
2.3. Nel carme 26 dunque l’opera taumaturgica di S. Felice viene messa
in relazione con il mondo della Legge. Ciò offre lo spunto a Paolino per
una riflessione sulla continuità nella diversità della historia salutis 57. Paolino afferma ai vv. 366-369 che tutti i santi nel giorno della resurrezione rifulgeranno di identico splendore in Cristo. Ciò perché i due Testamenti,
pur distinti sul piano effettuale, sono animati da un’unica sapienza (vv.
370-372):
Cernite distinctos actu sed honore iugatos
testamentorum veterisque novique magistros,
in quibus una dedit geminas sapientia leges.

iure potentem; v. 346: Sic Felix pietate potens; vv. 355-356: Inde potens varias tenebrosi principis artes / devorat; vv. 361-362: insignique potentem / mente animam.
54 Carm. 26, 233-234: Sancte deo dilecte, dei tu dextera, Felix, / esto, precor, nobis tu munitissima turris.
55 Carm. 15, 134-137: conpetitur Felix. Hunc omnes vincere certant / et quasi praecelsam
obsessis in moenibus arcem / facta mole petunt, cuius munimine victo / cetera iam facili cadat
urbs prostrata ruina.
56 Carm. 26, 103-110: Fidant legionibus illi / perfugioque parent reparatis moenia muris, /
nulla salutiferi quibus est fiducia Christi; / nos crucis invictae signum et confessio munit, / armatique deo mentem non quaerimus arma / corporis; et quamquam membris videamur inermes, / arma tamen gerimus, quibus et sub pace serena / contra incorporeos animis decernimus
hostes.
57 Il contesto in cui è collocata questa assimilazione di S. Felice agli esempi veterotestamentari della storia della salvezza è più complesso della semplice estensione del
culto dei martiri agli apostoli, profeti e patriarchi (si veda H. Delehaye, Les origines du
culte des martyrs, Bruxelles 19332, 95 ss.), postulata da Luongo, Lo specchio dell’agiografo
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Viene perciò proposto un confronto fra Pietro e Mosè, in cui si mostra
come, nonostante le diverse virtù operate dai due, siano entrambi accomunati da un’unica gloria: il Dio del Nuovo Testamento è lo stesso di
quello dell’Antico, la legge e la grazia provengono ugualmente dallo
stesso Dio. Tale confronto è significativamente accompagnato da quello
già operato fra gli episodi del libro di Daniele e l’opera taumaturgica di S.
Felice (vv. 373-383):
Atque ita virtutes varias par gloria pensat.
Non Petrus inrupit virga mare, sed neque Moyses
aequoris incessit liquido; tamen unus utrique
fulget honos, unus quoniam fuit auctor utrique
scindere aquas virga, pedibus calcare fluenta,
qui deus est veterum in sanctis, deus ipse novorum;
quo data lex domino est, ex ipso gratia venit;
ille deus Danielis et ille trium puerorum
Felicis deus ipse deus nec se minor ipse est
in sancto Felice deus, per quem bona dona
et medicas exercet opes terraque marique.

375

380

L’accostamento, identico sul piano formale 58 , fra la coppia
Pietro/Mosè e Felice/Daniele, e cioè fra apostoli/patriarchi e
martiri/profeti, indica la contiguità fra la nuova legge, in cui S. Felice è
inserito (apostoli e martiri), e quella antica (patriarchi e profeti). Così tutte
le componenti di quello che Paolino chiama il senatus caeli 59, sono accomunate in Cristo.
Siffatto tema della unicità della historia salutis si trova espresso per la
prima volta in modo compiuto nell’opera poetica di Paolino proprio nel
carm. 26. Il tema poi risulta intimamente legato alla grandiosa opera architettonica, commissionata a Nola dallo stesso Paolino, ossia il restauro
della Basilica Vetus e la costruzione della Nova. Infatti il carm. 27, il natali-

cit., 54 n. 29. Tale contesto infatti riguarda il tema dell’unicità dell’intervento di Dio,
per sanctos nell’Antico Testamento e nell’era cristiana.
58 Come ai vv. 294-306 Paolino aveva osservato che se Felice non aveva mai affrontato ciò che aveva affrontato Daniele, ossia le fiere e il fuoco, era anche vero che nemmeno Daniele aveva dovuto sopportare, come Felice, il carcere e la tortura (vv. 294295. 297. 299: Si non eadem omnia Felix / quae Daniel gessit vel pertulit [...] nec Daniel eadem […] passus […] est, [...] quae Felix horrenda tulit), così qui egli precisa che Pietro non
separò le acque con la verga, ma neanche Mosè camminò sulle acque (vv. 374-375: Non
Petrus inrupit virga mare, sed neque Moyses / aequoris incessit liquido).
59 Questa felice definizione la troviamo nell’epist. 13 a Pammachio al cap. 15 (prophetae apostoli martyres id est caeli senatus), in un contesto, come vedremo, di natura
apologetica.
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zio per l’anno 403 60, nel quale Paolino immagina di visitare insieme all’amico Niceta, venuto a Nola per la ricorrenza del santo, le costruzioni basilicali, che stanno per essere portate a termine, esordisce con un’invocazione a celebrare il giorno festivo rivolta a tutti i santi, ai patriarchi cioè,
ai profeti, agli apostoli e ai martiri, definiti, come già nel carm. 16 e nel
carm. 15, progenitori di S. Felice. In particolare, gli apostoli e i patriarchi
vengono assimilati sulla base del loro numero, in quanto dodici furono le
tribù di Israele e dodici gli apostoli 61.
Nel carm. 28 poi, il natalizio per il 404 62, in cui prosegue la narrazione
di questa visita ideale, la coesione fra le due fasi della storia della salvezza
è espressamente sottolineata dall’illustrazione delle pitture di episodi veterotestamentari all’interno della Basilica Nova e, viceversa, di episodi neotestamentari nella Basilica Vetus, in modo che vecchio e nuovo si compenetrino a vicenda 63. Sul piano architettonico la osmosi fra le due parti è sot60 Per la cronologia di questo carme si veda P. Fabre, Essai sur la chronologie de l’oeuvre de Saint Paulin de Nole, Paris 1948, 35-39 e J. T. Lienhard, Paulinus of Nola and early
western monasticism, with a study of the chronology of his works and an annotated bibliography, 1879-1976, Köln-Bonn 1977, 155-159.
61 Carm. 27, 205-221: Ergo tuos etiam, Felix, inploro parentes; / hic quoque ades, mihi nunc
poscas ut adesse vocatos. / Qui colitis laetos paradisi caelitus hortos / quique sub excelsa domini requiescitis ara, / pulcher apostolici chorus agminis et patriarchae, / gens prior, ambo
chori procerum, quos agmine bino / per duodena deus signavit nomina patres / gentibus et populis regnum ad caeleste vocandis, / vos etiam, sancti, subplex deposco, prophetae, / in nostra
qui carne deum fore praececinistis, / vos quoque corporibus caesis et sanguine fuso / occisum
et vivum testati martyres agnum, / omnes divinis a fontibus una propago, / quos pius Abraham sacer Isac lenis Iacob / progenuere deo per inenumerabile semen / et bifidum meritis caelestibus atque caducis, / aequantes his astra poli, his telluris harenam. Come si può notare,
molti sono gli elementi di contatto fra questo testo e il carm. 26: tutti i santi, cioè i patriarchi, i profeti, gli apostoli, i martiri, sono parentes (v. 205) di S. Felice, come in carm.
26, 282-285; unica è la fonte di tutti i santi (v. 217), così come in carm. 26, 289-290; i
santi poi, esattamente come nei confronti istituiti nel carm. 26 ai vv. 370-386 fra l’Antico e il Nuovo Testamento, che consistono nell’accostamento fra Mosè e Pietro, ossia
patriarchi e apostoli, e Daniele e Felice, e cioè profeti e martiri, sono distinti al loro interno fra i chori procerum (v. 210), ossia i cori dei patriarchi e degli apostoli, che vengono invocati da Paolino per primi (per il termine proceres, in genere riferito ai più autorevoli fra i santi, come ad esempio gli apostoli Pietro e Paolo, si veda oltre n. 105), e
i profeti e i martiri che vengono successivamente invocati (v. 213: vos etiam […] prophetae; vv. 215-216: vos quoque [...] martyres). Il tema della comune scaturigine di tutti i
santi qui si arricchisce dei temi apocalittici della Gerusalemme celeste (il riferimento
ai dodici patriarchi, capi delle tribù di Israele, e ai dodici apostoli dei vv. 210-212 è un
evidente riferimento ai ventiquattro vegliardi, dodici patriarchi appunto e dodici apostoli, che circondano il trono celeste in Apc 4, 4 ss., e il gran numero di santi richiama
il motivo della schiera innumerevole degli eletti in Apc 7, 9).
62 Per il carm. 28 rinvio a R. C. Goldschmidt, Paulinus’Churches at Nola. Texts, translations and commentary, Amsterdam 1940, 70-89; 163-195; Fabre, Saint Paulin de Nole cit.,
378-379.
63 Carm. 28, 170-179: miremurque sacras, veterum monumenta, figuras / et tribus in spatiis duo testamenta legamus, / hanc quoque cernentes rationem lumine recto, / quod nova in
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tolineata dal fatto che, come attesta l’epist. 32, inviata da Paolino a Sulpicio Severo nel 404 poco dopo la consacrazione della nuova basilica, le due
basiliche erano state messe in comunicazione grazie alla distruzione di un
muro divisorio intercorrente fra di esse. Questa demolizione è accostata
da Paolino a quella del muro di Eph 2, 14-16, che separava i Giudei dai
Gentili, abolito dal Cristo che unisce in sé la vecchia e la nuova economia
della salvezza 64.
Anche nelle lettere il tema della compenetrazione fra Antico e Nuovo
Testamento è presente in misura consistente a partire dalla costruzione
della basiliche. A parte infatti una esplicita affermazione dell’unico linguaggio parlato dai due Testamenti nell’epist. 13 a Pammachio 65 (da collocare probabilmente nel 396), una riflessione più approfondita è soprattutto nella già citata epist. 32. In questa importante epistola Paolino riporta alcuni tituli 66 da lui composti espressamente per le basiliche che il
destinatario dello scritto, Sulpicio Severo, sulla scorta appunto del modello nolano, stava allora costruendo a Primuliacum. Uno di questi, il titulus 4, sottolinea come il fatto che, anche a Primuliacum, due basiliche
antiquis tectis, antiqua novis lex / pingitur; est etenim pariter decus utile nobis / in veteri novitas atque in novitate vetustas, / ut simul et nova vita sit et prudentia cana, / et gravitate senes et simplicitate pusilli / temperiem mentis gemina ex aetate trahamus, / iungentes nostris
diversum moribus aevum. In questi versi Paolino motiva questo espediente della presenza della novità in ciò che era vecchio e viceversa della antichità in ciò che era
nuovo (cfr. Chr. Gnilka, Das puer senex-Ideal und die Kirchenbauten zu Nola, «Boreas»
18 [1995], 175-184), con l’intento che i fedeli, associando nei propri costumi epoche
spirituali diverse, potevano trarre una moderazione (v. 178 temperiem) del loro animo
da esse. Per questa valenza parenetica di tale espediente, rinvio a G. Guttilla, Retorica
e parenesi cristiana nel carm. 28 e nell’epist. 32 di Paolino di Nola, «Augustinianum» 44
(2004), 403 ss. Sulla complementarietà dei due Testamenti nell’iconografia, si veda A.
Quacquarelli, L’unità dei due Testamenti nell’iconografia del II e del III secolo, «Vetera Christianorum» 19 (1981), 253-274.
64 Cfr. epist. 32, 15: Intra ipsam vero transennam, qua breve illud, quod propinquas sibi basilicas potius discludebat, intervallum continuatur, e regione basilicae novae super medianum
arcum hi versi sunt: Ut medium valli, pax nostra, resolvit Iesus / et cruce discidium perimens
duo fecit in unum, / sic nova destructo veteris discrimine tecti / culmina conspicimus portarum foedere iungi. Per la corretta interpretazione sul piano architettonico di questo intervento, cfr. Lehmann, Paolino di Nola: poeta architetto, 100 ss. Su questa lettera, cfr. G.
Guttilla, Le costruzioni basilicali di Paolino di Nola: una rilettura dell’epist. 32, in Societas
studiorum, per S. D’Elia, a cura di U. Criscuolo, Napoli 2004, 389-408.
65 Cfr. epist. 13, 19: […] inmortalium duo testamenta verborum, quae oris divini labia bene
dicuntur, quia et cohaerent sibi et uno dei verbo aperiuntur. A parte questa osservazione
sull’unico ‘linguaggio’ parlato dai due Testamenti, nelle lettere gli altri riferimenti alla
loro unione si limitano ad immagini isolate, peraltro non commentate, che accostano
le due parti della Bibbia ora a due unghie del piede di Pammachio nella stessa epist.
13, 25, ora alle pinze in epist. 11, 7, ora alle ‘sorti’ in epist. 24, 3, ora ai denti con cui si
spezzano le reti tese dal diavolo in epist. 38, 9.
66 Si tratta dei tituli 1-9 riportati nei capp. 3-8 della lettera.
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siano unite nel mezzo dal battistero, possa essere visto come il segno tangibile della sintesi fra i due Testamenti, corrispondenti alle due basiliche,
operata sul piano dottrinale dall’intervento salvifico del Cristo, simboleggiato dal battistero 67.
Rileviamo inoltre che il tema della omogeneità fra i santi dell’Antico e
del Nuovo Testamento si trova soltanto in lettere coeve al carm. 26 o più
tarde di esso 68, e in particolare, in riferimento proprio all’opera taumaturgica di S. Felice, è reperibile nell’epist. 49, posteriore al 409, che è incentrata sulla salvezza procurata dal Santo ad un certo Valgio 69, naufragato
con la sua nave.
La presenza dunque del tema della confluenza in Cristo dei due Testamenti, intimamente connessa, come si vede, alla costruzione delle basiliche, in un carme come il 26, in cui il tema principale è quello della continuità dell’opera taumaturgica di S. Felice rispetto ai più famosi esempi di
intercessione presenti nell’Antico Testamento, induce a pensare che esso

67 Cfr. epist. 32, 5, tit. 4, vv. 31-36. 39-44: Ampla dedit populo geminis fastigia tectis, /
legibus ut sacris congrueret numerus. / Nam qua latorem duo testamenta per unum / pacta,
deum in Christo copulat una fides: / iste duas inter diversi culminis aulas / turrito fontem
tegmine constituit […]. Aula duplex tectis ut ecclesia testamentis, / una sed ambobus gratia
fontis adest. / Lex antiqua novam firmat, veterem nova conplet; / in veteri spes est, in novitate fides. / Sed vetus atque novum coniungit gratia Christi; / propterea medio fons datus est
spatio.
68 Se nelle prime lettere questa consonanza fra le figure delle due ‘economie’ è appena accennata in brevi riferimenti (citiamo, come esempio, epist. 2, 4, in cui Paolino
raffigura la consacrazione di un presbitero come un insediamento sul fondamento dei
patriarchi e degli apostoli; epist. 8, 1, in cui il modello Licenzio-Agostino è equiparato
a quello di Eliseo-Elia e di Timoteo-Paolo; epist. 9, 4, in cui i patriarchi e gli apostoli
sono detti montes dei, che si devono scalare per giungere alla virtù; o ancora epist. 25,
5, che insiste sulla omologia dei profeti e apostoli, più significativi ci sembrano i riferimenti presenti nelle epistt. 38 (del 399) e 43 (del 406). Nella prima al cap. 3, oltre alla
consonanza fra apostoli e profeti, presente anche nell’epist. 25, si sottolinea la sofferenza di Cristo in tutti i suoi, patriarchi, profeti, apostoli e martiri. Nella seconda, al
cap. 3, si afferma che in Cristo si incontrano i diversi esempi di santità verificatisi nel
tempo, quello dei patriarchi, dei profeti e degli apostoli.
69 Questa lettera è già accostata dal Luongo (Lo specchio dell’agiografo, 55 n. 31) al
carm. 26, in virtù dell’affermazione al cap. 4 che S. Felice partecipa anch’egli della potentia degli apostoli e dei martiri. In effetti il collegamento del Santo con la storia della
salvezza è più ampio in quanto la sua opera taumaturgica, in questo caso il salvataggio di Valgio dall’annegamento, viene inserita in una sequela di miracolosi salvataggi
da pericoli marini che percorrono trasversalmente tutta la storia della salvezza: quello
dell’Arca di Noè, che non soccombette al diluvio (cap. 10), quello di Giona divorato
dalla balena, senza subire alcun danno (cap. 10), e infine quello della nave di Paolo
scampata al naufragio, di cui si parla in Act 27, 22 ss. Inoltre al cap. 12 Valgio, che durante il salvataggio aveva visto con i suoi occhi il Salvatore, viene paragonato a Mosè,
che aveva parlato faccia a faccia con Dio, e a Giovanni, che aveva posato il capo sul
petto del Cristo.
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costituisca una sorta di corrispettivo poetico della presenza della tomba
del santo nella Basilica Vetus, già restaurata nel 401 e dipinta con scene del
Nuovo Testamento. Tale collocazione del sepolcro del Santo, dal quale si
irradiano le sue virtù taumaturgiche, è infatti il segno della continuità dei
due momenti della storia della salvezza, che Paolino evidenzierà ulteriormente facendo mettere in comunicazione le due basiliche e affrescando rispettivamente la Basilica Vetus con cicli pittorici e musivi ispirati al Nuovo
Testamento, e la Nova con episodi dell’Antico.

3. Il carme 19. Il culto dei santi e l’intento apologetico.
3.1. L’inserimento dell’opera taumaturgica di S. Felice nella storia della
salvezza prosegue nel carm. 19. Esso si può suddividere sostanzialmente
in due parti: la prima, fino al v. 377, propone una riflessione articolata sul
culto dei santi e sulla sua collocazione nell’ambito della fede cristiana,
nonché sul fenomeno della traslazione delle reliquie. La seconda è occupata dalla lunga narrazione di un evento miracoloso: il recupero della
croce sottratta dal santuario da un ladro, poi arrestato. Al suo interno è
compresa una descrizione dettagliata della croce stessa (vv. 608-675) 70, che
si conclude con una breve preghiera di ringraziamento rivolta ad essa (vv.
716-730) 71.
Ai fini del nostro discorso risulta di estremo interesse la prima parte.
In essa il Leitmotiv principale è costituito ancora una volta dalla metafora
con la quale vengono raffigurate le virtù taumaturgiche del santo
nel carme, ossia dall’immagine della luce che ha facoltà curatrici, in particolare nei casi di possesso demoniaco. Questa metafora si salda nel carm.
19 con la funzione di ‘luminari’ del mondo attribuita da Paolo ai cristiani
in Phil 2, 15: «siate irreprensibili e illibati, figli di Dio immacolati in
mezzo ad una generazione tortuosa e sviata, in seno alla quale voi brillate come astri nell’universo, tenendo alta la parola di vita» 72. Paolino
afferma infatti ai vv. 14-29 che ogni martire è stella del luogo e medicina
dei fedeli in qualunque luogo giace sepolto, essendovi stato assegnato al
fine di liberare il mondo dalla antica caligine e dal suo stato di prostrazione:

Cfr. Ruggiero, La teologia dell’arte cit.
Su questa preghiera si veda il lavoro della Piscitelli Carpino sulla teologia della
croce citato in n. 6.
72 Cfr. Luongo, Paolino testimone cit., 318.
70
71
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Omnis enim quacumque iacet mandatus in ora
martyr stella loci simul et medicina colentum est.
Namque tenebrosum veteri caligine mundum
languentesque animas miseratus in orbe creator
sic sacra disposuit terris monumenta piorum,
sparsit ut astrorum nocturno lumina caelo,
et licet una fides, par gratia aemula virtus
martyribus cunctis maneat, tamen omnibus isdem
dissimiles operum formas extare videmus.

15

20

Tale antica caligine/malattia dell’anima è l’errore politeistico. Per curare da essa la popolazione Dio distribuisce appunto tali ‘lumi’ medicamentosi dei santi, che prima operarono la conversione delle genti grazie
al loro magistero, continuando poi il proprio compito dopo morti in base
alle virtù emananti dalle proprie reliquie 73. L’errore politeistico, secondo
un topos dell’apologetica, è interpretato da Paolino come determinato dal
demonio grazie alle innumerevoli forme con le quali egli si traveste 74: il
motivo dunque della luce proveniente dalle reliquie che guarisce l’umanità dall’errore degli antichi culti pagani, non è altro che una trasposizione, in chiave comunitaria, delle caratteristiche dell’opera taumaturgica
di S. Felice, le cui reliquie, mediante la propria luce, guariscono gli ossessi
dalla possessione demoniaca.

73 Carm. 19, 45-48. 51-53: Hos igitur nobis cupiens avertere morbos / omnimedens dominus, sanctos mortalibus aegris / per varias gentes medicos pietate salubri / edidit […] at proceres deus ipsos moenibus amplis / intulit et paucas functos divisit in oras, / quos tamen ante
obitum toto dedit orbe magistros.
74 Cfr. carm. 19, 57-59: Sed potiore deo nostram reparare salutem / quam Satana captos
etiam nunc fraude tenere / rarescunt tenebrae mundi; 71-75: Diffugiunt trepidi desertas daemones aedes. / Lividus incassum serpens fremit ore cruento / lugens humanam ieiuna fauce salutem / seque simul pecudum iam sanguine defraudatum; / praedo gemens frustra siccas circumvolat aras. La teoria che dietro le varie manifestazioni politeistiche ci fosse Satana
(qui qualificato come un livido serpente come in carm. 15, 130: cfr. sopra n. 22), vero
beneficiario dei sacrifici degli animali, è presente fin dall’inizio della produzione apologetica cristiana, e viene sistematizzata da Firmico Materno nel suo De errore profanarum religionum: per questo aspetto rimando al fondamentale lavoro di J. M. Vermander, La polémique des Apologistes latins contre les Dieux du paganisme, in Recherches Augustiniennes 17, Paris 1982, in particolare 30-41. Satana assume mille forme e mille
nomi (cfr. Aug., civ. 10, 10), giungendo a raffigurare il santo Giuseppe con Serapide
(vv. 98-101; per questo motivo cfr. Tert., ad nat. 2, 8; Firm. Mat., err. 8, e Vermander, 5152). Sono presenti nel carme altre due argomentazioni topiche dei cristiani contro i
culti politeistici: la concezione evemeristica della divinità (cfr. vv. 158-161: toto antiquum detrudunt [scil. sancti] orbe draconem, / qui genus humanum per nomina mille deorum, / quae tamen ex obitis mortalibus et sibi sumpsit / ipse suisque dedit coluber, quatit arte
nocendi; cfr. anche vv. 117-133 e Vermander, 21-29), e l’accusa di immoralità dei culti
pagani classici (per cui si veda Vermander, 12- 20), in cui rientrano i culti di Bacco e
Venere contro cui S. Felice lottò in vita e dopo la morte (vv. 164 ss.).
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La conferma del transfert operato qui da Paolino riguardo le virtù taumaturgiche del santo dalla dimensione individuale al piano generale
della storia della salvezza, l’abbiamo laddove egli, dopo avere esposto i
benefici apportati dalle reliquie dei martiri nella lotta contro gli antichi
culti alle varie città che ne conservano i corpi, inserisce in questa sequela
anche S. Felice. Egli è la stella splendente fra le tenebre, il Lucifero mattutino che reca la guarigione a Nola 75, affetta da lungo tempo dalle piaghe purulente dei riti pagani di Bacco e di Venere in essa praticati, che
erano estrinsecazioni anch’esse dell’azione demoniaca (vv. 164-200). S. Felice continua quest’opera anche dopo morto infierendo sui demoni che,
secondo un motivo già visto nel carm. 23 76, sono adesso a loro volta incatenati nei corpi che credono di possedere 77. Essi, mostrando, come si diceva nel carm. 18 78, che la forza di uomini sepolti è maggiore di quella di
loro, pur essendo un tempo venerati come divinità 79, sono ora tormentati,
così come si afferma anche nel carm. 26 80, attraverso un fuoco santo che
doma la loro ferinità 81.
75 Carm. 19, 209-216. 219-224: Hostibus his obtrita diu corruptaque tantis / pestibus ingentem poscebat Nola medellam, / atque ideo pensante deo discrimen opemque / Felicem accepit medicum, qui vinceret omnem / quamlibet antiquam miserorum in cordibus atris / perniciem et meriti virtute potentior altis / vulneribus ductum super ulcera putria callum / scinderet […]. Ergo ubi Nolanis Felix ut stella tenebris / fulsit ab ore dei veniens verbumque medendi / ore gerens, tamquam venturo sole serenus / in matutino laetum iubar exserit ortu /
Phos-phorus occiduisque novus praefulget in astris / nuntius instantis cessura nocte diei. Si
noti come le due immagini della medicina e della luce siano fuse perfettamente nella
descrizione dell’operato di Felice in vita: gli animi dei Nolani erano immersi nelle tenebre (v. 213: in cordibus atris; cfr. anche vv. 165-168: Nola [...] ipsa etiam moriens in nocte
iacebat / saxicolis polluta diu cultoribus) e coperti di piaghe purulente (vv. 214-216), ma
ad essi rifulse come stella nelle tenebre Felice (vv. 219-220), assimilato perciò alla stella
del mattino (vv. 224-225), recando la medicina del proprio insegnamento morale (vv.
220-221). Sul tema della luce/medicina accostata all’opera di S. Felice si vedano ancora i vv. 229-236.
76 Cfr. supra, 53-54.
77 Carm. 19, 237-240: Et manet haec nobis etiam nunc gratia, quae nos / peccatis prece
sanctorum exorante resolvit / atque isdem sanctis ultoribus adligat illos / discruciatque hostes,
qui nos vincire solebant; 256-260: Namque isti, quos nunc celebri Felicis in aula / torqueri clamare rapi per capta videmus / corpora, corporibus vincti retinentur in ipsis, / in quae se trusere ipsi, poenamque volentes / humanam invenere suam.
78 Cfr. supra, 52.
79 Carm. 19, 260-265: Nunc ergo reorum / personae exululant poenis, qui numine falso / di
fuerant, et qui mentito numine vivos / ante dei cultum sibi nil caeleste videntes / dediderant
homines, hi nunc, ubi lumine Christi / vera fides patuit, non possunt ferre sepultos.
80 Cfr. supra, 61-63.
81 Carm. 19, 229-230. 232-236: Ex quibus hac voluit sibi praelucere sub ora / Felicem, [...]
ut pulsis hominum de corde colonis / talibus intraret puras deus incola mentes, / et vice mutata nobis pietate solutis / nostra prius nostros premeret modo vincla leones / frustra in oves
Christi vincta feritate frementes; 241-244: Hi modo ut inlato deprensi lumine fures / atque in
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Tali demoni vinti dall’azione taumaturgica di S. Felice sono dunque gli
stessi che un tempo erano adorati a torto come divinità nei templi pagani.
Paolino infatti precisa che questa identità è chiaramente provata dalle
urla che essi emettono nel corpo che posseggono, e che possono essere accostate all’antico furore con cui essi guidavano danze lascive nei tiasi,
emettendo schiamazzi furiosi e grida inneggianti a Bacco (vv. 266-282):
Sed magis ut pateat quia nunc hi, qui cruciantur
daemones ante fores aut ante sepulchra piorum,
idem sint illi, quibus olim serva litabat
gens hominum et sacros demens litabat honores,
ipsa docet vocum species; nam saepius illa
voce gemunt, solitum ut noscas clamore furorem.
Sic plerumque velut resoluto laxius ore
dente fremunt, spumant labris horrentque capillis,
utque manu prensante comam excutiuntur in altum
et pede pendentes stant crinibus; interea illic
sacrorum memores veterum, quibus exta solebant
lambere caesarum pecudum aut libamine pasci
lascivosque choros hederatis ducere pompis,
nunc etiam sua testantes sacra illa fuisse,
in quibus insanos dabat ebria turba tumultus,
euhoe, Bacchi sonum, fractis imitantur anheli
vocibus et lento iactant sua colla rotatu.

270

275

280

3.2. Anche nel carm. 19 dunque, come nel carm. 26, l’azione taumaturgica del santo appare inserita nel processo di integrazione della figura del
martire/testimone con quella del martire/intercessore. Mentre però in
quel carme, in rapporto anche al contesto storico in cui esso era stato concepito, la minacciosa avanzata dei Goti verso l’Italia, era l’aspetto del confessor crucis, torre munitissima contro le macchinazioni diaboliche, presente nel modello agiografico dei primi carmi natalizi, ad essere chiamato
in causa, qui viene valorizzata la funzione di sacerdote/maestro, attribuita da Paolino a Felice soprattutto nel carm. 16, il natalizio dell’anno
399.

vincla dati, nunc ignea flagra piorum, / ut meruere, ferunt, aut iam infernis male trusi / carceribus trepidant. Si noti come i demoni siano qualificati come i leoni che frementi (vv.
235-236) vengono scacciati dagli ignea flagra dei pii (v. 242), definizione che trova una
rispondenza nella qualifica di fiere/fuochi data nel carm. 26 ai demoni sulla scorta del
confronto con Dan 6. Inoltre l’immagine dei vv. 232-233 della liberazione dai demoni
intesa come un cambiamento del colonus che abita l’animo dell’uomo, trova riscontro
in un’analoga immagine del carm. 26, associata a quella delle fiere/fuoco sanate dal
Santo: cfr. vv. 332-334: daemon fugit, et deus intrat / et fit homo bene versa domus, felicior
aula, / possessore deo taetrum infitiata colonum.
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In esso Paolino afferma che Felice, conclusasi la persecuzione e ritornata la pace, ammaestrava la sua gente ora anche con l’eloquio, sulla
scorta della sua esperienza e dell’esempio da lui fornito di
confessore/martire 82. Così nel carm. 19 Paolino sottolinea come, non bastando la semplice vita di un uomo mortale a lavare le sozzure sedimentatesi fin da epoca assai remota, Dio fece in modo che Felice, confessore e
presbitero, martire e maestro nella parola, potesse continuare i suoi gesti
risanatori contro quelle stesse potenze che aveva combattuto da vivo
nella sua opera di evangelizzazione 83. In tal modo S. Felice così come fu
medico in vita per i Nolani grazie alla parola del suo insegnamento guaritore 84, continua ad esserlo con la stessa efficacia non solo per questi, ma
per tutti quelli che lo invocano, avendo nel cuore la fede nella croce 85. Di

82 Carm. 16, 38. 43-51: Interera fluxere dies, pax visa reverti. […] Ille (scil. Felix) gregem
pavidum de tempestate recenti / mulcebat monitis caelestibus et duce verbo / anxia corda regens firmabat amore fidei, / contemnenda docens et amara et dulcia mundo; / nec concedendum terroribus obviaque ipsis / ignibus aut gladiis promptos inferre monebat / pectora; et ipse
suis addebat pondera verbis, / confessor passus quae perpetienda docebat, / omnibus eloquio simul exemploque magister. Come si può notare Felice può autorevolmente esercitare
presso i fedeli il magistero con il suo eloquio (vv. 45. 47. 49-51), esortandoli non solo
alla apátheia (v. 47), valore tipicamente monastico (cfr. S. Pricoco, Modelli di santità a Lerino. L’ideale ascetico nel Sermo de vita Honorati di Ilario d’Arles, «Siculorum Gymnasium» 27 [1974], 58 ss.), ma anche alla disponibilità al martirio (vv. 48-50), perché tale
disponibilità egli l’aveva già manifestata nella sua confessio fidei, non conclusasi poi
con il martirio vero e proprio, ma assimilata ad esso.
83 Carm. 19, 283-292: Sed quia non poterat mortalis ‹et› unius aetas / sufficere, ut longo
contagia tempore tracta / dilueret paucis quos corpore viveret annis / confessor Felix et presbyter, ore magister, / elogio martyr, merito officioque sacerdos, / omnipotens dominus finitum
corporis aevum Felici potiore via persistere fecit, / continuans medicos operosi martyris actus,
/ virtutes ut eas idem celebraret humatus, / quas in carne manens Christi virtute gerebat. Giustamente Luongo (Lo specchio dell’agiografo cit., 93) vede nei vv. 286-287 una mirabile
sintesi dei due aspetti principali della figura di Felice, quello di confessore/martire e
quello di sacerdote/maestro.
84 Si tenga presente che nel passo del carme riportato a nota 75, ai vv. 220-221 (verbumque medendi / ore gerens) si dice che la medicina offerta ai Nolani da Felice/stella
del mattino mentre era in vita, era appunto il suo magistero morale contro i vizi e le
passioni scatenati dai culti di Bacco e di Venere.
85 Carm. 19, 195-200: Inde beatus / Felix, ut reliqui diverso martyres orbe / Nolanis medicus fuit, estque perennis ope ista, / nec modo Nolanis sed et omnibus, a quibus idem / inploratus erit, dabit isto iure salutem, / si crucis alma fides in pectore supplicis adsit. La condizione per ricevere la medicina della salvezza mediante l’intercessione del Santo, è pertanto quella di chiudere nel cuore la croce, ossia di rinunciare alle attrattive del
mondo e portare il giogo di Cristo (cfr. nota 86). Questo ruolo della croce lega così intimamente la prima parte alla seconda, incentrata, come si è detto, sul racconto del
furto del simulacro dorato della croce e del suo prodigioso recupero, cui si associa una
descrizione del simulacro stesso. La seconda parte peraltro si conclude con una preghiera alla croce in cui si afferma che essa è diventata la scala mediante la quale
l’uomo può ascendere al cielo (v. 727: Facta hominis gradus es, quo possit in aethera ferri).
È questo uno spunto che possiamo accostare ad un passo del carm. 17 in cui Paolino
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conseguenza in quelli che mancano di tale fede, continuerà a regnare Venere con gli adulteri e Bacco con l’insano furore dei suoi riti, in quanto il
loro animo sarà ancora infestato dai vizi della carne 86.
Questa continuità fra magistero morale e opera taumaturgica in S. Felice è condivisa da tutte le figure di apostoli e martiri chiamate in causa
da Paolino nella prima parte del carme. L’omogeneità fra il magistero
apostolico che i santi esercitarono in vita e la loro azione dopo la morte è
sottolineata associando anche tale magistero, al pari della efficacia delle
reliquie, all’immagine della luce che sana. L’insegnamento degli apostoli
è raffigurato infatti come il ‘collirio’ che si raffina su una santa mola e che
è capace di detergere con i raggi della verità la tetra caligine degli occhi,
e consiste nel portare il giogo di Cristo, purificando i sensi offuscati dai
vani allettamenti della carne e dalle vuote pompe che producono gioie ingannevoli 87.
La diffusione della fede cristiana, promossa dai santi, è esposta così,
secondo le varie fasi cronologiche, in base al binomio martire/maestro.
Infatti Paolino osserva che Dio distribuì i corpi dei martiri, luce medica-

afferma che il suo amico Niceta aveva raggiunto le vie del cielo attraverso questa
scala della croce (vv. 157-160: per crucis scalas properans in astra, / qua deus nitens ad humum coruscis / e thronis spectat varios labores / bellaque mentis). Il motivo della scala delle
virtù, associato in genere al modello biblico della scala di Giacobbe (Gen 28, 12 ss.),
appartiene all’ambiente monastico: cfr. S. Pricoco, La scala di Giacobbe, in Regula Benedicti. Fünfter Internationaler Kongreß (St. Benoît de Fleury, 16-21. 9. 1984), «Regulae Benedicti Studia» 14/15 (1985/1986), 41-58.
86 Carm. 19, 201-205: Ista fides genus humanum curatque piatque; / haec ubi defuerit medicina, morabitur illic / omne mali regnum, nec in illo desinet umquam / Cypris adulteriis, furiis regnare Lyaeus, / in quo defuerit Christi pudor et crucis ardor. Sull’equazione fra l’indulgere ai vizi carnali e l’essere ancora seguaci di Bacco e Venere si vedano anche i vv.
192-195.
87 Carm. 19, 33-43: […] caligine taetra / solvere collyrioque medentis inungere Christi (scil.
decet). / Quod per apostolicas curandis sensibus artes / cote pia teritur, quia lene iugum et leve
Christi / est onus ad Christum puro iam lumine versis / atque evangelico suffusis pectora suco,
/ quo bene purgantur nebulae, quibus interiorem / obducunt aciem mundi fallentis amores, /
qui magnum per inane vagos sine remige sensus / circumagunt hebetantque gravi caligine
captos / mollibus inlecebris, ut frangant robora vitae / sectenturque cavas per gaudia lubrica
pompas. Tale ‘collirio’ dunque, che deterge con la sua luce (v. 37: puro [...] lumine) la caligine scura (v. 33) e le nebbie (v. 39) sparse sullo sguardo interiore dell’uomo (vv. 3940), è il giogo leggero di Cristo di Mt 11, 28-30, immagine che in Paolino esprime la
scelta monastica in contrapposizione agli «amori del mondo ingannevole» (v. 39) e
alle «vuote pompe perseguite attraverso gioie malcerte», corrispondenti appunto alla
caligine (vv. 41-43). Per la presenza di questo tema in Paolino fin dai suoi primi scritti
dopo il ritiro ascetico a Nola, in contesto apologetico, come nel carm. 19, mi permetto
di rinviare al mio studio Paolino di Nola, Epist. 8: un’epistola protrettica di contenuto apologetico, in Comunicazione e ricezione del documento cristiano in epoca tardoantica, XXXII
Incontro di studiosi dell’antichità cristiana (Roma, 8-10 maggio 2003), Roma 2004, 329348 (335-337 e 341-347).
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mentosa dei fedeli, in quelle città dell’Oriente e della Grecia dove precedentemente, mentre erano in vita, li aveva costituiti maestri 86. Il vescovo
Cipriano, con il suo martirio e con il suo magistero, feconda le terre d’Africa 89 e i martiri di Utica generano maestri famosi per il loro insegnamento e per la fede 90. Il movimento di evangelizzazione culmina infine
nei santi dell’area più occidentale, dove il cristianesimo si era diffuso
tardi ma in modo capillare. Di queste figure soltanto una è connessa al
modello del martire in senso stretto, quella di Vincenzo, protomartire di
Spagna; le altre, quelle del vescovo di Milano Ambrogio e di Martino e
Delfino, monaci e poi vescovi rispettivamente di Tours e Bordeaux, rinviano soprattutto al magistero ecclesiale 91.
88 Cfr. il testo riportato a nota 73. Dopo questo passo vengono menzionate appunto,
secondo la consueta tecnica del paradigma biblico, le figure degli apostoli attraverso
le quali si realizza la prima fase di quella che molto efficacemente il Luongo (Paolino
testimone cit., 319) chiama «una mappa dell’evangelizzazione degli apostoli e degli
evangelisti». Si tratta innanzitutto di Andrea, destinato a curare Patrasso, e di Giovanni, operante ad Efeso (la sua opera missionaria contro il culto di Diana in tale località è menzionata anche ai vv. 95-97), la cui opera taumaturgica viene caratterizzata
ai vv. 78-80 mediante l’immagine della luce/medicina: Sic dedit Andream Patris Ephesoque Iohannem, / ut simul Europam atque Asiam curaret in illis / discuteretque graves per lumina tanta tenebras. Seguono quindi Matteo, inviato presso i Parti, Tommaso in India,
Taddeo, evangelizzatore della Libia, Filippo della Frigia e Marco di Alessandria (vv.
81-84).
89 Carm. 19, 141-143: At Carthago potens Cypriano martyre floret, / cuius et ore simul profusi et sanguine fontes / fecundaverunt Libyae sitientis harenas. L’at avversativo con cui
principia il passo è da leggere in contrapposizione ad una piuttosto lunga digressione
sull’assurdità dei culti egiziani di Serapide (vv. 98-110) e di Iside/Osiride (vv. 111-133),
attestanti una rappresentazione della divinità che è totalmente diversa dall’unica veritiera, ossia quella della Trinità (vv. 133-140).
90 Ibidem, 144-151: Nec procul inde Uticam conlatis candida massa / martyribus magno venerandae caedis acervo / extulit; unus enim benedicti caespitis agger / corpora multa tegens
alte caput extulit arvis / et meritis altos testatur monte sepulchri. / Inde deo dudum iam fertilis Africa Christo / multiplicat largas tanto de semine fruges / et parit egregios verboque fideque magistros. Rispetto dunque a Cipriano che da sé, in quanto anche vescovo, «sia con
la parola sia con il sangue» (v. 142: et ore […] et sanguine) feconda il deserto della Libia assetata, nel caso invece dei martiri di Utica dal seme del loro sangue spunta la
larga messe degli egregi magistri (v. 151) sia per la parola sia per la fede, fra i quali è
da annoverare senz’altro Agostino, quantunque non venga espressamente menzionato. Si noti inoltre che il motivo della candida massa (v. 144) è anche in Prud., perist.
13, 86-87.
91 Carm. 19, 152-154: Nec minor occiduis effulsit gratia terris. / Ambrosius Latio, Vincentius extat Hiberis. / Gallia Martinum, Delphinum Aquitania sumpsit. Le scelte espressive
di Paolino nel menzionare queste quattro figure attestano la piena integrazione del
magistero sacerdotale con il modello martiriale degli apostoli: per le terre in cui risiedettero essi, come gli apostoli e martiri, furono infatti dei fari luminosi (v. 152: effulsit
gratia); essi si segnalarono (v. 153: extat) così come il tumulo di terra che ricopre i martiri di Utica ha levato il capo (v. 147: alte caput extulit, in cui il verbo extulit riprende
anaforicamente il precedente extulit del v. 146 che ha altra configurazione sintattica); il
sumpsit infine di v. 154 ricorda l’analogo uso di questa stessa forma verbale nel v. 83 a
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3.3. All’interno poi del motivo apologetico del trionfo della religione
cristiana sul paganesimo si inserisce anche il tema della diffusione della
fede cattolica in tutto il mondo e della nuova era inaugurata da Roma cristiana, celebrata, intorno allo stesso periodo, anche da Prudenzio in termini assai simili 92.
Il tema era stato già sinteticamente enucleato nel carm. 13 mediante la
lode di Roma, famosa ormai non per le armi con cui l’impero aveva a
lungo dominato, ma perché da tempo ormai sede dei principi degli apostoli Pietro e Paolo 93. Nel carm. 19 la metafora della luce delle reliquie che
guarisce serve ad esprimere anche qui la conversione di Roma al cristianesimo. Paolino infatti rileva che proprio tali apostoli fra tutti avevano ricevuto l’incarico di evangelizzare in vita l’Urbe e di continuare poi la propria opera con le virtù taumaturgiche delle proprie reliquie, perché la capitale del vecchio mondo, immersa maggiormente nelle tenebre dei vizi,
aveva bisogno dei medici più illustri per potere essere restituita alla luce
della verità 94.
Grazie dunque all’azione dei santi, secondo Paolino, le tenebre del
mondo si sono ormai diradate e la vita ha vinto la morte: quasi nessuno
si cura più ormai delle favole di Numa e dei vaticini della Sibilla 95: mentre le basiliche cristiane sono affollate da credenti che cantano lodi al Signore, i simulacri delle false divinità, messe fuori legge dalla legislazione
antipagana, tremano nei templi deserti o sono soggiogati ormai nelle
stesse basiliche nei corpi degli indemoniati 96.

proposito di una delle località che ospitano le reliquie dei martiri (v. 183: Creta Titum
sumpsit).
92 Cfr. c. Symm. 2, 441-442 e R. Cacitti, Subdita Christo servit Roma Deo. Osservazioni sulla teologia politica di Prudenzio, «Aevum» 46 (1972), 402-435.
93 Cfr. nota 24.
94 Carm. 19, 54-56: Inde Petrum et Paulum Romana fixit in urbe, / principibus quoniam
medicis caput orbis egebat / multis insanum vitiis caecumque tenebris.
95 Ibidem, 59-60: rarescunt tenebrae mundi, et iam paene per omnes / praevaluit pietas et
mortem vita subegit. / Crebrescente fide victus dilabitur error, / et prope iam nullis sceleri
mortique relictis / tota pio Christi censetur nomine Roma, / inridens figmenta Numae vel fata
Sybillae.
96 Ibidem, 65-70: Cumque sacris pia turba refert pastoribus Amen / per numerosa dei regnantis ovilia laetum, / laudibus aeterni domini ferit aethera clamor / sanctus et incusso Capitolia culmine nutant. / In vacuis simulacra tremunt squalentia templis / vocibus icta piis inpulsaque nomine Christi. In un altro passo, dopo l’associazione delle virtù taumaturgiche di S. Felice con il Lucifero, stella del mattino che annuncia il diradarsi della notte
(vv. 219-224), questa scomparsa delle tenebre viene appunto interpretata come effetto
dell’irradiarsi del Vangelo ormai in tutte le terre e come segno dell’approssimarsi
della pienezza dei tempi (vv. 225-228): Sic iam evangelio totum radiante per orbem / et propitiante deo cunctis mox iudice terris / adventus vexilla sui praetendit ubique / perque suos
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La vittoria del cristianesimo sulla matrice pagana del mondo antico è
rappresentata dall’immagine della Grecia che ormai abbandona l’Olimpo
per il monte Sion, sul quale è innalzato il giogo leggero della croce 97.
L’opposizione Oriente/Occidente viene sviluppata nella corrispondenza
epistolare dello stesso periodo che riguarda il tema delle reliquie dei santi
apostoli importate dalla Terra Santa. L’abbandono dell’Olimpo da parte
del mondo greco e il suo ideale trasferimento sul monte Sion, dove campeggia la croce, costituisce in qualche modo il ribaltamento del tentativo
operato dal mondo pagano – secondo il racconto dell’inventio crucis nell’epist. 31, che risale al 403 – di costruire sul Golgota templi pagani e di
cancellare così il ricordo della passione del Salvatore imponendo il culto
degli idoli 98. Nell’epist. 29 a Sulpicio Severo, che è del 400, la parabola
della vita di Melania Seniore, l’asceta che, tornata dalla Terra Santa, era
stata ospite di Paolino a Nola, recando a Paolino un frammento della
croce del Cristo, viene rappresentata come una conversione dalla Roma
pagana, cui ella apparteneva per la propria nobile discendenza, alla
nuova patria, la città santa di Gerusalemme, e un ritorno poi da questa
città nuovamente verso i luoghi natii 99. E Paolino a tal riguardo esprime
la preoccupazione che un’anima così singolare, più figlia di Sion che di
Babilonia/Roma, la quale pure l’ammira, non arrechi all'Urbe più benefici
di quelli che possa eventualmente riceverne 100.
La nuova Roma cristiana, sede delle venerande reliquie apostoliche,
diventa così il modello della nuova era cristiana, che tutti gli altri centri
dell’impero tendono ad eguagliare. Questa emulazione della Roma cristiana è all’origine della prassi della traslazione delle reliquie 101. Paolino
Christus sua signa coruscat amicos. Paolino inoltre sottolinea come la legislazione contro
i culti pagani ha consentito la vittoria universale del cristianesimo (vv. 249-255).
97 Carm. 19, 91-94: vana nec ulterius mutos iam Graecia Delphos / consuleret spernensque
suum calcaret Olympum / altius in Sion gradiens, ubi collis alumni / lene iugum celso fatigat
vertice Christus.
98 Cfr. epist. 31, 3. Su questa lettera e sul tema della inventio crucis in Paolino si veda
C. Curti, L’inventio crucis nell’epistola 31 di Paolino di Nola, in Anchora vitae cit., 177189.
99 In tale lettera Paolino ottempera all’obbligo del canone retorico dell’encomio dei
natali, tipico del genere panegiristico e biografico, sottolinenando però la grandezza
del personaggio elogiato nel rinunciare ai suoi illustri natali (cap. 7; Melania era parente del Marcellino console nel 341) per abitare a Gerusalemme in vista della Gerusalemme celeste (cap. 10).
100 Epist. 29, 13: Hanc ergo filia Sion hactenus habuit et desiderat, nunc filia Babylonis habet et admiratur […]. Quare ita illi gratulandum de memoratis virtutibus puto, ut de praesenti sede timeatur, ut tam insignis anima plus Romae conferat quam de Roma trahat.
101 Si veda sull’argomento G. Luongo, Alla ricerca del sacro: le traslazioni dei santi in
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fa iniziare infatti questa consuetudine con la volontà da parte di Costantino, il primo imperatore cristiano, di usare le reliquie dei santi a protezione della nuova capitale da lui fondata, Costantinopoli. E la scelta di
Costantino cade su due figure apostoliche che manifestano con chiarezza
l’intento di emulare il modello romano, ossia Andrea, fratello di Pietro, e
Timoteo, discepolo di Paolo 102.
Paolino racconta che, dove si decise di sostare per riposarsi dalle fatiche del viaggio durante la traslazione, dalle reliquie dei corpi degli apostoli vennero tratte delle minute particelle, dalle quali continuò ad emanare in tali luoghi la medesima potenza taumaturgica che era presente nel
corpo quando era nella sua interezza 103. La conseguenza è che anche in
oscure plaghe del mondo è presente una protezione prossima a quella
esercitata dai proceres 104 tra gli apostoli a Roma. Anche centri prima insignificanti sul piano storico, come la Rouen di Vittricio e la Primuliacum
di Sulpicio Severo, traggono benefici spirituali dalle virtù taumaturgiche
dei santi apostoli e martiri come le antiche sedi del loro apostolato, e attestano il trionfo del cristianesimo in tutto il mondo 105.
Perciò dopo la menzione del primo caso di traslazione di reliquie, nel
carm. 19 Paolino inserisce Nola fra le città beneficate dall’uso della traslazione delle reliquie, in quanto nella Basilica Nova, da poco ultimata, sono
accolte le reliquie degli apostoli 106. Anche il centro campano rientra in tal
epoca altomedievale, in Il ritorno di Paolino: 80° dalla traslazione a Nola. Atti, documenti, testimonianze letterarie, a cura di A. Ruggiero, Napoli-Roma 1990, 17-39 (17-33).
102 Carm. 19, 329-342: Nam Constantinus proprii cum conderet urbem / nominis et primus
Romano in nomine regum / christicolam gereret, divinum mente recepit / consilium, ut quoniam Romanae moenibus urbis / aemula magnificis strueret tunc moenia coeptis, / his quoque
Romuleam sequeretur dotibus urbem, / ut sua apostolicis muniret moenia laetus / corporibus.
Tunc Andream devexit Achivis / Timotheumque Asia; geminis ita turribus extat / Constantinopolis, magnae caput aemula Romae, / verius hoc similis Romanis culmine muris, / quod Petrum Paulumque pari deus ambitione / conpensavit ei, meruit quae sumere Pauli / discipulum
cum fratre Petri. Si noti come la definizione di Costantinopoli come magnae […] aemula
Romae (v. 338) ricorda quanto Paolino afferma a proposito di Nola in carm. 14, 85: adsurgis imagine Romae.
103 Carm. 19, 343-357. Da queste reliquie Paolino sottolinea come provengano, nonostante la loro esiguità, effetti pari a quelli di tutto il corpo del Santo (vv. 358-363),
come sottolineano anche altri autori del tempo: cfr. Luongo, Paolino testimone cit., 299
n. 10.
104 Sull’uso di procer in riferimento ai più illustri modelli di santità, cfr. J. Doignon,
Procer titre donné à Saint Martin (Studia Anselmiana 46), Roma 1961, 152-154.
105 Cfr. epist. 18, 5: totam illic, qualis in Oriente memoratur, Hierusales faciem apostolorum
quoque praesentia meritum tuae sanctitatis adduxerit, qui peregrinam memoriis suis urbem
adfectu sanctorum spirituum et effectu operum divinorum sedibus suis conparant, qui in te ipsum aptissimum sibi diversorium reppererunt.
106 Carm. 19, 363-371: Inde in nos etiam stillavit copia Christi / dives et in minimis; nam
hoc quoque sumpsimus istic, / carnis apostolicae sacra pignora pulvere parvo, / quae sanctus
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modo in questa emulazione della Roma cristiana, così come nel carm. 13
esso era giudicato secondo solo alla città eterna, in virtù della presenza
delle reliquie di S. Felice.
Anche a proposito del carm. 19 potremmo dunque parlare, come nel
caso del carm. 26, di omogeneità fra l’elaborazione sul piano teologico e la
costruzione delle basiliche a Nola: come infatti il carm. 26 può essere visto
come la traduzione in poesia del restauro della Basilica Vetus comprendente il sepolcro di S. Felice, così questa sezione del carm. 19 illustra i presupposti ideologici cui si era attenuta la costruzione della Basilica Nova, al
cui interno sotto l’altare trovano posto le reliquie degli apostoli e il frammento della croce portato da Gerusalemme da Melania 107.

4. Conclusioni
Riteniamo che l’esame da noi condotto ci consenta di giungere ad alcune conclusioni significative. Da esso innanzitutto è emersa la coerenza
con cui Paolino costruisce l’epopea taumaturgica di S. Felice. Le premesse
poste già nei carmi 18 e 23, i carmi natalizi per gli anni 400-401, vengono
sviluppate ed ampliate nei carmi 26 e 19 da noi esaminati. In particolare
l’immagine che è presente trasversalmente in tutte le composizioni, e che
rappresenta le virtù taumaturgiche del santo, è quella della luce che guarisce, la quale si esplica principalmente nei confronti degli indemoniati.
Nei carmm. 26 e 19 questa immagine, originariamente legata alla guarigione sul piano individuale, acquista una dimensione comunitaria. Nel
carm. 26 in virtù di questa qualità taumaturgica S. Felice è invocato quale
intercessore in un frangente estremamente drammatico, al pari di numerose figure veterotestamentarie, nel carm. 19 invece questa metafora rappresenta la guarigione definitiva del mondo dalla antica caligine dei culti
pagani, opera del demonio. L’opera taumaturgica di S. Felice viene così
inserita nel carm. 26 all’interno della storia della salvezza e nel carm. 19
nella celebrazione della nuova era di Roma cristiana, compimento dell’opera di evangelizzazione apostolica.
In tal modo i due carmi costituiscono una sorta di corrispettivo poetico
dell’elaborazione teologico-dottrinale cui si ispira il restauro e la costruzione delle basiliche a Nola presso il sepolcro di S. Felice, promosse in
nostri dominusque paterque cubilis / et custos animae nostrae et tutela salutis / Felix vicina
sibi comminus aede recepit, / quae reliquis eius aetate recentior aulis / exiguos cineres et magnos servat honores / servaturque magis custodibus ipsa patronis.
107 Carm. 27, 400-448.
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quello stesso periodo da Paolino. In particolare il carm. 26, poiché documenta il legame fra S. Felice e la Legge, e cioè la continuità nella storia
della salvezza fra la antica e la nuova economia, corrisponde in qualche
modo al restauro intorno al 401 della Basilica Vetus, che ospitava appunto
il sepolcro del santo. Il carm. 19, a sua volta, inserisce la costruzione della
Basilica Nova, che ospita le reliquie degli apostoli e dei martiri, nel tema
della trionfale diffusione del cristianesimo in tutto l’universo.
Un altro elemento che emerge con chiarezza è la forte continuità fra il
modello biografico elaborato nei primi carmi natalizi, cioè nei carmm. 15 e
16, e il più complesso ruolo taumaturgico del santo. Questo infatti nel
carm. 26 appare correlato alla funzione di confessor crucis rivestita da Felice durante la persecuzione imperiale, sulla quale ci informa il carm. 15,
mentre nel carm. 19 esso appare la continuazione post mortem del magistero sacerdotale nel quale, come attesta il carm. 16, Felice aveva profuso
le sue energie in tempo di pace al termine della continuazione. Così le
virtù taumaturgiche di S. Felice costituiscono quasi la prosecuzione della
duplice funzione rivestita dal santo di martire/confessore e di sacerdote/maestro, in base alla quale, al termine della sua gloriosa vita, egli
aveva ottenuto la duplice corona rossa e bianca del martirio e della
pace 108. Tali virtù inoltre accompagnano gli sforzi dei fedeli sul piano morale: esse infatti sia nel carm. 26 (attraverso l’associazione all’immagine
simbolica del bastone di Mosè) sia nel carm. 19 (essendo la continuazione
post mortem del magistero ecclesiale dei santi) sono connesse alla croce. Se
si abbraccia la quale si possono sostenere le avversità dei tempi e ci si può
definitivamente liberare dal nefasto influsso di Satana, che stimola le passioni della carne (carm. 26), e nello stesso tempo si può dunque condurre
la vita ascetica (carm. 19).
Si può pertanto concludere che le immagini poetiche, con le quali
viene rappresentata nei carmm. 26 e 19 l’opera taumaturgica di S. Felice,
sono inserite in quella che è la vera e propria summa della riflessione teologica di Paolino negli anni 400-405.

108 Sul tema della corona pacis (carm. 14, 115), ricevuta da S. Felice in virtù delle
opere compiute in tempo di pace, e cioè durante il suo magistero sacerdotale, cfr.
Luongo, Lo specchio dell’agiografo cit., 70.
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LISANIA GIORDANO
Postulationes, preces, petitiones
nella giustizia gregoriana
1

Il Registrum Epistularum , ricca messe di elementi storici, normativi ed
esegetico-dottrinali, appare ad una lettura volta al recupero delle questioni giuridiche denso di denunce di illegalità riferite al Pontefice: preces,
postulationes, provenienti da tutti gli ambiti della tormentata societas, riverberano da una parte il ruolo protettivo della Chiesa gregoriana e incitano, contemporaneamente, a recuperare – attraverso i dictata papali – i
percorsi indicati dal Pontefice, già praefectus urbis.
Da tali percorsi possono emergere specifiche linee valutative dalle
quali si deducono: la dimensione dell’influsso della tradizione giuridica
classica, la conseguente applicazione nelle dispute ecclesiastiche. In tale
2
prospettiva, il Registrum risulta una fonte preziosa per ricostruire i
3
dispositivi introduttivi della giustizia gregoriana .
1

Per il Registrum Epistularum utilizzo l’edizione curata da V. Recchia, Lettere 1-4
(Opere di Gregorio Magno), pubblicata da Città Nuova, Roma 1996-1999, riportando
il numero del libro, dell’epistola, del volume dell’edizione suddetta e la pagina.
2
Tale fonte può contribuire a colmare quel deficit documentario che da Teodosio II
fino a Giustiniano ed oltre ostacola una ricostruzione e un vero ‘arricchimento di sostanza’ dello sviluppo dello ius romano; in particolare l’esame delle fonti non tradizionali per il giurista, quali gli atti dei concili ecumenici e le testimonianze degli storici ecclesiastici risulta, in tale dimensione, di grande interesse. Il problema è affrontato da E. Dovere nel cap. 1, Prolegomeni, del volume Ius principale e catholica lex, Napoli 1995, nel quale l’autore esamina dialetticamente il problema del rapporto fra legislazione imperiale e legislazione canonica, nel tentativo di approfondire, documentare, riassumere e proporre talune letture di certi fatti interni alla realtà culturale tardoromana vista in uno dei suoi tanti aspetti giuridici: «Solo prescindendo da aprioristiche e convenzionali delimitazioni documentarie, e facendo astrazione da quella
sorta di condizione separata in cui per più motivi versa tuttora, lo studio storico del
diritto pubblico romano potrebbe trovare un vero arricchimento: un arricchimento tale
da coinvolgere sia nuovi e mai troppo numerosi apporti testuali sia, ma in luce diversa, le ordinarie fonti giuridiche».
3
Per la dimensione dell’applicazione del potere giudiziario vd. il mio Giustizia e po-

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,2005 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

82

LISANIA GIORDANO

Appare evidente, nella costruzione delle fasi del giudizio dedotte dalle
Epistole, che la procedura per l’introduzione delle cause, voluta e sostenuta da Gregorio, coincide con la procedura libellare giustinianea, il cui
4
assetto , già ampiamente definito dalla riflessione romanistica, trova ulteriore sostegno nell’esame della formulazione tipologica delle richieste di
intervento giudiziario poste a Gregorio per dirimere, recuperare, giudicare nella costante prospettiva dell’historia salutis.
L’analisi dei loci gregoriani non offre la presenza del termine libellus,
che attesterebbe indubbiamente la presentazione scritta di una quaestio
giudiziaria; costituendone il primo atto unilaterale di formale richiesta di
5
intervento giudiziario presentata al Pontefice .
Pur tuttavia una serie di epistole confermano richieste, non definite
6
dal termine libellus, ma comprovanti postulationes , preces, implorationes, petitiones alle quali Gregorio risponde concedendo l’azione, nella convinzione della piena validità giuridica della richiesta orale.
Il defensor Savino, ad esempio, chiede di aver restituita la somma da lui
anticipata allorché, defensor della città di Lilibeo, si era ritrovato ad osse-

tere giudiziario ecclesiastico (Quaderni di «Vetera Christianorum» 25), Bari 1997, e da ultimo M. Iadanza, Il console di Dio. Pensiero e azione sociale nel Registrum Epistolarum di
Gregorio Magno, Napoli 2003, 39-63 e i fondamentali contributi di R. Soraci, Ius, aequitas e trasparenza amministrativa in Gregorio Magno, in Il maestro della comunicazione spirituale e la tradizione gregoriana in Sicilia, Atti del Convegno (Vizzini, 10-11 marzo 1991),
Catania 1992, 47-84; G. Arnaldi, Gregorio Magno e la giustizia, in La giustizia nell’Alto
Medioevo Secoli V-VIII, Atti della XLII settimana di studio del CISAM (Spoleto, 7-13
Aprile 1994) 1, Spoleto 1995, 57-102.
4
Basilari, ancora oggi, i lavori di: P. Collinet, La procédure par libelle. Études historiques sur le droit de Justinien, Paris 1932; M. A. von Bethmman Holweg, Der Civilprozess
des gemeinen Rechts in geshichtlicher Entwicklung 3, Bonn 1866, 249-251 (ivi fonti); E.
Betti, Struttura e funzione processuale dei libelli conventionis et contradictionis, in Atti
del Congresso Internazionale di Diritto Romano (Bologna-Roma 17-27 aprile 1933) 2, Pavia
1935, 143 ss.; A. Ghignoli, Note intorno all’origine di uno ‘ius libellarium’, «Archivio Storico Italiano. Società toscana di storia patria» 156 (1998), 413-446.
5
Nel processo giustinianeo la litis denuntiatio della normativa romana veniva sostituita dal libellus conventionis presentato, con l’intimazione a comparire, non più dall’attore al convenuto ma per il tramite di un executor/iudex; in CI 3, 9, 1 si legge: Res
in iudicium deducta non videtur, si tantum postulatio simplex celebrata sit, vel actionis species ante iudicium reo cognita. Inter litem enim contestatam et editam actionem permultum
interest. Lis enim tunc contestata videtur, cum iudex per narrationem negotii causam audire
coeperit. Per il Corpus Iuris Civilis utilizzo l’edizione curata da P. Krüger e Th. Mommsen per Institutiones (1872) e Digesta (1870): vol. 1, da P. Krüger per il Codex Iustinianus
(1877), Berlin 1968. Per la dimensione storica e strutturale del processo civile giustinianeo fondamentale è lo studio di U. Zilletti, Studi sul processo civile giustinianeo, Milano, 1965.
6
Un attento esame dei riti e delle formule dalle quali trae origine la postulatio e le
sue primitive manifestazioni gestuali e verbali è condotto da H. Levy-Bruhl, Le dialogue du“Sacramentum”, «Revue des Études Latines» 30 (1953), 15-29.
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quiare un impegno, assunto dal defunto vescovo Teodoro, secondo il
quale la Chiesa lilibetana avrebbe provveduto alle spese per gli ospiti di
quella città. L’incarico del vescovo Teodoro rispondeva, per via pacifica,
ad una serie di lamentele dei cittadini circa quella pesante consuetudine,
per risolvere la quale il pastore del luogo aveva richiesto sottoscrizioni da
parte dei cives a favore della Chiesa in cambio dell’assunzione degli oneri
per gli ospiti. Savino aveva mantenuto la consuetudo anticipando la
somma ma chiedeva, concluso il mandato, la restituzione di essa.
Dall’epistola emergono elementi importanti: la richiesta di Savino al
Pontefice sembra avere le caratterizzazioni della richiesta orale (nobis indicavit […] quod expendit postulat debere restitui); essa, per Gregorio, assume
valore propedeutico rispetto alla presentazione del libellus autografo e tale
dinamica sembrerebbe confermata dalle indicazioni sul modus operandi offerte dal Pontefice a Fantino, rector patrimonii Panormitani, che ripropongono le fasi procedurali del giudizio contemplate dopo la presentazione
7
del libellus , nonché dalla concessione a procedere contro la persona morale, la Chiesa vescovile.
Altra postulatio non documentata per iscritto è quella di Stefano e Marcello, i quali richiedevano al Pontefice che la figlia del defunto Comiziolo
– del quale entrambi erano stati liberti – ossequiasse la volontà testamentaria del padre che aveva lasciato loro in eredità due dodicesimi dei suoi
averi.
L’esposizione della quaestio da parte del Pontefice al suddiacono Savino sembra fissare la verbalità della richiesta: questi nobis sunt e l’incarico
affidato a Savino in qualità di executor negotii sottoscrive la validità dell’instantia, cui segue la concessione dell’azione: l’interlocutio iudicis ante li8
tis contestationem .
E di richiesta orale deve trattarsi anche nel caso del vescovo Pietro che
chiede al Pontefice un intervento finalizzato alla risoluzione di una causa.

7

Et quia sibi quod expendit postulat debere restitui, idcirco experientiae tuae praecipimus
ut reverentissimo fratri et coepiscopo nostro Decio studeat imminere, quatenus aut pacifica
cum eo, si ita est, ordinatione decidat aut certe, si qua se ratione a restitutione expensarum
credit posse defendere, in iudicio tuo partes assistant. Exquisita diligentius veritate ita, quicquid tibi aequitatis ordo suaserit, mora postposita definito, ut et rationabiliter causa finem accipiat et partes apud te nulla fatiget in observatione dilatio (epist. 9, 199 [3, 422]).
8
Latores praesentium Stephanus atque Marcellus, liberti quondam Comitioli excubitoris,
questi nobis sunt, asserentes duas substantiae suae uncias, quas libertis suis isdem dominus
eorum per paginam testamenti sui legaverat, ab herede filiaque ipsius Maria uxore Pardi clerici necdum sibi esse completas […] Et quoniam ea quae relicta sunt tua instantia postulant
adimpleri, idcirco hac tibi auctoritate praecipimus ut praedictam Mariam commoneas, quatenus voluntatem patris auctorisque sui implere non differat, studiique tui sit ut nullis contra
rationem dispendiis debeant subiacere (epist. 9, 90 [3, 236]).
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La presenza dei verbi venire e postulare in un’unica frase ci induce a ritenere che si trattasse proprio di un’udienza concessa da Gregorio, durante la quale sarebbero emersi motivi validi per rivedere una procedura
9
– iniqua secondo le lamentele del vescovo – . La distanza dalla sede del
misfatto (Numidia) impediva, tuttavia, un’indagine obiettiva delle implicanze interne al processo vietandone, quindi, l’assunzione alla sede papale. Da qui l’invito di Gregorio a Colombo, vescovo di quella diocesi, ad
accogliere e risolvere la quaestio. Le indicazioni gregoriane sono chiare
circa l’opportunità di iniziare una procedura che verifichi e sentenzi, attraverso lo zelo per la fede e l’amore per la giustizia, virtù delle quali il
vescovo-giudice Colombo è sicuramente dotato.
Le espressioni che chiudono la richiesta d’intervento non lasciano
dubbi circa la validità – sul piano della legalità – della postulatio orale del
vescovo Pietro, poiché Gregorio auspica che «la causa legale appaia conclusa secondo il timore di Dio e le regole della Chiesa»: una conferma del
10
vigor iustitiae .
Questi i casi in cui le postulationes appaiono in qualità di richieste verbali di giustizia alle quali il nostro Pontefice assegna il giusto spazio/valore, che è insieme pastorale e giuridico.
Di postulationes, petitiones, implorationes il nostro Registrum è sicura11
mente ricco ma queste non sono mai presentate, tranne in due casi ,
come libelli.
Nella struttura del processo civile giustinianeo l’elemento tipico, indispensabile, è dato dalla circostanza che non può esservi esercizio di giurisdizione se il procedimento giudiziario non viene promosso da una postulatio simplex, previa consegna di una istanza scritta, il libellus conventio12
nis , grazie al quale lo iudex autorizza a compiere gli atti costitutivi del
9

Indicamus itaque sanctitati vestrae venisse ad nos quendam Petrum nomine, qui se asserit fuisse episcopum, atque causae suae a nobis remedium postulasse (epist. 6, 36 [2, 344]).
10
Quia ergo praesentes subtilius causam potestis scire, hortamur ut ita eidem Petro servare,
quicquid iustum canonicumque fuerit, debeatis, quatenus et rectitudinis vigor a vobis in omnibus impletus et causa ipsius secundum Dei timorem et ecclesiae videatur regulas iudicata
(epist. 6, 36 [2, 346]).
11
Si tratta di due libelli confessionis: epist. 3, 7 (1, 388): libellum in quo obiecta sibi confitetur capitula; 12, 10 (4, 192): etiam libellum eum, in quo ea de quibus accusatus fuerat vera
esse confessus est.
12
Zilletti, Studi sul processo cit., 7-57; sullo stato della dottrina e per la definizione
del sistema accusatorio e di quello inquisitorio nella tradizione giuridica cfr. G. Zanon, Le strutture accusatorie della cognitio extra ordinem nel principato, Padova 1998, 2935; B. Santalucia, “Accusatio” e “inquisitio” nel processo penale romano di età imperiale, in
Processo civile e processo penale nell’esperienza giuridica del mondo antico, Atti del Convegno, Siena, Certosa di Potignano, 13-15 dicembre 2001.
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13

rapporto processuale . Al postulante vengono comunque offerte dalla legislazione sia la possibilità di modificare, entro certi limiti, le sue motivazioni di merito o se si vuole le sue conclusioni (mutatio libelli) sia la libertà
14
di indicare il nomen actionis ; si tratta di possibilità non di obblighi propedeutici all’avvio dell’azione giudiziaria per la quale, segnatamente, è
sufficiente una presentazione dei fatti per avviare l’opportunità giuridica.
Ed è appunto in tal senso che, a mio avviso, devono essere giustificate le
iniziative intraprese da Gregorio a procedere legalmente: al Pontefice bastava solo la presentazione dei fatti, la conoscenza seppur verbale del
problema per avviare giuridicamente la quaestio, un’attenta considerazione delle ingiustizie da recuperare con la giustizia; una definizione
delle irregolarità raccolte dal loro nascere, un pronto accertamento prima
facie dell’eventualità nociva da ridefinire attraverso lo ius.
Il considerare la postulatio verbale significa per Gregorio captare anticipatamente i problemi giuridici della e per la Chiesa per evitarne, verosimilmente, una deleteria lievitazione. Una conoscenza approfondita dell’istituto giuridico gli permette di applicare la normativa giustinianea a favore dell’attuazione di una costruttiva disciplina ecclesiastica. La presentazione del libellus conventionis contestualmente alla notifica della citazione era finalizzata, nella legislazione giustinianea, alla conoscenza da
parte dell’accusato dei termini della pretesa del postulante; tale procedura era per il legislatore romano indispensabile per avviare un corretto
iter giudiziale 15.

13

Nel diritto giustinianeo prevale la forma della citazione in giudizio per libellum;
un modello processuale nel quale l’attore presentava al giudice un documento scritto,
libellus conventionis, con cui citava in giudizio una persona fisica o giuridica e chiedeva, contestualmente, che il convenuto fosse chiamato in giudizio; lo iudex, ritenuta
fondata la richiesta, si pronunciava per l’accoglimento. All’accusato spettava il compito, per costituirsi in giudizio, di notificare il suo libellus contradictionis. Sull’accusatio
quale momento basilare nella cognitio extra ordinem la dottrina romanistica rivede negli ultimi anni le testimonianze relative al periodo imperiale volte a dimostrare il privilegio del processo accusatorio rispetto a quello inquisitorio e un’ininterrotta tradizione giuridica che perdura fino al V secolo; eccellenti, in tal senso, i contributi di S.
Pietrini, Sull’iniziativa del processo criminale romano (IV-V secolo), Milano 1996 e Zanon,
Le strutture accusatorie cit.
14
Per una utilissima disamina del problema del nomen actionis, per la letteratura e
le fonti relative e per lo sviluppo nella tradizione romano-canonica rimandiamo a G.
L. Falchi, Il problema dell’indicazione del ‘nomen actionis’ nel libellus conventionis giustinianeo, «Apollinaris» 53 (1980), 195-212.
15
Chiaro in tal senso il codice di Giustiniano: Offeratur ei qui vocatur ad iudicium libellus: et exinde praebitis sportulis, et data fideiussione, viginti dierum gaudeat induciis: quibus deliberet cedatne an contendat: aut iudicine alium adsociari petat, vel recuset eum: nisi ille
sit is, quem ipse alio recusato iam petierit […] Libellum vero non alias actor dirigat, nisi prius
et in ipsum, quem dixi obnoxium, et in negotii executorem exponat cautioem (CI 3, 9, 1).
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Ritroviamo comunque, nel Registrum, loci significativi dai quali
emerge, con chiarezza, che le richieste di intervento, promosse e riferite
dal Pontefice attraverso le sue epistole, hanno la caratterizzazione del documento scritto, della supplica presentata per ottenere la citazione in giudizio dell’avversario.
Non lascia dubbi in tal senso la petitio dei diaconi della Chiesa di La16
miggica , Felicissimo e Vincenzo: essi richiedevano, oblata petitione, di
avere giustizia circa il comportamento del vescovo di quella città, Argenzio; egli non solo aveva preposto alle chiese, accepto praemio, due Donati17
sti ma si era altresì macchiato di altri innominabili crimini . Tutto ciò era
stato scritto e sottoscritto dai diaconi e Gregorio annette copia della petitio al decretum con il quale ordina al notaio Ilaro di sottoporre quel vescovo ad una congrua penitenza, di indire un Concilio, dove, secundum
oblatae textum petitionis, conformemente alle disposizioni dei canoni, si
compia con lo scrupolo necessario ogni ricerca davanti alle parti contrap18
poste .
La querela presentata dall’abate del monastero di S. Giorgio, Agapito,
che denunciava le ostilità del vescovo di Orvieto, Giovanni – il quale non
solum in his quae necessitatis tempore aliquod monasterio possint ferre subsi19
dium , ma si spingeva al punto da far sì che etiam in eodem monasterio mis20
sas prohibetur celebrari, e impediva persino la sepoltura dei morti – era
stata formulata per iscritto e deposta presso la sede papale (deponere querellam). In essa erano documentati plurima gravamina e bisognava ordinare
21
di desistere da questo agire disumano nulla ulterius habita contradictione .
Anche l’epistola con la quale il Pontefice ordina a Giovanni, vescovo
di Siracusa, di concludere sine dilatione la causa che la gloriosa Rusticiana
16

Sulla titolarità vescovile della ecclesia Lamigensis cfr. Recchia, Lettere cit., vol. 1,
272, n. 2.
17
Felicissimus atque Vincentius diacones ecclesiae Lamigensis oblata petitione quae tenetur
in subditis, suggesserunt ab Argentio eiusdem civitatis episcopo gravem se iniustitiam pertulisse et, accepto praemio, Donatistas in ecclesiis fuisse praepositos, eumque inter alia non leve
aliud facinus quod dici nefas est commisisse commemorant (epist. 1, 82 [1, 272]).
18
Propterea experientiae tuae praesentis praecepti pagina duximus iniungendum quatenus
praefatum episcopum idoneae satisdationi committere non omittas, tuaque instantia in locis illis fiat ex more concilium et omnia secundum oblatae textum petitionis canonice, coram positis partibus, subtili indagatione perquirant (ibidem).
19
Recchia sostiene che con l’espressione necessitatis tempore Gregorio non si riferisce
alla presa di Orvieto da parte dei Longobardi, che avvenne intorno al 606 e di cui ci
dà testimonianza Paolo Diacono in hist. Lang. 4, 22 (epist. 1, 12 [1, 131, n. 3]).
20
Si tratta di privilegi dei quali l’epistola è sicura testimonianza; essa è infatti riportata in vari privilegi del sec. XI, vd. Gregorii VII epist. vagantes 35 (PL 148, 682).
21
Epist. 1, 12 (1, 130).
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aveva intrapreso contro la Chiesa siracusana – i cui uomini avevano invaso i confini del suo tenimento – testimonia di una querela depositata
(querellam deposuisse signavit); forse, in questo caso, si tratta della stessa
lettera che contiene i termini dell’esposto. Essa, comunque, ha per Gregorio lo stesso valore di una depositio giudiziaria dal momento che esorta a
rimuovere ogni indugio e ogni scusa a sottoporre uomini del vescovo si22
racusano al giudizio e porre fine alla contentio .
Petitio / depositio / querella. È questo il significato che emerge dai confronti testuali da cui si deduce che siamo di fronte ad uno scriptum che
denuncia crimina.
Gesta et petitiones nella definizione gregoriana erano stati infatti formulati – e il Pontefice li richiedeva – perché la sede papale facesse giustizia
23
sull’intricata questione di Gregorio, vescovo di Agrigento . Ed ancora,
Costanzo e Mustelo, diaconi della Chiesa Pudenziana, avevano presentato un esposto al Pontefice con il quale denunziavano il vescovo di
quella Chiesa, Massimiano, che, corrotto dai Donatisti, aveva ordinato un
vescovo in quel territorio.
Porrecta igitur petitione insinuaverunt nobis praesentium latores è l’espressione gregoriana utilizzata per dimostrare a Colombo, vescovo di Numidia, che la convocazione di un Concilio di vescovi che esaminasse accuratamente la faccenda – presente il cartulario Ilaro inviato dalla sede papale
24
– si sostanziava proprio della petitio presentata dai diaconi .
La petitio quale avvio del procedimento giudiziario riveste un’indubbia
utilitas come dimostra lo stesso Gregorio nell’epistola inviata a Giovanni,
vescovo di Giustiniana Prima, nella quale riferisce di non dare importanza alle richieste non provate: indiscussis petitionibus non credentes. Basilare, quindi, appare la peculiarità della denuntiatio sostenuta da prove do25
cumentate o documentabili che, presentata di persona o inviata, costi22

Et quia quanto fraterna vos caritate diligimus, tanto audire aliquid, quod ad vestram invidiam pertineat, contristamur, idcirco scriptis vos praesentibus adhortamur ut, omni mora vel
excusatione cessante, de finibus qui dicuntur invasi subire homines vestros iudicium cum
parte altera faciatis, quatenus et pervasionis quaestio et, si qua est, proprietatis contentio finiatur (epist. 9, 84 [3, 228]).
23
Unde personas ipsas ceteraque documenta, id est gesta et petitiones quae data sunt, festinate cum celeritate transmittere (epist. 3, 12 [1, 396]).
24
Porrecta igitur petitione insinuaverunt nobis praesentium latores Constantius et Mustelus, ut asserunt ecclesiae Pudentianae diacones Numidia provincia constitutae, Maximianum
ecclesiae eiusdem antistitem in loco quo deget, corruptum praemio Donatistarum, episcopum
nova licentia fieri permisisse (epist. 2, 39 [1, 336]).
25
Sed nos, indiscussis petitionibus non credentes, eadem quae apud Iohannem fratrem et
coepiscopum nostrum vel quae apud fraternitatem tuam sunt acta relegimus (epist. 3, 6 [1,
382]).
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tuisce nella costruzione dei procedimenti giudiziari della Chiesa gregoriana un elemento fondamentale.
I monaci del monastero cassiodoreo di Monte Castello avevano inviato
26
al Pontefice una petitio con la quale contestavano la possibilità di essere
governati da un laico e non da un ecclesiastico scelto tra i religiosi. Il rischio era reale e Gregorio accoglie le lamentele quale prova documentaria: la petizione diviene essa stessa atto da accludere all’epistola con la
quale ordina a Secondino, vescovo di Taormina, di assumere la responsabilità del controllo di quel monastero.
La vedova sarda Nereida si era lamentata attraverso un’articolata petizione, pervenuta al Pontefice, di una serie di incongruenze giuridiche per
27
le quali denunciava il comportamento del vescovo Gennaro di Cagliari .
Gregorio esordisce con quella che riteniamo la prima o forse la più importante, omettendo di riferire delle altre. Si tratta della richiesta di tre solidi da parte del vescovo alla vedova per la sepoltura della figlia, compendium increscioso per alcuni validi motivi che Gregorio è costretto a richiamare alla memoria di Gennaro: la condotta del padre della fanciulla, Ortolano, che era stato – non in parva quantitate – munifico verso la Chiesa;
la nuova normativa, voluta proprio da Gregorio, che aboliva la consuetudo
di ricavare guadagno da un cadavere; la stessa Scrittura laddove richiama
28
l’episodio di Abramo che richiede a pagamento ad Ephron il sepolcro
per inumare il corpo della moglie e il conseguente rifiuto di questi ne com29
modum videretur de cadavere consecutus : exemplum di un pagano per un
cristiano e ancor più per i sacerdotes.
L’ordine impartito a Giovanni, vescovo di Siracusa, di procedere contro Lucillo, vescovo di Malta, di deporlo e di privare degli onori diaconos
criminis socios, di scomunicare tutti i colpevoli deriva da una querella il cui
testo scritto, accompagnato dagli acta, è richiamato dallo stesso Gregorio
30
nell’exordium dell’epistola dell’ottobre del 598 .
E di un’altra querella contenuta in un’epistola si tratta nell’episodio che
vede come attore il siciliano Felice, vittima, a dir suo, di alcuni agenti
26

Querimoniam monachorum monasterii Castelliensis oblata ab eis petitio, quae tenetur in
subditis, patefecit (epist. 8, 30 [3, 84]).
27
Alias vero causas quae praedictae Nereidae est complexa petitio, hortamur ut aut pacifica,
si fieri potest, ordinatione definias […] (epist. 8, 35 [3, 98]).
28
Gen 23; sullo stesso argomento, utilizzando lo stesso episodio biblico, Gregorio si
sofferma in epist. 8, 3; vd. anche epist. 1, 12 e Dial. 4, 56.
29
Si ergo tantae considerationis paganus vir fuit, quanto magis nos, qui sacerdotes dicimur,
hoc facere non debemus? (epist. 8, 35 [3, 96]).
30
Quae adversus Lucillum Melitae civitatis episcopum querella commota sit ex epistularum
vestrarum et gestorum quae ad nos direxistis pagina declaratum est (epist. 9, 25 [3, 138]).
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31

della Chiesa siracusana che avrebbero occupato i suoi possedimenti ;
essa merita uno sviluppo giudiziario la cui fine Gregorio, conscio della vis
32
morale del vescovo di Siracusa, prevede equilibrata ; in linea con il suo
senso equitativo Gregorio utilizza, rivolgendosi al vescovo Giovanni nell’epistola successiva, gli stessi accenti positivi nei riguardi dell’attore della
33
controversia, Felice, e richiama la lettera-querela precedente .
La denuncia del siciliano si basa su una sceda compromissi et iudicati che
Gregorio richiama nel gennaio del 599, allorché riscrive a Giovanni, vescovo di Siracusa, per informarlo degli sviluppi successivi dei quali era venuto a conoscenza attraverso la lettura del documento inviatogli con un
34
uomo delegato da Felice , dal quale il Pontefice evince che la proprietà in35
vasa era stata già restituita dal predecessore vescovo Massimiano .
Altra querela scritta, seppur definita in questo caso epistula, relativa ad
illecite invasioni da parte degli agenti della Chiesa siracusana del terrorio
del gloriosissimus Fausto, è sicuramente quella per la quale Gregorio comanda a Romano di intervenire avviando il dovuto iter giudiziario, affinché, la controversia – attraverso le dovute fasi – si sviluppi e si concluda
36
sine dilatione . E di petitio scripta, comprovante gravi denunce da parte del
clero di Reggio contro il vescovo Bonifacio, si tratta nell’epistola in cui il
Pontefice ordina a Savino, rettore del patrimonio del Bruzzio, di con37
durne la fase istruttoria . Una denuncia, una cartula accusatoris sicuramente ben dettagliata, è alla base di un’intricata azione giudiziaria a carico di Benenato di Miseno, reo di truffa; questo vescovo aveva, in un
38
primo momento, confessato il crimen per poi negarlo . La sceleris negatio
31

Susceptis magnitudinis vestrae epistulis contristati sumus, quod ab actoribus ecclesiae
Siracusanae quasdam possessiones, quas vos tenuisse dicitis, occupatas irrationabiliter indicastis (epist. 9, 41 [3, 162]).
32
Nam omnino de suprascripti fratris et coepiscopi nostri moribus certi sumus quia facere,
quicquid rationis ordo exegerit, non recuset (ibidem).
33
Felix vir magnificus suis nobis epistulis questus est fraternitatis vestrae actionarios possessiones quas tenuerat illicite et contra iuris ordinem pervasisse, petens ablata sibi restitui et
se cum eis, si tamen causam voluerint dicere, paratum esse in iudicio sine aliqua dilatione consistere (epist. 9, 42 [3, 164]).
34
Quia vero homo quem ad nos misit scedam compromissi ac iudicati protulit, ubi legebatur possessionem eam quae Asinaria dicitur (epist. 9, 92 [3, 242]).
35
Cfr. epist. 2, 5 (1, 281).
36
Gloriosissimus filius noster Faustus epistula directa nos petiit, asserens ab actionariis Siracusanae ecclesiae fines possessionis suae illic intra Siciliam positos nuper violenter ablatos
(epist. 9, 146 [3, 324]).
37
Clerus ecclesiae Regitanae multa contra reverentissimum fratrem nostrum Bonifatium
episcopum suum data nobis petitione conquestus est […]; visum nobis est illic deputare causam eadem cognoscendam (epist. 9, 130 [3, 296-298]).
38
Comperimus Benenatum Misenatem facinus, quod de se per scripturam manus prius professus est, abnegare (epist. 9, 164 [3, 366]).
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richiedeva un severo riesame dell’istruttoria, un approfondito dibattito,
una più severa punizione. Gregorio avoca a sé la risoluzione del processo
e convoca presso la sede papale le parti: lo stesso Benenato, il suo accusatore, le vittime del crimen nominate nella cartula: quatenus causae huius
39
veritas districta, ut dignum est, inquisitione examinari valeat et agnosci .
I luoghi gregoriani esaminati attestano, inconfutabilmente, che le richieste avanzate contengono una supplica per ottenere la citazione in giudizio dell’avversario, una postulatio finalizzata al soddisfacimento di
quella iustitia equitativa della quale l’ex praefectus urbis, ora successore di
Pietro, era agli occhi dei fideles e degli ecclesiastici sicuro garante. Da tali
richieste possiamo ricavare il ruolo attivo della Chiesa gregoriana in ambito giudiziario, solidale e protettiva per la societas del tempo e, attraverso
le espressioni del Pontefice, la tipologia dell’organizzazione procedurale.
La disamina delle richieste di giustizia (postulationes, preces, petitiones),
impone la necessità di una loro ricomposizione e collocazione nell’ambito
della politica ecclesiastico-legislativa gregoriana. Su un punto non si possono nutrire dubbi: le richieste di intervento avanzate al Pontefice erano
continue e riguardavano sia l’ambito civile sia quello criminale e attestano l’incidenza di un consistente movimento normativo nella Chiesa
gregoriana con proprie direttive e proposizioni tecniche di rilievo. Appare
allora indispensabile accertare la tipologia delle richieste e, verosimilmente, degli interventi gregoriani, al fine di verificare – attraverso l’ampiezza e la qualità delle quaestiones giuridiche – la giusta posizione del
Pontefice nel contesto evolutivo cristiano e la dimensione dell’apporto
normativo orientato da consapevoli scelte riformatrici.
Tale accertamento soddisfa un preciso interesse storico che esula dalla
specifica valutazione delle strutture processuali ed inclina, piuttosto, a favore della considerazione che, in un disegno d’insieme e in un’essenziale
connessione, l’attenzione ai problemi giuridici da parte di Gregorio verte
alla costruzione di una struttura istituzionale della Chiesa.
Ciò significa che nella valutazione dell’attività normativa gregoriana
noi possiamo rilevare un ulteriore aspetto, l’attenzione ad accogliere le
quaestiones quali segni di disagi morali e materiali, la considerazione della
loro portata nell’eventuale sviluppo giuridico e, conseguentemente, la
giusta collocazione nell’iter procedurale 40.

39

Ibidem.
Essa è oggetto di un mio studio: Itinerari di giustizia gregoriana: testualità e recezione, in corso di stampa.
40
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JEAN-NOËL GUINOT
L’exégèse allégorique d’Homère et celle de la Bible
sont-elles également légitimes?*
Introduction
La culture profane des Pères, comme celle de leurs contemporains
païens, repose pour une large part sur la lecture et l’étude des poètes, à
commencer par Homère et Hésiode 1. Le monde des dieux et des mythes
est donc pour eux, à certains égards, un monde familier, découvert avec
l’apprentissage de la lecture et les premiers exercices scolaires, parfois
même avant la Bible pour certains d’entre eux. Et, lorsqu’un Jean Chrysostome, à une époque où l’empire est devenu chrétien, engage si fortement
les parents à raconter et à expliquer à l’enfant, dès son plus jeune âge, un
certain nombre d’histoires bibliques, n’est-ce pas précisément pour qu’elles lui deviennent très tôt familières et le prémunissent en quelque sorte
contre l’attrait des fables et des mythes, surtout quand ils sont parés des
prestiges de la poésie d’Homère ou d’Hésiode 2?

* Testo della lezione tenuta l’11 novembre 2004 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Foggia nell’ambito del dottorato di ricerca in
‘Scienze dell’antichità classica e cristiana. Antico, tardoantico e medievale: storia della
tradizione e della ricezione’.
1 Sur la place tenue par Homère et Hésiode dans l’éducation du jeune grec et de la
Grèce, voir H.-I. Marrou, Histoire de l’éducation dans l’Antiquité. I. Le monde grec (Points
Histoire 56), Paris 1981 (reproduction de la 6e édition, Paris 1964), chap. premier (2538) et chap. 7 (244-246).
2 Voir Jean Chrysostome, Sur la vaine gloire et l’éducation des enfants (SC 188). Ainsi
l’enfant apprendra-t-il très tôt à distinguer la vérité de la fable, à établir une distinction
entre sa culture littéraire profane et sa foi. L’empereur Julien, on le sait, trouvant précisément cette attitude inadmissible chez les professeurs chrétiens, voulut les priver du droit
d’enseigner, sous prétexte qu’ils n’adhéraient pas au contenu de leur enseignement. Voir
les invectives de Grégoire de Nazianze contre Julien, revendiquant pour les chrétiens
l’accès à la culture grecque, à la paidéia et aux logoi, dont l’empereur prétend les écarter
(Or. 4, 5. 96. 100-109 [SC 309, éd. J. Bernardi]; cf. Biblioteca Patristica 23, éd. L. Lugaresi).
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Homère et la Bible étaient sans doute un jour destinés à entrer en concurrence, voire en conflit. Certes la religion grecque, à la différence de la
religion juive ou chrétienne, n’a ni dogmes ni véritables Écritures saintes;
les légendes et les mythes qui parlent des dieux admettent de multiples
variantes, signe manifeste pour les Pères de leur fausseté 3. Pourtant ces
mythes et ces légendes constituent pour les Grecs le fond même d’un univers religieux commun; Homère en particulier est pour eux une manière
de ‘Bible’. En apprenant à lire dans l’Iliade et l’Odyssée, le jeune enfant y
découvre en même temps le monde des dieux, avec son merveilleux et
son mystère. Ainsi Homère joue-t-il un rôle essentiel dans la naissance
chez lui du sentiment religieux, et se trouve-t-il encore, lorsqu’il grandit,
au centre de sa réflexion sur le divin. Cela les Pères ne nous le disent pas,
ou incidemment. Ils préfèrent insister sur l’immoralité des récits mythologiques.
L’exégèse allégorique d’Homère permet pourtant de trouver, même
aux histoires des dieux les moins édifiantes, un sens caché, riche d’un enseignement moral, philosophique ou théologique. A cet égard, elle entretient une relation à la fois évidente et complexe avec l’exégèse biblique.
L’inceste des filles de Lot, par exemple, en Genèse 19, 30-38, n’est-il pas,
pour l’exégète chrétien, un récit aussi difficile à accepter que celui des incestes de Zeus chez les poètes, s’il faut s’en tenir au sens littéral? Le voilà
donc à son tour dans une situation aussi peu confortable que celle du
commentateur d’Homère ou de la Théogonie d’Hésiode, obligé de justifier
les fredaines de ses dieux. Aussi, pour sauver la Bible de l’accusation
d’immoralité ou d’obscénité, les Pères n’ont-ils souvent d’autre moyen
que de recourir aux procédés mis en œuvre par des siècles d’exégèse homérique, et en particulier à l’allégorie. Le problème se pose alors de la validité qu’il faut reconnaître à ce mode d’interprétation, mais la question
dernière reste de savoir si le parallèle entre la lecture allégorique des
mythes grecs et celle de la Bible peut se poursuivre jusqu’au bout, autrement dit si cette lecture possède dans les deux cas la même légitimité.
1. Problèmes homériques et apories bibliques
1.1. L’exégèse homérique et l’exégèse biblique
Entre l’exégèse homérique et l’exégèse biblique, on peut dans une
large mesure affirmer qu’il n’y a pas solution de continuité: les présupposés de lecture comme la méthode mise en œuvre sont en grande partie
3

Voir, par ex., Clément d’Alexandrie, Protreptique 27, 4-29 (SC 2 bis).

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,2005 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

L’EXÉGÈSE ALLÉGORIQUE D’HOMÈRE ET CELLE DE LA BIBLE

93

identiques. «Homère n’est pas un homme, c’est un dieu» copiait l’enfant,
dès qu’il commençait à savoir tracer ses lettres 4. Aussi, sans l’être au sens
où les Juifs et les chrétiens l’entendent de la Bible, l’Iliade et l’Odyssée
sont-ils d’une certaine manière des textes inspirés 5, dont il faut rechercher
les significations profondes et cachées, que recèlent tous les épisodes et
presque chaque vers. En vertu de cette inspiration divine, Homère est
ainsi pour le Pseudo-Héraclite un maître de piété et de vertu:
«Les vers d’Homère ne sont ni parsemés ni entachés d’aucun récit immoral. Pure et vierge de toute souillure est la voix que l’Iliade la première
et, après elle, l’Odyssée élèvent l’une et l’autre de concert pour proclamer
leurs sentiments pieux» 6.

De tels présupposés de lecture sont aussi ceux des Pères à l’égard de la
Septante. Tenue pour une traduction divinement inspirée, au même titre que
son original hébreu, auquel elle dispense d’avoir à recourir 7, elle ne saurait de
ce fait comporter rien d’inutile ou de superflu: tout y a un sens, tout y est pieux
et chargé d’un enseignement moral, théologique ou mystique 8. Il serait donc

Cf. Marrou, Histoire de l’éducation cit., 244.
Ainsi, Socrate explique-t-il au rhapsode Ion, étonné de constater sur lui les effets
de la poésie homérique qu’Homère est non seulement un poète divinement inspiré,
mais qu’il est capable à son tour de communiquer cette inspiration divine (’enthousiasme’) à celui qui l’étudie avec ardeur, l’inspiration passant de la Muse au poète, du
poète au rhapsode et du rhapsode au spectateur, maillons d’une même chaîne (Platon,
Ion 533 d-556 d). De même, l’exégète de la Bible participe en quelque sorte de l’inspiration même du texte qu’il commente; voir Origène, Philocalie 15 (SC 302 et Introd.,
148-151: “La ‘puissance’ des textes divinement inspirés”); cf. aussi Théodoret: «Eh
bien, je vais à mon tour verser, dans le récipient qu’est mon âme, la parole prophétique avec la certitude que le commentaire jaillira: le très divin Isaïe pourra bien à son
tour accomplir les mêmes prodiges qu’Élisée l’inspiré» (In Is., praef. 30-33 [SC 276]);
Théodoret envisage donc bien, lui aussi, une espèce de communication de l’inspiration de l’Esprit Saint au prophète et du texte prophétique à l’exégète.
6 Héraclite, Problèmes homériques. Les allégories d’Homère sur les dieux 2, 1 (CUF), Paris 1962 (traduction F. Buffière), cité ensuite Probl. hom.
7 Le caractère inspiré de la Septante est unanimement reconnu par les Pères: autant
que l’œuvre des soixante-dix traducteurs, cette version grecque de la Bible est pour eux
celle de l’Esprit Saint (cf. la Lettre d’Aristée à Philocrate [SC 89]). Ils n’éprouvent donc pas,
en général, le besoin de recourir à l’original hébreu, qu’ils sont du reste, le plus souvent,
dans l’incapacité d’atteindre. Aucun des Pères grecs en tout cas, pas même Origène en
dépit de l’énorme travail des Hexaples, ne prône, comme le fera plus tard Jérôme, une
quelconque hebraica veritas. Sur la question, voir M. Harl, La Septante et la pluralité textuelle
des Écritures: le témoignage des Pères grecs, in La Langue de Japhet, Paris 1992, 253-266 (255262); J.-N. Guinot, Théodoret de Cyr. Une lecture critique de la Septante, in Selon les Septante.
Hommage à Marguerite Harl (éd. G. Dorival - O. Munnich), Paris 1995, 393-407.
8 Sur ce présupposé de lecture que constitue pour les Pères l’utilité (çf≈leia,
4
5
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impie de prétendre y ajouter ou en retrancher quoi que ce fût, d’en écarter tel
passage ou tel livre, que l’on invoque des raisons philologiques ou morales 9.
Du point de vue de la méthode, il serait aisé de rapprocher le travail des
grammairiens et philologues alexandrins – les Zénodote, Aristophane de
Byzance et Aristarque 10 – sur le texte des poèmes homériques dont ils donnent
en quelque sorte les premières éditions critiques, de celui poursuivi par Origène
sur la Bible avec ses Hexaples 11. La dette de l’exégèse biblique à l’égard de
l’exégèse homérique est donc importante: l’explication de l’Écriture par l’Écriture, pour mettre en évidence sa symphônia et faire la preuve qu’elle est bien
l’œuvre – Ancien et Nouveau Testament – d’un unique Esprit 12, n’est que la
transposition dans le domaine biblique du principe énoncé, selon Porphyre,
par Aristarque de Samothrace: «Éclairer Homère par Homère» 13. Enfin, tout ce
qui concerne l’explication grammaticale et philologique du texte, les éclaircissements historiques ou géographiques, les renseignements de tous ordres destinés à en faciliter la lecture, tout cela encore l’exégète de la Bible le partage avec
l’exégète d’Homère ou le lui emprunte.
1.2. Problèmata et quaestiones
Comme la langue homérique celle des Septante a, en effet, ses particuk≈rdoj) de l’Écriture, voir Ch. Schäublin, Untersuchungen zu Methode und Herkunft der
antiochenischen Exegese, Köln-Bonn 1974, 68-70. 162-166; voir aussi J.-N. Guinot, L’exégèse de Théodoret de Cyr (Théologie historique 100), Paris 1995, 254.
9 Ainsi les différences constatées entre le canon chrétien et le canon juif des Écritures ne sont-elles pas, aux yeux d’Origène, une raison suffisante pour renoncer au canon en usage dans les Églises; en revanche, on tiendra compte de ces différences dans
les controverses avec les Juifs (cf. Lettre à Africanus 8-9 [SC 302]). Voir de même l’attitude ‘conservatrice’ de Théodoret à l’égard d’une leçon présente dans son exemplaire,
mais absente de la version hexaplaire, des autres traductions grecques et de
l’hébreu (In Is. 19, 133-136 sur Is 60, 8).
10 Voir sur ce point Marrou, Histoire de l’éducation cit., 247.
11 Tout naturellement, Origène emprunte aux grammairiens alexandrins les signes
diacritiques – l’astérisque et l’obèle – pour noter dans ses Hexaples les plus et les
moins de la version des Septante par rapport à l’hébreu et à d’autres versions grecques, celles notamment d’Aquila, Symmaque et Théodotion. Voir sur ce point, P. Nautin, Origène. Sa vie et son œuvre (Christianisme antique 1), Paris 1977, 303-361; M. Harl
- G. Dorival - O. Munnich, La Bible grecque des Septante. Du judaïsme hellénistique au
christianisme ancien, Paris 1988, 162-168.
12 C’est un leitmotiv de toute l’exégèse patristique, à la fois pour combattre les thèses
de Marcion et son rejet de l’Ancien Testament et pour répondre aux païens qui tirent argument contre la religion chrétienne des contradictions de l’Écriture, celles en particulier
des Évangiles. D’où un évident souci de ‘concordisme’ dans l’exégèse patristique et la
volonté de résoudre ces apparentes contradictions (v. g. Eusèbe de Césarée, Questions
évangéliques (épitomè) [PG 22, 879-1006]; éd. de C. Zamagni, à paraître dans SC).
13 Voir J. Pépin, Mythe et allégorie. Les origines grecques et les contestations judéo-chrétiennes (Études Augustiniennes), Paris 1976 2, 170.
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larités et ses ‘idiomes’ 14. Mais bien autrement gênantes que ces difficultés
stylistiques ou grammaticales, sont celles qui affectent le contenu du
texte, la nature et le sens même d’un récit, surtout s’il paraît entaché
d’impiété ou d’immoralité. Le Pseudo-Héraclite a beau s’écrier en parlant
d’Homère: «Quelle sainte majesté les vers du poète donne à Zeus, au haut
des cieux!» 15 et juger qu’il en va pareillement d’Héra ou d’Athéna, les
Grecs n’ont pas attendu les Pères pour dénoncer, dans la poésie d’Homère ou les mythes d’Hésiode, ce qui leur paraissait indigne des dieux et
contraire à la plus élémentaire morale. Dès le VI e siècle, Pythagore, s’il
faut en croire Diogène Laërce, et Xénophane, auraient émis à l’égard des
crimes et des turpitudes rapportés sur les dieux par Homère et Hésiode
les plus vives critiques 16. De telles attaques eurent pour effet de susciter
aussitôt une réaction en leur faveur, et les commentateurs s’efforcèrent
d’établir tout à l’opposé la piété d’Homère et la beauté des mythes, en
trouvant aux aventures des dieux des significations cachées.
Les Pères ont beau connaître, en général, la lecture d’Homère et
d’Hésiode faite par leurs défenseurs, les nécessités de la polémique ou
de la controverse les conduisent le plus souvent à lire ces récits mythiques au premier degré, pour en montrer ainsi plus facilement la sottise
et surtout l’immoralité. Ainsi, les incestes de Zeus sont-ils l’une des accusations les plus constamment reprises, non seulement par les apologis-tes du IIe siècle, Athénagore ou Théophile d’Antioche par exemple 17,
qui en tirent argument pour repousser les calomnies dont sont victimes
les chrétiens, accusés par les païens de pratiquer des unions scandaleuses
et d’avoir des relations charnelles avec leurs propres sœurs; mais aussi,
de manière très crue et sarcastique, par un Clément d’Alexandrie, pour
détourner les adeptes de la religion grecque de l’impiété de ces mythes et
prétendus mystères 18. Elle l’est encore par Théodoret, dans sa Thérapeutique 19, chez qui l’énumération des incestes de Zeus, qui ravalent «le père
14 Voir Schäublin, Untersuchungen zu Methode cit., 127-138; Guinot, L’exégèse de Théodoret cit., 346-356. Adrien, dans son Isagogè (PG 98, 1273-1312; éd. F. Gössling, Berlin
1887), relève un grand nombre de ces idiomata. Pour Diodore, voir L. Mariès, Études
préliminaires à l’édition de Diodore de Tarse sur les psaumes, Paris 1933, 112-117; pour
Théodore de Mopsueste, R. Devreesse, Essai sur Théodore de Mopsueste (Studi e testi
141), Città del Vaticano 1948, 58-68.
15 Cf. Héraclite, Probl. hom. 2, 2.
16 Voir Pépin, Mythe et allégorie cit., 93-94.
17 Athénagore, Supplique 20, 3-5; 33 (SC 379); Théophile d’Antioche, A Autolycus 3,
3 (SC 20).
18 Clément d'Alexandrie, Protreptique 12-23 (SC 2 bis); voir aussi Origène, Contre
Celse 1, 17 (SC 132); 4, 48-49 (SC 136).
19 Théodoret, Thérap. 3, 36-37; 96-99 (SC 57/1); 7, 5-15 (SC 57/2).
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des dieux et des hommes» – l’expression homérique est rappelée à dessein 20 – au rang des bêtes brutes, est désormais devenue un topos 21.
Comment alors ceux qui ont osé prêter à Zeus des mœurs plus abominables que celles des Perses – autre topos 22 –, ne seraient-ils pas aussi
impies que les athées, dont Diagoras reste chez les Grecs le grand représentant? Au Pseudo-Héraclite, s’étonnant qu’on ose appeler Homère
impie quand on voit la majesté donnée à Zeus dans ses vers, répond en
quelque sorte l’accusation d’athéisme portée contre lui par Théodoret
après bien d’autres Pères 23.
La seule manière de tirer profit des lettres helléniques passe donc,
comme le recommande Basile dans le petit traité qu’il adresse aux jeunes
gens, par un tri sévère, par une lecture expurgée des poètes, un recueil de
morceaux choisis qui n’entrent pas en contradiction avec l’enseignement des
Écritures. De cette manière seulement, Homère peut passer, comme on l’affirme, pour «un professeur de vertu» 24. Mieux vaut par conséquent, comme
le recommande Jean Chrysostome, s’en tenir à la lecture de la Bible et en
proposer à l’enfant les exempla capables de le former à la vertu et à la piété.
Cela oblige néanmoins à faire là encore un tri, car la Bible contient, elle
aussi, des récits inconvenants et contraires à la morale. On peut sans
doute les passer sous silence lorsqu’on s’adresse à un jeune enfant, on ne
peut pas les ignorer lorsqu’il faut commenter de manière suivie le livre de
la Genèse, par exemple, ou, comme Origène, expliquer dans une homélie
20 Ibidem, 3, 97, 27-28. Origène (Contre Celse 1, 17, 16 [SC 132]) reprend déjà, lui
aussi, et dans le même but cette épithète homérique (cf. Il. 1, 544 et passim)
21 Sur l'utilisation par Théodoret de florilèges, voir P. Canivet, Histoire d’une entreprise apologétique au Ve siècle, Paris 1958, 257-290. Au Ve siècle, tandis que la religion
païenne n’a plus d’existence légale, que les temples sont presque tous détruits ou à
l’abandon, que le christianisme triomphe avec l’appui du pouvoir, Théodoret continue
pourtant à insister avec la même complaisance que ses devanciers sur les débauches,
les adultères et les crimes des dieux de la mythologie. Il s'agit donc bien d'un topos,
même si les nostalgiques de ‘l’hellénisme’ demeurent nombreux, notamment dans les
milieux cultivés et frottés de philosophie, et si les pratiques païennes n'ont pas entièrement disparues, mais s'accomplissent en privé et de façon souvent secrète; voir Canivet, ibidem, 3-21 et P. Chuvin, Chronique des derniers païens: la disparition du paganisme
dans l'Empire romain du règne de Constantin à celui de Justinien, Paris 19912.
22 Voir par ex., Théodoret, Thérap. 3, 97 (SC 57/1); 9, 33 (SC 57/2). Sur l'inceste chez
les Perses, voir H. Chadwick, The relativity of moral codes: Rome and Persia in Late Antiquity, in Early Christian literature and the classical intellectual tradition (Mélanges Robert
Grant), éd. W. R. Schoedel - R. L. Wilken (Théologie historique 53), Paris 1979, 135-153
(= Heresy and orthodoxy in the early Church 21, Variorum 1991).
23 Théodoret, Thérap. 3, 4-5 (SC 57/1).
24 Basile de Césarée, Sur le bon usage des lettres grecques 4-5 (CUF): p©sa mın
po…hsij tù `Om“rJ ¢retÁj ™stin œpainoj. Basile emprunte en fait cette déclaration à
«un homme (Libanios?) habile à interpréter la pensée du poète».
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le texte qui vient d’être lu à l’ambon 25. A l’enfant âgé de huit ans ou
moins encore, Jean Chrysostome souhaite que l’on parle du déluge ou de
Sodome pour lui inspirer la crainte de Dieu 26, puisque «toutes ces histoires, dit-il, sont remplies de châtiments», et il a beau recommander de le
faire «de façon très détaillée» (metΔ pollÁj platÚthtoj), il y a fort à parier qu’on taira, parmi les raisons du déluge, l’union des fils de Dieu avec
les filles des hommes, la nature exacte de la faute qui valut à Sodome et
Gomorrhe leur châtiment, et l’histoire incestueuse de Lot et de ses filles!
Il n’en va pas de même pour l’orateur chargé de commenter dans une homélie la lecture faite devant l’assemblée: il lui faut s’expliquer sur la polygamie des patriarches ou l’inceste des filles de Lot, ce que font du reste
Origène ou Jean Chrysostome, chacun à sa manière, dans leurs Homélies
sur la Genèse 27.
Les Pères auraient-ils voulu passer sous silence ces difficultés du
texte biblique que leurs adversaires païens ne l’auraient pas permis,
même si ces derniers connaissent en général moins bien les Écritures,
dont ils jugent le style médiocre et l’intérêt philosophique assez mince,
que les Pères Homère ou Hésiode 28. Déconsidérer les écrits bibliques,
en mettant en évidence la pauvreté de leur enseignement, leurs contradictions ou le caractère honteux de certains récits, fut pour des païens
mieux renseignés sur la littérature judéo-chrétienne, Celse et Porphyre

25 Origène est très conscient des contraintes qu’impose la prédication, que le texte
à commenter présente, comme ici, un caractère scabreux, qu’il parle de guerres et de
meurtres, comme le livre de Josué (v. g. Hom. sur Josué 8, 2: sac d’Haï; 23, 4: lecture fastidieuse [SC 71]), ou que le récit paraisse ennuyeux et de peu d’intérêt pour un chrétien, comme celui des Nombres (v. g. Hom. 27, 1, 4-7 [SC 461]).
26 Jean Chrysostome, Sur la vaine gloire et l’éducation des enfants 52 (SC 188).
27 Parce qu’elle touchait à un interdit sexuel très fort, l’histoire de Lot et de ses filles a obligé la plupart des exégètes chrétiens à justifier sa présence dans le texte biblique en lui trouvant des ‘significations cachées’. Origène est revenu plusieurs fois sur
le sujet: Contre Celse 4, 45 (SC 136); Hom. sur Gen. 5 (SC 7 bis); Hom. sur Samuel 5, 1 (SC
328); De princ. 4, 2, 2 (SC 268). Didyme l’Aveugle reprendra plusieurs de ses explications dans son commentaire Sur la Genèse 4, 17 (SC 233). Du côté antiochien, voir Jean
Chrysostome, Hom. sur Gen. 44 (PG 54, 411-412); Théodoret de Cyr, Questions sur la Genèse 71 et 72 (Quaest. in Octateuch., éd. N. Fernandez Marcos - A. Saenz-Badillos, Madrid 1979, 66-67; PG 80, 177 D-180 C); et, chez les Pères latins, voir Ambroise, De Abrahamo 1, 56 (CSEL 32/1, 539); Augustin, Contra Faustum 22, 42-45 (PL 42, 426-427).
28 L'argumentation des Pères, pour réfuter ce genre d'accusations contre l’Écriture,
consiste généralement à dire que la vérité n’a pas à être fardée pour s’imposer, contrairement à l’erreur que doivent rehausser les prestiges de la rhétorique: v. g. Théodoret (Thérap. 1, 9-11. 32-40), invoquant le témoignage de Platon pour prouver que la
vérité peut se dispenser du beau style. Pour le jugement porté par Origène sur le style
biblique, cf. Philocalie 15 (extraits du Contre Celse) et le commentaire de M. Harl, sous
le titre “Pauvreté et gloire du texte biblique: la ‘transfiguration’” (SC 302, 427-444).

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,2005 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

98

JEAN-NOËL GUINOT

notamment 29, un moyen de compenser les attaques des Pères contre la
théologie des poètes et les mythes grecs en général.
A lire la réfutation par Origène du Discours véritable, il semble pourtant
que les critiques de Celse visaient beaucoup plus la sottise et la pauvreté
des récits bibliques – Porphyre reprendra à son compte cette argumentation – que leur immoralité 30. Celse avait néanmoins épinglé l’histoire de
Lot et n’hésitait pas à juger l’inceste de ces filles avec leur père «plus abominable que les crimes de Thyeste» 31. Origène se trouvait donc dans
l’obligation d’apporter une explication à la présence, dans un texte sacré
et inspiré par Dieu, d’une histoire que la morale réprouve. Ce que l’on
condamnait dans les récits des poètes relatant les amours incestueuses de
Zeus, pouvait-il être admis dans l’Écriture?
Toutes proportions gardées – il est question ici d’hommes et non de
dieux –, les commentateurs de l’Écriture, comme ceux d’Homère, se sont
donc trouvés confrontés à un ensemble de difficultés et d’apories qu’il fallait résoudre pour conserver au texte son caractère sacré et en montrer le
caractère pieux et digne de Dieu (qeoprep“j). Ainsi peut-on voir une correspondance assez étroite entre les Probl“mata √mhrik£, ceux du PseudoHéraclite par exemple, ou les `Omhrik£ zht“mata de Porphyre, destinés à
justifier Homère de toutes les accusations portées contre lui, et les
'Erwt“seij kaˆ dialÚseij des Pères – les Quaestiones et responsiones des latins – sur les apories de la Bible (¥pora tÁj qe…aj GrafÁj). La nécessité de
‘sauver’ Homère et la Bible de leurs détracteurs s’est ainsi trouvée, de
part et d’autre, à l’origine d’un genre littéraire particulier 32.

29 L'empereur Julien, dans son Contre les Galiléens, dont seuls des extraits ont été
conservés grâce à la réfutation qu’en firent Théodore de Mopsueste (cf. A. Guida, Teodoro di Mopsuestia. Replica a Giuliano imperatore [Biblioteca Patristica 24], Florence 1994)
et Cyrille d’Alexandrie, dénonce, lui aussi, l’absurdité des récits de la Genèse et leur
caractère fabuleux (Cyrille, Contre Julien 3 [PG 76, 613 B, 632 B, 636 C]); à noter toutefois que, contrairement à Celse et à Porphyre, Julien porte un jugement sévère sur les
mythes grecs (Contre Julien 2, ibidem, 568 BC = 2, 11 [SC 322]); voir aussi, Pépin, Mythe
et allégorie cit., 466-470.
30 Origène, Contre Celse 4, 38-44 (SC 136); 6, 1-2. 17, passim (SC 147).
31 Origène, Contre Celse 4, 45.
32 Le genre a été surtout illustré par les Pères grecs, à la suite de Philon d’Alexandrie (Quaest. in Gen. et in Ex. [OPA 33, 34A, 34B, 34C]): Eusèbe d’Émèse (R. Devreesse,
Les anciens Commentateurs grecs de l'Octateuque et des Rois [Studi e testi 201], Città del
Vaticano 1959, 57-103), Diodore de Tarse (Quaest. in Octateuch. et Reg., éd. J. Deconinck, Paris 1912; R. Devreesse, ibidem, 155-167), Théodoret de Cyr (Quaest. in Octateuch., éd. N. Fernandez Marcos - A. Saenz Badillos, Madrid 1979; Quaest. in Reg. et Paral., éd. N. Fernandez Marcos - J. R. Busto Saiz, Madrid 1984 [= PG 80, 76-858]). Sur le
genre littéraire des Quaestiones, voir G. Bardy, La littérature patristique des ‘Quaestiones
et Responsiones' sur l'Écriture Sainte, «Revue Biblique» 41 (1932), 210-236. 341-369. 515537; 42 (1933), 14-30. 211-229. 328-352.
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2. Le recours à l’explication allégorique
En ce domaine, comme en d’autres, l’exégèse patristique a donc indéniablement bénéficié du travail effectué par les commentateurs d’Homère
et d’Hésiode pour trouver aux aventures les plus scabreuses des dieux
des ‘significations cachées’. S’il fallait dans ce cas dépasser la lettre du
texte pour lire sous les mots autre chose que leur sens immédiat, pourquoi ne pas l’admettre aussi du récit biblique?
2.1. L’exégèse allégorique d’Homère
Le recours à l’explication allégorique pour sauver Homère de l’accusation d’impiété est presque aussi ancien que les attaques dont il a été l’objet. Même si le terme d’ ’allégorie’ est d’un emploi tardif – on ne parlait
jusqu’à Plutarque que de ‘significations cachées’ (ØpÒnoiai) 33, comme le
fait encore encore volontiers Origène 34 –, le procédé fut très tôt reconnu
comme le seul moyen qui permette de trouver aux aventures des dieux
dans l’Iliade une signification acceptable ou mieux encore un enseignement philosophique d’une grande profondeur. Théagène de Rhegium et
Anaxagore, les allégoristes stoïciens, Cratès de Mallos et le Pseudo-Héraclite, puis Plotin et Porphyre, tous ont voulu lire, dans les vers d’Homère
et les mythes d’Hésiode, une explication du monde, une peinture exacte
de la migration de l’âme ou même une manière de faire pressentir le caractère ineffable de l’Un et de délivrer, sous la forme du mythe, un véritable enseignement théologique 35. Si l’on renonce à ce type de lecture, la
plupart des récits de l’Iliade sur les dieux sont parfaitement inconvenants
et sacrilèges. Or, «pour conjurer cette impiété», écrit le Pseudo-Héraclite à
propos du complot fomenté contre Zeus par Héra, Poséidon et Athéna (Il.
I, 399-404), «il n’est qu’un recours: montrer que l’histoire est une allégorie» 36. Ce sera tout du long sa manière de prouver qu’Homère ne raconte
rien d’indécent sur les dieux, mais que tout renferme chez lui «un sens
caché et philosophique» (ØpokrÚpteta… tij `Om“rJ filÒsofoj noàj) 37.
33 Voir Pépin, Mythe et allégorie cit., 85-92. Le terme ¢llhgor…a ne paraît pas attesté
avant Plutarque, qui le donne pour un synonyme du terme plus ancien ØpÒnoia (Sur
la lecture des poètes 4, 19 E); le verbe ¢llhgore‹n, toujours selon Plutarque, apparaîtrait
à la même époque (Sur Isis et Osiris 32, 363 D). Voir La terminologia esegetica nell'antichità (Quaderni di «Vetera Christianorum» 20), Bari 1987.
34 V. g. Origène, Contre Celse, t. V (SC 227), 506.
35 Voir Pépin, Mythe et allégorie cit., 97-101. 146-167. 190-209. 357-365.
36 Héraclite, Probl. hom. 22, 1.
37 Ibidem, Héphaistos précipité du haut du ciel est le feu du ciel (26); Aphrodite et
Arès, blessés par Diomède, représentent respectivement la déraison et la guerre des
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Tour à tour ou conjointement, le Pseudo-Héraclite fait donc appel pour
justifier Homère aux divers types d’exégèse allégorique connus à son
époque: l’allégorie physique tout d’abord, pour qui les dieux sont une représentation des éléments et des forces cosmiques, et tout autant l’allégorie psychologique et morale, dans laquelle chaque dieu incarne une vertu;
Héraclite n’ignore pas non plus l’allégorie historique de type évhémériste,
même si elle est moins bien représentée dans son ouvrage 38. Avec le néoplatonisme, l’allégorie d’Homère et des mythes prend encore une autre
dimension: ces textes sont perçus alors comme une manière de délivrer
‘en énigmes’ un enseignement sur la divinité et sur l’âme, dont l’exégèse
chez Plotin du mythe de la naissance d’Éros 39, ou celle de L’Antre des
nymphes chez Porphyre 40, font apparaître toute la complexité et la profondeur philosophique.
Ainsi l’allégorie pouvait-elle sans aucun doute permettre de justifier l’inceste de Zeus avec Démèter ou sa fille Coré. Toutefois, en dehors du témoignage du latin Arnobe 41, qui se fait l’écho d’une exégèse physique du
mythe, interprété comme une allégorie de la terre fécondée par la pluie du
ciel, cette exégèse ne paraît pas avoir reçu chez les Grecs un développement
particulier. On peut s’en étonner, vu la manière dont les Pères instruisent sur
ce point le procès du roi des dieux. Il n’est pas interdit non plus de penser
que, pour l’accabler plus facilement, les Pères se sont bien gardés de faire
état d’une exégèse allégorique qui enlevait tout caractère immoral à ces
aventures incestueuses. Pourtant, si tel était le cas, il serait surprenant
qu’Origène n’utilise pas l’argument pour réfuter les accusations de Celse
contre l’Écriture concernant l’inceste des filles de Lot, d’autant qu’il cherche,
à cet endroit de son traité, à établir un parallèle entre une lecture allégorique
des récits bibliques et des mythes grecs 42.
2.2. L’exégèse allégorique des Pères
L’argumentation d’Origène dans le Contre Celse prouverait, s’il en était
Barbares, mis en fuite par le héros (30-31); Héra, suspendue dans les airs, les mains
enchaînées et des enclumes aux pieds, figure les quatre éléments (40); etc.
38 Voir l'étude de F. Buffière, Les mythes d’Homère et la pensée grecque, Paris 1956.
39 Plotin, De l’amour 3, 5; Du Bien ou de l’Un 6, 9. Voir Pépin, Mythe et allégorie cit.,
192-198.
40 Porphyre, L’Antre des nymphes, éd. A. Nauck, Leipzig 1886; trad. Buffière, Les
mythes d’Homère cit., 596-616, et son étude, ibidem, 418-459.
41 Arnobe, Adversus nationes 5, 32.
42 Origène, Contre Celse 4, 36-42 (SC 136).
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besoin, que les Pères connaissaient bien les différentes formes de l’allégorie des mythes grecs et qu’ils savaient parfaitement, eux aussi, recourir à ce procédé pour lire la Bible. Ainsi, dans ses Homélies sur Samuel,
Origène opère-t-il une nette distinction entre «les histoires» – c’est-àdire le sens historico-littéral –, parfois sans grand intérêt, et «l’anagogie» – autrement dit le sens spirituel –, tout en reconnaissant que ce dernier n’est pas toujours facile à découvrir. Il en veut pour exemple l’histoire de Lot et de ses filles:
«En ce qui concerne l’histoire, il y a des choses utiles pour tous et d’autres qui ne le sont pas pour tous. Ainsi, pour prendre un exemple, l’histoire de Lot et de ses filles a-t-elle une utilité au sens spirituel? Dieu le sait,
comme le saurait aussi celui à qui il ferait la grâce de savoir expliquer ce
passage. Mais au sens historique, on peut toujours chercher! Quel profit,
en effet, ai-je à tirer de Lot et de ses filles? Pareillement quel profit ai-je à
tirer, si on se borne à la raconter, de l'histoire de Juda, de Tamar et de ce
qui advint à cette dernière?» 43.

Indéniablement l’exégèse allégorique d’Homère et des mythes a influencé celle que les Pères donnent de la Bible, et lui a plus d’une fois
servi de modèle. Il serait facile, par exemple, d’établir un parallèle entre
l’exégèse étymologique d’Origène fondée sur le nom des épouses des patriarches 44 et celles des commentateurs d’Homère sur le nom de Zeus ou
d’Héra 45, ou encore de rapprocher l’exégèse cosmologique donnée par
Clément d’Alexandrie du vêtement du grand prêtre juif 46 de celle du bouclier d’Agamemnon (Il. 11, 32-37) fournie par Cratès de Mallos 47. A l’égard de l’exégèse allégorique grecque, Clément n’a pas du reste les préventions ou les réticences que manifesteront d’autres Pères 48, même si,
dans l’exemple qu’on vient de citer, ses modèles sont à chercher moins
chez les exégètes d’Homère que du côté juif, avec Flavius Josèphe et sur-

Origène, Homélies sur Samuel, hom. 5, 2 (SC 328).
Origène, Hom. sur Gen. 11, 2 (SC 7 bis).
45 Héraclite, Probl. hom. 23, 5 (Zeus); 39, 3 (Héra); 31, 1 (Arès). Ce type d’exégèse,
développé par Platon dans le Cratyle, est connue de Théodoret (Thérap. 3, 43-46. 54 [SC
57/1]), soit directement, soit à travers Eusèbe de Césarée: «Le Cratyle est plein de ce
genre d’arguments. (…) C’est ainsi que par pudeur (™ruqri£santej) certains philosophes transformèrent en allégories les légendes des poètes (to∞j mÚqouj tîn poihtîn
e„j ¢llhgor…an ™tr≈ponto)».
46 Clément d'Alexandrie, Stromate 5, 37-39 (SC 278).
47 Cette exégèse nous est connue à travers le témoignage d’Eustathe; voir Pépin,
Mythe et allégorie cit., 153-154.
48 Voir ibidem, 265-275.
43
44
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tout Philon d’Alexandrie 49. Ce dernier, dont l’influence sur l’exégèse patristique fut considérable, était un connaisseur particulièrement averti de
l’exégèse allégorique grecque dont il transposa le modèle dans son exégèse de la Bible, tout en lui donnant des prolongements métaphysiques et
spirituels, qui ne sont pas sans parenté avec ceux que Plotin et Porphyre
dégageront des mythes grecs ou de la poésie d’Homère.
Ainsi, Philon revient-il à plusieurs reprises sur l’inceste des filles de
Lot, mais plutôt que de s’attarder à cette histoire peu morale, même si
l’on peut trouver des excuses à Lot et même à la plus jeune de ses filles,
il fait de ce récit une lecture entièrement allégorique, qui lui ôte son caractère scabreux, mais aussi toute réalité 50. Ce qui demeure blâmable, ce
sont les «enfantements» de «Délibération» et de «Consentement», les
deux filles de l’«Intellect» – autrement dit leur père Lot –, dont elles ont
voulu obtenir ce que ne peut accorder que le Dieu Créateur et Père de l’univers. Aussi les descendants des filles de Lot, les Ammonites et les Moabites, seront-ils maudits. Le crime n’est plus tant l’inceste que celui
d’avoir voulu usurper un pouvoir qui n’appartient qu’à Dieu.
On trouverait sans doute chez Plotin des allégories aussi subtiles, qui
réclament à leur tour une véritable exégèse, si l’on veut en comprendre la
signification dernière. Quoi qu’on ait pu dire des allégories d’Origène, elles sont d’ordinaire plus accessibles. Du reste, le terme d’’allégorie’ recouvre aussi, dans l’exégèse des Pères, des interprétations de nature diverse, dans la mesure où toute explication qui entend dépasser le sens littéral peut être qualifiée d’allégorique 51. Pour tous, à des degrés divers,
l’Écriture est, en effet, pleine d’’énigmes’ et de ‘mystères’, d’enseignements délivrés sous le voile d’un langage métaphorique. S’en tenir à la
lettre, comme le font les Juifs, reviendraient pour eux à se contenter d’une
explication charnelle (sarkikîj), et à ignorer le sens spirituel (pneumatikîj) ou mystique (mustikîj), qui est le sens dernier du texte et parfois le
seul véritable sens. Ainsi, à l’adresse de ceux qui s’interrogent sur la nature matérielle des pierres divinatoires placées sur le pectoral du grand
prêtre – les ourim et les toummim –, connues dans la traduction des Sep49 Voir notre article, Sur le vêtement du grand prêtre, le dèlos était-il une pierre divinatoire?, «Vetera Christianorum» 26 (1989), 23-48.
50 Philon d'Alexandrie, De posteritate Caini 175-177 (OPA 6).
51 Selon qu’ils appartiennent à la mouvance alexandrine ou à celle d’Antioche, les Pères font plus ou moins appel à ce mode d’interprétation, mais aucun ne l’ignore tout à
fait, quel que soit le nom qu’ils lui donnent. Même chez un Théodoret, dernier grand représentant de ‘l’école d’Antioche’, il n’est pas toujours facile d’entrevoir une nette différence de nature entre une interprétation qualifiée chez lui de tropikôs et telle autre dite allègorikôs chez Origène (voir Guinot, L’exégèse de Théodoret de Cyr cit., 298-306).
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tante sous les noms de «Manifestation» (dÁloj) et de «Vérité» (¢l“qeia),
Origène ne peut-il que s’écrier avec ironie:
«Malheureux ceux qui prodiguent toute leur interprétation pour le sens
d’un vêtement corporel; qu’ils nous disent quel est le vêtement de la ‘Manifestation‘ ou quel est l’habit de la ‘Vérité‘! Si jamais on a vu, si on a entendu dire que des vêtements sont nommés ‘Manifestation‘ et ‘Vérité‘,
qu’on nous dise quelles femmes les ont tissés, dans quel atelier de tissage
ils furent jamais confectionnés» 52.

A côté de nombreuses interprétations qu’il serait sans doute plus légitime de dire seulement métaphoriques, telle spéculation arithmologique,
telle explication fondée sur l’étymologie, sur le symbolisme des couleurs
ou des parfums, et qui ouvrent parfois non seulement sur une exégèse
morale, mais aussi théologique ou christologique, méritent sans conteste
à nos yeux d’être tenues pour des allégories, quelle que soit la manière
dont l’exégète qualifie le procédé. Le terme d’allègoria tend, du reste, à devenir suspect dès le IV e siècle, même en milieu alexandrin, à preuve la terminologie exégétique d’Eusèbe dans ses derniers traités, et plus encore au
siècle suivant celle d’un Cyrille d’Alexandrie 53. Cela ne traduit pas pour
autant une véritable désaffection pour ce mode d’explication, bien qu’on
lui préfère de plus en plus l’explication typologique ou figurative, qui,
tout en conservant au texte sa réalité historico-littérale, permet d’atteindre
un sens qui la dépasse.
L’explication typologique chez les Pères ne doit rien, bien évidemment, aux commentateurs des mythes grecs, mais constitue un héritage
de l’exégèse juive. Avant que les antiochiens n’en précisent les règles de
manière rigoureuse 54, ce mode d’interprétation ne se distingue pas toujours nettement chez les Pères de l’allégorie: allègoria, tropologia, typos ou
52 Origène, Hom. sur Lév. 6, 4, 33-40 (SC 286). Le ton fait penser à celui d’Ératosthène s’en prenant à ceux – mais il s’agit dans ce cas d’allégoristes et non de littéralistes – qui attribuent à Homère de grandes connaissances géographiques en se fondant sur une exégèse réaliste des errances d’Ulysse, dont on connaîtrait, selon lui, le
véritable itinéraire, «le jour où l’on découvrirait le bourrelier qui a cousu l’outre des
vents» (Strabon, Geographica 1, 2, 15).
53 Eusèbe semble avoir progressivement abandonné l’utilisation de ce terme; voir
C. Curti, La terminologia esegetica nei Commentarii in Psalmos di Eusebio di Cesarea, in
La terminologia esegetica nell'antichità cit., 79-99 (= Eusebiana I. Commentarii in Psalmos,
Catania 1989, 217-235 ). Chez Cyrille d’Alexandrie, on ne relève que deux occurrences
du terme ¢llhgor…a; cf. A. Kerrigan, St. Cyril of Alexandria. Interpreter of the Old Testament (Analecta Biblica 2), Rome 1952, 115.
54 Sur l'explication typologique et la manière dont elle se substitue à l'allégorie
dans l'interprétation des exégètes antiochiens et en diffère selon eux de manière radi-
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figura semblent souvent employés chez eux en des acceptions voisines.
Cela dit, Irénée connaissait déjà une interprétation figurative de l’histoire
des filles de Lot. L’explication qu’il en donne dans son Contre les hérésies 55,
en l’attribuant à un Presbytre, a pour but de montrer, contre Marcion et
les gnostiques, que le Dieu de L’Ancien Testament est bien le même que
celui du Nouveau. L’histoire de l’inceste n’est plus ici évacuée, comme
elle l’était chez Philon; la faute (delictis) de Lot et de ses filles est soulignée, même si on lui trouve des excuses – inconscience de Lot en raison
de son ivresse et absence chez lui de tout désir charnel, ignorance naïve
des filles qui croient à l’extinction du genre humain –, mais c’est de toute
évidence la portée figurative de l’histoire qui intéresse l’exégète. Le fait
même, selon lui, que les Écritures se contentent de rapporter cette histoire
d’inceste, sans ouvertement en blâmer les auteurs, est le signe qu’il faut
en «chercher la figure» (typum quaerere). Le sens qui se dégage alors du récit n’a plus rien d’immoral; bien au contraire, il est on ne peut plus pieux:
Lot y devient la figure du Verbe de Dieu, ses deux filles les deux assemblées, c’est-à-dire les Juifs et les Nations – l’Ancien et le Nouveau Testaments –, qui, après l’Incarnation – c’est-à-dire la semence du Père de toutes
choses, autrement dit l’Esprit créateur de Dieu, mêlée et unie à la chair –,
étaient destinées à ne faire plus qu’un, l’Église.
C’est encore une exégèse figurative de ce texte que propose Origène
dans ses Homélies sur la Genèse, après en avoir donné une explication historico-littérale 56. Conscient de la difficulté qu’il y a à exempter Lot et ses
filles de toute faute, il tente pourtant de les faire moins coupables, de
trouver à chacun des excuses, même si l’ivresse de Lot demeure répréhensible, plus semble-t-il que le stratagème des filles. Car, de manière assez inattendue, elles sont finalement données en exemple aux femmes
mariées, qui n’ont pas toujours assez de tempérance pour cesser d’avoir
des rapports avec leur mari une fois qu’elles sont enceintes, tandis que les
filles de Lot ne se sont unies à leur père qu’une seule fois! Origène a fait
ce qu’il a pu (ut potuimus) pour sauver la lettre du texte. Il se montre plus
à l’aise dans l’explication allégorique (Quantum ad allegoriam pertinet),
mais commence par écarter la solution avancée par le Presbytre d’Irénée,

cale, voir H. de Lubac, Typologie et allégorisme, «Revue des Sciences Religieuses» 34
(1947), 180-226; H. Crouzel, La distinction de la ‘typologie’ et de l’‘allégorie’, «Bulletin de
Littérature Ecclésiastique» 65 (1964), 161-174 et notre article, La typologie comme système
herméneutique, in Figures de l’Ancien Testament chez les Pères (Cahiers de Biblia Patristica
2), Strasbourg 1989, 1-34.
55 Irénée, Contre les hérésies 4, 31, 1-2 (SC 100).
56 Origène, Hom. sur Gen. 5 (SC 7 bis).
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dans la mesure où elle lui semble entrer en contradiction avec Dt 23, 3, ce
qui la rend irrecevable en vertu du principe que l'Écriture, tout entière inspirée par un même et unique Esprit, ne saurait se contredire. L’explication
qu’il propose est, elle aussi, une interprétation figurative: Lot est cette fois
la figure de la Loi, son épouse celle du peuple qui, après la sortie
d’Égypte a regardé en arrière et erré pour cela dans le désert, tandis que
ses deux filles représentent le peuple juif, séparé en deux – Juda et Samarie –, un peuple charnel, dont la descendance, elle aussi charnelle – les
Ammonites et les Moabites –, n’entrera dans l’Église ni «à la troisième»,
ni «à la quatrième génération», comme le déclare Dt 23, 3, mais seulement
peut-être à la fin des temps. Origène ne prétend pas avoir trouvé là une
explication définitive, qui excluerait toutes les autres. Cette exégèse
allégorique reste ouverte, comme l’était à bien des égards l’exégèse des
mythes grecs 57. Ce sont en partie ces ‘variations’ qui mettent en cause la
légitimité du recours à l’allégorie, tant pour sauver Homère de l’accusation d’impiété que pour éviter à certains écrits bibliques celle d’immoralité.
3. La légitimité de la lecture allégorique
3.1. Contestation interne de l’allégorie
3.1.1. Contre l’allégorisation d’Homère
Chez les Grecs, la contestation la plus vive de l’allégorie appliquée à la
lecture des mythes est sans aucun doute celle de Platon dans sa République 58. Même allégorisées, les fictions homériques ou les fables d’Hésiode
conservent, à ses yeux, une immoralité trop voyante. Ce sont des récits
gênants, dit-il, qu’on doit éviter de raconter à la légère, surtout à des enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de raison (prÕj ¥fron£j te kaˆ
n≈ouj) 59. Mieux vaudrait les taire; mais, «s’il y avait quelque nécessité
d’en parler», il faudrait le faire devant un auditoire très restreint et choisi,
et les donner à entendre «à mots couverts» (di' ¢porr“twn). Homère et
57 Voir, par ex., l’exégèse de la naissance d’Éros dans le Banquet de Platon (203 a-c)
par Plutarque (Sur Isis et Osiris 57, 374 B-D) et celles de Plotin (3, 5, De l’amour, 6, 9 Du
Bien ou de l’Un), qui lui-même n’a pas été constant dans l’interprétation de ce mythe
(3, 6); cf. Pépin, Mythe et allégorie cit., 182-184 et 192-198.
58 Platon, Rép. 2, 376 e-378 e.
59 Ils risqueraient de ne s’en tenir qu’au récit, sans prêter attention aux significations cachées que les exégètes s’efforcent d’y découvrir, ou seraient incapables de les
comprendre (ibidem, 378 de).
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Hésiode seront donc bannis de la cité idéale, car l’impiété de leurs discours sur les dieux demeure, que l’on ait ou non recours à l’allégorie:
«Dire qu’Héra a été enchaînée par son fils, qu’Héphaistos a été précipité par son père, alors qu’il essayait de défendre sa mère contre ses coups,
que les dieux se sont livré tous les combats qu’a racontés Homère, voilà ce
qu’on ne doit pas admettre dans notre République que ce soit dit sous le
couvert de l’allégorie ou sans recours à l’allégorie (oÜt' ™n Øpono…aij pepoihm≈naj oÜte ¥neu Øponoiîn)» 60.

Comme l’avait fait Eusèbe dans la Préparation évangélique, Théodoret
cite à son tour, dans sa Thérapeutique, plusieurs extraits de la République,
dans lesquels Platon conteste la légitimité du recours à l’allégorie pour justifier Homère du grief d’impiété 61. Mais il souligne, aussitôt après, l’inconséquence du même Platon qui, dans le Timée ou le Cratyle, n’hésite pas
à recourir à ce procédé pour «rejeter dans l’ombre le côté odieux des légendes» (t⁄n tîn mÚqwn a„scrÒthta) et «donner un sens allégorique aux
noms des dieux» 62. Cette attitude ambiguë de Platon à l’égard de l’allégorie a souvent été notée, et peut paraître d’autant plus étrange qu’il a
lui-même souvent utilisé le mythe.
En tout cas, pour un Pseudo-Héraclite, convaincu que «Tout chez ‹Homère› n’est qu’impiété si rien n’est allégorique» 63, le refus exprimé par
Platon dans sa République de reconnaître la légitimité de ce type de lecture
appliquée aux poèmes homériques, constitue une attaque intolérable.
Cela explique la vivacité de sa réaction contre ce détracteur d’Homère:
«Honni soit Platon, flatteur tout ensemble et détracteur d’Homère, Platon qui chasse de sa République cet exilé illustre, après l’avoir couronné de
blanches bandelettes de laine, après avoir répandu sur sa tête de riche parfums. Nous ne nous attarderons pas davantage à Épicure... Et le plus triste,
c’est que l’un et l’autre ont tiré d’Homère les principes de leur doctrine!» 64.

D’autres que Platon ont également contesté l’abus de l’allégorie chez
Ibidem, 2, 378 de (trad. E. Chambry, retouchée).
Théodoret, Thérap. 3, 38-41 (SC 57/1); voir ad loc., références à Eusèbe, Prép. év.
2, 7, 4-7 et 13, 3, 3-6.
62 Ibidem, 3, 43-46. En réalité, les extraits de la République condamnant ce recours à
l’allégorie se trouvent encadrés par des citations empruntées au Timée (ibidem, 3, 3437) et au Cratyle, destinées à montrer que «par fidélité à l’usage», Platon engage à
croire aux mythes des poètes.
63 Héraclite, Probl. hom. 1, 1.
64 Ibidem, 4, 1-4 (trad. F. Buffière).
60
61
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les commentateurs d’Homère, dont on fit, selon les cas, un physicien, un
philosophe stoïcien, un professeur de vertu, un géographe averti, avant
que les néoplatoniciens ne découvrent dans ses vers une expression voilée de leurs spéculations philosophiques. Les grammairiens d’Alexandrie
avaient à leur tour dénoncé cette manière de faire violence à la lettre du
texte en cherchant à lui faire dire autre chose que ce qu’il dit. Ce fut une
des raisons qui conduisirent Aristarque de Samothrace à pratiquer une
exégèse de caractère philologique et à poser en principe qu’il fallait
«éclairer Homère par Homère», au lieu que chacun tente d’introduire,
puis de lire dans ses vers ses propres réflexions 65.
3.1.2. Contre l’allégorisation de la Bible
Chez les Pères aussi, les adversaires d’une allégorisation jugée excessive des Écritures ne manquèrent pas, et l’allégorie eut ses détracteurs. Il
n’est guère besoin d’insister sur la réputation d’allégoriste attachée au
nom d’Origène et plus généralement à l’exégèse alexandrine. Il faudrait
plutôt tempérer des accusations souvent injustes et partisanes 66.
Les exégètes antiochiens, très attachés à l’interprétation historico-littérale, contribuèrent sans aucun doute à rendre suspect le recours à l’allégorie dans l’explication des textes scripturaires 67. Leurs attaques dirigées

65 Voir Pépin, Mythe et allégorie cit., 168-172. De la même manière, les exégètes de la
mouvance antiochienne reprochent à Origène et à ses émules d’introduire dans leur
interprétation du texte biblique leurs propres logismoi: cela ne peut être, selon eux, que
source d'erreurs et d'hérésies, au point que, dans leurs attaques polémiques, logismoi
rime souvent avec muthoi, autrement dit les allégoristes sont des inventeurs de fables
(voir notre étude, L’école exégétique d’Antioche et ses relations avec Origène, in Origeniana
Octava, vol. II [éd. L. Perrone], Leuven 2003, 1149-1166). Leur position n’est donc pas
très différente de celle qu’adopte aussi l’empereur Julien à l’égard de l’allégorie, dont
il récuse l’utilisation excessive par certains exégètes d’Homère; voir encore Pépin,
Mythe et allégorie cit., 466-470.
66 S’il est vrai qu’Origène cherche presque toujours à dépasser le sens littéral de
l’Écriture pour en dégager la signification spirituelle, et qu’il y parvient très souvent
grâce à l’allégorie, il se montre, dans le même temps, plus attentif que quiconque à la
lettre du texte, car même une apparente faute de grammaire ou de syntaxe peut receler pour lui un enseignement profond (voir Philocalie 8 [SC 302]).
67 D’après la Souda, Diodore de Tarse aurait écrit un traité sur la distinction à faire entre l’allégorie, qui voit dans le texte autre chose que ce qui est écrit, et ce qu’il nomme la
‘théôria’ (ou ‘épithéôria’), cette ‘contemplation supérieure’ grâce à laquelle l’auteur sacré,
sans perdre de vue la situation historique précise qu’il décrit, a la vision d’une réalité supérieure, messianique ou eschatologique; voir son Commentaire sur les psaumes, Prolog.
123-162 (CCG 6, éd. J.-M. Olivier) et le prologue sur le psaume 118 (L. Mariès, Extraits du
Commentaire de Diodore de Tarse sur les psaumes, «Revue des Sciences Religieuses» 10
[1919], 90-101 [90-93]). Voir aussi J. Guillet, Les exégèses d'Alexandrie et d'Antioche. Conflit
ou malentendu?, «Revue des Sciences Religieuses» 34 (1947), 257-302.
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contre l’exégèse d’Origène et celle de ses émules alexandrins, venant
après celles de Méthode d’Olympe, accréditèrent l’idée que cette allégorisation systématique de l’Écriture risquait d’ôter aux récits bibliques toute
réalité historique, au point de les réduire à un statut identique à celui des
mythes grecs 68. Eustathe d’Antioche, Diodore de Tarse et son disciple
Théodore de Mopsueste se firent ainsi les pourfendeurs de l’allégorie origénienne. Cela les conduisit parfois, autant par tradition d’école que par
réaction, à enfermer leur exégèse dans un littéralisme historique un peu
étroit. Certes il y a souvent une marge entre les déclarations de principe
et la pratique. Ainsi Jean Chrysostome a-t-il beau, en théorie, ne tenir
pour légitime le recours à l’allégorie que si le texte scripturaire y invite
directement l’exégète 69, il lui arrive pourtant, en pratique, de se montrer
moins rigoureux. De même, malgré ses réticences à l’égard de l’allégorie,
dont il dénonce l’utilisation abusive chez certains exégètes 70, Théodoret
de Cyr n’hésite pas à recourir à ce mode d’interprétation sans lui donner
son nom 71. Cela dit, la vigueur de la réaction antiochienne contre l’allégorie des alexandrins a progressivement fait prendre conscience du danger que faisait courir à l’Écriture une utilisation abusive du procédé.
A cet égard, la manière dont Jean Chrysostome et Théodoret traitent
de l’inceste des filles de Lot, l’un dans ses Homélies sur la Genèse 72, l’autre
dans ses Quaestiones in Genesim 73, est significative: l’histoire ne comporte
plus aucune signification allégorique, ni Lot ni ses filles ne sont désormais des figures de quoi que ce soit. Aux acteurs de cette histoire bien
peu morale, ils cherchent et trouvent des excuses, celles qu’ont du reste
habituellement retenues les Pères: l’ivresse de Lot et son inconscience,

Voir supra, n. 65.
Jean Chrysostome, Commentaire sur Isaïe 5, 3 (SC 304, 222-225).
70 Voir Théodoret, Commentaire sur les psaumes, Préface (PG 80, 860 C-861 A).
71 Voir supra, n. 51. Théodoret ne parle généralement que de textes à entendre en
un ‘sens figuré’, (tropikôs). Toutefois, lorsqu’il considère ce mode de lecture comme le
seul possible, est-on toujours très éloigné d’une lecture allégorique? Dans son Commentaire sur le Cantique des Cantiques (PG 81, 29 AD), par exemple, il refuse de reconnaître au texte un quelconque sens littéral, d’y voir comme d’autres – notamment
Théodore de Mopsueste, qui pour cette raison le juge inconvenant et indigne de Dieu
– le récit des amours de Salomon avec la Sunamite; le texte n’a pour lui pas d’autre
sens que métaphorique et doit s’entendre du Christ et de l’Église ou de l’âme du croyant désireuse de s’unir au Verbe de Dieu. Telle est aussi l’interprétation d’Origène,
mais ce dernier s’efforce du moins, autant qu’il le peut, de conserver à l’histoire une
part de réalité (drama, fabula); voir SC 375-376.
72 Jean Chrysostome, Homélies sur la Genèse, hom. 44 (PG 54, 411-412).
73 Théodoret, Quaest. in Gen. (QG 71-72), éd. N. Fernandez Marcos - A. Saens Badillos, Madrid 1979, 66-67.
68
69
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donc l’absence chez lui de libre arbitre, l’intention droite des filles qui
croient ainsi prolonger la race humaine autrement anéantie, tout le contraire d’un désir lubrique. L’ivresse même de Lot est d’une certaine manière excusable: il a tout simplement voulu «noyer son chagrin», accablé
qu’il était par les malheurs subis! Il est plaisant de voir ici Jean Chrysostome, d’ordinaire si rigoureux, excuser l’ivresse! 74 Quant à la signification de ce récit, que Chrysostome recommande d’écouter avec piété et
une crainte respectueuse, car tout dans les Écritures «a en vue notre intérêt et notre utilité, même si nous ne comprenons pas certaines choses»,
elle demeure en partie mystérieuse et relève de l’‘économie’ divine 75. Tel
est aussi l’avis de Théodoret, qui tente, tant bien que mal, de préciser la
nature de cette ‘économie’: l’inceste dont les Moabites et les Ammonites
tirent leur origine aurait eu pour fin de les rendre odieux aux Israëlites, et
de les dissuader de contracter des unions avec ces peuples idolâtres.
N’aurait-il pas été plus simple pourtant, serait-on tenté de dire, d’empêcher cet inceste et de supprimer ainsi l’apparition de ces peuples?
3.2. Contestation externe de l’allégorie
Le débat instauré autour de l’allégorie entre les commentateurs d’Homère d’une part, et les exégètes de la Bible d’autre part, ne fut pas seulement un débat interne aux deux camps: il devint avec Celse un élément
de la controverse entre païens et chrétiens. A la vérité, les apologistes déjà
refusaient, ouvertement ou non, l’allégorisation des mythes grecs et jugeaient de bonne guerre d’insister sur les incestes de Zeus, sans se soucier
des interprétations allégoriques qui avaient pu en être données. Avec les
attaques de Celse, reprises ensuite par Porphyre, le débat prend une autre tournure et porte désormais sur la légitimité du recours à l’allégorie
pour expliquer les mythes ou lire certains épisodes bibliques.
74 En revanche, Grégoire de Nysse, dans ses Homélies sur l’Ecclésiaste (hom. 3, 6, 4365 [SC 416]), tire de cette histoire un enseignement moral sur les méfaits qu’entraîne
l’ivresse. Voir aussi Jérôme, Lettre 69, 9 à Oceanus (éd. J. Labourt, t. 3, CUF) et Augustin, Contra Faustum 22, 44 (PL 42, 426-427).
75 Le parallèle établi par Chrysostome entre le sommeil d’Adam avant la création
d’Ève et celui de Lot peut donner une idée du ‘mystère’ de l’économie divine; dans
les deux cas, l’exégète voit l’action de la providence divine (tÕ p©n tÁj toà qeoà o„konom…aj Ãn œrgon tÕ gegonÒj). L’homélie s’achève toutefois par une exhortation à la
chasteté, puisque désormais il appartient d’abord à nos bonnes œuvres de perpétuer
notre nom. Pour Origène, l’union de Lot avec ses filles est précisément l'un des exemples de ces «économies mystérieuses» (mustika…) contenues dans les Écritures: on aurait tort de prendre ces récits pour de simples «histoires», quand il faut y chercher des
«figures» (tÚpouj); l’attitude la plus raisonnable consiste, selon lui, à admettre «qu’il y
a là des mystères que nous ne comprenons pas» (De princ. 4, 2, 2 [SC 268]).
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Or Celse prétend interdire aux chrétiens le recours à l’allégorie, sous
prétexte que les textes de l’Écriture seraient d’une extrême simplicité,
d’une grande pauvreté ou d’une grande sottise, et que leurs auteurs n’auraient absolument pas eu l’intention d’y introduire des significations cachées 76. Il faut donc les entendre seulement au sens littéral et constater
alors leur stupidité. Les allégories que certains Juifs ou chrétiens cultivés
veulent y trouver, «pour échapper au caractère honteux de leurs histoires», sont par conséquent à ses yeux totalement infondées et irrecevables.
Du reste, elles ne seraient le fait que d’une élite intellectuelle, possédant
assez de subtilité pour forcer le sens des textes et tenter frauduleusement
d’en dissumuler la pauvreté ou les inconvenances.
Origène n’a évidemment aucun mal à retourner chacun des arguments
de Celse, pour critiquer à son tour la lecture allégorique des mythes
grecs. Si certains récits bibliques sont pauvres ou inconvenants que dire
de ceux des Grecs! Si l’allégorie fait violence aux textes, c’est bien dans ce
cas, et Celse devrait reconnaître du même coup que son usage reste le privilège d’initiés:
«Combien plus, en effet, les histoires des Grecs sont-elles des fables de
l’espèce non seulement la plus sotte, mais encore la plus impie! Car les
nôtres ont en vue aussi la foule des simples, ce qu’ont négligé de faire les
auteurs des fictions grecques. Aussi n’est-ce point par simple mauvais
vouloir que Platon expulse de sa République les mythes et les poèmes de
cette espèce» 77.

Cela dit, Origène revendique de manière positive pour les chrétiens le
droit de pratiquer une lecture allégorique de la Bible et s’efforce de prouver que l’allégorie n’est pas le privilège exclusif des païens pour expliquer Homère ou Hésiode. Pour ce faire, il entreprend de comparer plusieurs récits bibliques avec des mythes grecs, afin de montrer que les premiers ne sont pas plus sots ou dénués de sens que les seconds: la création
de l’homme et de la femme dans la Bible est mise en parallèle avec la
création de la femme chez Hésiode; le récit de la tentation avec celui du
mythe de la naissance de l’Amour rapporté par Socrate dans le Banquet
de Platon; l’histoire du déluge avec l’histoire de Deucalion 78; vient enfin
l’histoire de Lot, jugée par Celse «plus abominable que les crimes de
Thyeste» 79. Un peu curieusement, Origène ne la met en relation avec au76
77
78
79

Origène, Contre Celse 4, 49-50 (SC 136).
Ibidem, 4, 50, 30-35.
Ibidem, 4, 36-42.
Ibidem, 4, 45, 6-7.
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cune légende grecque, alors qu’il lui eût été facile de rapprocher cet inceste de ceux de Zeus. Le récit est inconvenant, Origène l’admet. Pourtant il
renonce ici, dans le cadre de son débat avec Celse, à en exposer la signification allégorique: il préfère porter le débat sur le terrain philosophique,
autre manière de prouver la sagesse contenue dans les Écritures. Car, à regarder les choses de près, cet acte entre dans la catégorie de ceux que les
philosophes stoïciens appellent «indifférents», dans la mesure où la liberté de Lot n’y eut pas de part. Par ailleurs, si l’on admet, par hypothèse
d’école, la légitimité de l’inceste dans «le cas d’un sage, laissé avec sa fille
unique après la destruction de tout le genre humain», il faut admettre la
légitimité de celui des filles de Lot 80. Cela dit, Origène ne disconvient pas
que l’on puisse juger l’histoire scandaleuse, bien que, dit-il, «à vrai dire,
on ne trouve pas que l’Écriture approuve clairement comme bonne cette
action, ni qu’elle l’accuse ou la blâme» 81. On pourrait même, ajoute Origène, lui trouver des excuses et un sens spirituel, en recourant bien sûr à
l’allégorie. Mais les exemples précédents ont suffi à montrer que la Bible,
autant que les mythes grecs, légitimait ce type d’interprétation.
3.3. L’allégorie biblique supérieure à l’allégorie des mythes grecs
A l’évidence, il ne suffit pas à Origène de revendiquer pour les chrétiens le droit d’allégoriser la Bible comme les Grecs le font de leurs
mythes. Il lui faut prouver que le recours à l’allégorie est dans le premier
cas légitime, ce qui n’est pas vrai au même titre dans le second. Tel est
l’enjeu dernier de sa réfutation de Celse sur ce point.
Un premier argument pourrait être tiré du fait que Numénius, un païen
de bonne foi, bien différent en cela de Celse, «a voulu sincèrement examiner
même nos Écritures, et fut conduit à y voir des livres pleins de significations
allégoriques et non de folies» 82. Mais l’argument ne serait sans doute pas
contraignant, puisque Clément d’Alexandrie voyait, lui aussi, dans l’allégorie païenne comme une préparation à celle de la Bible 83.
Le second argument d’Origène consiste à montrer que les allégories bibliques ne sont pas le fait d’esprits subtils, comme le prétend Celse, qu’elles n’ont pas été introduites après coup dans le texte, mais y sont déjà
contenues et données pour telles par les auteurs sacrés, ce qu’il montre à
80 L'argumentation développée ici par Origène est reprise de manière très proche par Didyme l'Aveugle, dans son Commentaire sur la Genèse 4, 17 (SC 233), pour
répondre à la ‘question’ que pose, aux yeux de certains, le mariage de Caïn, lui
aussi incestueux.
81 Augustin utilise le même type d’argument en Contra Faustum 22, 45 (PL 42, 427).
82 Origène, Contre Celse 4, 51, 14-28 (SC 136).
83 Voir Pépin, Mythe et allégorie cit., 265-266.
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partir d’exemples tirés de Paul 84. Il est sur ce point autrement convaincant que le Pseudo-Héraclite, affirmant dans un dessein comparable que
«l’allégorie est une figure courante chez les écrivains et qu’Homère luimême n’a pas ignorée» 85.
Un argument supplémentaire est tiré des prophéties qui relatent des
faits historiques, et apportent ainsi la preuve que «même les faits historiques» sont, dans les Écritures, «relatés en vue d’une interprétation allégorique» 86. Comprenons bien le dessein d’Origène. S’il insiste tant sur l’historia, sur la réalité du récit biblique, c’est que, à l’opposé des mythes
grecs, qui restent des fables, «avec ou sans significations allégoriques» 87,
l’allégorie biblique se fonde sur une histoire, non sur une fiction. C’est là
toute la différence: l’allégorie d’un point de vue formel est bien la même
dans les deux cas, mais l’objet auquel elle s’applique est différent. Le récit biblique a un sens littéral, parfois difficile à comprendre ou à justifier,
mais par-delà ce sens immédiat, il possède le plus souvent un autre sens,
figuratif ou typique, mystérieux ou mystique. Le sens véritable du texte
ne sera atteint que lorsqu’on sera parvenu à réunir tous ces sens. Et pourtant, on aura beau «scruter les Écritures», elles conserveront toujours, selon Origène, une part de mystère 88.
D’autres arguments encore sont avancés, notamment celui qui consiste
à dire que, même allégorisés les mythes grecs restent impies ou indécents 89 – entre autres crimes, les incestes de Zeus, «le père des dieux et
des hommes», sont évoqués –, tandis qu’il n’y a dans l’Écriture «rien de
pervers, de honteux ou de souillé» 90. D’autres encore pourraient l’être,
par exemple le désaccord des commentateurs sur le sens allégorique des
mythes 91, mais ce serait peut-être une arme à double tranchant, dans la

84 Origène, Contre Celse 4, 48-49 (SC 136). On rapprochera ces déclarations de celles
de Jean Chrysostome, destinées à prouver que l’Écriture explique le langage figuré
qu’elle emploie (cf. supra, n. 69) ou de celles de Théodoret (In Is. 2, 521 s. [SC 276]).
85 Héraclite, Probl. hom. 6, 1.
86 Origène, Contre Celse 4, 49, 3-9: ta‹j ƒstor…aij æj skopù tropolog…aj gegramm≈naij (SC 136). Au lieu de tropologia (souvent synonyme d’allègoria chez Origène), les
exégètes antiochiens utiliseraient sans doute ici le terme tupos, mais l’idée serait identique; malgré l’ambiguïté du terme, l’emploi par Origène d’‘allégorie’ doit souvent
être pris, comme ici, dans son acception paulinienne (cf. Gal 4, 24).
87 Origène, Contre Celse 8, 66, 22 (e‡t' ™n Øpono…aij e‡te cwrˆj Øponoiîn); 67, 1-3
(difficulté de fonder l’interprétation allégorique, si l’on prétend qu’Athéna est la Sagesse); 68, 17-19 (oÙd' ¨n ¢llhgorÍ tij tΔ katΔ to∞j tÒpouj), SC 150.
88 Cf. Philocalie 1-20 (SC 302, Introd., 145-157).
89 Origène, Contre Celse 4, 48 (SC 136).
90 Ibidem, 7, 12, 12-15. 23-25 (SC 150).
91 Théodoret utilise cet argument dans sa Thérap. 3, 54-58 (SC 57/1).
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mesure où les interprétations patristiques d’un même texte ne sont pas
toutes identiques. Origène préfère visiblement insister sur la distinction,
fondamentale à ses yeux, entre ‘histoire’ et ‘fiction’, d’autant que la similitude du vocabulaire utilisé pourrait ici encore faire illusion: aux «lecteurs des théogonies des Grecs et des histoires de leurs douze dieux»,
auxquelles «ils attribuent un caractère vénérable par des interprétations
allégoriques», tandis qu’ils se font les ‘détracteurs de nos écrits’ et ‘les
disent des fables bonnement racontées aux petits enfants’ 92, Origène veut
montrer que les récits bibliques, à la différence des mythes grecs, sont une
histoire réelle et s’inscrivent dans une histoire, celle du salut 93.
Conclusion
Autant que les écrits des apologistes ou les ouvrages de controverse,
l’exégèse biblique, qui, d’une certaine manière, emprunte tant à l’exégèse
d’Homère et des mythes grecs, nous fait connaître le regard des Pères sur
la religion grecque. Non seulement elle leur fournit l’occasion de rappeler,
pour les ridiculiser et les condamner, un certain nombre d’histoires immorales et obscènes sur les dieux – presque toujours les mêmes en vérité –,
mais elle leur permet surtout de montrer que l’impiété de ces légendes
n’est nullement atténuée par l’interprétation allégorique que certains exégètes ont prétendu leur donner.
Non que les Pères contestent la validité de l’allégorie comme procédé
d’interprétation. Les plus honnêtes d’entre eux ont bien conscience de
leur dette sur ce point à l’égard des commentateurs d’Homère. Ce qu’ils
contestent, c’est la légitimité de ce mode de lecture appliqué à des fictions, à des légendes intemporelles et privées de tout fondement historique, comme le sont les fables que l’on invente pour amuser les enfants.
Les récits bibliques, au contraire, possèdent une réalité et une historicité,
on peut les dater: la destruction de Sodome, l’histoire de Lot et de ses filles sont pour les Pères, comme le déluge ou l’antériorité de Moïse par
rapport aux sages de la Grèce, des événements historiques assurés. Ce
Origène, Contre Celse 4, 42, 19-22 (SC 136).
Il reste qu'Origène éprouve quelque difficulté à justifier la position qu'il défend
en opposant l'allégorie biblique chrétienne à celle que pratiquent les commentateurs
d'Homère. Pépin (Mythe et allégorie cit., 453-462) a bien mis en évidence son attitude
paradoxale à l'égard de l'allégorie, tout à fait comparable en fait à celle qu'il conteste
chez Celse. Toutefois, alors que les mythes grecs sont seulement, à ses yeux, une fiction, une ’fable‘, c’est-à-dire des histoires inventées et ’mensongères‘, les récits de la
Bible ont une réalité propre, mais chargée en outre de significations ’mystérieuses‘.
Voir aussi M. Fédou, Christianisme et religions païennes dans le Contre Celse d'Origène
(Théologie historique 81), Paris 1988, 125-139.
92
93
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souci de préserver l’historicité du texte explique la réticence de certains
Pères à l’égard de l’allégorie: en abuser risquait de réduire ‘l’histoire’
(ƒstor…a) sainte au statut de ‘fable’ (màqoj).
L’explication typologique, telle que la concevront et la définiront les
exégètes antiochiens, était sans doute en partie destinée à prévenir ce
danger. Quoi qu’on ait pu dire de l’allégorie chez Origène – et à juste titre parfois –, il semble pourtant avoir clairement mesuré, dans son débat
avec Celse, l’importance de l’enjeu. Quand il déclare que les prophéties
relatant des faits historiques apportent la preuve que ces faits doivent être
interprétés de manière allégorique – le terme utilisé est celui de tropologia
–, n’a-t-il pas en vue précisément l’interprétation qu’on préférera appeler,
un siècle plus tard, ‘typologique’? Je le croirais volontiers, et ses diverses
interprétations de l’inceste des filles de Lot m’incline encore à le penser.
En tout cas, la manière dont les Pères ont traité ce ‘récit gênant’, sans en
nier la réalité, mais en lui cherchant un sens en fonction de l’économie divine, montre bien la distance qui sépare leur interprétation de celle que
l’exégèse profane propose des mythes grecs au moyen d’une allégorie qui
leur ôte toute réalité et en fait seulement des ‘fables’.
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VINCENZO LOMIENTO
Per un’edizione digitale delle Confessioni di Agostino:
sondaggi sul primo libro
1. Vantaggi di un’edizione digitale
L’uso del computer per l’analisi dei testi vanta una lunga tradizione:
dalla metà degli anni Quaranta, infatti, i calcolatori sono stati adoperati
per l’indicizzazione e, nei decenni successivi, per l’analisi lessicale e stilistica e la preparazione di edizioni critiche 1. Per essere elaborati con il
computer, i testi sono stati codificati in machine readable form: sono nate così
le basi di dati, comprendenti le opere di un’intera letteratura e provviste
di avanzate funzioni per la ricerca di parole ed espressioni. Per la letteratura cristiana vi sono la CETEDOC Library of Christian Latin Texts, il Patrologia Latina Database e l’Acta Sanctorum Database 2.

1 Sulle applicazioni dell’informatica all’analisi dei testi cfr. V. Lomiento, Codifica e
trattamento automatico dei dati nelle discipline umanistiche. Principi, metodi, applicazioni,
Bari 2004, 25-41. Per una rassegna delle raccolte di testi in formato digitale cfr. M.
Lana, L’uso del computer nell’analisi dei testi, Milano 1994, 175-193; G. Alvoni, Scienze
dell’antichità per via informatica. Banche dati, Internet e risorse elettroniche nello studio dell’antichità classica, Bologna 2002.
2 Sulle basi di dati per la letteratura cristiana antica cfr. V. Lomiento, Strumenti informatici per lo studio della letteratura cristiana antica, «Auctores nostri» 1 (2004), 243-251.
Sulla CETEDOC Library of Christian Latin Texts cfr. P. Tombeur, Base de données pour
l’ensemble des textes patristiques et médiévaux latins: la CETEDOC Library of Christian Latin Texts, «Revue Informatique et Statistique dans les Sciences Humaines» 27 (1991),
199-211; P. Tombeur, Base de données pour la Tradition Occidentale Latine. Guide de l’utilisateur, Turnhout 1991; Lana, L’uso del computer cit., 181; M. Lana, Strumenti informatici
per le lingue classiche, «Arachnion» 1/1 (1995), accessibile all’URL
http://www.cisi.unito.it/arachne/num1/lana.html; D. Béguin, Les antiquisants face à
l’informatique et aux réseaux, accessibile all’URL http://barthes.ens.fr/atelier/articles/Béguin-nov-96.html; D. Riaño Rufilanchas, Aplicaciones de Macintosh a la Filología
Clásica, Madrid 1998, 97. Sul Patrologia Latina Database cfr. Lana, Strumenti cit.; Béguin,
Les antiquisants cit; Riaño Rufilanchas, Aplicaciones cit., 98.

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,2005 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

116

VINCENZO LOMIENTO

Molte basi di dati presentano ancora i testi privi dell’apparato critico 3;
solo negli ultimi anni lo sviluppo dei markup languages ha permesso la codifica di fenomeni complessi, quali le varianti testuali 4. I markup languages 5 rappresentano un nuovo sistema per l’annotazione del testo: il termine markup indica nella stampa l’insieme di simboli e indicazioni aggiunte dall’autore o dall’editore su un manoscritto o su un dattiloscritto
per istruire il tipografo o il compositore su come impaginare il testo. I
marcatori sono inseriti all’interno del testo per contrassegnare le varianti
testuali e le caratteristiche linguistiche e stilistiche; non richiedono pertanto un’annotazione esterna e neppure una frammentazione dell’opera:
il testo conserva la sua unità ed è arricchito di sottolineature, osservazioni
e commenti che favoriscono una lettura più attenta e approfondita.
I principi per la codifica dei testi con i markup languages sono stati stabiliti dalle tre più importanti associazioni internazionali di informatica
applicata alla linguistica e alla letteratura: dal 1987, infatti, l’Association for
Computers and the Humanities (ACH), l’Association for Computational Linguistics (ACL) e l’Association for Literary and Linguistic Computing (ALLC)
hanno avviato un progetto chiamato Text Encoding Initiative (TEI) 6 per la
definizione di un modello che raccogliesse i metodi dell’ecdotica 7 e della
linguistica.
I markup languages sono in grado di contrassegnare non solo le caratteristiche della lingua e dello stile, ma anche i realia: mentre si procede nella
lettura, persone, azioni e qualità possono essere annotate, per poi essere
richiamate secondo molteplici criteri di interrogazione. Da queste premesse, si comprende l’utilità dell’edizione digitale delle Confessioni 8, nelle
quali si ritrova la ricchezza dell’esperienza biografica di Agostino.
Cfr. Lana, L’uso del computer cit., 132.
Sui marcatori per la codifica delle fonti testuali cfr. C. M. Sperberg-McQueen - L.
Burnard (a cura di), Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange, Oxford 1994,
152-155 (per le citazioni, le note e i commenti), 378-393 (per i fenomeni linguistici),
463-482 (per l’apparato critico), 439-462 (per la trascrizione delle fonti primarie); per le
figure retoriche è possibile consultare l’URL http://www.tei-c.org.uk/Lite/teiu5_it.htm - Heading33.
5 Sull’eXtensible Markup Language (XML) cfr. C. F. Goldfarb, XML, Milano 1999. Si
segnala anche la prossima pubblicazione di F. Ciotti, Manuale XML per le scienze
umane. La forma del testo elettronico, Roma-Bari, in corso di stampa.
6 Sulla storia e sulle finalità del progetto della Text Encoding Initiative cfr. SperbergMcQueen - Burnard, Guidelines cit., 6-12.
7 Sulle applicazioni precedenti dell’informatica all’ecdotica cfr. AA. VV., La pratique
des ordinateurs dans la critique des textes, Colloque international du Cnrs, nr. 579, Paris
29-31 mars 1978, Paris 1979.
8 L’edizione adoperata è quella curata da L. Verheijen: Sancti Augustini Confessionum libri XIII / quos post Martinum Skutella iterum edidit Lucas Verheijen (CCL 27), Turnhout 1981.
3
4
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2. Un’edizione digitale delle Confessioni di Agostino
Il tessuto narrativo delle Confessioni è rappresentato dai luoghi e dai
momenti dell’incontro di Agostino con Dio e con gli uomini; in queste occasioni nasce una relazione intensa, tale da lasciare nell’autore un’impronta indelebile. I volti e i caratteri – più o meno benevoli, più o meno
dolci – si incidono nel suo animo e, quando il ricordo passa sulla carta, la
parola diviene naturalmente figurata. Rivisitando nella memoria le persone, le circostanze e i fatti, questi si intrecciano in una trama unitaria: anche i minimi dettagli, in apparenza insignificanti, acquistano un senso
disponendosi lungo il percorso esistenziale e spirituale dell’autore e assumendo un peso e un colore. Di qui la diversità delle ‘figure’, alcune funzionali all’evidenza e alla rappresentazione di un comportamento, altre
più adeguate a indicare il valore di un’azione. Ogni figura, poi, ravviva
l’amore, come soffiandoci sopra 9: nel ricordo, ciascun incontro è motivo
di un nuovo atto di amore, così come ogni avvenimento sostanzia la lode
ed è motivo di canto e di ringraziamento. Questa ricchezza di contenuti
può essere recepita in un’edizione digitale, favorendo l’interpretazione
del testo.
Anche le caratteristiche dello stile possono essere contrassegnate: come
ciascuna persona è presentata in una relazione, così ogni parola è impiegata in una iunctura e acquista un diverso pondus. I markup languages consentono di registrare tali iuncturae e di evidenziare il soggetto o l’azione
su cui si è fermata l’attenzione dell’autore. Agostino presenta se stesso in
relazione con Dio e con gli uomini: esprime il senso di Dio nella molteplicità delle sue operazioni e il senso dell’uomo nella varietà delle sue
azioni; esprime il senso di se stesso nelle circostanze della sua vita, perché
anche chi legge sia aiutato a percepire il senso della propria esistenza. Per
seguire questo percorso è necessaria un’analisi della lingua e dei contenuti.
3. L’annotazione delle caratteristiche dello stile e dei realia nel primo libro delle
Confessioni
Nelle Confessioni, Agostino legge il libro della propria vita, trovando il
9 Aug., epist. 55, 21 (CSEL 34, 191-192): Ad ipsum autem ignem amoris nutriendum et
flatandum quodam modo, quo tamquam pondere sursum vel introrsum referamur ad requiem,
omnia ista pertinent, quae figurate nobis insinuantur; plus enim movent et accendunt amorem, quam si nuda sine ullis sacramentorum similitudinibus ponerentur.
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senso di sé e dell’altro nelle relazioni: ci sono legami di vita e di morte,
incontri nella pace e nella bufera, incontri con Dio nel dono e con gli uomini nello spirito del dono; in alcuni legami l’Ipponense trova la grazia e
la bellezza, che è assente in altri. La codifica deve aderire al vissuto e
deve contrassegnare i vincoli del corpo e dello spirito, perché ogni elemento dia rilievo a tutti gli altri, permettendo di recuperare il senso più
pieno. Nelle pagine seguenti, le caratteristiche dello stile, le azioni e le
qualità dell’uomo e le operazioni e le qualità di Dio sono sottolineate nel
testo ed esaminate nel commento.
L’opera si apre con la lode del Signore, che rappresenta il motivo fondamentale della confessio. Agostino fa sue le parole dei Salmi, le ripete con
libertà e le contamina, sottolineando la grandezza di Dio:
Magnus es, domine, et laudabilis valde: magna virtus tua et sapientiae tuae
non est numerus 10.

La lode del Salmo 144 11 trapassa naturalmente in un dialogo intimo,
nel quale Agostino si rivolge con il tu al Signore: è il dialogo della creatura con il Creatore, dell’uomo che porta con sé la testimonianza del suo
peccato 12. Il motivo della confessio laudis si fonde con quello della confessio
peccatorum 13; questo intreccio, che caratterizza l’esperienza della vita
umana, trova espressione nella costruzione ad anello dei due refrains (laudare te vult homo, aliqua portio creaturae tuae) e nella ripresa dei termini circumferens e testimonium 14:
Et laudare te vult homo, aliqua portio creaturae tuae, et homo circumferens
Aug., conf. 1, 1, 1 (CCL 27, 1).
La citazione del Salmo 144 ricompare all’inizio del libro 11, a suggerire l’idea di
un nuovo inizio dell’opera, dopo la conclusione della parte autobiografica: cfr. K.
Kienzler, Der Aufbau der “Confessiones” des Augustinus im Spiegel der Bibelzitate, «Recherches Augustiniennes» 24 (1989), 125.
12 A. Solignac, La condition de l’homme pécheur d’après saint Augustin, «Nouvelle Revue Théologique» 78 (1956), 375.
13 Sul concetto di confessio, che si articola nelle tre forme, peccatorum, fidei, laudis, cfr.
L. Verheijen, Eloquentia pedisequa. Observations sur le style des Confessions de saint Augustin (Latinitas christianorum primaeva 10), Nijmegen 1949, 11 ss.; M. Pellegrino, Le
“Confessioni” di sant’Agostino. Studio introduttivo, Roma 1956 (rist. 1972), 9-15; J. Ratzinger, Originalität und Überlieferung in Augustins Begriff der “confessio”, «Revue des
Études Augustiniennes» 3 (1957), 375-92; A. Solignac, Oeuvres de saint Augustin: Les
Confessions (Bibliothèque augustinienne 13-14), Paris 1962, 9-12; L. F. Pizzolato, Le
“Confessioni” di Sant’Agostino. Da biografia a ‘confessio’, Milano 1968, 157-210; Chr.
Mohrmann, La structure du latin paléochrétien, in Études sur le latin des chrétiens 4 (Storia e Letteratura 143), Roma 1977, 11-28.
14 Cfr. Solignac, Oeuvres cit., 647-648.
10
11
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mortalitatem suam, circumferens testimonium peccati sui et testimonium, quia
superbis resistis: et tamen laudare te vult homo, aliqua portio creaturae tuae 15.

Dio non è solo il destinatario, ma anche la fonte della lode; incita infatti l’uomo a gustarne la gioia, istillando nel suo cuore un anelito, per cui
non trova riposo se non in Lui:
Tu excitas, ut laudare te delectet, quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te 16.

L’inquietudo 17 caratterizza la ricerca della creatura, che avverte una distanza incolmabile, ma anche i segni della vicinanza del Creatore: l’uomo
sente la presenza di Dio nel suo cuore e il desiderio di ricongiungersi con
Lui. La lode è un anticipo del riposo eterno, e per questo è una forma di
delectatio. L’itinerario attraverso il quale la creatura giunge alla lode del
Creatore – che è l’itinerario seguito da Agostino nelle Confessioni – è scandito da una serie di interrogative:
Da mihi, domine, scire et intellegere, utrum sit prius invocare te an laudare te
et scire te prius sit an invocare te. Sed quis te invocat nesciens te? Aliud enim pro
alio potest invocare nesciens. An potius invocaris, ut sciaris? Quomodo autem invocabunt, in quem non crediderunt? Aut quomodo credunt sine praedicante? 18

Le domande pongono in risalto il destinatario e il senso della sua presenza 19 e indicano in Dio la risposta ai quesiti dell’uomo: l’itinerario, che
inizia dalla ricerca, passa per l’incontro con Dio e culmina nella lode, è
descritto da Agostino con una gradatio. La parola di lode è ‘piena’ di
realtà perché scaturisce al termine di questo percorso:

Aug., conf. 1, 1, 1 (CCL 27, 1).
Aug., conf. 1, 1, 1 (CCL 27, 1). Sul valore di excitare in Agostino cfr. B. Kursawe,
Die Bedeutung von “excitare” im Werk Augustins, in A. Zumkeller (a cura di), Signum
pietatis. Festgabe für C. P. Mayer, Würzburg 1989, 217-30.
17 Cfr. A. Di Giovanni, L’inquietudine dell’anima. La dottrina dell’amore nelle “Confessioni” di Sant’Agostino, Roma 1964; A. Pincherle, «Et inquietum est cor nostrum». Appunti per una lezione agostiniana, «Augustinus» 13 (1968), 353-68; E. Maccagnolo, «Inquietudo», «firmamentum» e «quies». Nota sull’escatologia nelle “Confessioni” di S. Agostino, «Rivista di Filosofia Neo-Scolastica» 71 (1979), 314-25; G. P. Lawless, Interior
peace in the “Confessions” of St. Augustine, «Revue des Études Augustiniennes» 26
(1980), 45-61; G. Ceriotti, «Inquietum cor (Confessioni I 1, 1)», in “Le Confessioni” di
Agostino d’Ippona. Libri I-II, Palermo 1984, 79-88.
18 Aug., conf. 1, 1, 1 (CCL 27, 1).
19 Cfr. L. F. Pizzolato, Le fondazioni dello stile delle “Confessioni” di Sant’Agostino, Milano 1972, 154-156.
15
16
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Quaerentes enim inveniunt eum et invenientes laudabunt eum 20.

Un’ulteriore gradatio indica lo stretto legame fra la ricerca, l’invocazione e la fede:
Quaeram te, domine, invocans te et invocem te credens in te 21.

Il rapido incalzare delle domande indica il desiderio di incontrare Dio
e l’ansia perché il Creatore manifesti la sua presenza, che sola può appagare l’anelito del cuore umano 22.
Et quis locus est in me, quo veniat in me deus meus? Quo deus veniat in me,
deus, qui fecit caelum et terram? Itane, domine deus meus, est quidquam in me,
quod capiat te? 23

L’invocazione ha senso solo se Dio può venire presso la sua creatura: i
verbi venio e capio indicano l’avvicinamento di Dio all’uomo e l’incapacità
di accoglierlo 24; l’incontro con Dio richiede il superamento del corporeismo manicheo e avviene solo sul piano ontologico. Il rapporto con il
Creatore riguarda infatti l’intera esistenza della creatura, ed è possibile
caratterizzarlo solo facendo ricorso al verbo esse 25:
Non ergo essem, deus meus, non omnino essem, nisi esses in me. An potius
non essem, nisi essem in te 26.

‘Essere’ è ‘essere in comunione’, essere l’uno nell’altro: Agostino scopre con rinnovato stupore che Dio è in lui ed egli in Dio e in questo riconosce il suo valore e il valore di ogni uomo e trova il fondamento di ogni
comunicazione. Le domande su Dio e sull’uomo non avranno mai una risposta definitiva, perché riguardano misteri insondabili; al Vescovo non
resta altro che continuare ad interrogarsi:
Quid mihi es? Miserere, ut loquar. Quid tibi sum ipse [...]? 27

Aug., conf. 1, 1, 1 (CCL 27, 1).
Aug., conf. 1, 1, 1 (CCL 27, 1).
22 Cfr. I. Bochet, Saint Augustin et le désir de Dieu, Paris 1982.
23 Aug., conf. 1, 2, 2 (CCL 27, 1).
24 Cfr. R. Guardini, L’inizio. Un commento ai primi cinque capitoli delle “Confessioni” di
Agostino, Milano 19752, 59.
25 Cfr. F. Körner, Das Sein und der Mensch. Die existenzielle Seinsentdeckung des jungen
Augustin, Freiburg-München 1959.
26 Aug., conf. 1, 2, 2 (CCL 27, 2).
27 Aug., conf. 1, 5, 5 (CCL 27, 3).
20
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L’uomo non può comprendere Dio, ma avverte il legame che unisce la
creatura al Creatore, che è fonte, mezzo e fine di ogni cosa. La presenza di
Dio riempie e pervade di sé, avvolge e circonda l’intera creazione 28:
An non opus habes, ut quoquam continearis, qui contines omnia, quoniam
quae imples continendo imples? 29

Il Vescovo si rivolge a Dio per interrogarlo sulla sua natura; l’inadeguatezza delle espressioni umane risulta evidente e Agostino cerca le parole nella Sacra Scrittura:
Quis enim dominus praeter dominum? Aut quis deus praeter deum nostrum? 30

La lode del Creatore segue un procedimento parallelistico-antitetico. Il
parallelismo indica l’unità che l’uomo avverte nel contrasto; le qualità che
nelle creature appaiono opposte, infatti, coincidono nell’infinita perfezione di Dio 31:
Amas nec aestuas,
zelas et securus es,
paenitet te et non doles,
irasceris et tranquillus es,
opera mutas nec mutas consilium 32.

L’uomo avverte la presenza e la lontananza di Dio, la stabilità e l’inafferrabilità, l’essere mai nuovo e mai vecchio, l’amore e la gelosia, il pentimento e l’ira. L’antitesi rappresenta un modo per superare le difficoltà
espressive della lingua 33 perché, nonostante l’inadeguatezza delle parole
umane, è necessario parlare di Dio 34:
Et vae tacentibus de te, quoniam loquaces muti sunt 35.
28 L’immagine dell’essere che riempie di sé gli esistenti ricorda il traboccare plotiniano dell’Uno (Enn. 5, 2, 1).
29 Aug., conf. 1, 3, 3 (CCL 27, 2).
30 Aug., conf. 1, 4, 4 (CCL 27, 2).
31 Cfr. Solignac, Oeuvres cit., 652-7; Guardini, L’inizio cit., 62-6; Pizzolato, Le fondazioni cit., 25-26.
32 Aug., conf. 1, 4, 4 (CCL 27, 2-3).
33 Cfr. C. I. Balmus, Étude sur le style de saint Augustin dans les “Confessions” et la
“Cité de Dieu” (Collection d’études anciennes), Paris 1930, 148-158.
34 Cfr. anche enarr in psalm. 144, 2 (CCL 40, 2089): Qui laudare non vult in transitu
huius saeculi, obmutescet cum venerit saeculum saeculi.
35 Aug., conf. 1, 4, 4 (CCL 27, 3).
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Agostino si rivolge alla misericordia di Dio, che dalla nascita lo ha ricevuto nella sua consolante bontà; il senso di accoglienza che circonda i
primi momenti di vita è indicato dai composti del verbo capio:
Et susceperunt me consolationes miserationum tuarum […]. Exceperunt ergo
me consolationes lactis humani 36.

Alla nascita la bontà di Dio si manifesta con il dono della vita, dell’affetto dei genitori e del latte delle nutrici:
Tu mihi per eas dabas alimentum infantiae secundum institutionem tuam et
divitias usque ad fundum rerum dispositas. Tu etiam mihi dabas nolle amplius,
quam dabas, et nutrientibus me dare mihi velle quod eis dabas 37.

L’allattamento è un segno della ‘comunione’ dell’uomo con Dio e degli
uomini tra loro: il latte è un dono offerto alla donna, perché questa abbia
la gioia di darlo al bambino; le nutrici diventano il tramite della provvidenza di Dio, e in tal modo esse stesse vivono l’amore del Creatore per la
creatura. Le premure e le attenzioni delle nutrici si rivelano così un bene
per loro stesse:
Nam bonum erat eis bonum meum ex eis, quod ex eis non, sed per eas erat 38.

La fonte dell’esistenza e della vita è Dio, perché in Lui la perfezione
dell’essere e del vivere coincidono 39. Sin dalla nascita, l’uomo sente l’anelito e il richiamo a questa pienezza, ma avverte anche i limiti della condizione creaturale 40: se la debolezza delle membra infantili è innocente, l’animo dell’infante è segnato dal peccato originale 41. L’inclinazione al male
si manifesta nello sguardo del lattante geloso:
Nondum loquebatur et intuebatur pallidus amaro aspectu conlactaneum
suum 42.

La fonte della vita è abbondante per tutti, ma l’uomo vuole godere di
Aug., conf. 1, 6, 7 (CCL 27, 4).
Aug., conf. 1, 6, 7 (CCL 27, 4).
38 Aug., conf. 1, 6, 7 (CCL 27, 4).
39 Aug., conf. 1, 6, 10 (CCL 27, 5).
40 Cfr. Pizzolato, Le “Confessioni” cit., 68-71; Ch. Starnes, Saint Augustine on infancy
and childhood: commentary on the first book of Augustine’s Confessions, «Augustinian Studies» 6 (1975), 15-44.
41 Cfr. P. Rigby, Original sin in Augustine’s “Confessions”, Ottawa 1987, 29-67.
42 Aug., conf. 1, 7, 11 (CCL 27, 6).
36
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questo bene da solo; il peccato consiste nell’interrompere la comunione
con Dio e con le creature. Attraverso la comunione arrivano all’uomo i
doni e il perdono di Dio e si leva a Dio la lode e il canto dell’uomo 43.
Il racconto della puerizia è segnato dal passaggio dall’infante al fanciullo che sa parlare 44. Il fanciullo impara ad esprimersi con l’intelligenza,
associando i suoni ai movimenti del corpo. La fenomenologia degli atteggiamenti umani è osservata con curiosità e descritta con abilità da Agostino 45; il corpo umano possiede una straordinaria capacità espressiva e il
linguaggio orale costituisce il culmine di essa:
Hoc autem eos velle ex motu corporis aperiebatur tamquam verbis naturalibus
omnium gentium, quae fiunt vultu et nutu oculorum ceteroque membrorum actu
et sonitu vocis 46.

L’età dell’educazione scolastica è segnata dal ricordo delle percosse,
ancora vivo nella memoria di Agostino, e dall’amarezza per il cattivo uso
del dono della lingua. La parola è data all’uomo per la gioia della comunione nello spirito e non per la soddisfazione dell’avidità e della cupidigia; nella scuola, invece, l’eloquenza è asservita all’onore degli uomini e
alle false ricchezze:
ut in hoc saeculo florerem et excellerem linguosis artibus ad honorem hominum et
falsas divitias famulantibus 47.

Il fanciullo è sottoposto alla disciplina perché si distingua nella virtuosità della parola ed è punito se sottrae tempo allo studio per il gioco; infatti, pur non essendoci differenza fra i giochi degli adulti e quelli dei
bambini, i primi sono chiamati affari, mentre i secondi sono puniti:
Maiorum nugae negotia vocantur, puerorum autem talia cum sint, puniuntur
a maioribus 48.

All’innocenza del ludere pila del fanciullo si oppone il ludere deformius
dell’adulto, alla rivalità nel gioco quella negli affari:

Aug., conf. 1, 7, 12 (CCL 27, 6).
Cfr. Pizzolato, Le “Confessioni” cit., 72-78; Id., Le fondazioni cit., 31-43; Starnes,
Saint Augustine cit., 15-44.
45 Cfr. Pellegrino, Le “Confessioni” cit., 33.
46 Aug., conf. 1, 8, 13 (CCL 27, 7).
47 Aug., conf. 1, 9, 14 (CCL 27, 8).
48 Aug., conf. 1, 9, 15 (CCL 27, 9).
43
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Nisi vero approbat quisquam bonus rerum arbiter vapulasse me, quia ludebam
pila puer et eo ludo impediebar, quominus celeriter discerem litteras, quibus maior
deformius luderem. Aut aliud faciebat idem ipse, a quo vapulabam, qui si in aliqua quaestiuncula a condoctore suo victus esset, magis bile atque invidia torqueretur quam ego, cum in certamine pilae a conlusore meo superabar? 49

La descrizione del gioco è l’occasione per un esame di coscienza, nel
quale affiorano con limpida chiarezza le intenzioni: lo spirito di confronto
e la curiosità, nella quale si intravede la prima manifestazione della concupiscenza.
Non enim meliora eligens inoboediens eram, sed amore ludendi, amans in certaminibus superbas victorias et scalpi aures meas falsis fabellis, quo prurirent ardentius, eadem curiositate magis magisque per oculos emicante in spectacula, ludos maiorum 50.

Nel racconto della puerizia, il Vescovo narra l’episodio del battesimo
differito: colpito improvvisamente da una grave febbre e trovandosi in
punto di morte, Agostino chiede il battesimo alla pietà della madre sua e
a quella della madre comune, la Chiesa; e Monica, che lo aveva già dato
alla luce nella carne, con maggiore intensità di affetto partorisce la sua
eterna salvezza.
Et conturbata mater carnis meae, quoniam et sempiternam salutem meam carius parturiebat corde casto in fide tua 51.

Forte è il vincolo di sangue (mater carnis meae), ma ancor più forte è
quello di fede, descritto come un rapporto generativo (parturiebat), purificato dal peccato (corde casto) e orientato non alla vita terrena, ma alla salvezza eterna. Di qui, l’intensità del turbamento (conturbata), che connota il
carattere della figura materna. Anche nella descrizione del padre si osserva il riferimento a un duplice piano: sul piano naturale, questi è capo
della famiglia; su quello soprannaturale, Dio è padre del bambino. Monica è madre della carne e dello spirito, gemendo e soffrendo le doglie
come al momento del parto; Patrizio, invece, è padre solo della carne,
perché non partecipa alla generazione spirituale del figlio.
Dopo l’episodio del battesimo differito, Agostino riprende la descrizione degli anni scolastici ed esamina le intenzioni di chi impone la disciAug., conf. 1, 9, 15 (CCL 27, 9).
Aug., conf. 1, 10, 16 (CCL 27, 9).
51 Aug., conf. 1, 11, 17 (CCL 27, 10).
49
50
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plina, non pensando ad altro che a saziare le insaziabili cupidigie di miseranda ricchezza:
Illi enim non intuebantur, quo referrem quod me discere cogebant praeterquam
ad satiandas insatiabiles cupiditates copiosae inopiae et ignominiosae gloriae 52.

Il ricordo degli studi di letteratura suscita un dissidio – indicato dalla
simmetria nell’antitesi – fra la memoria delle peregrinazioni di Enea e
della morte di Didone 53, per la quale Agostino trova le lacrime, e l’oblio
delle proprie vicende personali e della propria morte, per il quale si trova
siccis oculis 54. Il poliptoto con cui si apre il periodo successivo indica la
condizione di infelicità e di commiserazione del proprio errore. Il Vescovo
fa nuovamente ricorso all’antitesi per esprimere le contraddizioni del proprio animo; il verbo fleo indica la sensibilità per i personaggi della finzione letteraria e l’insensibilità per la sua persona:
Quid enim miserius misero non miserante se ipsum et flente Didonis mortem,
quae fiebat amando Aenean, non flente autem mortem suam, quae fiebat non
amando te, deus […]? 55

La letteratura esercita un particolare fascino sull’animo di Agostino:
insofferente per i rudimenti, egli è attratto dalla poesia che stimola la vivacità della sua fantasia e l’ardore del suo sentimento, e vive la lettura dei
classici come un rapporto di vita, di intima comunione. Alla base della
poesia è però la finzione, il texere fabellas, e per questo la produzione poetica è indicata con l’attributo della vanità:
Dulcissimum spectaculum vanitatis equus ligneus plenus armatis et Troiae incendium atque ipsius umbra Creusae 56.

Agostino riserva una severa critica alla scuola antica per la vanità e
l’immoralità degli insegnamenti, che entrano nella fantasia dei fanciulli
come il vino nella circolazione sanguigna, inebriando l’animo:
Non accuso verba quasi vasa electa atque pretiosa, sed vinum erroris, quod in
eis nobis propinabatur ab ebriis doctoribus 57.
Aug., conf. 1, 12, 19 (CCL 27, 11).
Cfr. H. Jacobson, Augustine and Dido, «Harvard Theological Review», 65 (1972),
296-297.
54 Aug., conf. 1, 13, 20 (CCL 27, 11).
55 Aug., conf. 1, 13, 21 (CCL 27, 11).
56 Aug., conf. 1, 13, 22 (CCL 27, 12).
57 Aug., conf. 1, 16, 26 (CCL 27, 14-15).
52
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I cattivi insegnamenti, inculcati con la lode o con la minaccia di battiture, travolgono i giovani con l’irruenza del fiume che trascina quanto incontra sulla sua strada, disperdendolo nel vasto e tormentoso mare:
Quis resistet tibi? Quandiu non siccaberis? Quousque volves Evae filios in
mare magnum et formidulosum, quod vix transeunt qui lignum conscenderint? 58

Trascinato da questo fiume, Agostino si allontana da Dio che sembra
assente. Nel silenzio, tuttavia, Dio incita l’anima, istillando in essa la sete
delle sue consolazioni: il silenzio è una manifestazione della pazienza e
della misericordia del Padre, che non riprende il peccatore, ma lo accoglie
con tenerezza, come nella parabola del figliol prodigo 59.
Il racconto della fanciullezza si conclude con il ringraziamento per i
molteplici doni ricevuti da Dio: l’esistenza, l’integrità dei sensi, l’intelligenza attirata dalla verità e intollerante della menzogna, la forza della
memoria, l’eloquenza sciolta, il diletto dell’amicizia; il ringraziamento
della creatura per questi beni trapassa naturalmente nella lode:
Et bona sunt et haec omnia ego. Bonus ergo est qui fecit me, et ipse est bonum
meum et illi exulto bonis omnibus 60.

4. La caratterizzazione dell’uomo e di Dio
Nel paragrafo precedente sono state annotate le circostanze degli incontri di Agostino con Dio e con gli altri uomini. Al livello esteriore un
avvenimento condiziona l’altro, al livello più profondo uno dà senso all’altro; nell’’interazione’ emerge il vigore del fatto, nella ‘relazione’ e nella
‘comunione’ emerge il senso che l’uomo assume nel legame. L’annotazione dei legami della creatura con il Creatore e con le altre creature permette di comprendere il senso più pieno dell’uomo e di Dio.
4. 1 Le azioni e le qualità dell’uomo
Nel primo libro sono state contrassegnate le azioni e le qualità distinAug., conf. 1, 16, 25 (CCL 27, 14).
Sul tema del figliol prodigo nelle Confessioni, cfr. B. Blumenkranz, La parabole de
l’enfant prodigue chez S. Augustin et S. Césaire d’Arles, «Vigiliae Christianae» 2 (1948),
102-5; A. M. La Bonnardière, La parabole de l’enfant prodigue dans les “Confessions” de
saint Augustin, «Annuaire de l'Ecole pratique des hautes études, Ve Section, Section
des sciences religieuses» 73 (1965-66), 154; Solignac, Oeuvres cit., 662-663; L. C. Ferrari,
The theme of the prodigal son in Augustine’s “Confessions“, «Recherches Augustiniennes»
12 (1977), 105-118.
60 Aug., conf. 1, 20, 31 (CCL 27, 17).
58
59
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tive dell’infantia e della pueritia dell’uomo. L’infante cerca di manifestare i
suoi voleri agli adulti con violenti moti di membra, strilli acuti e pianto
(1, 6, 8). Il passaggio alla puerizia è segnato dall’apprendimento della parola: il fanciullo vuole esternare i sentimenti con gemiti e varie voci; associa i suoni ai movimenti del corpo, che rappresentano un linguaggio naturale che si manifesta nel volto, nello sguardo, nel gesticolare, nel tono
della voce (1, 8, 13). Esprime con la bocca i suoi desideri e, comunicando
con quanti lo circondano, accede alla società procellosa della vita umana
(1, 8, 13). Il fanciullo prova diletto nel gioco, ma deve rinunciarvi per dedicarsi agli studi (1, 9, 15). Non ama studiare e non sopporta la disciplina
(1, 12, 19): i primi elementi del leggere, dello scrivere, del contare gli risultano pesanti e invisi (1, 13, 20), mentre la lingua materna l’ha appresa
senza paura e senza battiture, fra le carezze delle nutrici, gli scherzi e l’allegria dei compagni di gioco (1, 14, 23).
4. 2 Le operazioni e le qualità di Dio
Sono state annotate anche le operazioni e le qualità di Dio. Il Creatore
è lontanissimo e pur presente (1, 4, 4): riempie il cielo e la terra, ma questi non lo contengono; si effonde sulle creature, non cade ma le solleva,
non si disperde, ma le raduna (1, 3, 3). È sommo, ottimo, onnipotente, bellissimo e fortissimo; rinnova ogni cosa, sostiene, colma e protegge (1, 4,
4). Alla sua misericordia si rivolge l’uomo, e forse Dio ride di lui, ma poi
mostra la sua benevolenza (1, 6, 7); resiste però ai superbi, riducendoli a
vecchiezza a loro insaputa (1, 4, 4). Si adira e rimane sereno, si pente e
non ne soffre; ama senza scompostezza, è geloso senza turbamento (1, 4,
4). La sua consolante bontà accoglie l’uomo (1, 6, 7), lo crea, lo nutre e lo
perfeziona (1, 4, 4): gli dà l’alimento dell’infanzia (1, 6, 7), fa in modo che
non chieda altro e che le nutrici siano contente di dargli ciò di cui per
opera sua abbondano (1, 6, 7). È la salvezza (1, 5, 5) e la dolcezza dell’uomo (1, 6, 9).

5. Conclusioni
In questo studio preliminare per un’edizione digitale delle Confessioni,
l’annotazione delle caratteristiche stilistiche, delle azioni e delle qualità
dell’uomo, delle operazioni e delle qualità di Dio, ha permesso di cogliere
i legami per i quali ogni avvenimento e circostanza della vita dà valore
agli altri e acquisisce il senso più pieno. Dio è dolce nel dono, ma è più

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,2005 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

VINCENZO LOMIENTO

128

dolce nel perdono 61: è dolce il Creatore che dona all’uomo la vita, ma è
più dolce il Padre, che lo accoglie nella sua misericordia dalla gestazione
alla nascita, dall’infanzia alla puerizia, nella quale si scopre tantillus puer
et tantus peccator 62. Il Vescovo chiede a Dio che la sua dolcezza superi ogni
altra seduzione: ut dulcescas mihi super omnes seductiones 63. La dolcezza di
Dio, da amari che siamo 64, ci rende dolci; l’uomo, rivedendo se stesso in
Dio, sente crescere nella propria anima l’amore, mentre sgorga dal cuore
la lode: laudes tuae […] suspenderent palmitem cordis mei 65.
Il sistema di annotazione dei markup languages ha permesso di contrassegnare nel primo libro delle Confessioni questa ricchezza di contenuti e di
conservare una struttura aperta, consentendo di inserirsi nel processo di
interpretazione dell’opera, che così cresce col lettore.

Aug.,
Aug.,
63 Aug.,
64 Aug.,
65 Aug.,
61
62

conf.
conf.
conf.
conf.
conf.

1,
1,
1,
1,
1,

18, 28 (CCL 27, 16).
12, 19 (CCL 27, 11).
15, 24 (CCL 27, 13).
7, 11 (CCL 27, 6).
17, 27 (CCL 27, 15).
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MARCELLO MARIN
Eugène Ionesco lettore delle Confessioni di Agostino*
1. Chi si accosti alle Confessioni di Agostino di Ippona, la gemma della letteratura latina tardoantica, certamente non ignora la discendenza, ricca e
diversa, dell’opera. Una discendenza che procede da Gregorio Magno e
Isidoro di Siviglia a Guiberto di Nogent e Aelredo di Rievaulx, da san Patrizio a san Bonaventura a san Francesco di Sales, da Petrarca a Meister
Eckhart a Lutero, fino alle letterature moderne che sembrano rivelare un
antenato comune di Jean-Jacques Rousseau, Alfred de Musset e André
Gide; o anche, fra molti altri, di Michel de Montaigne, Ulric Guttinguer e
Marcel Proust 1.
Certo, non bisogna lasciarsi ingannare dalla persistenza del titolo fra le
tante Confessioni che rimandano al modello dell’Ipponense. Non troviamo, in Agostino, confidenze piccanti (come i ricordi delle avventure
veneziane nel giovane Rousseau), né l’apologia di un letterato impegnato
in giustificazioni, né un’autobiografia intesa nel senso che i moderni

* Relazione tenuta al Convegno ‘Romanitatea orientală şi Italia: paralele istorice şi
culturale’ (Al V-lea Colocviu Româno-Italian, Iaşi-Tulcea, 19-25 settembre 2004). Dal
1996 si svolgono, con cadenza biennale, alternativamente in Romania e in Italia, convegni incentrati sui paralleli storici e culturali fra la romanità orientale e l’Italia dall’Antichità all’età contemporanea, organizzati da Nicolae Ursulescu e Rodolfo Striccoli
(che una grave malattia ha per il momento distolto dalla appassionata promozione di
queste iniziative): fra gli Enti organizzatori, alle Università di Iaşi e di Bari, che partecipano sin dal primo Convegno, si sono progressivamente aggiunti l’Istituto di Ricerche eco-museali di Tulcea e l’Università di Foggia. Gli Atti dei Convegni sono pubblicati, a seconda della sede organizzatrice, negli «Studia Antiqua et Archaeologica»
(Iaşi) e nei Quaderni di «Invigilata lucernis» (Bari).
1 Vedi, nel primo volume della grande edizione commentata per la Fondazione Lorenzo Valla, la bibliografia raccolta da José Guirau (Milano 1992, CLVIII-CLXI: Posterità) e le considerazioni di Jacques Fontaine (Introduzione generale, IX). Anche all’autore
delle Confessioni, secondo Fontaine (ibidem), il lettore può chiedersi se applicare il giudizio formulato da Pascal nel dibattito sugli Essais di Montaigne (uno «sciocco progetto») o la vivace contestazione di Voltaire (un «progetto affascinante»).
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danno al termine. Le Confessioni agostiniane non mirano all’autocelebrazione né costituiscono un puro progetto letterario; e lo stesso sviluppo autobiografico è solo parziale: quanto basta perché un’esperienza vissuta e
individuale fornisca materia e illustrazione a una continua preghiera di
confessione e di lode indirizzata a Dio, misericordioso nei confronti del
peccatore Agostino. Non si può, in definitiva, affrontare la lettura di queste Confessioni con lo stesso atteggiamento di chi incontra le confidenze di
un memorialista o di un romanziere moderno 2.
Ma indubbiamente proprio l’originalissimo titolo scelto da Agostino
ha continuato a suscitare curiosità, ad attirare lettori, a incoraggiare nuovi
tentativi di imitazione.
2. Qui intendo soffermarmi sulla presenza delle Confessioni in Eugène Ionesco, l’inventore del ‘teatro dell’assurdo’, e specificamente nel diario intimo La quête intermittente, pubblicato nel 1988, sei anni prima della
morte 3. Se già nella prima autobiografia dello scrittore 4, non sono tanto
gli avvenimenti quotidiani a prendere posto, quanto piuttosto il pensiero
della vita e della morte, gli interrogativi e le angosce, i dubbi e le ossessioni, i ricordi e le riflessioni morali, se questi temi vengono approfonditi
e sviluppati in saggi successivi 5, è l’ormai settantaseienne scrittore che
torna a cimentarsi nel genere canonico e tradizionale del journal intime e
incontra ‘seriamente’ (l’avverbio, come vedremo, è dello stesso Ionesco) le
Confessioni agostiniane.
Il suo diario copre il periodo dal 12 luglio 1986 (festeggiamento dei cinquant’anni di matrimonio con Rodica a San Gallo) fino a gennaio 1987, con
la massima parte delle annotazioni redatte nel corso di agosto (non sempre
è indicata la data precisa), quando Ionesco e moglie sono ospiti presso il castello di Le Rondon, di proprietà della Società degli Autori Drammatici (nell’edizione italiana, pp. 12-13, 73). Ionesco è improvvisamente divenuto vecchio, avverte improvvisamente il peso della vecchiaia; e commenta:
«E dire che ancora poco tempo fa, sedici mesi fa, a più di settantacinque anni, ero giovane, ma sono sprofondato psicologicamente, fisicamente,

2 Fontaine, Introduzione cit., IX-X; M. Marin, Percorsi agostiniani, «Rudiae. Ricerche
sul mondo classico» 11 (1999) [2001], 185-195 (188-190).
3 Paris 1988, Gallimard; La ricerca intermittente, trad. di G. R. Morteo (Testi e documenti della Fenice), Guanda, Parma 1989: citazioni e rimandi sono secondo l’edizione
italiana. Debbo la suggestione dell’incontro con i diari di Ionesco a Emanuela Colombi.
4 Journal en miettes, Paris 1967.
5 Présent passé, passé présent; Antidotes; Un homme en question.
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improvvisamente nella vecchiaia. A settantacinque anni ‘parlavo’ di vecchiaia, adesso sono la vecchiaia?» (21).

Amaramente osserva, l’8 settembre, con una considerazione sorprendentemente vicina ad altre analoghe di Agostino, che «ti augurano di
riuscire a invecchiare, quando si è giovani, ma non sanno che cosa ti augurano» (127) 6. Si chiede cosa abbia fatto nei tre quarti di secolo in cui è
vissuto; e, applicando – così mi pare – a se stesso la parabola delle vergini
riportata nel Vangelo di Matteo (25, 1-13), si risponde:
«Ho dormito, mi sveglio: è tardi, molto tardi, è sera. Ho dormito, ho
perso tempo; e il tempo mi ha perduto. Forse, non è mai troppo tardi? Egli
può ancora venire. Io L’aspetto. Può apparire all’ultima ora, all’ultimo minuto, all’ultimo secondo» (10-11) 7.

In questo ambiente «deprimente» (12), nel castello con il suo immenso
parco, «di una bellezza tale che, paradossalmente, rasserena e al medesimo tempo rattrista» (13), vegliardo circondato da vegliardi (12), Ionesco
cerca la divagazione e la meditazione nella lettura e la pratica terapeutica
nella scrittura 8. Il ricorso alla lettura procede a ritmi alterni: ora confessa
che gli usuali motivi di interesse verso la lettura (la preoccupazione per le
qualità letterarie, l’originalità, lo stile, ovvero la ricerca di informazioni)
hanno smesso di esercitare qualunque attrattiva (8-9), ora riconosce di
aver ritrovato questo piacere e di leggere libri che lo immergono nella spiritualità, alternati con polizieschi (9*). Così, il 4 settembre dichiara di av6 Per Agostino, vedi, ad esempio, sermo 108, 3 (NBA 30/2, 354) che sviluppa con
ironico sorriso il paradosso del desiderio di vivere a lungo, equiparato ad una corsa
verso una fine cui non si vuole arrivare, e l’implicita contraddizione dello stesso augurio multos annos vivas. Per altri luoghi agostiniani cfr. il mio I giovani e l’amicizia in
Sant’Agostino, nel volume miscellaneo Giornate agostiniane, Giornate di studio sul pensiero di Sant’Agostino (Conversano - Capurso - Cellamare - Noicàttaro 1987), a cura di
P. M. Cerulo OSA, Bari 1991, 223-245 (224-226); la convergenza dei due autori è sulla
inevitabile presenza di tribolazioni, fastidi e problemi di salute che si accentuano nell’anziano, ma l’Ipponense apre queste considerazioni a forti sviluppi morali ed escatologici.
7 Analogamente, nelle annotazioni del 21 agosto: «Vivo da molto tempo. Ho perduto molto, molto tempo» (105).
8 «Che pratica terapeutica, la scrittura! La pagina bianca, che annerisco o coloro
d’azzurro, a seconda dell’inchiostro, è il ricettacolo delle mie angosce. Un ricettacolo,
un confessore» (20-21); «La scrittura come terapia. Autoanalisi, consigliata dallo psicologo» (15). Queste e numerose analoghe considerazioni sulla funzione della scrittura affidate da Ionesco al suo diario possono essere utilmente integrate alle riflessioni
di un noto scrittore italiano, Gesualdo Bufalino, i cui interventi sul tema sono raccolti
nel volumetto Le ragioni dello scrivere, a cura di Lisania Giordano, Catania 1991.
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vicendare durante il giorno la lettura dei fatti e misfatti di Al Capone con
il libro di Jean Baruzi su san Giovanni della Croce (124).
Fra le varie letture, ecco le Confessioni; un incontro impegnato, una lettura continuata, dichiara il nostro scrittore:
«Non ho nient’altro da fare. Però ci sono le Confessioni di sant’Agostino
che ho cominciato a leggere, qui … Non le avevo mai lette per intero, seriamente» (82).

A dire il vero, ci sono momenti in cui i vari impegni della giornata,
prosaiche difficoltà e preoccupazioni che però provocano in Ionesco autentiche, penose angosce, impediscono la lettura dell’opera agostiniana
(bisogna addirittura trovare il momento opportuno per frequentare i servizi igienici, in comune tra più persone, con gravi disagi e perdita di
tempo 9); ci sono momenti in cui lo scrittore avverte il vuoto totale, lo
svuotamento dello spirito, che occorre alimentare con le più varie letture,
perché non sempre libri più impegnativi gli si addicono:
«Mi sono istupidito mangiando troppo, facendo un poco di siesta (la
siesta procura incubi, angoscia), facendo solitari … e questo è il vuoto totale, sì, sì, lo spirito si svuota: occorre alimentarlo. Riprendiamo ad esempio il libro di Elleinstein sulla politica di Churchill nei confronti di Roosevelt, i vari cattivi trattati, oppure l’ultimo libro di Jean Dutourd, dato che
oggi le Confessioni di sant’Agostino e i libri che trattano di spiritualità mi
sono inaccessibili» (117).

3. Alcuni luoghi delle Confessioni colpiscono l’attenzione di Ionesco e lo
sollecitano a considerazioni che spesso si propongono come un controcanto riferito a se stesso. Poco prima dell’11 agosto (33) annota:
«Ammirevole il passo di sant’Agostino sulla memoria e lo spirituale, la
spiritualità e la necessità della memoria! Brutto colpo per me, visto che la
mia (e, ahimè, anche quella di R.) ha dei cedimenti» (30).

È questa la prima menzione di Agostino nelle pagine della quête, e precede nettamente il richiamo alle Confessioni «che ho portato con me» (73)
di domenica 17 agosto (70), ma il riferimento sembra essere – più che al
cenno di 1, 8, 13 dove Agostino dichiara di aver acquisito la padronanza
dei vocaboli e della parola grazie alla memoria che imprimeva nella
mente i suoni con cui gli adulti chiamavano con un certo nome un certo
9 «E nell’attesa, non posso leggere le Confessioni di sant’Agostino che ho portato con
me» (73).
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oggetto 10 – a qualche luogo del libro decimo delle Confessioni, che, come è
noto, dedica una ampia sezione alla memoria e alle sue relazioni con lo
spirito: nei vasti quartieri della memoria riposano le immagini di percezioni e sensazioni, di azioni e sentimenti, di esperienze e pensieri (10, 8,
12-14); la memoria è spirito (10, 14, 21), è una facoltà del nostro spirito
(10, 8, 15), immane grembo (sinus) del nostro spirito (10, 8, 14), parte dello
spirito, ventre (venter) dello spirito (10, 14, 21), per cui essere nella memoria è essere nello spirito (10, 17, 26) 11. E non è forse un caso che in 10,
19, 28 Agostino si soffermi a indagare anche sui ricordi perduti nella memoria, proponendo l’esempio dei nomi dimenticati: «Quando rivediamo
con gli occhi o ripensiamo con la mente una persona nota, ma ne cerchiamo il nome, dimenticato, qualunque altro se ne presenti, non lo colleghiamo con quella persona, perché non avevamo l’abitudine di pensarlo
con lei. Quindi lo respingiamo, finché ci si presenta quello, che soddisfa
pienamente la nozione della persona ormai ad esso congiunta» 12. Anche
Ionesco, subito dopo l’annotazione da cui siamo partiti, continua:
«Nella mia memoria ritrovo soltanto ‘ricordi dimenticati’! Se è lecito
esprimersi così. Bizzarri: fantasmi senza volto, buchi nell’essere, ombre,
cose che brulicano e si disperdono nella notte anche se restano sempre lì,
sempre lì, volti senza nome, nomi senza volto, voci non incarnate, soffi,
spiriti? Echi di non so che cosa, di non so chi … Facce trasparenti in cornici ovali. Vuoti dentro cornici ovali» (30).

Poche pagine prima Ionesco aveva confidato la «spaventosa, avvilente
dimenticanza dei nomi propri», «l’angoscia di questi vuoti improvvisi»
(23); il tema torna ancora il 21 e il 22 agosto, ora nell’angustiata interrogazione («Perché leggere se ci si dimentica di ciò che si legge? Perché parlare se ci si dimentica ciò che ci diciamo, ciò che ci è stato detto?»: 99), ora
nella sorpresa riscoperta di ciò che si era dimenticato (109-111).
Il 18 agosto una nuova osservazione:
«Sant’Agostino si lagnava (con Dio) della propria pigrizia. Se la rimproverava. Ma era pigro da giovane. Io ero pigro da giovane. Lo sono ancora da vecchio» (79).

Qui pare evidente che Ionesco abbia letto Confessioni 2, 3, 6, dove AgoNBA 1, 16.
NBA 1, 308-310. 316. 310. 322. Per l’immagine dei «quartieri della memoria» vedi
W. Hübner, Die «praetoria memoriae» in zehnten Buch der Confessiones. Vergilisches bei Augustin, «Revue des Études Augustiniennes» 27 (1981), 245-263.
12 NBA 1, 324 (trad. C. Carena, 325).
10
11

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,2005 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

134

MARCELLO MARIN

stino confessa: «Quando però nel corso di quel sedicesimo anno tornai
presso i miei genitori [conclusi a Madaura gli studi di letteratura ed eloquenza] e fui ridotto all’ozio, senza alcun impegno scolastico, dalle strettezze della mia famiglia, i rovi delle passioni crebbero oltre il mio capo
senza che fosse là una mano a sradicarli» 13.
Dopo il 4 settembre (122), considerazioni sul desiderio di gloria, che
«non è, forse, solo il futile desiderio di brillare, tanto severamente condannato da sant’Agostino» (125). C’è solo l’imbarazzo della scelta fra i
tanti passi cui può richiamarsi la breve annotazione: in 1, 17, 27 Agostino
ricorda gli elogi e gli applausi tributati ai suoi esercizi scolastici, qualificandoli come «fumo e vento»; in 1, 19, 30 menziona nuovamente, in relazione al periodo scolastico della fanciullezza, le lodi delle persone, il cui
compiacimento costituiva allora per il giovanissimo allievo l’onore della
vita; in 3, 3, 6 è il primato alla scuola di retorica, a Cartagine, che causa in
Agostino una gioia altera e lo gonfia di vento; ancora nel libro decimo (il
libro della memoria!), Agostino ricorda, tra i pericoli connessi alla sua vita
presente, il rischio dell’orgoglio per le lodi degli uomini, la vanagloria, il
compiacimento di sé (10, 36, 59 - 39, 64) 14.
Con gennaio 1987 il diario si chiude con altri tre riferimenti, quasi consecutivi, ad Agostino. La prima nota dichiara che «sant’Agostino si stupiva del magnifico ordine del Mondo» (160), per osservare, di contro, che
l’Ipponense non conosceva le termiti-soldati e la loro funzione, che permette di riconoscere un ciclo vitale (valido per le termiti e in gran parte
anche per gli uomini), segnato da alimentazione riproduzione combattimento carneficina: altro che ordine! È difficile individuare il luogo agostiniano: si potrebbe pensare alla sezione conclusiva delle Confessioni, che
ringrazia Dio per la bella armonia del creato, costituito da tante singole
opere, tutte buone una per una e buone assai tutte insieme, singolarmente
belle e di gran lunga più belle nel loro complesso con la loro armoniosissima riunione 15. Ma è da notare la forte dissonanza che Ionesco evidenzia
nei confronti dell’asserzione agostiniana.
Anche la seconda di queste considerazioni finali indirizza una chiara
critica al vescovo di Ippona:
«Sant’Agostino non aveva (sufficiente) coscienza del male. (Non insiste
abbastanza, ad esempio, sulla passione che i suoi amici nutrono per i com-

NBA 1, 42 (trad. Carena, 43).
NBA 1, 30. 32. 60. 352-356.
15 Vedi Conf. 13, 28, 43 (NBA 1, 494: ordinatissimo conventu); 13, 32, 47 - 35, 50 (ibidem,
498-502), che si chiude con la menzione di iste ordo pulcherrimus rerum valde bonarum.
13
14
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battimenti dei gladiatori. Quasi capisce, si direbbe, tale passione, passione
per il sangue, quasi l’ammette, se ne scandalizza molto poco … Sì, sì, il
fatto era quasi ‘normale’, essendo nella norma, nei costumi della società
del tempo. Non ha potuto rendersi conto che la cosa è molto più che orribile. Ci parla del piacere provato da un suo amico alla vista del sangue che
cola … Ed è come se parlasse di un piacere anche suo)» (161).

Il passo cui lo scrittore si riferisce è Confessioni 6, 8, 13, in cui Agostino
descrive come il giovane amico e allievo Alipio, già guarito dalla passione
forsennata per i giochi nel circo, sia travolto a Roma dalla passione ancora più sfrenata per gli spettacoli gladiatori in anfiteatro. Bisogna dire
che il commento di Ionesco rivela una lettura decisamente superficiale
della pagina agostiniana. Basta semplicemente scorrere gli aggettivi e gli
avverbi che contrappuntano il racconto di Agostino per individuare il suo
atteggiamento critico nei confronti dell’episodio e dell’amico e per verificare, di conseguenza, l’infondatezza delle osservazioni di Ionesco. Alipio
è travolto incredibilmente (dopo la sua prima vittoria sui giochi del circo)
da una incredibile passione per quegli spettacoli gladiatori che pur evitava e detestava: giochi efferati e funesti, che scatenano le più bestiali
soddisfazioni. Condotto a forza all’anfiteatro, chiude gli occhi davanti
allo spettacolo, ma per effetto di un enorme boato del pubblico è vinto
dalla curiosità: «la sua anima – dichiara Agostino – ne subì una ferita più
grave di quella subita dal corpo di colui che volle guardare, e cadde più
miseramente di colui che con la propria caduta aveva provocato il grido»;
il suo spirito era più temerario che robusto, tanto più debole, quanto più
aveva contato su di sé invece che su Dio; «vedere il sangue e sorbire la ferocia fu tutt’uno, né più se ne distolse, ma tenne gli occhi fissi e attinse inconsciamente il furore, mentre godeva del criminale combattimento e s’inebriava di una voluttà sanguinaria. Non era ormai più la stessa persona
venuta in anfiteatro […]. Osservò lo spettacolo, gridò, s’infiammò, se ne
portò via un’eccitazione forsennata, che lo stimolava a tornarvi» 16. In poche battute Agostino delinea lo straniamento che conduce Alipio ad una
inattesa insania, forsennata eccitazione che lo precipita in una rovinosa caduta: debole e temerario, presume delle proprie forze invece di affidarsi
alla mano potentissima e misericordiosissima del Signore. E mentre descrive la folle voluttà degli spettatori e il feroce sanguinario inebriarsi di
Alipio, certamente Agostino non partecipa – come vorrebbe Ionesco –
quasi con «un piacere anche suo», certamente non dimostra di scandaliz-

16

NBA 1, 160-162 (trad. Carena ritoccata, 161-163).

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,2005 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

136

MARCELLO MARIN

zarsene «molto poco». Quanto poi l’affermazione iniziale, che l’Ipponense
«non aveva (sufficiente) coscienza del male», sia destituita di fondamento
non è nemmeno il caso di argomentare.
L’ultima considerazione che concerne Agostino non ha più diretto richiamo alle Confessioni ma si configura come un tentativo di definire la
personalità del vescovo di Ippona:
«Sant’Agostino era un ideologo, non un mistico. Credeva nel mistero,
non lo sentiva, non lo viveva in modo, si direbbe oggi, ‘esistenziale’, dall’interno. Sì, era un religioso, non un mistico; un dottore; un religioso essoterico, non esoterico. Non era ‘esistenziale’ o ‘essenziale’, sprofondato,
non era sprofondato nell’insondabile, nella mistica, nella notte mistica,
come lo sarà Giovanni della Croce, come lo saranno anche Teresa d’Avila o
Bernadette Soubirous. Non aveva visioni. Era un vero dottore in teologia,
un ideologo. Non era neanche simile agli Esicasti. Era cattolico, gran conoscitore delle cose religiose nel mondo» (161-162).

Qui Ionesco propone, certamente senza averne consapevolezza, i termini di un dibattito che ha occupato alcuni decenni del secolo scorso, se
Agostino sia un mistico o un ‘intellettualista’ o un ‘entusiasta’, se il misticismo in senso stretto appartenga solo all’età moderna (gli esempi più
noti sono proprio S. Teresa e S. Giovanni della Croce) o se sia fiorito anche nell’età patristica, se intellettualismo e misticismo siano termini conciliabili o antitetici. Ionesco prende nettamente posizione: ma gli studiosi
moderni considerano le Confessioni (per non parlare di molti altri scritti
dove questa dottrina, sotto l’aspetto teoretico, è svolta più diffusamente)
come un libro non solo di storia autobiografica, di filosofia e di teologia,
ma anche, anzi principalmente, di mistica; almeno nel senso generico e
ampio di elevazione interiore, preghiera intensa, esperienza del divino 17.
Ionesco lettore delle Confessioni non sembra conoscere il racconto della
contemplazione di Ostia, l’estasi di Agostino e Monica 18, o altri possibili
testi sull’alta esperienza mistica di Agostino 19.
4. Converrà a questo punto esaminare un ultimo aspetto che può dare
luce ulteriore alle relazioni fra i due scrittori: il pubblico cui essi si indirizzano, i lettori (ascoltatori) che presumono o sperano di raggiungere. In
Agostino la confessio, racconto di una conversione che continua, assume
17 Per un rapido cenno sulla dibattuta questione, vedi A. Trapè, Introduzione a
Sant’Agostino, Le Confessioni, Roma 19753 (NBA 1), CIV-CVII.
18 Conf. 9, 10, 23-26 (NBA 1, 278-282).
19 Conf. 7, 17, 23; 10, 40, 65 (NBA 1, 206. 358).
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carattere esplicitamente dialogico e interpersonale, mentre si spinge dal
passato verso il presente e l’avvenire 20. Il primo interlocutore della confessione è Dio stesso: un dialogo intimo con un Dio personale si apre
sotto il segno dei Salmi e continua fino agli ultimi libri, dove nella meditazione dei testi biblici la parola dell’uomo può dialogare con quella di
Dio nel modo più diretto. Il secondo interlocutore è il destinatario del racconto: gli uomini spirituali, cui in prima istanza probabilmente Agostino
intendeva indirizzare le Confessioni, i contemporanei che ardentemente
desiderano ascoltarlo mentre confessa il suo presente («vogliono sentirmi
confessare chi io sia dentro di me» 21), l’intero popolo cristiano e tutti gli
uomini chiamati a farne parte, l’austero manicheo e il platonico pagano.
In qualche passo il ruolo dei destinatari appare determinante:
«Ma a chi narro questi fatti? Non certo a te, Dio mio. Rivolgendomi a
te, li narro ai miei simili, al genere umano, per quella piccolissima particella che può imbattersi in questo mio scritto. E a quale scopo? All’unico
scopo che io ed ogni lettore valutiamo la profondità dell’abisso da cui dobbiamo lanciare il nostro grido verso di te (cfr. Ps 129, 1)» 22.
«Anch’io, Signore, pure così mi confesso a te per farmi udire dagli uomini. Prove della veridicità della mia confessione non posso fornire loro;
ma quelli, cui la carità apre le orecchie alla mia voce, mi credono. […] Perciò farò la mia confessione non alla tua sola presenza […] ma altresì nelle
orecchie dei figli degli uomini credenti, partecipi della mia gioia e consorti
della mia mortalità, miei concittadini e compagni del mio pellegrinaggio» 23.

Il terzo interlocutore è Agostino stesso, che nel dialogo con se stesso,
nelle forme della controversia dialettica o del discorso persuasivo, cerca il
dialogo con Dio: Agostino ne aveva fatto l’esperienza più di dieci anni
prima nei Soliloqui, opera di forte interiorizzazione e di grande innovazione. Il racconto di confessione si rivolge dunque a Dio coram hominibus,
agli uomini coram Deo, a se stesso in presenza di entrambi: la confessione
del passato si prolunga nella confessione dei nuovi compiti del presente,
l’esplorazione spirituale dell’esistenza umana, le responsabilità pastorali
nei confronti della comunità, per volgersi risolutamente verso l’avvenire

20
21
22
23

Riprendo i miei Percorsi agostiniani cit., 189-190.
Conf. 10, 3, 4 (NBA 1, 300): Volunt ergo audire confitente me, quid ipse intus sim.
Conf. 2, 3, 5 (NBA 1, 40 [trad. Carena, 41]).
Conf. 10, 3, 3; 10, 4, 6 (NBA 1, 300. 302 [trad. Carena, 301. 303]).
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nella confessione di fede che si nutre della meditazione e comprensione
spirituale delle Scritture.
A sua volta, Ionesco ha ben presenti i tre possibili interlocutori del suo
diario, dal quale inizialmente tende ad escludere se stesso e Dio; le varie
considerazioni sul pubblico cui si indirizza si intrecciano spesso con riflessioni sul valore della scrittura e sulla efficacia/inefficacia del linguaggio in funzione della trasmissione del vero pensiero e della volontà autentica di chi parla o scrive. Categoriche appaiono le prime annotazioni,
attorno all’11 agosto (33):
«Non parlo a Dio, parlo a questa folla piena di speranza, parlo agli uomini disperati. Dialogo ancora, anche se non mi rispondono. Quaggiù
parlo continuamente agli uomini, anche se non mi ascoltano, anche se mi
ascoltano, e i miei monologhi sono dialoghi. Strizzo loro l’occhio. […] Le
mie parole si rivolgono agli uomini, a questa umanità, agli ancora-esistenti, agli ancora-qui. Nell’orizzontalità, non nella verticalità» (32).

Propone parole che vengono dalle labbra, parole che non vengono capite, parole estranee e banali, linguaggio inefficace: non parole che vengono dal profondo, de profundis, le uniche che avrebbero capacità di elevarsi (32). E poco dopo:
«Non è per mettere al corrente me stesso su me stesso che scrivo ciò
che scrivo e neppure per mettere al corrente Dio. Voglio mettere al corrente
gli altri» (33).

Ma a breve distanza:
«Tuttavia mi dico: so perché scrivo; tra l’altro per me, per constatare se
riesco ancora ad allineare due parole, due frasi … Se penso, se articolo, se
posseggo ancora una qualche coerenza nell’incoerenza. Scrivo anche per i
miei simili, benché sappia che essi non potranno serbare a lungo nella loro
memoria il ricordo di ciò che hanno letto, in quanto spariranno con i loro
ricordi. Per vanità» (34).

Poco dopo Ferragosto (64) anche per Ionesco si definisce il triplice riferimento del suo scrivere:
«Annoto tutto questo, inutilmente, la qualità spirituale di ciò che scrivo
non ne risulta che abbassata: al massimo può trattarsi di letteratura (per di
più cattiva), di cronaca intima giornaliera, di annotazioni di decima categoria, di informazioni su di me … che non interessano nessuno, ma di cui
non posso disinteressarmi …

*
Volevo, speravo che questo fosse un dialogo con Dio – il Dio del mio li-
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vello – o, meglio, una sorta di monologo attorno a Dio – sempre al mio livello – ricerca della (verso la) divinità; un primissimo approccio. Ma già vi
si mescolano impurità letterarie, personali, interessate e non interessanti,
ammiccamenti a un possibile pubblico, sottintesi» (65).

A partire da questo momento, i due interlocutori privilegiati tornano
con frequenza («Parlare a Dio sopra la testa degli uomini. No. Parlare a
Dio, in mezzo agli uomini. Assieme con gli uomini. Dio ne udrà il rumore»: 136): uno sguardo a Dio, un ammiccamento, una strizzata d’occhio al pubblico, agli uomini della ‘letteratura’; un rapporto a volte confessato parallelo («Uno sguardo a Dio. Ahimè, sempre un ammiccamento
agli uomini, agli uomini della ‘letteratura’»: 118), a volte riconosciuto sbilanciato:
«Volevo parlare d’altre cose, non della mia storia, della storia della mia
famiglia. Io che pretendevo d’essere ‘alla ricerca’ dell’Assoluto. Ricerca
vana, forse, se non certamente, ma ricerca necessaria! Volevo scrivere perché
‘mi interessavo alle Cose Divine’. Mi sono però già accorto che in realtà
volevo interessare i mortali, i miei simili» (101) 24.

In questa dimensione Ionesco trova una giustificazione del desiderio
di gloria e si riconosce una precisa missione 25; dei due testi che propongo,
conosciamo già l’inizio del primo per la menzione ad Agostino che abbiamo poco fa esaminato 26:
«Il desiderio di gloria non è, forse, solo il futile desiderio di brillare,
tanto severamente condannato da sant’Agostino, e neppure vanità o quella
cosa intaccata dalla tristezza di scrivere per agonizzanti, come diceva
Henry de Montherlant, ma anche il desiderio alquanto nobile, o comprensibile, legittimo, di vivere tra gli altri, con gli altri: comunicazione e comunione, partecipazione. […] Se ci si rivolge contemporaneamente a Gesù e
agli uomini, se, come ho detto più sopra [65, 118], si ‘ammicca’ al pubblico
– non è unicamente per fatuità, ma anche per il bisogno di essere ascoltati,
rassicurati, aiutati dai propri simili» (125-126) 27.

24 Ancora: «Parlo di Dio. Tuttavia mi preoccupo di più della gloria letteraria, di ciò
che voglio lasciare ai viventi, i morenti di domani» (163).
25 «Chissà, può darsi che esistiamo per qualche motivo, per una missione … L’ho
forse compiuta? Forse, sì, ho fatto ciò che dovevo fare, forse, forse. Mi ribello all’idea
di essere qui senza ragione» (80).
26 Supra, 134.
27 All’immagine dello scrivere per agonizzanti Ionesco ha già fatto ricorso all’inizio
del suo diario: «Si scrive nella speranza, incerta, di trasmettere qualcosa a coloro che
moriranno dopo di noi, che vivranno e moriranno dopo, la posterità, anche noi, resti;
gli agonizzanti parlano ai resti, agli agonizzanti, ma tutti finiscono per essere dimen-
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«Ho capito l’utilità di scrivere per gli uomini: avvertirli di cominciare
per tempo e non all’ultimo momento, come ho fatto io, scolaro che non ha
imparato la lezione, che non sa pregare, che non sa meditare, contemplare;
amare.
*
Scrivo anche (soprattutto?) nella speranza che forse il mio sconcerto, il
mio smarrimento di uomo disorientato commuoverà il Signore» (150).

La vanità del letterato si apre così allo spirituale, alla ricerca di un Dio
inaccessibile («La divinità mi è inaccessibile. Sto precipitando, precipitando. È come se mollassi la mano di Dio che mi reggeva»: 9), ma, attraverso Gesù, accessibile («Dio inaccessibile. Ma, attraverso Gesù, accessibile. Per questo Lui, l’indicibile, si è fatto Gesù, si è dato un nome:
GESÙ»: 48). Soffia a tratti un breve alito di spiritualità, che traspare nel
diario intimo:
«Talvolta, talvolta, soffia un vento di spiritualità. E questo breve soffio
è la risposta a tutte le domande ingenue, ma angosciose, a tutti i problemi
che mi tormentano, e che mi hanno tormentato negli ultimi due mesi, due
mesi durante i quali ho ripreso il mio diario intimo» (112).

L’angosciato, il dubbioso, il vanitoso Ionesco ammette di poter credere,
prega di poter credere:
«Ma può darsi che anch’io creda, senza credere di credere, senza saper
troppo bene di credere o di non credere. ‘Dio mio, fa’ che io creda in Te!’»
(93).

Allora innalza la preghiera, per essere liberato da tanti errori, inganni,
viltà, stupidaggini (105), per domandare perdono «a tutti, ai miei parenti,
al mondo intero» (120), a Dio, alla moglie, alla figlia (143), chiede per Rodica l’aiuto di Dio 28, invoca il Signore (121) per amarlo attraverso il figlio
(«è un amico. È mio fratello»: 163).
Il vecchio Ionesco cerca di vivere nella spiritualità con la maggiore intensità possibile, con ardore, con febbre, con «ardenza» («se è lecita la parola»: 63); ricerca, in modo intermittente ma continuo, il senso del tempo
e della realtà, della vita e della morte, il senso oltre la vita (51).

ticati, sia gli amici che i rivali» (15-16). Vedi anche 74: «Si scrive per gente che sta morendo».
28 «Aiutami, mio Dio, aiutami a sapere, volere, riuscire a non rovinarle la vecchiaia.
Gesù, fa’ che sia un po’ contenta, un po’ allegra, Dio mio, le ho fatto tanto, tanto
male» (143).
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I Symmikta Zêtêmata di Porfirio,
fonte del De statu animae di Claudiano Mamerto

1. Le fonti non agostiniane di Claudiano Mamerto
Oggetto di questo contributo sono le fonti filosofiche del De statu animae di Claudiano Mamerto 1. Ecclesiastico, fratello del vescovo di Vienne
san Mamerto, Claudiano visse a Vienne, in Gallia, indicativamente tra il
430 e il 473. Sulla sua educazione non abbiamo dati precisi, ma, secondo
i suoi contemporanei, soprattutto secondo l’amico Sidonio Apollinare,
aveva una notevole cultura filosofica 2.
Il De statu animae è l’unica opera che conosciamo di Claudiano Mamerto, oltre a due lettere da lui indirizzate a Sidonio e al retore Sapaudo 3.

1 I principali studi critici su Claudiano sono i seguenti: F. Bömer, Der lateinische
Neuplatonismus und Neupythagoreismus und Claudianus Mamertus in Sprache und Philosophie, Leipzig 1936; E. Hårleman, De Claudiano Mamerto Gallicae Latinitatis scriptore
quaestiones, Uppsala 1938; P. Courcelle, Les lettres grecques en occident. De Macrobe à
Cassiodore, Paris 1943, 223-236; E. L. Fortin, Christianisme et culture philosophique au cinquième siècle. La querelle de l’âme humaine en occident, Paris 1959; G. Mathon, L’anthropologie chrétienne en Occident de saint Augustin à Jean Scot Erigène. Recherches sur les
sorts des thèses de l’anthropologie augustinienne durant le Haut Moyen-Âge, Lille 1964, 88108; M. Di Marco, La polemica sull’anima tra Fausto di Riez e Claudiano Mamerto, Roma
1995; C. Brittain, No place for a Platonist soul in 5th Century Provence? The case of Claudianus Mamertus, in Society and culture in Late Antique Gaul. Revisiting the sources, edited by R. W. Mathiesen - D. R. Shanzer, Aldershot - Burlington - Singapore - Sydney
2001, 239-262.
2 Nel suo elogio funebre di Claudiano (Epistolae 4, 11, 6), Sidonio Apollinare ne descriveva la vasta biblioteca fornita di testi latini, greci e cristiani, e lo rappresentava
come un maestro di arti liberali nonché come un lettore di testi teologici ed esegeta di
testi biblici. Sidonio (Epistolae 4, 3, 6) riteneva Claudiano capace di apprendere insegnamenti in ogni lingua; ciononostante, non si può provare che egli conoscesse il
greco.
3 L’ultima edizione del De statu animae, da me utilizzata, è quella pubblicata nel
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Il De statu animae fu redatto tra il 469 e il 470, in risposta all’epistola Quaeris a me, anonima, ma attribuita, probabilmente anche dallo stesso Claudiano, a Fausto vescovo di Riez. Questi era contemporaneo di Claudiano 4, e la sua opinione in merito a questioni teologiche era considerata
molto autorevole sia in ambito ecclesiastico che dagli esponenti laici del
mondo culturale 5. Contro Fausto, che sosteneva la corporeità di tutte le
creature (quindi anche dell’anima) per ribadire la trascendenza di Dio 6,
Claudiano elabora vari argomenti a sostegno dell’incorporeità dell’anima 7.
CSEL: Claudiani Mamerti opera, recensuit et commentario critico instruxit A. Engelbrecht, Vindobonae 1885 (= Stat. an.).
4 Nacque, infatti, nel primo decennio del V secolo, e morì prima del 495.
5 Gli scritti attribuibili con certezza a Fausto sono il De spiritu sancto, il De gratia e
dieci lettere, tra cui la Quaeris a me.
6 L’epistola Quaeris a me è stata scritta da Fausto in risposta a tre domande postegli
da un anonimo. La prima è di natura trinitaria: il Figlio è coeterno al Padre o, come
sostengono gli Ariani, è posteriore e inferiore a Lui? Fausto sostiene la tesi ortodossa
della Chiesa: il Figlio è coeterno al Padre e non inferiore, poiché nella Trinità non è
ammessa alcuna gradazione. La seconda domanda si riferisce all’epistola 7 di Fausto,
in cui egli affermava che Dio, in Cristo, sente conpatientis adfectu. Nella Quaeris a me,
Fausto spiega che Dio conosce le affezioni umane pur non essendone toccato (Claudiano dedicherà il capitolo terzo del primo libro del De statu animae a confutare tale
teoria). È in risposta al terzo quesito, riguardante quali, tra le cose umane, sono da
considerare corporee e quali incorporee, che Fausto elabora la tesi della corporeità di
tutte le creature.
7 Non è questa la sede per un’analisi dettagliata del De statu animae nel suo complesso. Mi limiterò a sintetizzare le argomentazioni fondamentali attraverso le quali
Claudiano persegue il suo obiettivo principale: dimostrare l’incorporeità dell’anima.
Claudiano usa prima di tutto un argomento di natura cosmologica: se mancasse l’incorporeo, il cosmo sarebbe imperfetto, perché ogni essere incorporeo e non localizzato
spazialmente è superiore, per dignità, ad ogni essere corporeo e localizzato nello spazio (Stat. an. 1, 4-5). La Scrittura, d’altronde, ci insegna che Dio ha creato l’anima a
propria immagine, perciò essa è incorporea come Dio (Stat. an. 1, 5; 2, 2; 3, 16, 1) e,
come la Trinità, è anch’essa tripartita (in memoria, intelletto e amore) (Stat. an. 1, 26;
2, 6). La natura dell’anima è, quindi, – secondo una visione gerarchica del mondo – intermedia tra quella di Dio e quella del corpo (Stat. an., Epilogus), di cui è il principio
vitale (Stat. an. 1, 21). Passando al piano gnoseologico, Claudiano afferma che l’anima
conosce gli esseri incorporei, cioè Dio e le idee; ma il corporeo non può conoscere l’incorporeo, quindi l’anima deve essere incorporea (Stat. an. 1, 14; 1, 21; 1, 25; 2, 4-5).
Inoltre, essendo le attività conoscitive dell’anima incorporee, incorporea deve essere
anche la sua natura: ciò è vero anche per le attività conoscitive che riguardano gli oggetti corporei, cioè la sensazione (Stat. an. 1, 6) e la memoria (Stat. an. 1, 22; 3, 16, 5).
Claudiano prende poi in considerazione il rapporto dell’anima con la quantità, la qualità e la collocazione nello spazio. L’anima non è soggetta, come il corpo, alla quantità
(Stat. an. 1, 19), né è divisibile in parti (Stat. an. 1, 24), altrimenti: non potrebbe animare il corpo tutta intera (Stat. an. 1, 18; 3, 2; 3, 16, 2; 3, 16, 6); vi sarebbe meno anima
nelle parti più piccole del corpo, e di più in quelle più grandi (Stat. an. 1, 17; 3, 16, 2);
un animo sarebbe detto grande perché più esteso (Stat. an. 2, 3); le anime si potrebbero
sommare tra loro (Stat. an. 1, 15; 2, 6). Mentre Dio non è soggetto a nulla (Stat. an. 1,
3), l’anima è soggetta alla qualità, quindi è mutevole mentre Dio è immutabile (Stat.
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La letteratura critica è concorde sul fatto che la fonte principale delle
dottrine psicologiche del De statu animae siano le opere di Agostino 8. Riguardo alle altre fonti, da cui Claudiano trarrebbe quelle dottrine filosofiche che non sono presenti in Agostino, pareri diversi sono stati espressi
dagli studiosi 9.
Fortin ha segnalato la presenza, nel De statu animae, di tre tesi correlate
fra loro, che non trovano riscontro in Agostino:
1. è il corpo ad essere contenuto nell’anima, piuttosto che il contrario
(Stat. an. 3, 3) 10;
2. parallelamente, il mondo è in Dio (Stat. an. 3, 3) 11;
3. al momento della morte, è il corpo a sottrarsi all’influenza dell’anima che lo vivifica, piuttosto che l’anima ad abbandonare il corpo (Stat.
an. 1, 20 e 1, 21) 12.
Fortin faceva notare che queste tesi sono presenti in diverse opere neoplatoniche, e ipotizzava che la terza in particolare potesse trovarsi nel De
regressu animae di Porfirio, che sicuramente affrontava il tema della morte
filosofica, in cui l’anima si allontana dal corpo, e forse anche quello della
morte naturale, intesa, nelle Sententiae porfiriane, come abbandono dell’anima da parte del corpo 13. Fortin prendeva in considerazione il De re-

an. 1, 19-20). L’essere soggetta alla qualità ma non alla quantità implica che non è corretto parlare di localitas a proposito dell’anima (Stat. an. 3, 14; 3, 16, 9-10); il moto dell’anima è, dunque, inlocalis, cioè l’anima non si muove localmente ma solo nel tempo,
mutando condizione (Stat. an. 1, 18; 2, 2; 3, 16, 7-8). Gli ultimi argomenti sull’incorporeità dell’anima prendono avvio dal legame dell’anima con il corpo. L’anima si lega al
corpo, ma è diversa da esso. Claudiano descrive il legame temporaneo tra anima e
corpo dicendo che nessuno dei termini coinvolti perde la propria specificità; questa situazione può essere paragonata all’unione di Dio e uomo in Cristo (Stat. an. 1, 4; 1,
12). Il corpo è un peso per l’anima, perché le rende difficile accostarsi alla contemplazione di Dio e degli altri oggetti incorporei, il che costituirebbe, invece, la sua vera attività (Stat. an., Epilogus): l’anima non può, dunque, essere corporea, perché anzi è ingannata dalle percezioni sensibili provenienti dal corpo (Stat. an. 1, 24).
8 Claudiano si rifà in primo luogo al De quantitate animae, ma anche a De Genesi ad
litteram, Confessiones, De anima et eius origine, De libero arbitrio, De Trinitate. Cfr. Mathon, L’anthropologie chrétienne en Occident cit.; Di Marco, La polemica sull’anima cit. In
generale, Claudiano riprende e cita molti passi della Scrittura e la letteratura patristica
(oltre ad Agostino, Gregorio di Nazianzo, Ambrogio, Girolamo, Eucherio).
9 Oltre che sulle tesi non agostiniane del De statu animae, la letteratura critica si è
anche soffermata sulle citazioni esplicite di dottrine dei filosofi pagani a favore dell’incorporeità dell’anima, che Claudiano fa soprattutto nei capitoli 7 e 8 del II libro.
Vedi Bömer, Der lateinische Neuplatonismus cit.; Hårleman, De Claudiano Mamerto cit.;
Courcelle, Les lettres grecques cit.
10 Vedi Fortin, Christianisme et culture philosophique cit., 129-133.
11 Ibidem, 138-141.
12 Ibidem, 142-154.
13 Ibidem, 159.
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gressu animae rifacendosi alle conclusioni di Courcelle, secondo cui Claudiano ricava tutte le citazioni dei filosofi greci presenti in Stat. an. 2, 7-8
proprio da tale opera 14. Recentemente, Brittain ha confutato la tesi di
Courcelle 15.
Pépin 16, studiando l’influenza su Agostino 17 di un’altra opera porfiriana, i SÚmmikta zht»mata 18, fa notare anche che alcuni passi del De statu

14 Courcelle (Les lettres grecques cit.) cerca di ricostruire il contenuto del De regressu
animae confrontando le tematiche presenti nel De statu animae con il decimo libro del
De civitate Dei, dove Agostino cita il De regressu animae. Courcelle parte dall’affermazione di Claudiano per cui Platone avrebbe anticipato la dottrina cristiana della Trinità: Agostino attribuiva a Porfirio la dottrina della ‘trinità’ in quanto platonico,
quindi si può presumere che nel De regressu animae questa tesi venisse attribuita a Platone. Per quanto riguarda la lunga citazione del Fedone da parte di Claudiano, Agostino riassume il passaggio citato letteralmente da Claudiano, quindi il passo si trovava nel De regressu animae, loro fonte comune. Un discorso simile riguarda altre citazioni di Platone (passo del Fedro e titoli dei dialoghi): accanto alla citazione del Fedone,
Porfirio poteva averne inserite altre, dai dialoghi citati da Claudiano, due dei quali
(Fedro e Timeo) sono menzionati anche da Agostino. Anche l’elenco dei filosofi orientali nel De statu animae dovrebbe derivare dal De regressu animae, perché Agostino
parla delle citazioni che Porfirio fa delle opinioni sull’anima di Indiani e Caldei.
Un’altra prova del legame tra il De statu animae e il De regressu animae è il titolo Perˆ
fusikÁj che Claudiano attribuisce ad un’opera di Platone: probabilmente era un’espressione presente nel De regressu animae, che lo riprendeva dal Perˆ tîn Pl£twni
¢reskÒntwn di Albino; l’espressione naturalis philosophia si riscontra, infatti, in Apuleio, e ciò sembra indicare che la fonte comune ad Apuleio e Porfirio sia Gaio, maestro
sia di Albino che di Apuleio. Ci sono, poi, i nomi di alcuni filosofi pitagorici, citati da
Claudiano, che potrebbero derivare dal De regressu animae, dato che Porfirio, nella Vita
Pitagorae, fa un elenco di pitagorici, e Macrobio, nei capitoli in cui dipende dal De regressu animae, cita le definizioni dell’anima di Pitagora e Filolao; inoltre la definizione
dell’anima di Filolao riportata da Claudiano è vicina a quella di Numenio, che è la
fonte principale del De regressu animae. Sulla base di queste considerazioni Courcelle
ipotizza che Claudiano avesse letto il De regressu animae direttamente in greco.
15 Brittain (No place for a Platonist soul cit., 258 n. 97) giudica improbabili le argomentazioni di Courcelle. In primo luogo, secondo lui, le piccole differenze esistenti tra
lo stile di Claudiano e quello di Agostino non indicano necessariamente che il secondo non sia fonte del primo; poi nemmeno il fatto che Claudiano citi i nomi dei filosofi orientali mentre Agostino non fa alcun nome specifico indica che la loro fonte
non è la stessa. Inoltre oggi non si crede più che Gaio sia stato il maestro di Albino e
che quindi possa essere una fonte comune a questi e ad Apuleio. Nemmeno l’elenco
dei pitagorici che fa Claudiano può derivare da Porfirio, poiché comprende anche i
Sestii, che Porfirio non avrebbe incluso tra i pitagorici antichi. Infine anche i dialoghi
platonici i cui titoli sono citati da Claudiano non riguardano la natura dell’anima,
quindi Porfirio probabilmente non li avrebbe citati.
16 J. Pépin, Une nouvelle source de saint Augustin: le zétema de Porphyre sur l’union de
l’âme et du corps, «Revue des Études Anciennes» 66 (1964), 53-107.
17 Specie nel De immortalitate animae, nel De quantitate animae, nel De trinitate.
18 Quest’opera comprendeva diverse questioni riguardanti l’anima, e, in particolare,
la modalità della sua unione con il corpo, la sua immortalità, forse anche la dottrina
della sensazione. Parafrasi di tali questioni sopravvivono grazie a Nemesio, De natura
hominis e Prisciano Lido, Solutiones ad Chosroen. Fondamentale è lo studio di H. Dör-
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animae, che non hanno riscontro in Agostino, possono essere messi in parallelo con i SÚmmikta zht»mata 19.
Claudiano, ad esempio, asserisce che, quando l’anima pensa ad Alessandria, non vi si trova localmente 20. Questo passo del De statu animae riprende un brano della Quaeris a me di Fausto 21. L’esempio di Alessandria
è presente anche in Agostino 22, ma in un contesto diverso 23. Nello z»thma
di Porfirio sull’unione tra anima e corpo, si ritrova, invece, un parallelo
più stretto con Fausto e Claudiano 24: secondo Pépin 25, questi ultimi hanno
forse come fonte Porfirio.
Pépin 26 riscontra un altro parallelo tra SÚmmikta zht»mata e De statu
animae parlando del passo in cui Claudiano nega che i corpi possano congiungersi inconfusibiliter a Dio 27. Ora, il termine inconfusibiliter, che non ha
precedenti in latino, è la traduzione di ¢sugcÚtwj, termine usato da Porfirio nei SÚmmikta zht»mata per descrivere l’unione tra anima e corpo 28.
Un discorso simile va fatto, secondo Pépin 29, anche per il termine superiectus, che Claudiano utilizza come contrapposto a subiectus quando
parla del rapporto tra anima e intelligibili 30 e tra anima e corpo 31. Questo
uso del termine non ha precedenti: superiectus sembra, allora, una traduzione del termine greco ™pike…menoj, o dell’equivalente Øperke…menoj 32.

rie, Porphyrios’ “Symmikta Zetemata”. Ihre Stellung in System und Geschichte des Neuplatonismus nebst einem Kommentar zu den Fragmenten, München 1959.
19 Partendo da questa opinione di Pépin, Brittain, No place for a Platonist soul cit., afferma che i SÚmmikta zht»mata sono fonte del De statu animae.
20 Stat. an. 3, 10 (172, 1-5).
21 Fausti Reiensis praeter sermones pseudo-Eusebianos opera. Accedunt Ruricii Epistulae,
recensuit, commentario critico instruxit, prolegomena et indices adiecit Augustus Engelbrecht, Vindobonae 1891, 176, 9-12.
22 De trinitate 8, 6, 9.
23 Cioè per distinguere la phantasia, che riguarda un luogo che si è già visto (in questo caso Cartagine), dal phantasma, che si riferisce a qualcosa che non sia stato conosciuto direttamente (Alessandria). Cfr. Pépin, Une nouvelle source cit., 101-103.
24 Porphyrius, Fragmenta 261F (= Sym. zet.) [ed. A. Smith, Stutgardiae et Lipsiae
1993, 290, 49-291, 57].
25 Une nouvelle source cit., 103.
26 Ibidem, 100 n. 2.
27 Stat. an. 1, 15 (59, 24).
28 Sym. zet. 259F Smith (284, 124); 261F Smith (288, 5).
29 Une nouvelle source cit., 68; 79 n. 1.
30 Stat. an. 1, 18 (65, 17-19).
31 Stat. an. 3, 3 (157, 11-158, 2).
32 Questi termini sono usati in contrapposizione a Øpoke…menoj: Øpoke…menoj indica
il soggetto, il sostrato, ™pike…menoj o Øperke…menoj ciò che non può essere se il suo soggetto non è. Vedi Pépin, Une nouvelle source cit., 68 n. 3.
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Troviamo ™pike…menoj in Plotino 33 e Øperke…menoj nello z»thma di Porfirio
sull’unione tra corpo e anima 34. Anche Agostino (per dimostrare l’immortalità dell’anima) dice che l’anima è legata alle idee o come loro subiectum
oppure essendo in esse come nel suo subiectum 35, ma egli non utilizza il
termine superiectus.
Claudiano distingue ‘ciò che è soggetto’ da ‘ciò che è in un soggetto’
per dimostrare che il corpo è nell’anima 36. Nelle cose corporee, il corpo è
soggetto e il colore è nel soggetto, in quelle incorporee l’anima, ad esempio, è il soggetto, la disciplina è nel soggetto. Se il soggetto muore, muore
anche la qualità che in esso si trova: ma l’anima è immortale, quindi non
si può trovare nel corpo come in un soggetto 37. Un’argomentazione simile
si ritrova in due opere di Agostino 38, il quale però parla dell’anima come
soggetto della disciplina e non del corpo come soggetto dell’anima. Plotino affermava che l’anima non è nel corpo come nel suo soggetto, come
avviene per il colore 39. Inoltre, il principio per cui, se il soggetto muore,
muore anche la qualità che in esso si trova è affermato più volte nel trattato 4, 7 delle Enneadi. Ma il testo di Claudiano sembra più sistematico di
quello di Plotino, quindi quest’ultimo può esserne stato la fonte in modo
mediato. La mediazione ha potuto essere operata, secondo Pépin 40, da
un’opera di Porfirio: dal De regressu animae o dallo z»thma di Porfirio sull’immortalità dell’anima, in cui, a parere di Dörrie, l’immortalità dell’anima veniva dimostrata mediante l’eternità delle verità scientifiche che si
trovano in essa come in un soggetto.
Tra i SÚmmikta zht»mata e il De statu animae è possibile riscontrare, inoltre, molte tematiche in comune: il sogno indica che l’anima ha un pensiero
astratto dall’esperienza corporea 41; l’esperienza del pensiero astratto mostra che l’anima non si confonde con il corpo anche se è unita ad esso 42; l’aEnneadi 6, 1, 3 (l. 13).
Sym. zet. 261F Smith (290, 40).
35 De immortalitate animae 6, 11; 10, 17.
36 Questa stessa tesi si ritrova nello z»thma di Porfirio sull’unione tra anima e corpo
(Sym. zet. 261F Smith [289, 30-31]).
37 Stat. an. 3, 3 (157, 11-158, 2).
38 Soliloquia 2, 13, 24; De immortalitate animae 1, 1-5, 9.
39 Plotino, Enneadi 4, 3, 20 (ll. 27-30).
40 Une nouvelle source cit., 69-70.
41 Stat. an. 1, 24 (85, 22-86, 4). Sym. zet. 259F Smith (285, 129-286, 141). Cfr. Agostino,
De immortalitate animae 14, 23. Cfr. Fortin, Christianisme et culture philosophique cit., 83 n.
5; Pépin, Une nouvelle source cit., 84 n. 1.
42 Stat. an. 1, 23 (82, 22-83, 4). Sym. zet. 259F Smith (286, 141-147). Cfr. Agostino, De
immortalitate animae 10, 17; De Genesi ad litteram 7, 20, 26. Cfr. Fortin, Christianisme et
culture philosophique cit., 83 n. 6; Pépin, Une nouvelle source cit., 84 n. 1.
33
34
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nima è presente tutta intera in tutte le parti del corpo 43; l’anima non è nel
corpo come in un otre 44. Ma queste dottrine sono presenti anche in Agostino, quindi possono essere state conosciute da Claudiano anche indirettamente. Pépin 45 e Brittain 46 affermano che i SÚmmikta zht»mata potevano
esistere in una traduzione latina, forse di Mario Vittorino, dal momento
che Agostino li conosceva 47.
In questo studio segnalo due ulteriori dottrine che Claudiano potrebbe
aver tratto dai SÚmmikta zht»mata.
La prima (par. 2) è esposta nel capitolo 15 del primo libro del De statu
animae, in cui troviamo la definizione dell’anima come potentia: già Pépin
ha fatto notare la dipendenza di questo passo dai SÚmmikta zht»mata di
Porfirio. L’unico testo nella letteratura latina precedente in cui c’è una definizione simile dell’anima è il Commentarius in Platonis Timaeum di Calcidio, al capitolo 221. Anche questo passo è influenzato dai SÚmmikta
zht»mata, o ha una fonte in comune con essi. Quindi, la fonte della definizione di Claudiano dell’anima come potentia saranno gli stessi SÚmmikta
zht»mata.
La seconda dottrina riguarda il tema della sensazione (par. 3). Nel capitolo 6 del primo libro del De statu animae, Claudiano, per parlare dei
sensi, adopera delle argomentazioni più vicine a quelle usate da Porfirio
nelle Sententiae, piuttosto che a quelle presenti in Agostino. Inoltre Claudiano descrive il senso come corporeum invisibile, definizione simile a
quella porfiriana del pneàma. Si può supporre che questi concetti fossero
presenti nel Perˆ a„sq»sewj, trattato, andato perduto, appartenente forse
ai SÚmmikta zht»mata.

2. L’anima come potentia
Particolarmente interessante per la nostra analisi è il capitolo 1, 15 del
De statu animae, il cui contenuto può essere così sintetizzato. Claudiano
43 Stat. an. 1, 18 (66,. 14-68, 20). Sym. zet. 259F Smith (286, 148-152); 261F Smith (289,
18-25). Cfr. Agostino, Epistolae 166, 4. Cfr. Brittain, No place for a Platonist soul cit., 255.
44 Stat. an. 1, 17 (63, 3-4). Sym. zet. 261F Smith (289, 27-30). Cfr. Agostino, De quantitate animae 5, 7. Cfr. Brittain, No place for a Platonist soul cit., 255.
45 Une nouvelle source cit., 91.
46 No place for a Platonist soul cit., 259.
47 Ciò elimina il problema della lettura di un testo greco da parte di Claudiano, la
cui conoscenza di questa lingua non è stata ancora provata definitivamente. Brittain
(ibidem) afferma che non c’è nessuna motivazione forte per ipotizzare una profonda
conoscenza del greco da parte di Claudiano, dal momento che di tutte le fonti da lui
utilizzate che noi possiamo riconoscere esisteva una versione latina.
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sottolinea la differenza tra le anime e i corpi 48. Mentre la grandezza dei
corpi si misura con la loro moles, quella delle anime è determinata da una
qualità non spaziale, la potentia:
«spesso abbiamo sperimentato e riconosciuto che un’anima è superiore
ad un’altra anima, e tuttavia la stessa, che abbiamo riconosciuto superiore secondo la potenza (secundum potentiam), non crediamo che sia
maggiore secondo la mole (secundum molem), che per essa è inesistente» 49.

Questa differenza tra la grandezza dell’anima e quella del corpo implica una diversità nella modalità di unione. L’unione di due corpi produce un accrescimento della loro moles 50; quella di due anime, invece, non
fa aumentare la loro potentia complessiva.
Per questo, non avrebbe senso parlare di una unione tra i corpi e la
Trinità. Infatti, non si può ammettere un tale legame, nemmeno se lasciasse inalterata la natura dei suoi due componenti, perché, come abbiamo visto, l’unione dei corpi è di tipo diverso rispetto a quella tra realtà
spirituali:
«Né, in verità, si può credere che l’unione (coniunctio) di ogni corpo
possa imitare l’unità (unitatem) della Trinità, o essere mescolata (misceri) alla stessa senza che le loro nature si confondano (inconfusibiliter)» 51.

Le anime, invece, essendo create a immagine della Trinità, sono realtà
spirituali, quindi presentano la stessa modalità di unione che sussiste fra
le tre persone divine, e possono per questo unirsi a Dio:
«Egli stesso che ha creato dice che noi siamo una cosa sola (unum) a somiglianza di quella Trinità e che possiamo essere uniti (uniri) con
Lui» 52.

48 Questo discorso rientra nella dimostrazione dell’incorporeità dell’anima, cui ho
già accennato, che Claudiano fa tramite l’argomentazione per cui l’anima non è soggetta, come il corpo, alla quantità né è divisibile in parti.
49 Stat. an. 1, 15 (60, 18-22).
50 «Infatti, è chiaro distintamente che qualsiasi corpo che è uno è raddoppiato con
l’aggiunta (adiunctione) di un corpo pari» (Stat. an. 1, 15 [59, 25-60, 1]).
51 Stat. an. 1, 15 (59, 23-25). Traduco inconfusibiliter con una parafrasi, perché non
esiste un avverbio italiano corrispondente. Fortin (Christianisme et culture philosophique
cit., 118) e Pépin (Une nouvelle source cit., 99-100) traducono l’aggettivo ¢sÚgcutoj
«sans confusion».
52 Stat. an. 1, 15 (60, 5-6).
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Ma Claudiano, oltre a dire che la grandezza delle anime si misura
sulla base della loro potentia, afferma anche che le anime sono potentiae,
non corpi:
«Così anche la sostanza dell’anima umana, a imitazione della Trinità,
di cui è immagine, né è maggiore in molte anime secondo alcuna mole,
né è minore nelle singole anime secondo alcuna mole, poiché certamente quelle anime sono potenze (potentiae), non corpi» 53.

Mentre l’idea della potentia come grandezza dell’anima è presente anche in Agostino 54, la definizione di anima come potentia non si trova mai
in Agostino, né nella maggior parte della letteratura latina precedente 55.
Solo in Calcidio, Commentarius in Timaeum 221, si trova la medesima
definizione. Calcidio, come Claudiano, definisce l’anima come una potentia, contrapponendola ai corpi. Questa definizione viene data da Calcidio
nel contesto di una critica alla concezione stoica dell’anima come spiritus
(pneàma), cioè come una sostanza corporea:
«dicendo che lo spirito (spiritum) è l’anima, essi ammettono chiaramente che l’anima è un corpo» 56.

I corpi si uniscono tra loro per applicatio, permixtio o concretio, cioè per
giustapposizione, mescolanza o aggregazione 57:
«Ora un’unione si può avere in seguito a giustapposizione (ex applica-

Stat. an. 1, 15 (60, 13-16).
Agostino, De quantitate animae 17, 30; 32, 69.
55 Vedi Fortin, Christianisme et culture philosophique cit., 126 n. 4; Mathon, L’anthropologie chrétienne en Occident cit., 93 n. 62; 18. Mentre, però, Mathon individua correttamente il parallelo con Calcidio, Fortin sostiene che Claudiano sia stato il primo ad
usare il termine potentia in questo contesto.
56 In Tim. 221 (Timaeus a Calcidio translatus commentarioque instructus, in societatem
operis coniuncto P. J. Jensen edidit J. H. Waszink, Londinii 1975, 234, 5-6) [Trad. Moreschini].
57 Sono questi i tre tipi di unione tra corpi descritti dagli Stoici. La giustapposizione
(par£qesij, applicatio) indica la vicinanza tra due corpi, che sono quindi distinti tra
loro sia nella sostanza che nello spazio. L’aggregazione (kr©sij, concretio) riguarda
due corpi distinti nella sostanza, ma mescolati nello spazio: apparentemente essi sono
un tutt’uno, ma in realtà è possibile dividerli. L’unione propriamente detta o mescolanza (›nwsij / sÚgcusij, permixtio) è l’unione di due corpi che non sono più distinti
né nella sostanza né nello spazio. Sullo sviluppo storico delle diverse nozioni di
unione cfr. Pépin, Une nouvelle source cit., 92-94; Les Symmikta Zetemata de Porphyre et le
De Trinitate de Saint Augustin, in Die Metaphysik im Mittelalter. Ihr Ursprung und ihre Bedeutung, Berlin 1963, 249-254; “Stilla aquae modica multo infusa uino, ferrum ignitum,
luce perfusus aer”. L’origine de trois comparaisons familières à la théologie mistique médiévale, «Divinitas» 11 (1967), 331-375.
53
54
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tione), o a mescolanza (ex permixtione), o ad aggregazione (ex concretione)» 58.

Ma l’unione tra anima e corpo non può avvenire in nessuno di questi
tre modi, perché:
- se anima e corpo fossero giustapposti, il corpo non potrebbe ricevere la
vita;
- se fossero mescolati, l’anima non sarebbe più una sostanza indipendente;
- se, infine, l’anima e il corpo fossero aggregati, il luogo riempito dal
corpo non basterebbe a contenere anche l’anima, come un vaso già
pieno di acqua non può ricevere anche del vino.
Quindi, secondo Calcidio, l’anima non si unisce al corpo nello stesso
modo in cui i corpi si uniscono tra loro, per cui non è corpo. Calcidio la
definisce virtus e potentia:
«l’anima non è un corpo. Dunque è una facoltà (virtus) e una potenza
(potentia) priva di corpo» 59.

Questo passo, le cui tematiche sono riprese da Calcidio nel capitolo
227, ha un parallelo nelle Solutiones ad Chosroen di Prisciano Lido 60.
Gersh 61 ritiene che il passo di Prisciano dipenda dai SÚmmikta zht»mata
di Porfirio.
Argomentazioni ed esempi simili a quelli esposti da Calcidio e Prisciano si ritrovano, comunque, in un frammento dei SÚmmikta zht»mata
riguardante l’unione dell’anima e del corpo riportato da Nemesio nel De
natura hominis 62. Questo passo, come quello di Calcidio, riguarda l’unione

In Tim. 221 (ed. Waszink, 234, 6-7) [Trad. Moreschini].
In Tim. 221 (ed. Waszink, 235, 5-6) [Trad. Moreschini].
60 Prisciani Lydi quae extant. Metaphrasis in Theophrastum et Solutionum ad Chosroem liber, edidit I. Bywater, Berolini 1886, 44, 15-28. Vedi Dörrie, Porphyrios’ “Symmikta Zetemata” cit., 30-31; S. Gersh, Middle Platonism and Neoplatonism. The Latin tradition 2, Notre Dame, Indiana 1986, 483 n. 264. Prisciano definisce l’anima essentia quaedam incorporalis.
61 Middle Platonism cit., 771 n. 14.
62 Sym. zet. 259F Smith (279, 1-282, 67). Waszink (ed. cit., 234) mette in relazione il
passo di Calcidio e quello di Nemesio. Il passaggio sulla giustapposizione è, d’altronde, presente anche in un altro passo del testo di Nemesio (Nemesius, De natura hominis 2 [ed. M. Morani, Leipzig 1987, 22, 10-17]), che Pépin (Une nouvelle source cit., 88
n. 1; 93 n. 3) collega con quello da me citato; Dörrie (Porphyrios’ “Symmikta Zetemata”
cit., 31 n. 2; 46; 137), però, non lega i due passi. Ricordo, infine, che Waszink (ibidem)
cita, come parallelo al capitolo 221 del Commentarius in Timaeum, la quarta sezione del
De anima di Massimo il Confessore, e ritiene che le tematiche sviluppate da Calcidio
derivino, indirettamente, da Alessandro di Afrodisia.
58
59
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di anima e corpo e ne presenta tre possibili modalità, unione propriamente detta (›nwsij) 63, giustapposizione (par£qesij) e aggregazione
(kr©sij):
«Infatti è necessità che l’anima e il corpo o siano uniti ( nîsqai) e modificati insieme e distrutti insieme l’uno e l’altro come gli elementi; o
non siano uniti […] ma siano giustapposti (parake‹sqai) come coristi
nel coro o come voto nella deliberazione; o siano aggregati (kekr©sqai)
come vino e acqua» 64.

Anche nel passo di Porfirio riportato da Nemesio, nessuno di questi
tre tipi di unione si adatta al legame tra anima e corpo. Riguardo all’unione propriamente detta, inoltre, Porfirio dice che se l’anima si unisse al
corpo non potrebbe rimanere una sostanza indipendente da esso; similmente secondo Calcidio l’anima mescolata al corpo non potrebbe più essere un’unità. L’argomento, poi, per cui il corpo giustapposto all’anima
non potrebbe ricevere la vita è identico in Porfirio e in Calcidio. Infine, le
argomentazioni usate per dimostrare l’impossibilità di una aggregazione
tra anima e corpo si basano sul medesimo esempio della aggregazione di
acqua e vino, anche se i due autori lo utilizzano in modi diversi: Porfirio
dicendo che l’aggregazione di due sostanze diverse o le distrugge entrambe o si riconduce ad una forma di giustapposizione, Calcidio affermando che il luogo che contiene un corpo non può contenerne due. Infine, sia Porfirio che Calcidio polemizzano con l’idea stoica che l’anima
sia corporea, e che, quindi, l’unione tra anima e corpo sia da interpretare
come unione tra due corpi 65.
Quali sono, quindi, i rapporti tra il passo di Calcidio e quello di Porfirio riportato da Nemesio, viste queste innegabili somiglianze? La letteratura critica si occupa da tempo di questo problema. Krause 66 sostiene che
la fonte del capitolo 221 del Commentario al Timeo di Calcidio sono i SÚmmikta zht»mata 67. Waszink 68 ritiene che la fonte di Calcidio siano o i SÚmmikta zht»mata o, più probabilmente, il Commentario al Timeo di Porfirio

63 Sinonimo di ›nwsij è sÚgcusij. Infatti, Porfirio si chiede come si può dire l’anima
unita al corpo, se la sostanza dell’anima è ¢sÚgcuton, cioè non confusa, con quella del
corpo (Sym. zet. 259F Smith [280, 15-24]).
64 Sym. zet. 259F Smith (280, 25-281, 34).
65 Cfr. Dörrie, Porphyrios’ “Symmikta Zetemata” cit., 24-73.
66 H. Krause, Studia neoplatonica, Leipzig 1904, 14-16; 33-35; 45.
67 Cfr. Porphyrius, Fragmenta, ed. Smith, 278. Pépin (Une nouvelle source cit., 88 n. 3;
93 n. 3), d’altronde, ritiene che il passo di Nemesio, De natura hominis 2 sulla giustapposizione, che ha un parallelo in Calcidio, abbia come fonte i SÚmmikta zht»mata.
68 Ed. cit., lxxv-lxxvii; xcv; 234.
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oggi perduto 69, in cui sarebbero presenti le stesse argomentazioni dei
SÚmmikta zht»mata; la fonte di Porfirio sarebbe uno scrittore medioplatonico. Anche Gersh 70 considera Porfirio la fonte molto probabile di questo
passo. Invece Dörrie 71 e Trabattoni 72 ritengono che Calcidio abbia tratto le
sue argomentazioni da una fonte platonica precedente Porfirio, e Dillon 73
e Moreschini 74 negano che, in generale, il Commentario al Timeo di Calcidio
abbia avuto come fonte unica Porfirio, ritenendo necessario considerare
anche delle fonti medioplatoniche. In ogni caso, qualunque di queste ipotesi sia quella valida, c’è sicuramente una somiglianza tra il testo di Calcidio e i SÚmmikta zht»mata, sia che quest’ultimo sia fonte del primo, sia
che derivino entrambi da una fonte comune.
D’altronde, per tornare a Claudiano, Pépin 75, analizzando il capitolo 1,
15 del De statu animae, ha riscontrato una grande somiglianza tra alcuni
termini usati da Claudiano ed alcune espressioni che si trovano nello
z»thma di Porfirio sull’unione tra anima e corpo. Le parole coniunctio, unitas, misceri, adiunctio, unum, uniri e moles hanno il loro equivalente in termini greci che costituiscono il vocabolario caratteristico del testo di Porfirio. Il termine inconfusibiliter, poi, che, nel senso di modo di unione in cui
ogni sostanza conserva la propria natura, è presente in Claudiano per la
prima volta nella letteratura latina 76, è la traduzione della parola greca
¢sugcÚtwj, usata nei SÚmmikta zht»mata 77. Da questi elementi Pépin trae

69 Vedi J. C. M. van Winden, Calcidius on matter, his doctrine and sources. A chapter in
the history of Platonismus, Leiden 1959; A. Sodano, Su una recente edizione critica del commento di Calcidio al «Timeo» di Platone, «Giornale Italiano di Filologia» 16 (1963), 339349.
70 Middle Platonism cit., 483 n. 264.
71 Porphyrios’ “Symmikta Zetemata” cit., 33.
72 F. Trabattoni, Il problema dell’anima individuale in Calcidio, in Politica, cultura e religione nell’impero romano (secoli IV-VI) tra oriente e occidente, Atti del Secondo Convegno
dell’Associazione di Studi Tardoantichi, a cura di F. Conca - I. Gualandri - G. Lozza,
Napoli 1993, 293.
73 J. Dillon, The Middle Platonists. A study of Platonism 80 B.C. to A. D. 220, London
1977, 401-408.
74 Calcidio. Commentario al Timeo di Platone cit., xxiv- xxx.
75 Une nouvelle source cit., 100 n. 2.
76 Dopo Claudiano, verrà ripreso, nel contesto della descrizione dei rapporti tra le
tre persone della Trinità (come nel De statu animae) o tra il Dio e l’uomo in Cristo, in:
Fulgenzio di Ruspe (467-533), Ad Trasamundum 3, 6; 3, 8; Epistulae 17, 5; 17, 22; Cassiodoro (c. 485-c. 580), Expositio psalmorum 9. Cfr. Fortin, Christianisme et culture philosophique cit., 127.
77 Sym. zet. 259F Smith (284, 124); 261F Smith (288, 5). Si noti che Claudiano parla
dei rapporti tra le tre persone della Trinità, mentre Porfirio della relazione tra anima e
corpo.

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,2005 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

I SYMMIKTA ZÊTÊMATA DI PORFIRIO, FONTE DEL DE STATU ANIMAE DI CLAUDIANO MAMERTO

153

la conclusione che, per questo capitolo, Claudiano dipenda direttamente
dai SÚmmikta zht»mata 78.
Pépin 79 evidenzia che, nel capitolo 1, 15 del De statu animae, oltre alle
parole sopra citate, anche il termine potentia ha un corrispettivo nei SÚmmikta zht»mata. A questo riguardo la mia ipotesi va oltre la posizione di
Pépin 80, in quanto io penso che non solo il termine, ma anche la definizione dell’anima come potentia derivi a Claudiano da un passo di Porfirio
che non è giunto fino a noi. Esporrò questa ipotesi fra breve. Parlando del
passo di Claudiano, Pépin non specifica quale parola greca corrisponda a
potentia. In un’altra parte del suo contributo 81, però, egli mette in parallelo
con dei passi di Agostino il seguente brano dei SÚmmikta zht»mata, in cui
si afferma che la presenza dell’anima in un luogo va intesa secondo
l’™n≈rgeia:
«Quando dunque nella relazione sia nato il pensiero di un luogo o di
una cosa che è in un luogo, diciamo più inopportunamente che esso è
lì per la sua azione (diΔ t⁄n ™n≈rgeian aÙtoà) lì, prendendo il luogo al
posto della relazione e dell’azione» 82.

Pépin confronta questo passo con i seguenti due periodi del De quantitate animae in cui Agostino dice che l’anima ha una grandezza non spaziale ma misurabile in potentia:
«La virtù poi che si denomina magnanimità va logicamente intesa non
78 Delle similitudini con il capitolo 1, 15 del De statu animae si trovano anche nella
Sententia 37 (Porphyrius, Sententiae ad intelligibilia ducentes 37 [ed. E. Lamberz, Leipzig
1975, 42, 13-44, 1]), che a sua volta si richiama ad Enneadi 6, 4, 4 (ma il rapporto tra
anima universale e anime individuali è un tema ricorrente nelle Enneadi: cfr. H. J. Blumenthal, Soul, world-soul and individual soul in Plotinus, in Le Néoplatonisme. Colloques
internationaux du Centre de la Recherche Scientifique, Paris 1971, 55-63). Somiglianze
tra Stat. an. 1, 15 e questa Sententia sono: l’esistenza, oltre alle anime molteplici, di
un’anima unica; il fatto che le anime molteplici sono unite in essa; il fatto che l’anima
universale non si divide in parti minori nelle anime individuali; l’unione senza confusione come caratteristica propria delle anime ma non dei corpi; il fatto che l’anima
universale sia diversa dalle singole anime ed abbia una potenza maggiore di esse; la
grandezza del corpo contrapposta a quella dell’anima e misurata secondo la mole; la
non divisibilità, in senso corporeo, dell’anima. In ogni caso, Dörrie, Porphyrios’
“Symmikta Zetemata” cit., 142-147, ha mostrato che i SÚmmikta zht»mata dovevano
contenere un passo sul rapporto tra anime individuali e anima universale: egli ha trovato tracce dei SÚmmikta zht»mata in un passaggio del De natura hominis, in cui Nemesio critica la dottrina manichea dell’anima universale divisa in ciascun corpo.
79 Il riferimento è sempre a Pépin, Une nouvelle source cit., 100 n. 2.
80 Pépin mette in correlazione il termine potentia con il testo di Porfirio tramandatoci da Nemesio.
81 Pépin, Une nouvelle source cit., 86.
82 Sym. zet. 261F Smith (291, 57-61).
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in riferimento all'estensione, ma a forza (ad vim) ovvero energico dominio spirituale (potestatem potentiamque animi)» 83.
«Ed ora apprendi da me, se lo vuoi, o meglio riconosci per mio mezzo
quanto grande è l'anima, non per estensione nello spazio e nel tempo,
ma per funzione (vi) e potere (potentia)» 84.

Confrontando questi brani, Pépin 85 afferma che potentia è la traduzione
di ™n≈rgeia. Infatti, nei SÚmmikta zht»mata, secondo Pépin, il termine
™n≈rgeia non è preso nel senso in cui Aristotele lo oppone a dÚnamij, cioè
nel senso di atto contrapposto a potenza 86, ma, appunto, come vis, potestas, potentia.
Ora, partendo dalle suddette considerazioni, io ipotizzo che lo z»thma
sull’unione tra anima e corpo sia la fonte di Claudiano per la definizione
dell’anima come potentia. Tale definizione non si ritrova nei passi di Nemesio e Prisciano che testimoniano il testo porfiriano, ma è presente nei due
passi di Claudiano e Calcidio analizzati sopra, che sono entrambi legati ai
SÚmmikta zht»mata, indipendentemente l’uno dall’altro. La definizione dell’anima come potenza si trovava nei SÚmmikta zht»mata; da questi, probabilmente, la riprendono sia Claudiano che Calcidio. Se si accetta l’ipotesi di
Dörrie, si può ritenere che la stessa definizione fosse presente anche nel testo medioplatonico che Dörrie riteneva essere fonte sia di Porfirio che di
Calcidio.
Se ci si pone il problema di quale fosse il termine greco corrispondente
a quello latino potentia, si possono ipotizzare due risposte: dÚnamij ed
™n≈rgeia 87.
83 De quantitate animae 17, 30 (trad. Gentili). Mathon (L’anthropologie chrétienne en Occident cit., 93 n. 62; 18) cita anche questo passo, oltre a quello di Calcidio, come esempio della definizione dell’anima come potentia. In realtà, Agostino, usando il termine
potentia, non dà qui una definizione dell’anima.
84 De quantitate animae 32, 69 (trad. Gentili). Cfr. Stat. an. 1, 23 (81, 17-19), in cui
Claudiano dice che l’intelletto superpositus est non loco, sed ui ac potentia all’anima.
85 Il riferimento è sempre a Pépin, Une nouvelle source cit., 86.
86 Pépin ricorda, però, l’opinione contraria di Dörrie, Porphyrios’ “Symmikta Zetemata” cit., 96, su cui tornerò più sotto.
87 Come hanno chiarito tra gli altri S. Gersh (From Iamblichus to Eriugena. An investigation of the prehistory and evolution of the Pseudo-Dionysian tradition, Leiden 1978, 32-45)
e A. Smith (Dunamis in Plotinus and Porphyry, in Dunamis nel neoplatonismo, Atti del II
Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo. Università degli
Studi di Catania, 6-8 ottobre 1994, a cura di F. Romano - R. L. Cardullo, Firenze 1996,
63-77), si possono distinguere due sensi dati dai neoplatonici alla dÚnamij: potenzialità
passiva (disposizione a subire un cambiamento causato da un agente esterno) e potere
attivo (capacità di auto-attivarsi). Solo se intesa nel primo senso dÚnamij si contrappone ad ™n≈rgeia.
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Come abbiamo visto, Pépin 88, analizzando le occorrenze di potentia in
Agostino, afferma che questo termine traduceva ™n≈rgeia. Egli sostiene
che questa traduzione era frequente, e rimanda ad Henry 89, il quale trova
una corrispondenza tra il concetto di potentia adoperato da Mario Vittorino 90 in Adversus Arium 1-3 e l’uso di ™n≈rgeia nel trattato 6, 8 delle Enneadi 91.
Vittorino afferma, tra l’altro, che la sostanza della Trinità non è diversa
dalle sue potentiae 92. Qui egli, secondo Henry, riprende il passo di Enneadi
6, 8 in cui Plotino dice che la sostanza dell’Uno coincide con le sue
™n≈rgeiai 93. Notiamo che in Claudiano è presente la stessa tesi della coincidenza della sostanza con le sue potentiae, riferita, però, all’anima. In Stat.
an. 1, 24, infatti, Claudiano nega che le potentiae dell’anima siano qualcosa
di diverso dall’anima stessa 94:
«Perciò tu, in verità, ti inganni il massimo possibile anche sulla condizione dell’anima, poiché credi che una cosa sia l’anima, un’altra le facoltà (potentias) dell’anima. Infatti ciò che pensa è accidente di essa, ma
è la sostanza (substantia) quella con la quale pensa» 95.

Fortin 96, d’altronde, parlando della definizione di Claudiano dell’anima come potentia, ricorda che lo stesso Vittorino, per definire l’anima,
usa il termine greco ™n≈rgeia, senza tradurlo 97. Fortin rimanda alla definizione dell’anima come ™n≈rgeia presente nelle Enneadi 98.

Une nouvelle source cit., 86.
P. Henry, Plotin et l’Occident. Firmicus Maternus, Marius Victorinus, Saint Augustin
et Macrobe, Louvain 1934, 59.
90 Il riferimento a Vittorino è particolarmente significativo perché questi, come notano Pépin (Une nouvelle source cit., 91) e Brittain (No place for a Platonist soul cit., 259
n. 100) potrebbe essere stato il traduttore dei SÚmmikta zht»mata in latino.
91 Henry inserisce anche la corrispondenza tra ™n≈rgeia e potentia nella sua ‘Table
des equivalences gréco-latines’ (Plotin et l’Occident cit., 274), considerando il termine
latino come vera e propria traduzione di quello greco.
92 Adversus Arium 1, 37; 3, 10.
93 Plotino, Enneadi 6, 8, 13 (ll. 6-7).
94 Vedi Fortin, Christianisme et culture philosophique cit., 88 n. 6. Prisciano, Solutiones
ad Chosroen 1, 48 dice che l’essentia e l’operatio dell’anima coincidono. Gersh, Middle
Platonism and Neoplatonism cit., 772 n. 23 mette in parallelo questo testo con uno di
Proclo in cui ad operatio corrisponde ™n≈rgeia.
95 Stat. an. 1, 24 (86, 5-9). Cfr. anche Stat. an. 1, 17 (63, 9), dove Claudiano parla di
cogitandi uis e potentia reminiscendi.
96 Christianisme et culture philosophique cit., 126 n. 4.
97 Adversus Arium 4, 13.
98 2, 5, 3 (ll. 32-34); 5, 1, 6 (ll. 44-46); 5, 2, 1 (l. 16). Fortin aggiunge che, forse, anche
l’espressione di Claudiano principalis potestas (Stat. an. 1, 23 [82, l. 5]), usata per indi88
89
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Si può aggiungere che Smith 99 ha notato l’uso costante di ™n≈rgeia ed
™nerge‹n, piuttosto che di dÚnamij, nei SÚmmikta zht»mata: secondo Porfirio, quando si dice che l’anima è presente in un luogo si fa, in realtà, riferimento alla sua attività (™n≈rgeia) in quel luogo. È, quindi, possibile che
nei SÚmmikta zht»mata ci fosse una definizione dell’anima come ™n≈rgeia.
Ci sono, però, anche delle motivazioni per preferire dÚnamij come termine greco corrispondente al latino potentia. In primo luogo, nel capitolo
1, 15 del De statu animae, Claudiano usa il termine potentia, oltre che per
definire l’anima, anche in contrapposizione a moles: egli afferma che la
grandezza dell’anima viene misurata sulla base non dell’estensione spaziale, ma della sua potentia incorporea. Questo uso del termine potentia
potrebbe richiamare il concetto neoplatonico di dÚnamij usato in contrapposizione a Ôgkoj 100.
Inoltre, Hadot 101, parlando del lessico di Vittorino, fa corrispondere il
termine potentia da lui utilizzato alla dÚnamij di Porfirio. Ancora, se è
vero, come abbiamo visto sopra, che nelle Enneadi troviamo l’anima descritta come ™n≈rgeia 102, tuttavia Plotino definisce l’anima anche come dÚnamij 103. Infine, Dörrie 104 ritiene che, nei SÚmmikta zht»mata, ™n≈rgeia sia
inteso nel senso di atto contrapposto a potenza: se si accetta questa tesi,
non si può ritenere che potentia traduca ™n≈rgeia (piuttosto dovrebbe corrispondere a dÚnamij) 105.

3. La dottrina della sensazione di Claudiano Mamerto
Fausto di Riez non utilizza correttamente i concetti di incorporeità e
invisibilità: sembra che, per lui, una proprietà escluda l’altra. Claudiano
chiarisce il rapporto tra questi concetti affermando che ogni cosa incorporea è invisibile, ma non ogni cosa invisibile è incorporea 106. Claudiano
care Dio, traduce prèth ™n≈rgeia (Plotino, Enneadi 5, 3, 5 [l. 36]); Vittorino parla di potentia actuosa nello stesso senso in Adversus Arium 1, 37.
99 A. Smith, Porphyry’s place in the Neoplatonic tradition. A study in post-Plotinian Neoplatonism, The Hague 1974, 3-5.
100 Tale contrapposizione si riscontra in Plotino, Enneadi 6, 4, 5; 6, 5, 11; 6, 5, 12; 6, 9,
6; e Porfirio, Sententiae 35.
101 P. Hadot, Porphyre et Victorinus 2, Paris 1968, 171.
102 Plotino, Enneadi 2, 5, 3 (ll. 32-34); 5, 1, 6 (ll. 44-46); 5, 2, 1 (l. 16).
103 Plotino, Enneadi 2, 5, 3 (l. 22).
104 Porphyrios’ “Symmikta Zetemata” cit., 96.
105 Infatti, Pépin (Une nouvelle source cit., 86), per provare la sua ipotesi, contraddice
Dörrie.
106 Vedi Stat. an. 1, 6 (42, 5-8).
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ammette l’esistenza di alcune cose corporee invisibili. I sensi, ad esempio,
sono corporei, ma non sono visibili 107.
Questa dottrina viene esposta in Stat. an. 1, 6. Secondo Claudiano, è
necessario distinguere tra l’organo di senso, che è visibile, e il senso
stesso, che è invisibile. Il senso, infatti, non può percepire se stesso. Quest’affermazione è provata dal fatto che, se così non fosse, ciascun senso
sentirebbe sempre. Il senso, avendo una natura corporea, può quindi essere definito corporeum invisibile 108:
«Una cosa è dunque l’organo attraverso il quale sentiamo e un’altra il
senso con il quale sentiamo, poiché quel corporeo invisibile (illud inuisibile corporeum), che è in noi sguardo, udito, olfatto, gusto e tatto, è tra
l’invisibile incorporeo e il corpo visibile» 109.

Inoltre, Claudiano afferma che la sensazione rappresenta l’uscita dell’anima verso l’esterno.
La tesi per cui il senso non può percepire se stesso è presente anche in
Agostino, in De libero arbitrio 2, 3, 9 110. Anche Agostino ritiene che i sensi
possano percepire le altre cose, ma non possano percepire se stessi. Diverso è, però, il contesto in cui egli fa questa affermazione, rispetto a
quello in cui la fa Claudiano. Agostino, infatti, vuole dimostrare la superiorità di quello che chiama «senso interno» rispetto ai cinque sensi, perché esso non percepisce soltanto gli oggetti che ha ricevuto dai cinque
sensi esterni, ma percepisce anche i sensi stessi 111.
Un’assonanza maggiore con l’insieme delle tesi di Claudiano sul senso
107 Un altro esempio di ente corporeo e invisibile è la voce, riguardo alla quale, in
Stat. an. 1, 6 (42, 8-9), Claudiano dice «la voce non si vede ed è corpo». La natura corporea della voce è implicita in molti passi delle opere di Agostino. In De civitate Dei
16, 6, 1, Agostino parla di voci corporales. In Confessiones 11, 9, 34, Agostino parla di
voce corporea, e più avanti, in Confessiones 13, 24, 34, egli parla di parole che devono
essere pronunciate fisicamente. Anche nel De Genesi ad litteram 1, 9, 16 e 9, 2, 4 si parla
di voce corporea e di corpo vocale, mentre nell’Epistola 95, 8, Agostino parla di voci fisiche. Infine, in De mendacio 16, 32 si parla di voci corporee. Sulla dottrina della sensazione in Claudiano cfr. Di Marco, La polemica sull’anima cit., 155-163.
108 Plotino (Enneadi 4, 4, 23) ritiene che l’affezione degli organi di senso abbia una
posizione ontologica intermedia tra il corpo e l’anima. Vedi E. K. Emilsson, Plotinus on
sense-perception: A philosophical study, Cambridge 1988, 69-70.
109 Stat. an. 1, 6 (44, 3-7). La stessa espressione invisibile corporeum è ripetuta da Claudiano poco dopo (Stat. an. 1, 6 [44, 16]).
110 Altre volte Agostino usa l’argomentazione per cui gli occhi non possono vedere
se stessi: ad esempio, in De trinitate 9, 3, 3 e De quantitate animae 23, 44. Ma c’è una
profonda differenza con quanto dice Claudiano, che distingue la vista dall’occhio e afferma che l’occhio può vedere se stesso, ma non può vedere la vista.
111 Vedi De libero arbitrio 2, 4, 10.
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si ritrova con le Sententiae di Porfirio 112. La mia intenzione non è negare
che Claudiano si rifaccia a questo passo del De libero arbitrio, ma solo ipotizzare che egli avesse presente, oltre ad Agostino, anche Porfirio. Infatti,
che i sensi non possano percepire se stessi viene affermato sia nella Sententia 41 che nella 44.
Nella Sententia 41 113, Porfirio non solo stabilisce che nessuna potenza
sensibile può avere sensazione di sé 114, ma aggiunge anche che la percezione non può esplicarsi senza il corpo. L’accostamento tra queste due
tesi è presente anche nel De statu animae: Claudiano afferma che i sensi
non possono conoscere se stessi e che non esistono se non nel corpo; per
questo, sono corporea invisibilia.
Nella Sententia 44 115, Porfirio presenta in un contesto diverso la tesi per
cui i sensi non possono percepire se stessi. Per Porfirio, il senso non può
percepire se stesso, mentre l’intelletto conosce se stesso: per questo l’intelletto conosce sempre 116. Da ciò deduciamo che, se il senso percepisse se
stesso conoscerebbe sempre, proprio come fa l’intelletto. Questa è proprio
l’argomentazione di Claudiano: egli nega che la vista possa vedere se
stessa, altrimenti vedrebbe sempre. Faccio notare che, anche se Porfirio
non dice esplicitamente nelle Sententiae che il senso, se percepisse se
stesso, percepirebbe sempre, è possibile che, in una trattazione più sistematica, egli facesse questa affermazione.
Inoltre, la tesi di Claudiano per cui la sensazione è un volgersi dell’anima verso l’esterno, trova un parallelo nelle Sententiae 16 e 43 117.
Si può infine notare che la definizione del senso come corporeo ma invisibile data da Claudiano è simile al concetto porfiriano di pneàma. Esso
112 Di Marco (La polemica sull’anima cit., 157) ipotizza che la tesi di Claudiano derivi
o dal fraintendimento di Agostino, De Genesi ad litteram 7, 15, 21, o dall’influsso di
fonti di ispirazione stoica. Tuttavia nel passo di Agostino non troviamo alcun riferimento al senso come corporeo e invisibile, come invece troviamo in Claudiano. Brittain (No place for a Platonist soul cit., 256 n. 89) dice che Claudiano rifiuta la teoria platonica della percezione, ma senza specificare in che senso.
113 Porphyrius, Sententiae 41 (ed. Lamberz, 52, 16-53, 5).
114 Porfirio riprende Enneadi 5, 3, 2 (ll. 2-6).
115 Porphyrius, Sententiae 44 (ed. Lamberz, 57, 1-20).
116 La stessa dottrina è attribuita a Claudiano da Mathon, L’anthropologie chrétienne
en Occident cit., 104. Porfirio si richiama a Plotino, Enneadi 3, 7, ma anche 2, 9, 1; 5, 1,
4; 5, 3, 5; 5, 5, 1; 5, 9, 5; 6, 7, 1. Sulla Sententia 44, cfr. J. Pépin, Porphyre et Plotin sur le
tout et les parties dans la connaissance de l’intellect par lui-même, in `/Enwsij kaˆ fil…a.
Unione e amicizia. Omaggio a Francesco Romano, Catania 2002, 399-407.
117 Porphyrius, Sententiae 16; 43 (ed. Lamberz, 7, 3-8; 55, 3-18). Sulla sensazione
come ‘uscita’ verso le cose sensibili in Porfirio, cfr. Hadot, Porphyre et Victorinus cit.,
234-239. Cfr. anche Agostino De quantitate animae 23, 43; Plotino, Enneadi 4, 6, 1.
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è intermedio tra anima e corpo 118, è materiale ma invisibile, ed è il soggetto, oltre che della fantas…a 119, della sensazione 120.
Tirando le somme, si possono notare delle analogie tra la dottrina della
sensazione di Claudiano e quella di Porfirio. Le tesi di Porfirio erano probabilmente espresse in modo sistematico nel trattato Perˆ a„sq»sewj di
cui rimane solo una testimonianza in Nemesio, De natura hominis 7. Secondo Beutler 121 e Dörrie 122 questo trattato poteva fare parte dei SÚmmikta
zht»mata. Si può ipotizzare che Claudiano sia stato influenzato anche da
questo trattato dei SÚmmikta zht»mata.
Gli studi di Pépin, d’altronde, hanno mostrato la somiglianza tra alcune dottrine di Claudiano e quelle dello z»thma di Porfirio sull’unione
tra anima e corpo. Confrontando, poi, la definizione dell’anima come potentia data da Claudiano con il Commentario al Timeo di Calcidio, si può
ipotizzare la presenza di tale definizione nei SÚmmikta zht»mata. Anche
la definizione di Claudiano del senso come corporeum invisibile sembra risentire dell’influenza porfiriana, perché simile alla descrizione della sensazione fornita nelle Sententiae e vicina alla nozione di pneàma; la fonte di
Claudiano potrebbe essere il trattato sulla sensazione facente parte dei
SÚmmikta zht»mata, che probabilmente riassumeva la dottrina porfiriana
della sensazione.

118 Cfr. J. Taylor, The meaning of spiritus in St. Augustine’s De Genesi, XII, «The Modern Schoolman» 26 (1948), 211-218.
119 Porfirio, nel Perˆ tîn tÁj yucÁj dun£mewn, afferma che sensazione e immaginazione appartengono allo stesso g≈noj (Porphyrius, Fragmenta 251F Smith [270, 36-41 ]).
120 G. Verbeke (L’évolution de la doctrine du pneuma du stoïcisme à saint Augustin, Paris-Louvain 1945, 372) ritiene che per Porfirio la conoscenza sensibile sia un’impronta
del pneàma, e questa impronta è un intermediario che permette all’anima di entrare in
rapporto col mondo materiale. Invece Hadot, Porphyre et Victorinus cit., 236, parla dell’atto della sensazione come di una tensione del pneàma verso l’esterno. Vedi anche:
Smith, Porphyry’s place in the Neoplatonic tradition cit., 152; M. Di Pasquale Barbanti,
Ochema-pneuma e phantasia nel Neoplatonismo, Catania 1998, 117 (sul pneàma in Porfirio
in generale, vedi 107-130). Tracce dell’influenza di Porfirio si trovano anche in Sinesio
che, in De insomniis 5, afferma che il pneàma è funzionalmente collegato ai sensi; e in
De insomniis 6, dice che il pneàma è intermedio tra l’incorporeo e il corporeo (M. Di
Pasquale Barbanti, Filosofia e cultura in Sinesio di Cirene, Firenze 1994, 133 n. 201). Sul
pneàma in Sinesio cfr. ibidem, 129-135.
121 S. v. Porphyrios, in Realencyclopädie der klassischen Altertumwissenschaft 22 (1953),
257-313.
122 Porphyrios’ “Symmikta Zetemata” cit., 155.
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ANTONIO V. NAZZARO
Ambrosiana X.
Noemi e Rut (uid. 6, 33-34)*
0. L’esigenza di proporre una soluzione alle questioni testuali e interpretative, poste dai §§ 33-34 del De uiduis di Ambrogio, mi ha suggerito un più
attento esame dell’ipotesto biblico (il Liber Ruth) e della sua fortuna esegetica in àmbito patristico.
La costituzione del testo ambrosiano e l’approfondimento della fortuna
del libro di Rut (= Ruth) costituiscono l’oggetto di questa mia cordiale
Festschrift, che mostrerà - ove ce ne fosse ancora bisogno - quanto una sana
pratica intertestuale giovi alle ricostruzioni filologiche e storico-letterarie.
1. Il libro narra la storia edificante di Rut la moabita, e, come la maggior
parte delle storie popolari, non contiene alcuna indicazione dell’epoca in
cui fu scritto 1.
A causa di una carestia, scoppiata al tempo dei Giudici, il betlemita
Elimelec si trasferisce a Moab con la moglie Noemi e i figli Mahlon e Kilyon, che sposano due donne moabite, Rut e Orpa. Alla morte del marito
e dei figli, Noemi decide di tornare a Betlemme. La suocera esorta
* Ripubblico qui - riveduto e con qualche integrazione bibliografica - il contributo
in onore di F. Tessitore, apparso in G. Cacciatore et alii (edd.), Filosofia e storia della cultura. Studi in onore di F. Tessitore 1, Napoli 1997, 221-234, che, non avendo avuto a
causa di sfavorevoli circostanze alcuna circolazione, è pressoché sconosciuto agli addetti ai lavori.
1 La tesi – secondo la quale il Liber Ruth sarebbe stato scritto da una donna – è difesa con argomentazioni persuasive da I. Fischer (Il Libro di Rut. Una esegesi della Torah dal punto di vista delle donne, «Rassegna di Teologia» 44 [2003], 651-62), che dimostra come femminile sia il punto di vista da cui il libro è stato scritto. La teologa austriaca ha dedicato un ampio commentario in chiave di genere a Rut, la cui storia si
può ben definire ‘femminista’ (Freiburg i. Br. 2001). Della stessa si veda anche Genderfaire Exegese. Gesammelte Beiträge zur Reflexion des Genderbias und seiner Auswirkungen in
der Übersetzung und Auslegung von biblischen Text, Münster 2004, 135-53.
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1. - N. Poussin, L'été ou Ruth et Booz (Ruth 2, 10). Tela; Parigi, Museo del Louvre.

le nuore a tornare ciascuna a casa di sua madre (Sept.: PoreÚesqe d⁄
¢postr£fhte ™k£sth e„j oŒkon mhtrÕj aÙtÁj; Vulg.: Ite in domum matris uestrae) (Ruth 1, 8), e a risposarsi (v. 9). Le nuore, scoppiando a piangere,
non vogliono lasciarla (v. 10) e allora Noemi ripete l’esortazione, dicendo
che non ha più figli da dare loro come mariti ed è troppo vecchia (Sept.:
geg“raka; Vulg.: iam enim senectute confecta sum) per rimaritarsi e metterne
al mondo altri (vv. 11-13). Orpa si lasciò convincere, mentre Rut seguì la
suocera (Sept.: ºkoloÚqhsen aÙtÍ; Vulg.: adhaesit socrui suae) (v. 14). A Betlemme provvede al sostentamento suo e di Noemi, andando a spigolare
nel campo di Booz. Nella georgica solennità della mietitura nasce l’idillio,
con un’impronta delicatamente religiosa, tra la giovane vedova e il vecchio patriarca, grande non per la terribilità michelangiolesca, ma per la
maestosa generosità. Booz invita Rut a mangiare il pane, a intingere il suo
boccone nell’aceto, e le porge il grano arrostito: poi, quando ella si leva
per avviarsi a spigolare, Booz ordina ai mietitori che non la sgridino, anzi
cavino per lei qualche spiga dai mannelli e fingano di farla cadere. Rut
porta il cibo alla suocera e, quando le dice il nome del proprietario del
campo nel quale ha spigolato, apprende che Booz è un parente stretto,
che ha su di loro il diritto di riscatto. Consigliata da Noemi, la giovane si
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reca di notte sull’aia dove Booz ventila l’orzo, aspetta che il padrone
prenda sonno in prossimità dell’ammasso, e, poi, viene di nascosto, scopre un lato dei suoi piedi e si mette a giacere ricoprendosi con il suo mantello. Quando l’uomo a mezzanotte si sveglia tremante, trova una donna
che giace accanto alle sue gambe (3, 8). La giovane vedova strappa con
delicatezza allo stupefatto Booz la promessa che riscatterà la proprietà di
Elimelec e la sposerà (3, 13). Al primo chiarore dell’alba Rut e Booz, che
non ha alcun interesse a rendere pubblico l’incontro notturno sull’aia, si separano. Booz dà a Rut una buona parte del raccolto e va alle porte della
città, per rendere ufficiali le promesse della notte. C’è, infatti, di mezzo un
parente più stretto sul quale incombe questo diritto-dovere. Interpellato da
Booz alla porta della città, alla presenza di dieci anziani in qualità di testimoni, questi si mostra disposto a comprare il campo di Elimelec, ma non a
sposare Rut. Perciò non gli resta che rinunciare al suo diritto-dovere con il
rito dello sfilamento del calzare. A lui subentra Booz, che sposa Rut fra le
benedizioni augurali dei betlemiti. Dal matrimonio nasce Obed, che è affidato alle cure amorevoli di Noemi. Obed è il nonno di David.
Vari temi e motivi s’intrecciano in questo breve libro (di appena quattro capitoli): il levirato e l’obbligo del riscatto; l’abbandono alla provvidenza con cui Dio guida coloro che hanno fiducia in lui; il tema della sofferenza e della ricompensa; le virtù familiari che fanno la felicità del popolo e meritano la benedizione divina; l’accoglienza e l’entrata di stranieri
nel popolo di Dio; i segni della presenza di Dio nella storia. Riconosciuta
come la bisavola di David, Rut è stata inclusa da Matteo nella genealogia
di Cristo (1, 5).
2. La vicenda – nonostante lo spessore poetico della narratio, il coinvolgente appeal della simbologia dei personaggi e il collegamento genealogico della protagonista con David – ha avuto una fortuna relativamente
modesta nell’esegesi patristica 2, nell’arte 3 e nella letteratura moderna 4.
2 Cfr. E. Giannarelli, I Padri della Chiesa e Ruth. Il libro, il personaggio e la sua storia,
«Ricerche Teologiche» 2 (1991), 181-206.
3 Alcune delle immagini qui riprodotte – reperite da Lorenzo De Renzo che ringrazio – offrono un’idea della fortuna iconologica della delicata vicenda biblica. Debbo
alla cortesia di un mio scolaro, il dott. F. Pagano, la segnalazione di una versione cinematografica statunitense del 1960 del libro di Rut: The Story of Ruth con Stuart Whitman, Tom Tryon, Peggy Wood. Il regista Henry Koster tratta liberamente il soggetto
biblico (Booz è un giovane aitante) e rende la delicatezza poetica del testo biblico. La
scena dell’incontro notturno sull’aia risulta ancor più pudica che nell’originale grazie
all’eliminazione del romantico e sensuale dettaglio di Rut, che si stende ai piedi di
Booz e si ricopre con il suo mantello.
4 La più suggestiva parafrasi moderna del racconto biblico ch’io conosca è Booz en-
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I Padri della Chiesa antica, a differenza degli scrittori medioevali 5, non
hanno riservato a Ruth un commento specifico e completo; se ne occupano solo marginalmente, in relazione ad altri luoghi biblici, e, in particolare, alla genealogia del Signore, che conclude il libro.
Rinviando al § 3 l’esame degli elementi esegetici, e in particolare tipologici, riguardanti i tre personaggi del racconto (Noemi, Rut, Booz) 6, presenti nella letteratura patristica e nello stesso Ambrogio, veniamo al nostro opuscolo.
2.1. Tra gli exempla biblici della vedova cristiana (la vedova di Sarepta,
Anna, la vedova evangelica che depose nella cassetta del tempio le due
sole monetine che possedeva, Giuditta e Debora) il vescovo di Milano
inserisce quello non secondario di Noemi, che trovò nella nuora Rut,
da lei educata alla virtù, una fonte preziosa di sostentamento e di conforto nell’indigenza della vecchiaia.
Di questa storia Ambrogio nel De uiduis (6, 33-34) seleziona i dati
funzionali al suo discorso alla e sulla vedova cristiana, mutando di
conseguenza l’originaria valenza dei due personaggi femminili.
dormi, una delle petites épopées incluse nella Légende des siècles di Victor Hugo. Si tratta
di un componimento di ventidue strofe tetrastiche di dodecasillabi composto dal
quasi sessantenne scrittore francese sulle rive dell’Atlantico (è datato 1° maggio del
1859). Il testo del componimento, che ha attirato l’attenzione di Gabriele D’Annunzio,
è ora riprodotto con la versione italiana nell’Appendice del Libro di Rut, traduzione a
c. di E. De Luca, Milano 1999. In questo componimento, da De Luca intitolato «canto
di amore degli anziani», Hugo immagina Booz che dorme, mentre la giovane moabita,
a seno nudo, è stesa ai suoi piedi. Il patriarca sogna: una quercia sorgeva dal suo
grembo e montava al cielo, una lunga progenie si generava da lui, in basso un re cantava (David) e in alto un Dio moriva (Gesù).
5 Nel Medioevo Ruth conosce una notevole fortuna esegetica, grazie a Rabano
Mauro (784 ca.-856), che nel suo commentario (PL 108, 1199-1224) dà un’interpretazione prevalentemente ecclesiologica e cristologica dei personaggi della vicenda biblica (Noemi è nel contempo la Chiesa primitiva e la Sinagoga, Rut l’Ecclesia ex gentibus e Booz Cristo) e a Pietro delle Celle (1115 ca.-1183), che nel suo commentario (CCL
Cont. med. 54, 1-170) dà ampio spazio all’esegesi mistica dei rappporti di Cristo con
la Chiesa e Maria, senza trascurare il senso letterale e morale. Interessante è la parafrasi esametrica della storia di Rut che Marbodo di Rennes (1035-1123) compose in 220
versi (PL 171, 1678-1682).Voglio, infine, ricordare le cinque prediche tenute da Girolamo Savonarola tra il 18 e il 25 maggio 1496 su Rut, presentata come modello di semplicità e simbolo della Chiesa d’Occidente da riformare; da Booz e Rut nascerà un figlio, che simboleggia la Chiesa rinnovata; cfr. A. Valerio, La predica sopra Ruth, la
donna, la riforma dei semplici, in G. C. Garfagnini (ed.), Una città e il suo profeta. Firenze
di fronte al Savonarola, Firenze 2001, 249-61. Chi voglia approfondire il Fortleben di Ruth
nel Medioevo, può utilizzare con profitto G. De Martel, Répertoire des textes latins relatifs au Livre de Ruth (VIIe-XVe s.), Steenbrugis 1990.
6 C. Lepre (Il libro di Ruth. Introduzione, traduzione e commento, Napoli 1981, 48 ss.)
definisce il racconto una sorta di oratorio ante litteram.
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L’esegesi dell’episodio biblico si apre con un’interrogatio, costituita
da un kolon e un dikolon:
An uero mediocris tibi uidua illa uidetur Noemi
quae uiduitatem suam messis manipulis sustentabat alienae
quam aeuo grauem alebat nurus? 7

La struttura retoricamente ben organizzata del periodo sottolinea il
capovolgimento di ruolo delle due figure femminili operato dal vescovo.
Di Noemi sono, da una parte, rilevate la condizione vedovile (uidua
illa, uiduitatem suam) e l’età avanzata 8 e, dall’altra, la provvidenzialità
del suo nutrimento 9. I due stichi del dikolon – uniti dall’anafora di quae
in poliptoto – presentano Noemi, prima come soggetto del suo sostentamento grazie ai manipoli della messe di un altro (con evidente allusione a Booz) e, poi, come oggetto dell’affettuosa dedizione della nuora
che provvede al suo nutrimento (con chiaro riferimento a Ruth 2, 18: la
nuora porta alla suocera il frutto del suo lavoro di spigolatrice et dedit
ei de reliquiis cibi sui, quo saturata fuerat). Abbiamo qui i tre personaggi
della storia biblica (dei quali è data in seguito una lettura tipologica):
Noemi (la protagonista chiamata per nome), Booz (alluso da alienae) e
Rut (chiamata semplicemente nurus); tutt’e tre i personaggi sono indicati o allusi alla fine dei tre stichi.

7 Ambr., uid. 6, 33: «Ti sembra forse insignificante la vedova Noemi, che sostentava la sua vedovanza con i mannelli della messe di un altro, che stremata dal peso
degli anni la nuora alimentava?». Quanto alla scelta tra an, tràdito da a e recepito
dagli editori, e aut, tràdito da b, non c’è dubbio che va accolta la particella an che
equivale a num e introduce un’interrogazione diretta semplice di senso retorico. La
scelta di an è, peraltro, confortata dall’usus scribendi di Ambrogio; si veda, infatti,
più avanti, uid. 6,35: An despicabilis nobis auctor uidetur […]? Il testo del de uiduis utilizzato in questo lavoro è tratto dalla mia edizione critica in corso di allestimento.
Le edizioni che cito sono, oltre all’editio princeps (Milano 1490), quelle antiquiores di
Erasmo (Basilea 1527), di Giovanni Gillot (Parigi 1569), di Felice di Montalto (la c.
d. editio Romana del 1582), dei Maurini Giacomo Du Frisch e Nicola Le Nourry del
1686-90 (in PL 16, 233-262), e la revisione dell’edizione maurina con introduzione,
traduzione, note e indici di F. Gori (SAEMO 14/1, Milano-Roma 1989). Per la trad.
ms., il conspectus siglorum e una valutazione complessiva dell’opuscolo ambrosiano
rimando ai miei lavori preparatori, e, in particolare, a Il De Viduis di Ambrogio, «Vichiana» n. s. 13 (1984), 274-298.
8 Lo stilema aeuo grauem è di ascendenza virgiliana (Aen. 2, 435-436: Iphitus aeuo /
iam grauior).
9 Il prof. G. Cipriani, nella discussione svoltasi nel seminario foggiano del 15 marzo
2005, a proposito di alebat ha suggerito due exempla classici della pietas erga parentes,
quelli della donna che con il suo latte nutre la madre (cfr. Val. Max., 5, 4, 7) e il padre
(cfr. Val. Max., 5, 4, ext. 1).
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La storia di Noemi insegna alle vedove a educare bene le nuore, per ricevere da esse un aiuto nell’estrema vecchiaia:
Nam hoc quoque et ad subsidium et ad gratiam uiduarum proficit
ut ita instituant nurus suas
quo possint in his maturae habere subsidium senectutis
et quasi stipendium magisterii
mercedem quoque suae capere disciplinae 10.

Il subsidium è in realtà una specie di ricompensa per l’insegnamento
impartito: le coppie sinonimiche stipendium/mercedem e magisterii/disciplinae amplificano il ruolo magisteriale delle vedove, che torna a loro vantaggio e onore (ad gratiam).
Il concetto è sviluppato nei due dikola successivi:
Etenim quae bene instituerit
bene erudierit nurum suam
Ruth ei deesse non poterit
quae uiduitatem socrus paternae domui praeferat 11.

Nel primo dikolon la buona educazione (sottolineata dalla repetitio anaforica di bene e da quella sinonimica instituerit/erudierit), impartita alla nuora, caratterizza la buona vedova; nel secondo Rut viene esplicitamente presa a modello della buona nuora, che, rinunciando alla casa del padre, preferisce prendersi cura della suocera, ripagandola dell’educazione ricevuta.
Con paternae domui il vescovo di Milano si discosta dal testo biblico
(originale ebraico e versioni greca e latina), nel quale le nuore sono invitate a far ritorno alla casa della madre. Considerato che Rut ha anche il
padre, come risulta da 2, 1, e che Orpa si trova forse nella stessa situazione familiare, il nesso “casa della madre” può essere l’espressione di un
sentimento delicatamente femminile, ma anche la testimonianza di una
consuetudine ebraica, consistente nell’affidamento della figlia o della
nuora alla custodia e all’autorità della madre o della suocera 12.

10 Ambr., uid. 6, 33: «Infatti anche ciò giova al sostegno e all’onore delle vedove, che
educhino le loro nuore in modo da avere in esse un soccorso nell’estrema vecchiaia e
ricevere lo stipendio per così dire del loro magistero e la ricompensa del loro insegnamento». Quo, banalizzatosi in quae nei codd. K X, ha funzione consecutiva; cfr. J.
B. Hoffman - A. Szantyr, Lateinische Syntax und Stilistik 2, München 1972, 679-680.
11 Ambr., uid. 6, 33: «Infatti a colei che abbia bene istruito e bene educato la nuora,
non potrà mancare una Rut, che alla casa paterna preferisca la vedovanza della suocera».
12 Cfr. Lepre, Il libro di Ruth cit., 73. Un approccio ‘femministico’ al problema è in C.
Meyers, Returning home: Ruth 1. 8 and the gendering of the book of Ruth, in A. Brenner
(ed.), A feminist companion to Ruth, Sheffield 1993, 85-114.
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Lo scarto ambrosiano si spiega o
con l’esigenza di ‘romanizzare’
un costume ebraico, o più verisimilmente con la variante patrÒj
tràdita, tra gli altri, dal cod. Alexandrinus (V sec.) 13.
Il vescovo smista, quindi, l’attenzione del lettore dalla suocera
alla nuora, che, sebbene vedova,
è vivamente esortata a non abbandonare la suocera e a fornirle
assistenza e conforto:
Etsi uir quoque eius mortuus fuerit
non relinquat tamen
alat inop e m
soletur merent e m
nec dimissa discedat 14.

L’invito è scandito da quattro sti2. - M. Chagall, Booz si sveglia e vede Ruth ai chi, disposti, formalmente e contenutisticamente, secondo lo
suoi piedi (Ruth 3, 7-14). Litografia.
schema ABB’A’: la nuora, anche
se congedata, non deve abbandonare la suocera (degli stichi AA’, inizianti
con la negazione, il secondo rafforza il primo) e ha il dovere di nutrirla e
consolarla (gli stichi BB’ sono legati dall’omeoteleuto).
Segue la motivazione e, per così dire, la giustificazione del comportamento della nuora condensata nella sententia: Nescit enim egere optima disciplina. La nuora, insomma, non riesce a fare a meno dell’ottimo insegnamento della suocera.
La funzione sopra delineata della sententia e l’analisi strutturale del periodo (il cui soggetto è, ripeto, la nuora Rut) portano necessariamente a
intendere optima disciplina come abl. retto da egere e a escludere, viceversa,

13 Ambrogio riusa l’espressione «casa del padre» nel Commento a Luca 3, 33
(SAEMO 11, 272): Ergo Ruth, sicut Lia et Rachel, oblita populum et domum patris sui soluens uinculum legis ingressa est in ecclesiam. Va, però, osservato che qui Ruth 1, 8 è contaminato con Gen 41, 51 e Ps 44, 11: et obliuiscere populum tuum et domum patris tui.
Marbodo di Rennes nella parafrasi epica di Ruth (PL 171, 1679), facendo dire a Noemi
che Orpa è tornata a casa pietate ducta parentum (v. 48), non prende posizione sul dettaglio narrativo che c’interessa.
14 Ambr., uid. 6, 33: «Sebbene anche il marito sia morto, non l’abbandoni, l’alimenti
se povera, la consoli se afflitta e non vada via se congedata».
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che optima disciplina sia sogg. di nescit 15. La presenza di enim impedisce,
inoltre, di unire la sententia al periodo successivo.
Dopo una breve interruzione, ritorna in scena il personaggio storico
(illa) di Noemi:
Sic illa Noemi duobus destituta filiis et marito
quae fructus fecunditatis amiserat
pietatis emolumenta non perdidit
nam et solacium maeroris
et subsidium paupertatis inuenit 16.

Il paragrafo, che ha una struttura circolare (‘Ringkomposition’) termina con la menzione di Noemi, di cui il vescovo ricorda la condizione di
estrema solitudine conseguente alla scomparsa del marito e dei due figli
(duobus destituta 17 filiis et marito).
Degne di nota sono nel primo dikolon la corrispondenza chiastica tra
fructus fecunditatis (che mi pare una forzatura intendere come «il pregio
della fecondità» in omaggio all’ipotesto) 18 e pietatis emolumenta e l’antitesi
tra amiserat e non perdidit. La uariatio non è casuale: amittere significa perdere qualcosa anche per altrui colpa, perdere significa perdere qualcosa
solo per propria colpa 19.
L’assennato comportamento di Noemi le ha consentito di trovare
conforto nell’afflizione e aiuto nella povertà, come appare dal secondo
dikolon, i cui stichi, legati dalla repetitio anaforica di et, sono in parallelo.

15 Così intendono F. X. Schulte, Ausgewählte Schriften des heiligen Ambrosius, Kempten 1871, 114: «eine wahrhaft gute Erziehung hält also darbende Armuth ferne»; H. De
Romestin, Some of the principal works of St. Ambrose, Oxford-New York 1896 (= Ann Arbor 1969), 397: «for good instruction will never know want»; Gori (SAEMO 14/1, 277):
«Infatti un ottimo insegnamento non conosce indigenza»; D. Ramos-Lissón, Ambrosio
de Milán. Sobre las vírgines y sobre las viudas, Madrid 1999, 235: «En efecto, una buena
formación desconoce lo que es tener necesidad».
16 Ambr., uid. 6, 33: «Così quella Noemi, privata dei due figli e del marito, che
aveva perduto i frutti della fecondità, non perse gli emolumenti della pietà, dal momento che trovò conforto nell’afflizione e aiuto nella povertà».
17 Il confronto con l’ipotesto biblico (Ruth 1, 5: remansitque mulier orbata duobus liberis ac marito) e il conforto della costruzione di destitutus in area classica (cfr. Curt., 5, 3,
18: barbari ducibus destituti) escludono l’inserimento prima di duobus di a, tràdito dai
codd. di f (> k) e probabilmente suggerito dai LXX (kaˆ katele…fqh gun⁄ ¢pÕ toà
¢ndrÕj aÙtÁj kaˆ ¢pÕ tîn dÚo uƒîn aÙtÁj).
18 Cfr. Gori (SAEMO 14/1, 277): «lei che non aveva più il pregio della fecondità».
19 Cfr. Forcellini, Lexicon totius Latinitatis 1, Padova 1965, 218, s. v. amitto.
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2.2. Il § 34 si apre con un appello alle sanctae feminae (il nesso è chiaramente uariatio di uiduae) a considerare quanto la vedova sia feconda di
virtù e di meriti imperituri:
Videtis igitur, sanctae feminae
quam fecunda sit uidua prole uirtutum
meritorumque suorum subole
quae perire non possit.
Bona igitur uidua egere non nouit 20.

Il chiasmo (prole uirtutum / meritorumque suorum subole) lega i concetti
della proles uirtutum e della suboles meritorum, che è formula equivalente
di posteritas meritorum, impiegata più tardi dal vescovo 21.
Sul piano testuale, a me pare che la lezione di a quae perire non possit,
esprimente il concetto dell’imperitura discendenza dei meriti, trovi una
significativa conferma, oltre che nel successivo stico, nel nesso ambrosiano meritorum aeterna posteritas 22.
Il testo tràdito – con differenze poco significative da b quam (de qua U r T)
queri (conqueri N D O) – non possit esprime, invece, il concetto che la vedova
non avrebbe motivo di lamentarsi della discendenza dei propri meriti. Questa lezione, ove recepita, si rivelerebbe una vera e propria zeppa.
Seguono due proposizioni concessive, di cui la prima è in tre stichi (i
primi due legati dall’omeoteleuto):
Etsi fessae fuerit aetatis
et supremae paupertatis
eruditionis tamen suae solet habere mercedem 23.

La vedova persino nella vecchiaia (fessa è manifestamente una corruzione di fessae in tre codici della famiglia d) e nell’indigenza può contare
sulla ricompensa dell’insegnamento impartito (eruditio) 24.

20 Ambr., uid. 6, 34: «Vedete, dunque, o sante donne, quanto la vedova sia feconda
per i frutti delle virtù e la discendenza dei meriti, che non può perire. La buona vedova, dunque, non conosce l’indigenza».
21 Cfr. Ambr., epist. 6, 27, 2 = 27, 2 Maur. (SAEMO 19, 252): Suboles eius nulla et ideo
meritorum posteritas desiderata.
22 Cfr. Ambr., uirg. 1, 8, 41 (SAEMO 14/1, 140).
23 Ambr., uid. 6, 34: «E sebbene sia provata dagli anni e versi in uno stato di estrema
indigenza, suole tuttavia avere la ricompensa dell’insegnamento impartito».
24 Il termine eruditio riprende il concetto precedentemente espresso da magisterium e
disciplina. Di diverso avviso è Ramos-Lissón, Ambrosio de Milán cit., 235-236: «todavía
suele tener la recompensa de la enseñanza recibida».
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3. - Michelangelo, Salomone, Booz e Obeth (Ruth 4,16). Cappella Sistina, lunetta.

E veniamo alla seconda, e più articolata, proposizione concessiva:
Etsi proximi defuerint
inuenit tamen extraneos
qui matrem colant
reuereantur parentem
paruisque alimentorum sumptibus mercedem cupiant suae commendationis adquirere 25.

Il vescovo osserva che la vedova (come Noemi insegna), anche in mancanza di congiunti (proximi), trova estranei (extraneos), che la trattano
come madre 26 e, provvedendo con modica spesa ai suoi alimenti, desiderano acquistare il frutto del loro commendevole comportamento nei suoi
riguardi (suae commendationis).
Commendatio, nell’accezione passiva di decus, fama, gratia, laus, pretium,

25 Ambr., uid. 6, 34: «E sebbene non abbia congiunti, trova tuttavia estranei, che la
trattino come madre, la onorino come parente e con poche spese di alimenti desiderino acquistare la ricompensa del loro commendevole comportamento nei suoi riguardi».
26 Si noti la disposizione chiastica dei termini sinonimici costituenti i due stichi matrem colant/reuereantur parentem; sull’impiego della coppia sinonimica uereri/colere (vd.
Cic., inu. 2, 22, 66: obseruantiam, per quam aetate aut sapientia aut honore aut aliqua dignitate antecedentes ueremur et colimus.)
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uirtus 27, si riferisce, allora, non alla vedova, come credono Danieli, Gori e
Ramos-Lissón (per i quali gli estranei aiuterebbero la vedova per riceverne la lode) 28, bensì agli estranei che desiderano mettere a frutto il loro
lodevole comportamento verso la vedova.
L’analisi del contesto, e, in particolare, di quest’ultima frase, conferma la
bontà del testo (tràdito da b e recepito dai Maurini), che chiude il paragrafo:
Plus enim uiduae rependunt merita.
Nam cibos quaer i t
sumptus impend i t 29.

L’ambiguità del primo stico – passibile di varie e talora equipollenti interpretazioni – resiste a ogni tentativo di soluzione.
Questa è, in effetti, legata all’individuazione del valore sintattico di uiduae (che può essere: a. gen. sing., con valore soggettivo o oggettivo; b.
dat. sing.; c. nom. pl.) e, conseguentemente, di merita, che come nom. pl.
può reggere uiduae (nell’ipotesi sub a e b) oppure, come acc. pl., può dipendere da uiduae (nell’ipotesi sub c).
Scartata l’ipotesi sub b, confliggendo con l’esegesi complessiva del brano
il fatto che gli extranei (cioè Rut) rependunt (danno in compenso) merita alla
vedova (Noemi), esaminiamo le altre due possibilità interpretative.
Accogliendo l’ipotesi sub a, avremmo: 1) «i meriti della vedova ripagano di più» (con riferimento alla meritorum suboles della vedova), oppure
2) «i meriti acquisiti nei riguardi della vedova (da parte degli extranei) (li)
ripagano di più».
Accogliendo, invece, l’ipotesi sub c, avremmo: 3) «le vedove ricompensano
di più i meriti (degli extranei)», oppure 4) «le vedove danno in maggior compenso i loro meriti (con riferimento alla ricordata meritorum suboles)».
Tra le quattro proposte interpretative, a me pare che la seconda sia
quella che meglio si armonizzi con il contesto: i regali fatti a una vedova
sono più abbondantemente ripagati 30.
Cfr. Thesaurus linguae Latinae 3, Leipzig 1906-1912, 1838, 66 ss.
Cfr. M.L. Danieli, Sant’Ambrogio. La verginità. Le vergini - Le vedove - Pagine scelte
sulla verginità, traduzione, introduzione e note a cura di M. L. D., Roma 1974, 136: «e
desiderino acquistare – con piccole spese di alimenti – la ricompensa della sua lode»,
Gori (SAEMO 14/1, 277): «che con la piccola spesa degli alimenti desiderano ricevere
la ricompensa della sua raccomandazione» e Ramos-Lissón, Ambrosio de Milán cit.,
235-236: «y con los pequeños gastos de los alimentos desean adquerir la paga de su
recomendación».
29 Ambr., uid. 6, 34: «I meriti acquisiti nei riguardi della vedova ripagano di più.
Ella, infatti, guadagna il cibo e ne paga le spese». Questa traduzione e la discussione
che segue tengono conto dei preziosi suggerimenti di Marcello Marin.
30 Cfr. De Romestin, Some of the principal works cit., 397: «for richly are gifts to a widow
repaid».
27
28
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Di meritum, attestato nella latinità nell’accezione di donum 31, Mario Vittorino 32 dà una definizione che ben si attaglia alla benevolenza usata da
Rut nei riguardi di Noemi.
La scelta, poi, tra la lezione quam cibus quaerit (tràdita da a e recepita
dagli editori più antichi e dal Gori) e nam cibos quaerit (tràdita da b e dai
Maurini) va risolta a vantaggio di quest’ultima.
La prima, che si collega allo stico precedente (quam è anticipato da
plus), non dà un senso logico, come è dato vedere dalla traduzione del
Gori 33; la seconda presuppone un’interpunzione forte dopo lo stico precedente e svolge una funzione ricapitolativa dell’exemplum, che inizia e termina con Noemi. Questa guadagna (quaerit) 34 il cibo e ne paga le spese.
La disposizione parallela dei due stichi, legati dall’omeoteleuto, pone
sullo stesso piano il ricevere e il dare della vedova biblica, anche se povera e senza congiunti.
Come Noemi, che contraccambia la generosità della nuora, mettendole
a disposizione la propria esperienza e dandole preziosi consigli di comportamento (cfr. Ruth 3, 2-4), la vedova cristiana, anche se povera e sola,
ha certamente la moneta con cui ripagare il conforto materiale e morale
offertole da estranei.
3. La seguente rassegna delle interpretazioni del racconto biblico, e, in particolare, dei tre personaggi principali (Noemi, Rut e Booz), presenti nell’antica
esegesi cristiana e nello stesso Ambrogio, si propone, da una parte, di delineare il Sitz im Leben nel quale collocare uid. 6, 33-34 e, dall’altra, di contribuire ad arricchire e a precisare il Fortleben patristico di Ruth.
Ippolito di Roma è il primo esegeta cristiano, che, esaminando in un
commentario perduto Ruth 2, 9. 14, considera la Moabita figura Ecclesiae 35.
Nella sua scia, Origene, dopo aver proposto all’attenzione dei convertiti l’exemplum di Rut encomiabile per l’assoluta fedeltà a Noemi e al suo

31 Cfr. Don., Ter. Eun. 458, 3: multi meritum munus intellegunt ipsum; Aug., c. Faust.
22, 53 (CSEL 25/1, 647) (iustitia), quae ex fide est, quae inter temptationum incerta uersatur, ut pie credendo, quod nondum intellegit, etiam intellegentiae meritum consequatur; gen.
ad litt. 2, 17 (CSEL 28, 61) (deus) qui merita humana occultissimae iustitiae sinceritate distribuit.
32 Cfr. Mar. Victorin., defin. 26, 29: Cum ultra, quam debitum est, faciemus, praestandi benevolentia, haec merita nuncupantur.
33 Cfr. Gori (SAEMO 14/1, 277): «poiché i meriti di una vedova sono una ricompensa maggiore di quanto il cibo richieda e la spesa faccia sborsare».
34 Quaerit nell’accezione di conseguire ritorna, più avanti, in 8, 47: Victoriam de hoste
quaesiuit.
35 Cfr. GCS 1/2, 120; vd. Giannarelli, I Padri della Chiesa cit., 186-187.
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nuovo popolo e nuovo Dio 36, ritiene che essa simboleggia l’Ecclesia gentium, che abbandona i propri idoli e si converte a Cristo 37.
Ambrogio, dopo aver proposto alla vedove cristiane l’esempio di
Noemi, qualche anno più tardi (378/79), nel de fide interpreta allegoricamente le nozze di Booz con Rut nel quadro della legge giudaica del levirato, richiamata da Jo 1, 30 38.
La storia – osserva il vescovo – è semplice, ma contiene un mistero
profondo (aliud enim gerebatur, aliud figurabatur). L’interpretazione letterale
del testo in chiave di amore carnale è da respingere, essendo chiaro che
Booz simboleggia Cristo, che avrebbe resuscitato il seme del parente
morto, cioè del popolo di Israele, con il seme della dottrina celeste 39. Lo
sposo, al quale si unisce in matrimonio Rut illa ueniens ex gentibus sponsa,
è Cristo; la sposa, che prima era povera e digiuna, ora è ricca della messe
di Cristo (Booz). Ella raccoglie nel grembo della mente i manipoli della
messe feconda (manipulos fecundae segetis) e gli avanzi della parola (uerbique reliquias). In tal modo può nutrire con nuovi cibi la vedova Noemi, la
povera madre del popolo defunto 40. Si precisa, così, il rapporto figurale
tra Noemi-Rut-Booz e Sinagoga-Chiesa-Cristo. Anche alla Sinagoga Cristo
offre i manipoli della sua messe, sempre che essa non li rifiuti. E questa
raccoglieva per mezzo della Chiesa i manipoli con cui vivere (per ecclesiam
manipulos, quibus uiueret, colligebat).
Sull’interpretazione di Rut in chiave cristologica il vescovo ritorna, un
decennio più tardi, nel Commento a Luca, in riferimento alla genealogia di
Cristo.
Come è potuto accadere – si chiede Ambrogio – che una straniera, attraverso il matrimonio con un Giudeo, vietato dalla legge, sia entrata nella
comunità d’Israele, inserendosi nella genealogia del Signore? La straniera
ha certamente superato l’àmbito della legge mosaica e ha meritato di diventare una Israelita propter cognationem mentis, non corporis, ponendosi,
così, come figura dei cristiani, provenienti dai pagani. La sua condotta di
vita va imitata da quanti desiderano entrare nella Chiesa 41. Il vescovo ricorda, quindi, i punti salienti della vicenda e in un efficace trikolon compendia le doti per le quali Rut ha trovato grazia agli occhi di Booz:

Cfr. Catenae in Mt. fr. 6 (GCS 41/1, 17).
Cfr. Catenae in Mt. fr. 7 (ibidem)
38 Cfr. Ambr., fid. 3, 10, 69 (SAEMO 15, 226).
39 Cfr. Ambr., fid. 3, 10, 70 (SAEMO 15, 226).
40 Cfr. Ambr., fid. 3, 10, 72 (SAEMO 15, 228).
41 Cfr. Ambr., in Luc. 3, 30 (SAEMO 11, 270 ss.).
36
37
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sanctitatem erga socrum
pietatem erga defunctum
religionem erga deum 42.

In senso ecclesiologico vanno intese anche le parole di Booz, che riconosce a Rut di aver compiuto con l’intenzione di sposare un vecchio
un atto di bontà superiore a quello compiuto nei riguardi della suocera
(nouissima enim misericordia ecclesiae congregatae praestat priori) 43.
Se non intendo male, il merito di Rut consiste nell’essere passata
dalla pur lodevole sanctitas 44 verso Noemi (la Sinagoga) al matrimonio
con Booz (Cristo) e all’entrata nella Chiesa.
Un primo confronto tra il tipo di esegesi praticata in uid. 6, 33-34 e quella
praticata dai predecessori di Ambrogio e da lui stesso nelle opere successive
conferma quanto s’è più sopra osservato. Dei personaggi del racconto biblico il vescovo sceglie Noemi e la propone come esempio di vedova cristiana, che si prende cura della nuora alla quale non fa mancare il conforto
della sua esperienza e del suoi consigli. Un nuovo requisito, questo, che si
aggiunge a quelli richiesti da Paolo per l’iscrizione nell’ordo uiduarum 45.
Con la stessa valenza esemplare Noemi è presentata da Girolamo
nell’epistola a Furia de uiduitate seruanda, dove sono riutilizzati ordine
mutato i sei exempla biblici proposti dal vescovo di Milano (e cioè,
Anna, la Sareptena, Giuditta, Debora, Noemi, la vedova evangelica). A
proposito di Noemi lo Stridonense rileva che ella, il cui nome in greco
è parakeklem≈nh, cioè la consolata, alla morte del marito e dei figli in
terra straniera pudicitiam reportauit in patriam e, sostentata da questo
viatico, tenne con sé la nuora Moabita 46.
Una novità esegetica di rilievo riguardante Noemi si registra nell’Epitaphium Paulae, dove la vedova biblica non simboleggia più, come in

42 Cfr. Ambr., in Luc. 3, 31 (SAEMO 11, 272): «rispetto nei confronti della suocera,
pietà nei confronti del defunto, devozione timorosa nei confronti di Dio».
43 Cfr. Ambr., in Luc. 3, 32 (SAEMO 11, 274).
44 In sanctitas mi pare di ravvisare la stessa valenza di eÙs≈beia; infatti, per Teodoreto
(quaest. in Ruth 1 [PG 80, 520]) Rut segue la suocera diΔ t⁄n eÙs≈beian. Tuttavia, è possibile intendere il termine anche alla luce di Cic., inu. 2, 22, 66: Religionem eam quae in metu
et caerimonia deorum sit appellant; pietatem, quae erga patriam aut parentes aut alios sanguine coniunctos officium conseruare moneat [...] obseruantiam, per quam aetate aut sapientia aut
honore aut aliqua dignitate antecedentes ueremur et colimus.
45 Cfr. 1 Tm 5, 9-10: «Una vedova sia iscritta nel catalogo delle vedove quando abbia non meno di sessant’anni, sia andata sposa una sola volta, abbia la testimonianza
di opere buone: abbia cioè allevato figli, praticato l’ospitalità, lavato i piedi ai santi, sia
venuta in soccorso agli afflitti, abbia esercitato ogni opera di bene».
46 Cfr. Hier., epist. 54, 17, 2 (CSEL 54, 484).
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Ambrogio, la Sinagoga, ma la Chiesa: la vedova cristiana, trasferitasi in
Terrasanta, non è più ritornata in Caldea:
sed choris comitata uirgineis ciuis est Saluatoris effecta et de paruula Bethlem caelestia regna conscendens dicit ad ueram Noemi: populus tuus populus meus et
deus tuus deus meus 47.

La vedova romana, che ha abbandonato patria e famiglia per trasferirsi a Betlemme, è assimilata a Rut, che abbandona la sua terra e i suoi
dei, per seguire Noemi, quando questa ritorna in Giudea. Ascendendo ai
regni celesti, Paola si rivolge alla Chiesa, la vera 48 Noemi, con le stesse
parole con cui Rut conferma l’intenzione di seguire la suocera.
Nella scia di Girolamo 49, le due nuore di Noemi incarnano rispettivamente la fides e la perfidia in Paolino e in Prudenzio.
Il Nolano invita l’ospite Niceta ad ammirare sulle pareti della basilica di
Felice la breve storia delle nuore di Noemi, che cela un profondo mistero:
Iam distinguentem modico Ruth tempora libro,
tempora Iudicibus finita et Regibus orta,
intentis transcurre oculis; breuis ista uidetur
historia, at magni signat mysteria belli,
quod geminae scindunt sese in diuersa sorores.
Ruth sequitur sanctam quam deserit Orpha parentem;
perfidiam nurus una, fidem nurus altera monstrat:
praefert una deum patriae, patriam altera uitae 50.

Rut e Orpa, considerate contro ogni evidenza scritturistica sorores 51,
hanno preferito, l’una, Dio alla patria e, l’altra, la patria a Dio, rappresentando, così, l’una la fede e l’altra la mancanza di fede.
Come esempio scritturistico di libero arbitrio Prudenzio porta quello
47 Cfr. Hier., epist. 108, 31 (CSEL 55, 349-350): «Ma (Paola) accompagnata dai cori di
vergini è divenuta concittadina del Salvatore e salendo dalla piccola Betlemme ai regni
celesti dice alla vera Noemi: ‘Il popolo tuo è il popolo mio e il Dio tuo è il Dio mio’».
48 L’agg. uerus, riferito al figurato, sottolinea l’avverarsi dell’AT.
49 Cfr. Hier., tract. in psalm. 15, 6 (CCL 78, 374): una conuersa ad idola et ad patriam antiquam morti est destinata; altera sequens socrum, quae interpretatur dulcis, ait: Populus tuus
populus meus et deus tuus deus meus.
50 Cfr. Paul. Nol., carm. 27, 529-36 (CSEL 30, 285-286): «Passa a osservare attentamente Rut, che in un piccolo libro distingue i tempi, quelli finiti con i Giudici e quelli
iniziati con i Re. Sembra breve questa storia, ma suggella il mistero di una grande
guerra, perché le due sorelle si dividono in opposte direzioni. Rut segue la santa suocera, che Orpa abbandona; una nuora mostra infedeltà, l’altra fedeltà; l’una preferisce
Dio alla patria, l’altra la patria a Dio».
51 Questa tradizione ritorna nella parafrasi di Marbodo di Rennes (PL 171, 1679), che
la presenta come opinione personale: Ducunt uxores Ruth et Orpam, credo, sorores (v. 11).
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delle due nuore di Noemi: pur essendo entrambe libere da vincoli matrimoniali e non legate a culti ebraici, una segue Noemi e l’altra l’abbandona.
Orpa in omaggio agli antichi riti pagani preferì sposare un barbaro incirconciso e allevare la stirpe del ferino Golia; Rut, invece, mentre in mezzo alle
stoppie soffocava per l’afa del campo (dum per stipulas agresti amburitur aestu), meritò di sposare Booz e di divenire progenitrice di Cristo 52.
A metà del V sec. Quodvultdeus in quella sorta di compendio di tipologia biblica che sono le prime due parti del Liber promissionum et praedictorum dei osserva che la straniera Rut, avendo accettato la Legge del popolo di Dio, compì azioni che dovevano simboleggiare l’Ecclesia ex gentibus. Ella si offre in unione maritale a Booz, che, obbediente ai precetti
della Legge, senza lasciarsi attrarre dalla bellezza della giovinetta e conquistare dall’ardore della sua giovinezza (non specie tractus iuuenculae, non
adulescentiae suae captus ardore), la rimanda al parente più prossimo, che la
rifiuta, subendo l’infamia di essere scalzato. Quest’ultimo simboleggia il
popolo israelita 53, che, rifiutandosi di accogliere Cristo, è stato legalmente
scalzato della gloria di ricevere la Legge ed è segnato da un marchio infamante 54.
4. Tra le vedove Noemi e Rut (protagonista dell’omonimo libro biblico)
Ambrogio nel de uiduis, che è una delle sue prime opere, privilegia
Noemi, utilizzandola come exemplum da proporre alle vedove cristiane.
Nelle opere successive, e in contesti più propriamente esegetici, privilegerà, invece, Rut, che assume il ruolo figurale, non messo più in discussione, di Ecclesia ex gentibus, senza naturalmente trascurare Noemi e Booz,
che simboleggiano rispettivamente la Sinagoga e Cristo.
Il confronto del brano ambrosiano, così come è stato più sopra (credo)
correttamente interpretato, con la tradizione patristica (ivi comprese le altre opere di Ambrogio) conferma l’assoluta novità e originalità dell’approccio esegetico complessivo a Ruth in uid. 6, 33-34, che solo in parte si
spiegano con la peculiarità omiletica di quest’opuscolo.

Cfr. Prud., ham. 778-88 (ed. R. Palla, Pisa 1981, 96 ss.).
Per Isidoro (quaest. in Vet. Test. 9, 4 [PL 83, 391]) il parente rinuciatario è figura Johannis Baptistae, colui che si presentò come l’amico dello sposo e non come lo sposo.
54 Cfr. Quodu., prom. 2, 23, 48 (CCL 60, 116-117).
52
53
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MICHELE PORCARO
Psicologie e caratteri in Agostino d’Ippona: l’amante
L’esperienza diretta di pastore d’anime e la formazione culturale rendono l’Ipponate un eccellente descrittore di psicologie e tipi umani. A dimostrazione di ciò esaminiamo il sermone 34: è un chiaro esempio di come
la sua esperienza di vita e la sua cultura s’incrociano, dando vita a novità
rispetto alla tradizione culturale di età tardoantica. Il sermo 34 è un commento al Salmo 149: «Cantate al Signore un canto nuovo», dice il primo
verso del salmo. Questo canto nuovo, spiega l’Ipponate, è un fatto d’allegrezza (res hilaritatis), più precisamente un fatto d’amore (res amoris), cantato da un uomo nuovo (homo novus novit canticum novum) 1, che vive una
vita nuova. Tutto: vita, uomo, canto, Testamento Nuovo, rientra nell’unico regno, nel Nuovo Testamento.
Tutti amiamo, continua Agostino, sebbene non sappiamo che cosa
amare. Chi può scegliere, e quindi amare, se prima non è stato scelto, e
amato? La linea-guida è offerta dalla prima lettera giovannea e in particolare dal capitolo 4. Noi, mortali e imperfetti possiamo amare Dio, immortale e perfetto, perché Egli ci amò per primo. Questo atto spontaneo ed
‘immotivato’ ci costringe a ricambiare, ci spinge a desiderare quello che è
perfetto. Dio, infatti, è amore; perciò è inutile, polemizza con i pagani
Agostino 2, parlare cercando di dargli una forma.
Questo permette un paragone: l’amore basso e terreno è la via a cose
più alte e pure. Un uomo malvagio si innamora di una donna bellissima,
ma dietro il movente della bellezza fisica c’è il desiderio di essere amato.
Quando questo sentimento non viene ricambiato, nell’uomo si scatenano
odio e disprezzo. Eppure, nota il predicatore, nulla è cambiato in lei. Se
lei, però, ricambia, lui risponde a questo sentimento d’amore, entrambi ne
1
2

Serm. 34, 1.
Serm. 34, 3.
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ardono («Lei vede lui, lui vede lei, l’amore non lo vede nessuno. Eppure
ciò che si ama è proprio questo elemento che non si vede») 3.
Bisogna ergersi da questa lutulenta cupiditas e volgersi al vero amore,
Dio, conclude Agostino. L’uomo passa la vita desiderando quello che non
possiede, spesso muore senza averlo ottenuto. È invece facile possedere
Dio, spiega Agostino, Egli ci grida il modo: amatemi e mi avrete, perché
se non mi aveste già, non potreste amarmi.
Successivamente, l’Ipponate riprende la tematica del cantico nuovo in
un crescendo di partecipazione da parte del predicatore, nel quale prevale
l’innalzamento dell’esortazione, che ha la funzione di flectere gli ascoltatori. Cosa è per i cristiani il cantico nuovo? Non è il semplice cantare con
la voce, è il rinnovamento della vita dell’uomo, è il sapere indirizzare il
proprio amore verso Dio, è il saper vivere bene. Il vero canto di lode a
Dio è una vita vissuta bene.
A conclusione del ragionamento, Agostino sottolinea che l’uomo possiede dentro di sé la ricchezza dell’amore: egli ama e possiede Dio. Per ogni
cosa c’è un prezzo, in genere esterno all’uomo. Il denaro serve per il grano,
l’argento per il terreno, l’oro per le perle, ma qual è il prezzo dell’amore? È
l’uomo: l’uomo deve amare con tutto se stesso Dio e il suo prossimo. È questo il messaggio della Scrittura contenuto negli insegnamenti di Gesù. Nell’amore assoluto non c’è più modo di dire: «C’è spazio per amare me
stesso?». Chi ama Dio e il suo prossimo con tutto se stesso ama anche l’anima sua, perché sa ben indirizzare il suo amore. Gli uomini, rinati in Cristo, ormai uomini nuovi, cantino un canto nuovo al Signore 4.
Per indagare a fondo il nostro tema, bisogna tener presenti due dati
fondamentali: il carattere stesso di Agostino e le sue opinioni e l’influenza
della cultura su di lui. Agostino era un uomo sensuale, ma viveva questa
sua sensualità con tormento. Non è sereno, non vede l’esperienza amorosa con tranquillità. Egli faceva parte di una cerchia di giovani, che rivelavano chiaramente nei costumi sessuali e nelle ambizioni intellettuali la
propria spregiudicata voglia di emergere. A differenza di tanti giovani di
rango più elevato, che vivevano l’amore e il sesso come esperienze secondarie, più affascinati dalla mondanità, dal successo e dall’impegno civile
che sarebbe stato richiesto a loro, egli non riesce a liberarsi da questo tormento. Peccato, carne e volontà sono inscindibili nella sua riflessione 5.

Serm. 34, 4.
Per i temi affrontati in questo sermone cfr. Aug., Conf. 2, 2. 5-6; 3, 1.
5 Cfr. P. Brown, Il corpo e la società. Uomini, donne e astinenza sessuale nel primo cristianesimo, trad. it., Torino 1992, 355 ss.
3
4
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Allo stesso tempo, essendo un’anima che ama e ricerca l’amore per natura, è anche raffinatissimo psicologo e descrittore della condizione amorosa. È una condizione che prima ha vissuto nella carne e poi ha sublimato nell’amore verso Dio. Secondo elemento assai influente è l’incontro
che c’è in lui di due grandi esperienze: neoplatonismo e cristianesimo,
eros e agape. Semplificando al massimo il discorso su una questione molto
complessa 6, possiamo dire che il mondo antico aveva formulato quello
che si può definire il concetto dell’eros, concetto nato in ambito misterico
e sviluppato da Platone, dell’imperfetto (l’essere umano) che aspira al
perfetto (Dio). Il saggio – nella concezione classica – è colui che aspira ad
elevarsi agli dèi. L’uomo brama ritornare a dio, ascendere a lui, memore
della sua debolezza, della sua caduta nel corpo-tomba. L’eros è questo
amore cupido dell’imperfetto verso il perfetto, immortale, saggio e imperturbabile. Dio non ha bisogno dell’uomo, l’uomo invece lo desidera.

1. Agostino e il neoplatonismo
Non sembra che Agostino abbia letto il Simposio di Platone, né nell’originale greco, né in traduzione latina. Egli, però, conosceva bene i testi
della scuola neoplatonica, tra cui Plotino e Porfirio, tradizioni scolastiche,
raccolte di sentenze, i famosi libri Platonicorum. Nel mondo tardo-antico la
cultura neoplatonica era dominante tra gli intellettuali; Agostino stesso
afferma che se i platonici modificassero alcuni loro punti, non differirebbero dai cristiani 7. Recenti studi 8 hanno dimostrato che nell’ambiente milanese egli poté conoscere il neoplatonismo tramite le traduzioni che
aveva fatto Mario Vittorino e lesse gli scritti di argomento platonico del
suo conterraneo Apuleio, le riflessioni presenti nelle Tusculanae di Cicerone e un trattato di Ambrogio, Sulla filosofia 9.
6 Cfr. A. Nygren, Eros e agape. La nozione cristiana dell’amore e le sue trasformazioni,
trad. it., Bologna 1990 (ed. or. 1930), 135.
7 Aug., vera relig. 23 (CSEL 77, 9); A. Trapè, Agostino, l’uomo, il pensatore, il mistico,
Roma 20012, 113 ss.
8 Per la questione si veda la ricca bibliografia in Sant’Agostino. Confessioni, vol. 1, a
c. di J. Fontaine - J. Guirau - M. Cristiani - L. F. Pizzolato - P. Siniscalco, Milano 1992.
9 Di questa opera perduta del vescovo milanese sappiamo che vi si sosteneva, tra
l’altro, la tesi dell’incontro tra Platone e Geremia durante i viaggi del filosofo ateniese.
Agostino, che prima accoglie e poi respinge tale teoria, ne è un autorevole testimone,
cfr. doctr. chr. 2, 28, 43; civ. 8, 11; epist. 31, 8; c. Iul. 2, 7, 19; Trapè, Agostino, l’uomo cit.,
114; S. Lilla, s. v. Platonismo e i Padri, in Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane 2,
Casale Monferrato 1984, 2818-2858; P. Henry, Plotin et l’Occident, Louvain 1934; P.
Courcelle, Recherches sur les Confessions de Saint Augustin, Parigi 1950; W. Theiler,
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Plotino, come Platone, riteneva la bellezza esteriore un mezzo per
giungere alla bellezza interiore e quindi ascendere al Bello in sé, a Dio.
Egli spiega nelle sue pagine sul bello che la bellezza dei corpi è percepita
subito dall’anima, che riconosce l’essenza reale superiore. Ciò è dovuto al
fatto che l’anima, come ogni cosa, è brutta e priva di forma finché non riceve forma e idea dagli dèi. Essa è parte di un tutto 10.
Plotino continua spiegando che le bellezze non sensibili sono percepite
solo da quelle anime superiori che sono quelle degli amanti. L’anima
amante è attratta da altro che la sola bellezza fisica. Essa tende verso le
nobili virtù, ma brama sapere che cosa brilla sulle virtù stesse come una
luce. Questa brama verso il bello può deviare nel pantano e nel fango
della corporalità e dei bassi piaceri e deve quindi purificarsi, per ascendere a Dio, dove è la vera patria. Come Agostino 11 invita a vedere dentro
di sé per scoprire l’amore verso Dio e il prossimo, Plotino invita a cercare
dentro di sé, a raschiare, a ripulire e a togliere il superfluo per ammirare
la luce della bellezza. L’Ipponate conosce bene che cosa sia eros, le sue
gioie restano indimenticabili, anche dopo l’estasi dell’esperienza mistica.
Non le rimpiange, ma le utilizza come un forte termine di paragone di
particolare significato metaforico 12. Il suo primo scritto, perduto, il De
pulchro et apto, era un trattato sulla bellezza che aveva come modello le
pagine di Plotino. Il riassunto che ne fa nelle Confessiones lo mostra chiaramente. Egli parte dal dato esteriore della corporeità per raggiungere la
verità e la bellezza dell’animo incorporeo, tracciando la distinzione armonioso-bello-giusto moralmente, disarmonico-brutto-cattivo 13. Il riassunto
di questa operetta perduta richiama palesemente tematiche plotiniane,
che ricorrono nelle pagine dedicate al bello 14.
2. Il sermo 34 tra influenze e nuovi sviluppi
Questo elemento ricorre ancora nel nostro sermone:

Porphyrios und Augustin. Forschungen zum Neuplatonismus, Berlino 1966; P. Hadot, Porfirio e Vittorino, trad. it., Milano 1993; N. Cipriani, Le fonti agostiniane della dottrina trinitaria nei primi Dialoghi di S. Agostino, «Augustinianum» 3 (1994), 263-312; per Ambrogio vedi G. Madec, Saint Ambroise et la philosophie, Paris 1974; di Vittorino abbiamo
i frammenti della traduzione dell’Isagoge di Porfirio.
10 Plot., Enn. 1, 6, 2, 25.
11 Serm. 34, 8.
12 A. Salvatore, Il motivo dell’eros nella spiritualità e nel linguaggio di S. Agostino, Salerno 1976, 43.
13 Aug., Conf. 4, 15.
14 Plot., Enn. 1, 6, 1, 1-7 e Plat., Symp. 178 A-180 B.
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In inferioribus attendamus, quod in superioribus inveniamus. Ipse amor infimus atque terrenus, ipse amor sordidus et flagitiosus, qui corporis pulchritudines
consectatur, aliquid nos admonet unde ad superiora et mundiora surgamus 15.

È l’ascesa dal mondo sensibile agli dèi, destata dalla scoperta della bellezza, esteriore ed interiore di cui hanno parlato Platone e Plotino. Agostino si esprime con concetti identici, spinge la sua speculazione oltre il
corpo, verso l’anima e poi ancora oltre, fino a Dio, in un vortice fortemente sensuale (trascende et corpus, et sape animum; trascende et animum, et
sape Deum) 16.
Certo, nella lettura agostiniana c’è molto di più che la sola concezione
plotiniana dell’uomo saggio che tende verso la Bellezza divina, ma la terminologia è quasi la stessa:
Amat aliquis lascivus et impudicus pulcherrimam feminam. Movet quidem
corporis pulchritudo, sed intus quaeritur amoris vicissitudo 17.

Plotino descrive nel suo trattato sull’amore una situazione identica, in
cui è l’errata memoria della bellezza celeste, rispecchiata in quella umana,
che fa degenerare gli uomini e li fa sbagliare. Solo la corretta visione dell’originaria patria celeste, manifestata in questo mondo, ci può spingere
verso essa: «Quando dalla bellezza di quaggiù essi risalgono al ricordo di
quella superiore, essi amano quella solo come immagine dell’altra; ma
quando non hanno questa reminiscenza, poiché ignorano la loro passione,
immaginano che la bellezza terrena sia quella vera […] Infatti l’eternità è
affine alla bellezza; l’eterna natura è la Bellezza prima e tutte le cose che
ne derivano sono belle» 18.
Qui Agostino innova e propone anche quella che è la sua meditazione
personale e personale esperienza di vita, tracciata nelle Confessiones:
Si enim audiat quod illa oderit eum, nonne omnis ille aestus et impetus circa
membra pulchra frigescit, et ab eo quod intenderat quodam modo resilit, avertitur,
offenditur, odisse etiam ipse incipit quod amabat? Numquid forma mutata est?
Nonne ibi sunt omnia quae illexerant? Ibi sunt 19.

Serm. 34, 4; cfr. Plot., Enn. 3, 5, 1, 60-65.
Cfr. in evang. Ioh. 20, 11; serm. 4, 28: ambulant enim vias suas spiritales, nihil aliud norunt quam bene vivere.
17 Serm. 34, 4; cfr. Conf. 2, 6: et blanditiae lascivientium amari volunt. Agostino analizza
la sua passione amorosa del periodo adolescenziale e vi riconosce l’intimo desiderio
di amare e di essere amato, cfr. Conf. 2, 2; 3, 1.
18 Cfr. Plot., Enn. 3, 5, 1, 35 e 45.
19 Serm. 34, 4.
15
16
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Sembra quasi ci sia stata una frattura nella ‘regola dell’amore’, descritta così bene nelle Confessiones: amare ed essere amato. È la rottura con la
descrizione classica dell’amante, che più è respinto e più ama la donna
che lo rifiuta. In questo caso prevale l’elemento innovativo: chi è rifiutato
può rifiutare. Prevale la concezione psicologica dell’uomo offeso, che
prende in odio la bellezza femminile. Essa è un dato concreto, ma acquista valore solo nella soggettività individuale. Se manca la passione amorosa (ille aestus et impetus) manca anche l’elemento che dà valore alla bellezza. L’aestus e l’impetus di lui indeboliscono 20. È affascinante la descrizione psicologica che traccia il vescovo d’Ippona. Quando viene a mancare il rapporto amare et amari, termina il desiderio dell’uomo (che sembrava bisognoso d’amore come sentimento), indifferente ora lui a quella
bellezza che prima l’aveva eccitato. Eppure essa resta sempre. In altri contesti ricorre un esempio simile: un uomo brutto (non cattivo) ama una
bella donna. Ritenendosi indegno di lei lascia sfumare la possibilità di rivelare il suo amore. Alla fine la vecchiaia si aggiunge alla bruttezza fisica,
ma la donna volge lo sguardo sull’uomo e ne vede la bellezza interiore.
Agostino spiega che Dio è l’amante bello/a, che rende bello l’innamorato
deforme, l’uomo abbruttito dal peccato 21.
Al tempo stesso mescola Plotino e la Prima Lettera di Giovanni; tutto il
sermone 34 ha infatti presente l’esortazione di Giovanni: «Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è generato
da Dio e conosce Dio» (1 Jo 4, 7).
Nemo est qui non amet 22, riprende l’Ipponate, avendo a mente anche la
propria esperienza personale e aggiungendovi la riflessione plotiniana.
L’ascesa dell’uomo al Bello e al Bene può essere interrotta. Agostino presenta evidenti influssi giovannei:
Et tamen ardebat in eo quod videbat, et de corde exigebat quod non videbat. Si
vero cognoscat quia vicissim amatur, quomodo vehementius inardescit! Videt illa illum, videt ille illam, amorem nemo videt. Et tamen ipse amatur qui non videtur 23.

Le parole della Prima Lettera di Giovanni (4, 16: «Dio è amore») ven-

20 Si noti il contrasto tra due termini che indicano il calore e la violenza della passione amorosa e il verbo frigescit.
21 In epist Ioh. 9, 9; Conf. 1, 5.
22 Serm. 34, 2.
23 Serm. 34, 4; Conf. 10, 34: Pulchras formas et varias, nitidos et amoenos colores amant
oculi. La vista, più di tutti i sensi, è causa di pericolosa seduzione per Agostino, perché fa volgere lo sguardo dalla vera Bellezza – Dio – a quella terrena, natura e artificio umano, alla concupiscenza degli occhi.
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gono citate da Agostino diventando la chiave di lettura di tutta l’esperienza cristiana di vita. È diversa dall’esperienza neoplatonica dell’anima
innamorata, piena di stupore e meraviglia verso ciò che è bello, un bello
che supera la corporeità 24.
È la visione e contemplazione del bello che eccita il demone Eros, che
ognuno di noi possiede, come aveva affermato Apuleio nella sua operetta
sul demone di Socrate. Esistono anche due generi di amori, dice Plotino,
quello superiore, rivolto al Bello, e quello verso gli esseri inferiori 25.
Agostino, però, spinge oltre la sua riflessione. Il punto di partenza per
una nuova interpretazione non è solo Paolo, per il quale senza l’amore
tutto era nulla 26, ma è soprattutto Giovanni 27. L’evangelista dell’amore è
ben presente in Agostino: «Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché
Dio è amore» (1 Jo 4, 8).
L’amore verso qualche cosa è l’elemento comune di tutti gli uomini 28.
La giusta riflessione di Agostino è verso chi l’uomo deve rivolgere il suo
amore. Ci volgiamo verso tante cose inutili, che dobbiamo usare piuttosto
che idolatrare ed esserne prigionieri. Bisogna usare il mondo che Dio ha
creato per l’uomo e godere dell’amore di Dio 29. C’è però un punto in cui
Giovanni e Plotino non coincidono: in Plotino l’uomo deve salire a Dio, al
Bello. In Giovanni, invece, è l’opposto: «In questo sta l’amore: non siamo
stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati» (1 Jo 4, 10).
Agostino forse riflette su questa frase quando parla dell’amante non ricambiato. Se Dio non amasse per primo, non ci potrebbe essere vero
amore. Se Dio non amasse, l’uomo bisognoso di amore non potrebbe indirizzare questa sua esigenza correttamente o non avrebbe nemmeno

24 Cfr. Plot., Enn. 1, 6, 4, 15-20: «Queste sono difatti le emozioni che devono sorgere
al contatto di ciò che è bello: lo stupore, la meraviglia gioiosa, il desiderio, l’amore, e
lo spavento accompagnato da piacere. Ma è possibile provare queste emozioni – e l’anima infatti le prova – anche riguardo alle cose invisibili; ogni anima, per così dire, le
prova, ma specialmente quella che ne è innamorata; così pure, tutti vedono la bellezza
dei corpi, ma non tutti ne sentono egualmente l’assillo, bensì quelli che son detti
amanti».
25 Cfr. Enn. 3, 5, 9, 40.
26 Cfr. 1 Cor 13, 1 ss.
27 Serm. 34, 2. Agostino stesso precisa che Giovanni era il discepolo più caro a Gesù
e si nutrì delle sue parole (Ioannem apostolum audite. Ille est apostolus, qui super pectus
discumbebat et in eo convivio caelestia secreta bibebat).
28 Serm. 34, 2, 1.
29 Aiuta molto per la concezione agostiniana della Bellezza, nella concatenazione
mondo-uomo-Dio il trattato dell’Ipponate De Ordine.
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dove indirizzarla. Usa anzi Giovanni (1 Jo 4, 16) quando descrive l’amore
che si infiamma tra i due amanti perché c’è un reciproco scambio d’amore.
Conclusioni
È questa la base della riflessione di Agostino, questo sono l’amante e
l’amata, un’idea dell’anima e di Dio, dove esperienza neoplatonica e progresso dovuto alla lettera giovannea si fondono. Agostino nella sua meditazione raccoglie queste due esperienze, la pagana e neoplatonica e la cristiana giovannea e paolina e le sviluppa sulla base della sua esperienza
personale. La tormentata storia d’amore tra un uomo e una donna, tra l’anima e Dio, non può essere compresa totalmente se non si tiene conto
della posizione di Agostino tra Plotino e Giovanni. Plotino propone la
contemplazione del Bello, che desta nell’anima l’amore e l’esigenza di
raggiungere e integrare quella Bellezza che manca, lontana, ma di cui si
ha ancora il ricordo. L’algida Bellezza di Plotino è infiammata dall’esperienza umana dell’Ipponate, sempre viva e carnale («non ancora amavo,
ma amavo amare», «assetato d’amore», «amare ed essere amato»), che si
sviluppa con la riscoperta del cristianesimo, la lettura di Paolo e di Giovanni. È soprattutto Giovanni, con la sua intensissima lettera, con il suo
Vangelo, a costituire la chiave di volta per comprendere la riflessione agostiniana. La regola di vita proposta dall’Ipponate è completata infatti dagli inviti all’amare e ad essere amati e dalla dichiarazione giovannea che
«non c’è nessuno che non ami», che rivelano la sublime grandezza dell’amore di Dio per noi e quindi di noi per Dio. È Dio la donna amata e non
c’è amore se lei (Dio) non ama. Dio è amore, è l’elemento che non si vede
eppure c’è tra coloro che si amano e permette l’amore.
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Note sulle sfrag‹dej naassene in Hipp., haer. 5, 10, 2
Tra le scarse testimonianze che possediamo in relazione alla gnosi
naassena, Hipp., haer. 5, 10, 2 rappresenta un esempio di notevole fascino
non solo poetico: il cosiddetto Salmo dei Naasseni sull’anima costituisce, da
questo punto di vista, fonte da cui non è possibile prescindere, specie
quando si consideri che una lettura congiunta del componimento anapestico in esame e del testo impropriamente definito Predica dei Naasseni
(Hipp., haer. 5, 7-9) risulta spesso assai più fruttuosa nonché ricca di
spunti suggestivi rispetto ad uno studio per così dire ‘indipendente’ e
non comparato 1 delle due notizie tradite da Ippolito 2.
Se il Salmo in questione appare in taluni casi di significazione piuttosto
oscura, senza dimenticare poi le difficoltà dovute alla presenza di alcuni
punti in cui il componimento si presenta forse irrimediabilmente corrotto 3, ciò non preclude, di fatto, la possibilità di coglierne il senso. Dal
punto di vista tematico basti qui una semplice ricapitolazione 4: ai principi
cosmogonici esplicitati nei primi due versi (prwtÒtokoj nÒoj e cuqın
c£oj) si affianca una terza ¢rc“, l’anima, la spiritualità della cui oÙs…a risulta profondamente travagliata dal contatto con la materia degradata.
Non è dato conoscere il motivo che determina la caduta e l’affossamento

1 Il riferimento non può che essere a M. Marcovich, The Naassene Psalm in Hippolitus, in The rediscovery of Gnosticism. Proceedings of the International Conference on
Gnosticism at Yale (New Haven, Connecticut, march 28-31, 1978) II, Leiden 1981, 770778. Lo studioso, allorché impegnato nella disamina del significato dei must»ria al v.
22 del Salmo (v. 18 secondo la discutibile numerazione fornita dall’editore: si veda, al
riguardo, G. Rota, Alcune osservazioni sull’interpretazione dei must»ria nel Salmo dei
Naasseni sull’anima (Hipp. haer. 5, 10, 2), «Vetera Christianorum» 41 [2004], 107-119
[111-112 nota 10]), trascura l’opportunità di tale lettura congiunta.
2 Si vedano, al proposito, M. Simonetti, Testi gnostici in lingua greca e latina, Milano
1993, 418 nota 81 e Rota, Alcune osservazioni cit., 113.
3 Verso 4 e vv. 8-11.
4 Per il testo greco rimandiamo all’edizione della Refutatio ippolitea a cura di P.
Wendland (GCS 26, 103-104).
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della yuc“, benché ciò non stupisca quando si consideri che ci troviamo
di fronte ad un testo poetico di soli venticinque versi: se infatti gli sviluppi cosmogonici, demiurgici, nonché quelli relativi ai processi di ricomposizione pleromatica trovano ampio spazio in trattazioni maggiormente
estese 5, il nostro Salmo è estremamente stringato al proposito, pur conservando, di fatto, la straordinaria capacità di dipingere il proprio quadro
gnostico con completezza. Grazie alla diffusione della gnosi e alla conoscenza verace dei must“ria, entrambe assicurate dalla rivelazione con cui
il Redentore si appresta a realizzare la liberazione degli pneumatici dalla
degradazione della materia, le sofferenze e lo smarrimento dell'anima, il
suo drammatico status di prigioniera nel carcere del corpo e la frustrante
esperienza dell'errare nel labirinto del mondo troveranno fine nella reintegrazione degli spirituali nell'unità perfetta.
Ciò che, tuttavia, in questa sede desideriamo mettere in evidenza è la
funzione e il significato delle sfrag‹dej del v. 20. Consideriamo nel dettaglio i vv. 19-25:
toÚtou me c£rin p≈myon, p£ter:
sfrag‹daj œcwn katab“somai,
a„înaj Ólouj diodeÚsw,
must“ria p£nta d' ¢no…xw,
morfΔj dı qeîn ™pide…xw:
[kaˆ] tΔ kekrumm≈na tÁj ¡g…aj √doà,
gnîsin kal≈saj, paradèsw.

20

25

Il verso 19 segna il passaggio da quella che potremmo definire la
prima sezione dell’invocazione del Redentore alla seconda, tematicamente e concettualmente diversa rispetto alla precedente: ciò risulta tanto
più evidente specie in rapporto ai vv. 15-18 6, che costituiscono una ripresa simbolicamente più ‘stringata’, nonché una sorta di suggestivo
completamento, delle immagini contenute ai versi 4-13 7, dove viene tracciato, attraverso una serie di rapidi tratti assai significativi, un quadro dal
quale emerge in tutta la sua drammaticità la condizione di dolore ed esa-

5

Si veda ad esempio il sistema descritto nella sopra menzionata Predica dei Naas-

seni.
6 Z»thma kakîn ‹tÒd'› ™pˆ cqÒna / ¢pÕ sÁj pnoi
@Áj ™pipl£zetai. / zhte‹ dı fuge‹n
tÕ pikrÕn c£oj, / kaˆ oÙk oi’den ‹Ó›pwj dieleÚsetai.
7 DiΔ toàto œlafon morf⁄n perikeim≈nh / kopi´ qan£tJ mel≈thma kratoum≈nh: /
potı ‹mın› bas…leion œcousa bl≈pei tÕ fîj, / potı d' e„j ™le≈in' ™kriptom≈nh kl£ei,
/ †potı dı kla…etai ca…rei, / †potı dı kla…ei kr…netai, / †potı dı kr…netai qnÇskei,
/ potı dı g…netai / k¢n≈xodoj mel≈a kakîn / labÚrinqon ™sÁlqe planwm≈nh.
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sperazione di una yuc“ che pare inequivocabilmente perduta entro i lacci
del corpo e della materialità. Notevole come l’autore del Salmo riesca a
tratteggiare, nel corso di soli sette versi, un'immagine assolutamente completa, per quanto riassuntiva, della natura della missione del swt“r: se i
versi 22-25 risultano di notevole interesse, considerando il fatto che potrebbero trattare della via attraverso la quale la ricomposizione pleromatica, cui gli spirituali sono destinati, diverrebbe realtà possibile attraverso
la missione redentiva del Salvatore, altrettanto significativa è la coppia
costituita dai vv. 20-21.
Il v. 20, infatti, costituisce il primo di due versi in cui Gesù, il Redentore depositario del compito di diffondere la gnosi e condurre così gli spirituali alla ricomposizione pleromatica, esplicita al Padre il modo nel
quale si appresta a scendere (katab»somai) nella materialità terrena, una
volta attraversati tutti gli Eoni e le sfere celesti che, secondo un andamento depotenziato tipicamente gnostico, si frappongono fra l’unicità
perfetta del principio trascendente assoluto e la massima degradazione
possibile quale è il mondo.
Fin da subito comprendiamo che tale discesa potrebbe risultare possibile mediante ‘sigilli’ grazie ai quali il Redentore sarebbe in grado di passare «attraverso i vari cieli custoditi dalle potenze avverse» 8. Tanto Marcovich quanto Simonetti sono sostanzialmente concordi nel riconoscere
alle sfrag‹dej del v. 20 il carattere di oggetti fisici, «‘passes’, magic formulas each one different for each Aeon, for both the descending Redeemer and the ascending Soul and the gnostic» 9: pertanto i sigilli potrebbero configurarsi, nel nostro Salmo, come una sorta di formulario in grado
di permettere non solo al Redentore, ma anche agli pneumatici risvegliati
dalla diffusione della gnîsij, il passaggio attraverso le varie sfere celesti
e i vari Eoni solitamente custoditi, in gran parte dei testi gnostici di cui
abbiamo conoscenza, da guardiani, angeli o forze avverse. Ciò potrebbe
risultare di un certo interesse, specie quando si consideri che tale vademecum magico dovrebbe risultare funzionale non solo a garantire la discesa
Simonetti, Testi gnostici cit., 418 nota 79.
Marcovich, The Naassene Psalm cit., 774.
10 Un’ulteriore precisazione risulterà tuttavia opportuna: per quanto la successiva, conseguente ascesa attraverso gli eoni debba essere supposta, il nostro testo tratta unicamente della kat£basij del Redentore. Con le dovute precauzioni del caso, si potrebbero
qui richiamare Macr., Somn. 1, 12, 13-14 (ed. J. Willis, Leipzig 1994, 50): hoc ergo primo pondere de zodiaco et lacteo ad subiectas usque sphaeras anima delapsa, dum et per illas labitur, in
singulis non solum, ut iam diximus, luminosi corporis amicitur accessu, sed et singulos motus,
8
9
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del Redentore nella materialità terrena, ma anche la sua risalita insieme
agli spirituali verso la ricomposizione pleromatica10.
Al proposito Fitzer afferma che «in der Gnosis ist das Siegel noch
mehr, es ist das geheimnisvolle Mittel, den Gnostiker bei dem Durchgang
durch die verschiedenen Zonen u. Äonen zu schützen» 11: dunque il sigillo come strumento misterioso in grado di fornire protezione allo gnostico durante il viaggio attraverso gli Eoni. Questo dato trova effettivo riscontro in alcuni testi di Nag Hammadi (e non solo) di un certo interesse.
Si vedano, ad esempio, I Apoc. Jas. 12 33, 2-11 e 34, 15-20 (CGL 3, 85-89):
«When you are seized, | and you undergo these sufferings, | a multitude will arm themselves against you, | that ‹they› may seize you. And, in
particular, | three of them | will seize you- they who | sit (there) as toll
collectors. Not | only do they demand toll, but | they also take away souls
| by theft...|
When he also says to you: | “Where will you go?” you are to | say to
him: “To the place from which I have come, | there shall I return”. | And if you
say these things, you will | escape their attacks».

Questa dunque (“to the place from which I have come, there shall I return”) la parola d’ordine, la formula, la sfrag…j in grado di permettere
all’anima, al Redentore o allo spirituale, il passaggio: il sigillo quindi
come shme‹on atto a piegare l’ostilità di chi cerca di contrastare il ricongiungimento del principio divino al mondo celeste donde proviene. Il
passo citato ci permette inoltre di porre in luce un elemento che risulta
caratterizzante di molti testi di Nag Hammadi: lo scontro che oppone il
principio divino intento all’¢n£basij e chi invece tenta di ostacolare tale
risalita viene pressoché sempre presentato come scontro dialettico nel

quos in exercitio est habitura, producit: in Saturni ratiocinationem et intelligentiam, quod logistikÒn et qewrhtikÒn vocant: in Iovis vim agendi, quod praktikÒn dicitur: in Martis animositatis ardorem, quod qumikÒn nuncupatur: in solis sentiendi opinandique naturam, eqs., e
Serv., ad. Aen. 11, 51. In chiave ermetica, dunque, durante la sua discesa verso la materialità terrena la yuc“ si vedrebbe progressivamente rivestita di prerogative assolutamente particolari desunte dalle singole sfere planetarie. Si tratta in sostanza di ‘qualità’ il cui compito specifico non è tanto (e qui sta la differenza fondamentale rispetto
alla funzione delle sfrag‹dej in ambito gnostico) quello di permettere il processo di discesa dell’anima nel mondo, bensì di garantirle una miglior capacità di adattamento a
ciò che di negativo e di assolutamente inusuale la materialità terrena comporta.
11 G. Fitzer, s. v. sfrag…j in Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament 7, Stuttgart
1969, 938-954 (953).
12 Le abbreviazioni qui adottate fanno riferimento all’edizione completa dei testi di
Nag Hammadi (nonché di quelli contenuti nel Cod. Berolinensis 8502), di cui ci si è serviti per la traduzione inglese dei testi sahidici, The Coptic Gnostic library. A complete edition of the Nag Hammadi Codices, Leiden-Boston-Köln 2000.
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quale vengono poste domande precise che necessitano di risposte precise, sfrag‹dej ben codificate.
Ciò risulta ancor più evidente nel caso del Primo e Secondo Libro di Jeu,
il cui carattere magico e particolarmente misterioso risulta evidente anche
ad una lettura non approfondita. Relativamente al Primo Libro di Jeu, ci
preme sottolineare come venga fatta menzione di sette sigilli, ciascuno
presentato nel suggestivo accostamento a un numero e accompagnato da
una sorta di parola d’ordine da ripetersi per un numero variabile di volte:
si veda dunque 1 Jeu 33 (GCS 13, 290):
«Wenn ihr nun zu diesem Orte kommt, so besiegelt (sfrag…zein) euch
mit diesem Siegel (sfrag…j): Dies ist sein Name: zaiewcaz, indem diese
Zahl (yÁfoj): 70331 (?) sich in eurer Hand befindet. Saget ferner diesen
Namen: aaiwewzaz dreimal».

Si ricordi inoltre che dalla lettura integrale della sezione 33-38 si evince in
modo assolutamente chiaro la formularità che caratterizza la struttura del
testo in esame. Si consideri infatti che per sette volte (quante sono dunque le
sfrag‹dej) viene ripetuta la formula «Wenn ihr nun zu diesem Orte
kommt….», accompagnata quindi dal nome dei vari sigilli e delle relative
parole d’ordine indispensabili per ‘attivare’ l’azione di tali sfrag‹dej: a)
sfrag…j = zaiewcaz (numero = 70331; formula = aaiwewzaz); b) sfrag…j =
zwxaezwz (numero = 600515; formula = wwiehzazamaza); c) sfrag…j = zwazeoue (numero = 90410; formula = oueiezwaz) e così via per sette volte.
Lo stesso dicasi relativamente al Secondo Libro di Jeu (in particolare 2
Jeu 45-48 [GCS 13, 308-314]), caratterizzato da una struttura assai simile a
quella del primo libro, rispetto al quale tuttavia si discosta per il riferimento a otto sigilli (anziché sette). Si tratta in sostanza di sigilli il cui funzionamento viene spiegato da Gesù ai discepoli, i quali sono pertanto
messi in guardia dalle insidie che gli Arconti sono in procinto di tendere
loro nel momento dell’ascesa verso la reintegrazione nel regno della luce:
ciò che si configura come assolutamente fondamentale è la corretta applicazione delle formule, con relativi numeri e parole di attivazione, rivelate
da Gesù. La centralità di tale formulario magico nei Libri di Jeu risulta del
resto evidente quando si consideri che la salvezza dei discepoli passa necessariamente attraverso la metodica applicazione di tale rivelazione: solo
così i maqhta… e le maq“triai potranno raggiungere l’immortalità: cf. 2 Jeu
48 (GCS 13, 314):
«Und sie freuten sich in sehr grosser Freude, dass die gesamte Bosheit
der Archonten in ihnen abgelassen hatte. Und als die Bosheit der Archonten
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in ihnen abgelassen hatte, wurden die Jünger unsterblich, indem sie Jesus in
alle Örter, zu denen sie gehen wollten, folgten».

Il testo che, tuttavia, forse meglio di tutti esplicita tale condizione è
l’Apocalisse di Paolo 13, contenuto nel Cod. V di Nag Hammadi: si vedano
dunque Apoc. Paul 22, 23-30 e 23, 1-30 (CGL 3, 59-61):
«[Then we went] up to the seventh [heaven] | [and I saw] an old man
[ | [] light [and] | [whose garment] was white. [His throne,] | which is in
the seventh heaven, | [was] brighter then the sun | by [seven] times. |
The old man spoke, saying to [me]: | “Where are you going, Paul, | O
blessed one and the one who was | set apart from his mother’s womb?” |
But I looked at the Spirit, | and he was nodding his head, saying | to me:
“Speak with him!” | And I replied, saying | to the old man: “I am going
to the place | from which I came”. And | the old man responded to me:
“Where are you from?” | But I replied, saying: | “I am going down to the
world of | the dead in order to lead captive | the captivity | that was lead
captive | in the captivity of Babylon.” | The old man replied to me, | saying: “How will you be | able to get away from me? Look | and see the principalities and authorities.” [The] | Spirit spoke, saying: “Give him [the]
sign 14 | that you have, and [he will] | open for you.” And I gave [him] | the
sign. He turned his face | downwards to his creation and to those who are
his own authorities. | And then the | ‹seventh› heaven opened and we
went up to [the] | Ogdoad».

Riteniamo il passo testé citato estremamente significativo, specie considerando la sua capacità di veicolare, all’interno di un dialogo a tre serrato e,
per alcuni versi, piuttosto criptico, una serie di spunti di notevole interesse:

13 Prima delle quattro Apocalissi contenute nel Cod. V, si tratta di una versione gnostica fortemente sincretistica dell’ascensione di Paolo attraverso i cieli. La prima parte
del testo non ci è pervenuta a causa dello stato gravemente danneggiato del Codex. Se
Apoc. Paul abbia delle affinità con la perduta Ascensione di Paolo di cui si servivano gli
gnostici secondo Epiph., haer. 38, 2, 5, è, secondo il Puech (H. C. Puech, Les nouveaux
écrits gnostiques découverts en Haute-Égypt, in Studies in honor of W. E. Crum, Boston
1950, 134-137), impossibile da stabilirsi, per quanto «it should be noted that in Epiphanius’ account the “Ascension” refers only to three heavens, whereas it is the uniqueness of the present work that it describes Paul’s experience of the fourth to the
tenth heavens; the third is mentioned only as a starting point» (così W. R. Murdock G. W. MacRae, The Apocalypse of Paul V, 2: 17, 19-24, 9, Leiden 1979 [CGL 3, 47]).
14 Il testo copto reca CHMION = shme‹on. A proposito del CHMION si veda Murdock - MacRae, The Apocalypse of Paul cit. (CGL 3, 48-49): «The ascent theme may have been borrowed from Jewish apocalyptic tradition, but its gnostic coloring is obvious in the depiction of the “old man” on the throne in the seventh heaven as a hostile figure who
tries to block the Gnostic soul’s ascent to the Ogdoad and the higher heavens. And the
interrogation of Paul also recalls similar dialogues or formulas in several Gnostic works».
15 La domanda relativa alla meta di colui che è impegnato nel viaggio verso la rein-
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a) si noti innanzitutto come l’ostilità del guardiano del settimo cielo si
espliciti in una serie di domande che riportano a quelle di cui si è visto
nella 1 Apocalisse di Giacomo. Quindi scontro dialettico nel corso del
quale ad interrogativi precisi vengono richieste precise risposte.
b) Il fatto che la tipologia delle domande poste dal vegliardo a Paolo
trovi un riscontro inequivocabile non solo nei testi di cui abbiamo proposto alcuni estratti 15 è emblematico e significativo della ‘formularità’
di tali interrogativi e, conseguentemente, anche delle risposte.
c) Il testé menzionato carattere formulare dello scontro dialogico e dialettico fra guardiano e principio divino ci induce, quindi, ad interrogarci
circa la natura di quel shme‹on che lo Spirito esorta Paolo a mostrare.
Considerando che negli altri casi considerati le sfrag‹dej si configurano sostanzialmente come risposte fornite al telènhj da colui che è
teso verso l’alto, potremmo essere indotti a pensare che anche nel caso
dell’Apocalisse di Paolo il ‘sign’ non sia altro che una sorta di parola
d’ordine in grado di far scattare i ‘meccanismi’ ostili delle ‘porte’ che
ostacolano la risalita alla perfezione pleromatica. Tuttavia la situazione
ci pare maggiormente complessa, specie quando si tenga in considerazione il fatto che il protagonista dell’ascensione non viene, come negli
altri casi, esortato a rispondere, bensì a mostrare, presumibilmente in modo
visivo, il shme‹on in questione. Il problema, per quanto di difficile soluzione, è concreto, soprattutto perché chiarire la natura di tale ‘segno’
permetterebbe forse di precisare taluni aspetti per cui le sfrag‹dej del
nostro Salmo potrebbero configurarsi come formule magiche, parole
d’ordine del tutto peculiari o sigilli materialmente, concretamente e visivamente intesi.
Tuttavia, nonostante il sostanziale accordo dei critici in relazione all’interpretazione dei sigilli naasseni come formulario, e indipendentemente dalla presenza di testi a sostegno dell’individuazione, nelle
sfrag‹dej, di una sorta di vademecum magico, non ci sentiamo di escludere una seconda ipotesi di lettura: come è noto, anche in ambito gnostico è ben attestato il rimando al sigillo inteso come sfrag…j battesimale, dunque «seal given to Christians in baptism, considered as distinguishing mark of Christ’s flock and also as protection against evil,
tegrazione nel Pleroma, compare pressoché identica tanto nei già citati Apoc. Paul
(«Where are you going?») e 1 Apoc. Jas. («Where will you go?»), quanto in Gosp. Mary
16, 15 (CGL 3, 465: BG 8502, 1: 16, 15): «Where are you going?». In riferimento a quest’ultimo testo si veda Rota, Alcune osservazioni cit., 111.
16 Cfr. 1 Cor 15, 49.
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demonic powers» (Lampe, 1356). Si veda al proposito Clem. Alex., exc.
Theod. 80, 3 (GCS 17, 131):
diΔ gΔr patrÕj kaˆ uƒoà kaˆ ¡g…ou pneÚmatoj sfragisqeˆj ¢nep…lhptÒj ™sti
p£sV tÍ ¥llV dun£mei kaˆ diΔ triîn Ñnom£twn p£shj tÁj ™n fqor´ tri£doj
¢phll£gh: «for“saj t⁄n e„kÒna toà coi@koà, tÒte fore‹ t⁄n e„kÒna toà ™pouran…ou» 16.

Risulta dunque evidente che lo spirituale, una volta ricevuto il sigillo
battesimale, ottiene una purificazione in grado di preservarlo da quella
che il testo ci presenta come la potenza della triΔj ™n fqor´, una triade di
corruzione contrapposta alla trinità divina: ciò tuttavia non elimina, di
fatto, che l’uomo pneumatico debba affrontare nella contingenza della
materialità terrena ciò che di degradante e dequalificante il suo essere nel
corpo e nel mondo implica. La sfrag…j che il battesimo apporta si configurerà pertanto quale instrumentum garante, o forse meglio indelebile impronta, dell’intatta purezza che la favilla divina insita negli pneumatiko…
mantiene, pur se affossata nel sîma.
Non si deve del resto dimenticare come nel mondo antico, indipendentemente dal contesto gnostico 17 qui considerato, il ricorso ai sigilli
fosse pratica giuridica diffusa tanto in ambito pubblico quanto privato: la
possibilità di rivendicare come appartenenti ad una determinata ‘persona
giuridica’ animali, beni di vario genere, o altro ancora risultava spesso garantita grazie a sfrag‹dej personalizzate che, proprio in virtù del loro essere immediatamente riconoscibili, rendevano visivamente ed oggettivamente tangibile l’appartenenza di un bene 18. Analogamente, e non necessariamente in chiave metaforica, è presumibile che il sigillo battesimale
dovesse assolvere a simili funzioni nell’ambito di gruppi gnostici spesso
assai ristretti ed elitariamente organizzati. Si veda, anche se in relazione
alla scuola di Valentino, Clem. Alex., exc. Theod. 86, 2 (GCS 17, 133):

17 Occorrerà puntualizzare che il riferimento ad un non specificato ‘contesto gnostico’, nonché alla gnosi in generale, non può che essere piuttosto generico, specie a
fronte delle numerose e non trascurabili differenze intrinseche ai singoli sistemi e considerato che, nella maggioranza dei casi, tali sistemi erano ben lungi dal servirsi dell’aggettivo ‘gnostico’ per dare una qualche caratterizzazione all’insegnamento e alla
natura delle proprie scuole. Si rimanda, in proposito, al contributo di M. Smith, The history of the term Gnostikos, in The rediscovery of Gnosticism II cit., 796-807.
18 Si veda T. Schramm, s. v. sfrag…j in Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento 2, tr.
it., Brescia 1998, 1522-1525 (1523).
19 Cfr. Gal 6, 17.
20 Si vedano i vv. 4-18 del Salmo naasseno, note 5 e 6.
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kaˆ tΔ ¥loga zùa diΔ sfrag‹doj de…knusi t…noj ™stˆn ›kaston, kaˆ ™k
tÁj sfrag‹doj ™kdike‹tai: oÛtwj kaˆ yuc⁄ pist⁄ tÕ tÁj ¢lhqe…aj laboàsa sfr£gisma «tΔ st…gmata toà Cristoà» 19 perif≈rei.

Il parallelo che viene istituito con gli ¥loga zùa, per i quali la sfrag…j
diviene instrumentum atto a mostrarne l’appartenenza, dovrebbe indurci a
pensare che il sigillo battesimale sia in grado di rendere fattuale ed immediatamente visibile l’appartenenza, la contiguità dell’‘anima credente’ a Cristo, e quindi, in chiave gnostica, al principio trascendente. Ciò risulterebbe
coerente anche con il nostro Salmo se ipotizzassimo l’equazione yuc⁄
pist“ = spirituali / tΔ st…gmata toà Cristoà = ‘passione’ che gli pneumatici si trovano ad affrontare nel mondo, per loro comunque transeunte, della
materia. In questo modo la passio di cui Cristo porta tangibili i segni troverebbe un corrispettivo nelle drammatiche difficoltà che gli esseri rispetto a
lui consustanziali devono attraversare nel labÚrinqoj del mondo 20, e la
sfrag…j battesimale verrebbe ad essere suggello di tale contiguità 21.
Nel caso della gnosi naassena non possiamo non ricordare quanto essa
sia debitrice al mondo dei must“ria, specie in relazione alle innegabili capacità naassene di riqualificazione di taluni aspetti della ritualità e della
simbologia misteriche 22. Riteniamo necessario evidenziare questo aspetto
in quanto tale contiguità appare imprescindibile non solo per la lettura
del v. 22 del nostro Salmo 23, ma anche per una più completa comprensione di ciò a cui le sfrag‹dej del v. 20 potrebbero rimandare. Come infatti, nella liturgia cristiana, il battesimo segna, di fatto, l’ingresso di colui
che lo riceve all’interno della comunità dei cristiani, così il culto eleusino
prevedeva un complesso cerimoniale di cui il bagno rituale al Falero 24

21 Relativamente all’interpretazione gnostica della passione di Cristo si veda H. Jonas, Lo
gnosticismo, tr. it., Torino 1991, 95-96: «A seconda del grado di spiritualizzazione nei differenti sistemi, l’accento può spostarsi sempre di più da questa funzione mitologica a quella
puramente religiosa, racchiusa nella chiamata come tale e nell’insegnamento che essa deve
trasmettere, e quindi anche alla risposta individuale alla chiamata come contributo umano
alla salvezza. Tale è la funzione di Gesù nel Vangelo di Verità valentiniano: “Per mezzo di Lui
Egli illuminò coloro che erano nelle tenebre a causa dell’Oblio. Egli li illuminò e indicò loro
un cammino; e quel cammino è la Verità che Egli insegnò loro. Fu a causa di ciò che Errore
si adirò con Lui, Lo perseguitò, Lo oppresse e Lo annientò” (Gos. Truth 18, 16-24). Troviamo
qui, incidentalmente, l’interpretazione che gli Gnostici cristiani possono dare alla Passione
di Cristo e della ragione di essa: essa è dovuta all’inimicizia delle potenze della creazione
inferiore, minacciate nel loro dominio e nella stessa esistenza dalla sua missione».
22 Cfr. Rota, Alcune osservazioni cit., 118.
23 Must»ria p£nta d' ¢no…xw.
24 Si veda al riguardo J. P. Vernant, Mito e religione in Grecia antica, tr. it., Roma 2003, 59.
25 A questo proposito risulterebbe forse più corretto pensare ad una duplice va-
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rappresentava un momento di particolare importanza: a ciò si accosti, in
chiave naassena, Hipp., haer. 5, 7, 19 (GCS 26, 83):
gΔr ™paggel…a toà loutroà oÙk ¥llh t…j ™sti kat'aÙtoÚj, À tÕ e„sagage‹n e„j t⁄n ¢m£ranton don⁄n tÕn louÒmenon kat'aÙto∞j zînti Ûdati
kaˆ criÒmenon ¢l‹£›lJ cr…smati.

In tutti e tre i casi si tratta di ciò che potremmo definire antropologicamente una sorta di ‘rito iniziatico’, tappa imprescindibile che permette all’adepto l’ingresso all’interno di una comunità, cristiana, misterica o gnostica che sia.
Che la sfrag…j battesimale si configurasse come strumento in grado di
evidenziare, in chiave gnostica, la condizione assolutamente peculiare di
chi, avendo ricevuto tale suggello (sfragisqe…j), veniva a riconoscersi

lenza della sfrag…j: sigillo battesimale da un lato e, al contempo, strumento distintivo dall’altro. Al riguardo si ricordi che la presenza di ‘sigillati’ è ben attestata anche in ambito neotestamentario, in particolare nell’Apocalisse giovannea, in cui la
sfrag…j si caratterizza spesso come instrumentum divino di distinzione (Apc 9, 4).
Si veda E. Lupieri, L’Apocalisse di Giovanni, Milano 1999, 153: «“Sigillo-sigillare” ricorrono rispettivamente otto e tredici volte nel testo e fanno riferimento a due significati fondamentali, quello del sigillo come chiusura (i sette sigilli del rotolo; la
sigillatura dell’abisso; la sigillatura delle parole dei sette tuoni o delle parole della
profezia) e quello del sigillo come segno distintivo. In ogni caso, apposto su parole,
su esseri umani salvati, su cose, il sigillo è sempre un segno dell’intervento o del
potere di Dio». Se la presenza del sigillo come segno distintivo è, in chiave naassena, intimamente legata alla sfrag…j battesimale (si veda il sopra citato excerptum
ippoliteo [Hipp., haer. 5, 7, 19]), il significato di sigillo come chiusura è suggestivamente attestato da Hipp., haer. 5, 26, 8 (GCS 26, 128): tÕn ¥nqrwpon oân ™po…hsan
sÚmbolon tÁj ˜nÒthtoj aÙtîn kaˆ eÙno…aj kaˆ katat…qentai tΔj ˜autîn dun£meij
e„j aÙtÒn, 'Ed≈m mın t⁄n yuc“n, 'Elweˆm dı tÕ pneàma. kaˆ g…netai oƒoneˆ sfrag…j
tij aÛth kaˆ fil…aj ØpÒmnhma kaˆ sÚmbolon a„ènion toà g£mou tÁj 'Ed≈m kaˆ toà
'Elweˆm ¥nqrwpoj, √ 'Ad£m. √mo…wj dı kaˆ
EÜa g≈gone, fhs…n, ésper Mwse‹
g≈graptai, e„kën kaˆ sÚmbolon, sfragˆj e„j a„îna fulacqhsom≈nh tÁj 'Ed≈m. Nel
passo citato emerge con una certa evidenza come il termine sfrag…j venga utilizzato ad indicare il frutto dell’unione dei due principi: quindi l’uomo, e conseguentemente anche la donna, sarebbero sigillo del connubio fra Elohim ed Eden. Da una
parte esso si configura come immagine atta a rappresentare il frutto depotenziato
di un processo generativo in ogni caso dequalificante e dequalificato: non si dimentichi infatti che, nel quadro cosmogonico tracciato da Giustino, Elohim è il secondo principio inferiore gerarchicamente al Bene, mentre Eden è ¢rc“ femminile
ancora inferiore. Dall’altra parte, invece, Adamo/sfrag…j è instrumentum concreto
in grado di rimediare parzialmente al ‘peccato’ di cui si sono resi responsabili i due
principi divini: l’uomo infatti racchiude, proprio in virtù del suo essere ‘suggello’,
non solo la parte ilica e quella psichica, ma anche, e questo è ciò che importa, il
pneàma in lui infuso da Elohim e destinato alla ricomposizione pleromatica.
26 Chi parla è Pronoia, «the light which is in the light».
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come ‘appartenente’ ad una determinata comunità più o meno ristretta, è
dunque dato plausibile e concreto 25.
Un’ultima considerazione. Si veda Ap. John II 31, 9-21 (CGL 2, 173-175):
«“Arise 26 and remember | that is you who hearkened, | and follow your root,
| which is I, the merciful One, | and guard yourself | against the angels of poverty | and the demon of chaos | and all those who ensnare you, | and beware
of the deep sleep | and the enclosure of the inside of Hades”. | And I raised him
up and sealed him | in the light of the water with five seals, | in order that death
might not have power over him from this time on».

Quando si è considerata la possibile valenza delle sfrag‹dej naassene
come ‘formule magiche’ in grado di permettere al Redentore, o agli spirituali, un sicuro passaggio attraverso le sfere celesti, si è notato come l’ostruzionismo praticato da potenze avverse si riferisca, se così possiamo
definirli, ai suddetti intermundia. Nel passo tratto dall’Apocrifo di Giovanni
testé citato, invece, risulta chiaro che ciò da cui Pronoia esorta Giovanni a
guardarsi non riguarda il mondo trascendente, e quindi quelle realtà assolutamente peculiari che lo gnostico si troverebbe ad affrontare nel corso
dell’¢n£basij verso la ricomposizione pleromatica, bensì la degradante
esperienza nella contingenza della materialità terrena. Gli angeli della povertà, il demone del Caos, la profondità di un sonno che è usuale e frequente
metafora gnostica ad indicare la dimensione dell’oblio dello spirituale affossato nel sîma, e ancora la minaccia incombente della morsa dell’oscurità,
sono tutti elementi che caratterizzano l’esperienza dello pneumatico nel
mondo della materia. La nostra proposta consiste pertanto nel suggerire,
relativamente al Salmo naasseno, una lettura che sia comprensiva sia di
ciò che si è detto circa le sfrag‹dej come formule, parole magiche atte a
permettere il passaggio dello gnostico durante le tappe di un viaggio
(quello cioè che ha come obiettivo la reintegrazione nel Pleroma) irto di
difficoltà e insidie, sia di un possibile rimando alla funzione protettiva e
distintiva del battesimo in chiave gnostica.
Da questo punto di vista l’atto compiuto da Pronoia e consistente nell’aver sigillato Giovanni «nella luce dell’acqua con cinque sigilli, di modo
che la morte più non avesse potere su di lui da quel momento in poi», potrebbe configurarsi come suggestivo rimando alla funzione e agli effetti
che i sacramenti avrebbero per gli spirituali che li ricevessero: ciò risulterebbe non privo di senso se applicassimo questo dato al nostro testo, spe-
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cie considerando che il Salmo naasseno è piuttosto oscuro a tal proposito.
Il v. 20 mostra infatti semplicemente un Redentore che si appresta a compiere la propria discesa nel mondo della materia recando con sé dei sigilli,
senza che quindi ci vengano fornite ulteriori specificazioni circa le possibili funzioni di tali sfrag‹dej: esse potrebbero di certo riferirsi a quella
sorta di formulario magico di cui si sono forniti esempi precedentemente,
ma ciò non ci spinge comunque ad escludere automaticamente un possibile rimando alle funzioni e alle prerogative che, come si è visto allorché
si è trattato della sfrag…j battesimale in chiave gnostica, i sacramenti
hanno per gli spirituali.
Considerando come l’elitarietà, tratto comune di numerose scuole gnostiche, dovesse essere elemento caratterizzante anche di un gruppo ristretto quale quello naasseno, potremmo in sostanza trovarci di fronte ad
un procedimento allusivo: l’anonimo autore del Salmo doveva essere di
certo consapevole che il proprio uditorio fosse sufficientemente preparato
dal punto di vista culturale per cogliere i rimandi interni ed esterni presenti nella composizione in esame.
Sotto questo aspetto, la presenza delle sfrag‹dej al v. 20 avrebbe potuto essere immediatamente evocativa di tali rimandi, suggerendo diret-
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ELISABETTA SCIARRA
Un nuovo frammento in beneventana
del Commento di Girolamo al Vangelo di Matteo

In occasione della mostra allestita nel quarto centenario dell’apertura al
pubblico della Biblioteca Angelica (1604-2004), sul fondatore Angelo Rocca
(1545-1620), ho ritrovato, all’interno di un libro a stampa, un foglio membranaceo vergato in scrittura beneventana 1, sinora sconosciuto agli studiosi
e non ancora segnalato 2. Il frammento si trova rilegato con il Trattato del R.
Padre Giorgio Scherer, Theologo della Compagnia di Giesù et Predicatore del Sereniss. Arci Duca Ernesto d’Austria. Nel quale con uerissime ragioni proua non esser
vero, che già sia stato in Roma vna donna Pontefice, tradotta dalla Lingua Tedesca nell’Italiana da Nicolò Pierio, In Venetia: appresso i Gioliti, MDLXXXVI,
collocato in biblioteca con la segnatura Y.10.18.
Il foglio è conservato all’interno di una legatura pergamenacea semifloscia, tipica di molti libri provenienti dalla biblioteca di Angelo Rocca,
disposto trasversalmente ad avvolgere l’intero volume. La pergamena era
incollata da un lato alla coperta del libro, dall’altra a due controguardie in
1 Sulla scrittura beneventana la bibliografia è sterminata. Mi limito a elencare i contributi di carattere più generale: E. A. Loew, The beneventan script. A history of the South
Italian minuscule, Oxford 1914 (second edition prepared and enlarged by V. Brown
[Sussidi eruditi 33], Roma 1980); E. A. Lowe, Scriptura beneventana. Facsimiles of South
Italian and Dalmatian manuscripts from the sixth to the fourteenth century I-II, Oxford
1929; G. Cavallo, Struttura e articolazione libraria della minuscola beneventana libraria tra i
secoli X-XII, «Studi Medievali» 3a s. 11 (1970), 343-368; F. Newton, The scriptorium and
library at Monte Cassino, 1058-1105 (Cambridge studies in palaeography and codicology 7), Cambridge 1999.
2 Tra i libri esaminati per l’esposizione, alcuni erano stati semplicemente posseduti
da Angelo Rocca; nel corso della ricollocazione dei volumi selezionati, ma non esibiti
in mostra, ho avuto l’occasione di avere tra le mani anche questo. La mia scoperta si
deve dunque al caso, come al caso si deve pure la collocazione di questo frammento
nella legatura di un libro.
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carta, di cui una, quella posteriore, era stata già rimossa in età antica. Attualmente, pur se ancora rilegato nel volume, il foglio in beneventana è
stato liberato dalla controguardia anteriore e staccato dalla coperta: risulta dunque visibile in ogni parte, fatta eccezione per le righe – una per
ognuna delle due colonne – che si trovano in corrispondenza del dorso
del libro, anch’esse leggibili, tuttavia, rimuovendo delicatamente il blocco
dei fogli3.
Il frammento è costituito di un unico foglio, vergato su pergamena di
buona qualità e ben lavorata, e misura mm 215x150. Lo specchio scrittorio misura mm <180x110>; il margine superiore misura mm 10, quello inferiore mm 24, il margine destro (esterno) mm 35, il margine sinistro (interno) è stato resecato in corrispondenza dell’inizio della riga di scrittura.
Il lato pelo è il recto del foglio e corrisponde alla pagina che aderiva alla
coperta, il lato carne è il verso del foglio e corrisponde alla pagina che
aderiva alle controguardie.
La scrittura è disposta su due colonne, con 41 linee per pagina e un
intercolumnio di mm 10. L’interlinea misura 3 mm, il corpo delle lettere
2-3 mm.
La rigatura è a punta secca, impressa sul lato carne (il verso). La rigatura attualmente osservabile sul recto è di tipo P6 10D2 o P6 20D2 ovvero,
laddove le sei linee rettrici più lunghe fossero limitate alla linea di giustezza interna PI6 10D2 o PI6 20D2 Leroy:

3 Un sincero ringraziamento desidero esprimere a Mirella Fidomanzo e Daniela Scialanga, responsabili della sezione manoscritti e conservazione della Biblioteca Angelica
per aver disposto il restauro del pezzo con rapidità ed efficienza, consentendomi di studiarlo nella sua interezza. A Chiara Faia si deve la delicata operazione che ha rimosso dal
foglio in beneventana la controguardia anteriore e la coperta di pergamena. Attualmente,
proprio a causa della pesante colla con cui era stata allestita la legatura, alcune parti della
scrittura sono passate sulle controguardie. Ciononostante la lettura non è impedita e il
frammento in beneventana non ne risulta particolarmente danneggiato.
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Non possiamo essere sicuri che le linee di giustezza verticali fossero doppie tanto sul lato interno, quanto su quello esterno, giacché il foglio è stato
raffilato sul lato interno; tuttavia questa sembrerebbe potersi assumere come
ipotesi accettabile poiché è pratica comune tra XI e XII secolo rigare in tal
modo i fogli. E ancora, il tipo di rigatura con una o più linee rettrici più lunghe delle altre, poste in egual numero nella parte superiore e inferiore del
foglio si diffonde in età desideriana 4; ma della loro lunghezza sul lato interno del foglio nulla si può dire. La pratica di rigare il foglio incidendo sul
lato carne non è diffusa nella produzione libraria latina di secolo XI se non
in manoscritti prodotti a Montecassino ovvero in centri scrittori legati all’abbazia 5. Sul lato esterno del foglio sono chiaramente visibili tracce di foratura.
Il frammento è vergato da un’unica mano, che scrive il codice in beneventana cassinese perfettamente formata ed eseguita con grande accuratezza. La scrittura, di modulo minuto, è poggiata sul rigo; l’asse è diritto,
l’inchiostro è di color bruno. La scrittura è eseguita con il cosiddetto ‘nuovo
angolo’, che viene impiegato nella beneventana cassinese dalla seconda
parte dell’età desideriana, all’incirca dopo il 1071 a Montecassino, per diffondersi nei centri limitrofi con il passare del tempo; in generale si ravvisa
un contrasto fra tratti pieni e filetti. Nell’esemplare è comunque individuabile il tratto orizzontale che unisce le lettere e, f, g, t, r, che si diffonde anch’esso nel secondo periodo dell’età dell’abate Desiderio. Il tratto d’attacco
della r è, generalmente, un po’ al di sotto della linea che definisce il tratto
orizzontale di legamento: laddove questo è presente con r, tale lettera è
priva del tratto di attacco. Anche questa caratteristica si diffonde in piena
età desideriana. Per quanto riguarda le singole lettere alcuni elementi risultano determinanti per la datazione. La a, chiusa, presenta chiaramente il
nuovo angolo; tuttavia in due casi il copista adopera anche la a onciale, in
fine di rigo. I tratti brevi verticali discendenti di lettere come i, m, n risultano
spezzati. La r in fine di parola scende al di sotto del rigo: ciò consente di
considerare il manoscritto non più antico della seconda metà del secolo XI.
Scendono al di sotto del rigo anche la f e la s. In un caso la s in fine di rigo
è di tipo onciale ed è scritta al di sopra della lettera precedente. La t ha il
tratto curvo a sinistra regolarmente chiuso in occhiello: ciò avviene piuttosto
raramente nella prima età desideriana, mentre è corrente già alla fine del seNewton, The scriptorium and library cit., 121-128.
P. Busonero - G. De Francesco - P. Degni - L. Devoti - N. Giové - M. Palma - B.
Porres de Mateo - B. M. Tarquini, Un sistema di rigatura nei codici cassinesi del secolo XI,
«Aevum» 70 (1996), 213-216.
4
5
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colo XI. La x e la y scendono abbondantemente al di sotto del rigo di scrittura. Il copista non adopera né la c crestata né la d carolina, prediligendo
la c semplice e la d onciale. Il dittongo ae è reso con una sola e cedigliata.
L’abbreviazione della nasale finale o all’interno della parola è resa con
il segno in forma di tre (3). L’abbreviazione per –ur in fine di parola è segnalata dal carattere in forma di due (2), posto al di sopra della lettera
precedente, t o m; l’abbreviazione per –us è costituta da un punto e virgola (;). Il tratto orizzontale posto al di sopra della lettera indica l’abbreviazione finale per –unt (dixerunt), e, all’interno di parola, per –er– (verbis,
vertunt, diversitas). L’abbreviazione per autem è au(tem), segnalata da un
tratto orizzontale sovrascritto; l’abbreviazione per est è costituita da un
tratto orizzontale sovrascritto alla lettera e, in uso dalla seconda metà o
fine del secolo XI. L’abbreviazione per eius è ei(us) con i tagliata in basso
da un tratto orizzontale. L’abbreviazione per omnes è ancora om(ne)s.
La punteggiatura è costituita da punto seguito da un tratto diagonale,
per indicare la subdistinctio, e da comma sormontato da due punti, per indicare la distinctio finalis. Il punto interrogativo è costituito da due punti
consecutivi sormontati da un tratto obliquo curvilineo. Come è noto questa forma è posteriore al primo quarto dell’XI secolo. Le proposizioni interrogative presentano il segno di inflessione interrogativa soprascritto.
L’inizio delle partizioni di testo, in particolare di nuove sezioni evangeliche commentate è segnalato da una lettera disegnata e ingrandita, posta in ekthesis oppure all’interno del rigo, riempita o evidenziata con inchiostri color rosso, verde, giallo, nero.
Il codice doveva essere di piccole dimensioni e la scrittura ha un modulo molto ridotto; simili caratteristiche si possono reperire in codici ove
viene praticata la ‘miniaturizzazione’, vergati nel tipo detto ‘Fine script’,
diffuso in codici profani o di uso liturgico tra la seconda metà dell’età desideriana e l’età oderisiana 6. La stessa tipizzazione ‘Fine script’ si sviluppò ed ebbe come massimo centro di produzione lo scriptorium di
Montecassino. Il frammento presenta alcuni elementi codicologici che riconducono alla ‘miniaturizzazione’ (formato piccolo, interlinea ridotto,
modulo della scrittura minuto); del tipo scrittorio ‘Fine script’, tuttavia
non ha tutte le caratteristiche: la a è raramente di tipo onciale, e la d non
è mai carolina.
Il frammento sembra essere un prodotto della seconda metà dell’abbaziato di Desiderio (post-1071), o della prima età oderisiana, riferibile alla

6

Newton, The scriptorium and library cit., 70-72. 74. 78-79. 84-86. 108. 110-112.
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Biblioteca Angelica Y.10.18, frammento in beneventana, f. 1r parte superiore.
(Su concessione del Ministero per i Beni e le attività culturali. È vietata ogni ulteriore riproduzione
con qualsiasi mezzo).

Biblioteca Angelica Y.10.18, frammento in beneventana, f. 1r parte inferiore.
(Su concessione del Ministero per i Beni e le attività culturali. È vietata ogni ulteriore riproduzione
con qualsiasi mezzo).
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Biblioteca Angelica Y.10.18, frammento in beneventana, f. 1v parte superiore.
(Su concessione del Ministero per i Beni e le attività culturali. È vietata ogni ulteriore riproduzione
con qualsiasi mezzo).

Biblioteca Angelica Y.10.18, frammento in beneventana, f. 1v parte inferiore.
(Su concessione del Ministero per i Beni e le attività culturali. È vietata ogni ulteriore riproduzione
con qualsiasi mezzo).
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fine del secolo XI, piuttosto che ai primi anni del XII. Non sembra ci siano
prove sufficienti per avanzare una qualsiasi ipotesi di localizzazione: l’accostamento con il tipo ‘Fine script’ di Montecassino, ancorché suggestivo,
non appare determinante per la localizzazione della testimonianza scritta.
Il foglio contiene una sezione del Commentario di Girolamo al Vangelo
di Matteo (in Matth. 4, 1304-1406 [Mt 26, 48-26, 63]). Il codice avrebbe
dunque potuto contenere tanto l’intero Commentario di Girolamo al Vangelo di Matteo, quanto un omiliario. Infatti un escerto dello stesso commentario (in Matth. 4, 959-1907 [Mt 26, 1-27, 64]) ha anche una tradizione
autonoma in forma di omelia (nr. 82 Lambert)7. Entrambi i testi sono ben
attestati in area beneventano-cassinese.
Si offre qui la segnalazione delle varianti rispetto all’edizione critica 8:
1310 Haue] Aue 1311 Inpudens] Impudens 1312 uocare et osculum] uocare ausus est et osculum 1314 discipuli] discip(u)l(i)s 1316 quicumque
inuenisset] quicumq(ue) eu(m) inuenisset 1320 uestem non habens] non
habens uestem 1324 euangelio] euangelista 1328 populus] pop(u)li 1338
paradisum] paradysum; at] et 1339 describitur] scribit(ur) 1341 ut exhibeat]
et exhibebit ; mihi] michi 1346 complebatur] compleba[loc.vac.]t(ur) 1349
de] om. 1352 adseruerit ] asseruerit 1353 Iesus: Tamquam] I(esu)s turbis:
Tamquam 1357 nocte] nocte(m) 1359-1360 aduersum] adu(er)sus 1360 ut
implerentur] ut ad implerentur 1364 pedes] pedes m(e)os 1365 in] om. 1385
dicuntur] dicit(ur) 1388 in] om. 1389 dixerat] ait 1392 inlicitum] illicitum
1395 animale] animal 1397 Nihil] Nichil.
Alcune di queste varianti trovano riscontro nella tradizione manoscritta 9:
1338 at] et L 1339 describitur] scribit(ur) RO 1341 ut exhibeat] et exhibebit
Pmn 1346 complebatur] compleba[loc.vac.]t(ur) E e corr. 1359-1360 aduersum]
7 B. Lambert (O.S.B.), Bibliotheca hieronymiana manuscripta. La tradition manuscrite des
oeuvres de saint Jérôme (Instrumenta patristica 4) 1-4, Steenbrugis 1969-1972: 2, nr. 217
(elenco dei manoscritti del Commentario al Vangelo di Matteo), 191-208; nr. 217a (elenco
degli omiliari manoscritti contenenti gli escerti dal medesimo Commentario), 209-260.
8 S. Hieronymi presbyteri Commentariorum in Matheum libri IV, cura et studio D.
Hurst et M. Adriaen (CCL 77), Turnhout 1969.
9 Si rinvia ai sigla dell’edizione critica. L’edizione è basata su un numero limitato di codici rispetto a quelli recensiti in Lambert, Bibliotheca hieronymiana manuscripta cit., 191-260. I
sigla qui citati vanno sciolti nel modo seguente: B = Boulogne-sur-Mer, Bibl. Mun. 42 (47)
(Saint-Vaast); C = Karlsruhe, Aug. Perg. CCLXI; E = Paris, Bibl. Nat. lat. 9529; G = SanktGallen 126; K = Karlsruhe, Aug. Perg. CXCIV; L = Laon, Bibl. Mun. 68; M = Madrid, Acad.
de la Historia Aemilianensis 80; O = Salzburg, Sankt-Peter, a. VII. 2; P = Città del Vaticano,
Pal. lat. 177; R = Karlsruhe, Aug. Perg. CCLIII; m = editio Maurinorum, cura et studio Iohannis
Martianay, t. IV, Paris 1706; n = editio Dominici Vallarsi, t. VII, Veronae 1739.
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adu(er)sus RO 1364 pedes] pedes m(e)os MB2 (in mg.)Lmn 1365 in] R (s.l.) G
(s.l.a.m.), om. OK 1388 in] R (s.l.a.m.), om. O 1389 dixerat] ait R (a.m.s.) O 1395 animale] animal RCKMBP, Beda Hraban.

Tuttavia non sembra che si possa accostare il frammento a un ramo di
tradizione piuttosto che a un altro.
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MARCO UGENTI
La Protheoria della Metafrasi dei Salmi: traduzione e
note di commento
La Metafrasi dei Salmi è attribuita dalla tradizione manoscritta ad Apollinare, ma la sua autenticità, ancora accettata dal Ludwich 1, dal Gitschell 2
e, pur con molti dubbi, dallo Scheidweiler 3, è stata negata dall’unica monografia dedicata a quest’opera, quella del Golega del 1960 4, che la colloca invece intorno alla metà del quinto secolo e identifica il Marciano
della Protheoria con l’omonimo economo di S. Sofia all’epoca del patriarca
Gennadio (458-471). Le conclusioni del Golega sono state sostanzialmente
accettate dalla comunità scientifica 5, anche se rimangono dubbi sulla da1 Cfr. A. Ludwich, Apolinarii metaphrasis psalmorum, rec. et app. crit. instr. A. L., Lipsiae 1912. In precedenza lo stesso Ludwich, Die Psalter-Metaphrase des Apolinarios,
«Hermes» 13 (1878), 335-350, aveva sostenuto la non autenticità della parafrasi, datandola alla metà del V secolo e vedendo nel Marciano dedicatario ed ispiratore dell’opera (Proth. 4. 41. 49. 109) l’imperatore che regnò dal 450 al 457. Questa del Ludwich rimane l’unica edizione critica dell’intera opera, mentre è stata realizzata dal
Gonnelli un’edizione critica con commento del solo salmo 21: cfr. F. Gonnelli, Il salterio esametrico. I. Edizione e traduzione del ps. 21, «Koinonia» 13/1 (1989), 51-59 e Il salterio esametrico. II. Commento al ps. 21, «Koinonia» 13/2 (1989), 126-151.
2 J. Gitschell, War der Verfasser der dem Apolinarios zugeschriebenen Psalmenmetaphrase
wirklich körperlich blind?, in Munera philologica L. Cwiklinski oblata, Poznan 1936, 104110.
3 Cfr. F. Scheidweiler, Zur Protheoria der unter dem Namen des Apolinarios überlieferten Psalmenparaphrase, «Byzantinische Zeitschrift» 49 (1956), 336-344 (342-344). Lo studioso contesta le conclusioni di un precedente articolo di J. Golega, Verfasser und Zeit
der Psalterparaphrase des Apolinarios, «Byzantinische Zeitschrift» 39 (1939), 1-22, sulla
cristologia e la concezione dello Spirito Santo che emergono dalla Metafrasi, e giunge
alla conclusione che la Metafrasi è un’opera giovanile di Apollinare oppure non gli appartiene affatto.
4 Cfr. J. Golega, Der homerische Psalter. Studien über die dem Apolinarios von Laodikeia
zugeschriebenen Psalmenparaphrase, Ettal 1960, 5-24. Il Golega aveva in realtà già rigettato la paternità apollinarista in Verfasser und Zeit cit., come ancor prima di lui, ma con
argomenti molto meno solidi, aveva fatto R. Ganszyniec, Zu Apolinarios von Laodicea,
«Byzantinische-Neugriechisches Jahrbuch» 1 (1920), 375-376.
5 Cfr. R. Keydell, Textkritische Bemerkungen zur Psalmenmetaphrase des Ps.-Apollinaris,
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tazione precisa dell’opera e sull’identificazione di Marciano. Scarsa fortuna ha invece incontrato la soluzione di compromesso proposta dal Miller che ipotizzava che la Metafrasi fosse un’esercitazione scolastica, appartenente al genere dei Progymnasmata, uscita dalla scuola di Apollinare ed
opera quindi dei suoi allievi, con la revisione del maestro 6.
Anche l’unanimità dell’attribuzione nella tradizione manoscritta potrebbe essere soltanto apparente: in vari codici infatti il nome del famoso
eretico appare al Gonnelli aggiunto in un secondo momento e ciò confermerebbe l’ipotesi, data quasi per certa dallo studioso, che l’attribuzione
ad Apollinare sia stata fatta in età molto tarda, probabilmente deducendola dalle celebri notizie sulle versificazioni di Apollinare 7. La mancanza
di attribuzioni alternative nei codici medievali e la confusione con il famoso eretico è invece spiegata da Agosti con una possibile omonimia del
nostro poeta con il famoso eresiarca appassionato di poesia 8. Resta però il
fatto che di questo omonimo poeta Apollinare non abbiamo nessuna notizia.
A sostegno della paternità apollinarista rimane la testimonianza di
Gregorio Nazianzeno che schernisce l’odiato eresiarca osservando, con
l’esagerazione tipica della sua vis polemica, che n≈a yalt≈ria kaˆ
¢nt…fqogga tù Dau…d […] kaˆ tîn m≈trwn c£rij tr…th diaq»kh nom…zetai 9. Per ovviare a questa ingombrante epistola si è costretti ad ipotizzare
«Byzantinische Zeitschrift» 54 (1961), 286-290; G. Agosti, L’epica biblica nella tarda antichità greca. Autori e lettori nel IV e V secolo, in La scrittura infinita. Bibbia e poesia in età
medievale e umanistica, Firenze 2001, 67-104 (87); A. V. Nazzaro, Poesia biblica come
espressione teologica: fra tardoantico e altomedioevo, ibidem, 119-153 (121); F. Gonnelli, Le
sacre scritture e i generi poetici a Bisanzio, ibidem, 393-429 (394); Id., Il salterio esametrico. I
cit., 51-52. L’unico contributo recente che, pur con molta prudenza, esprime dei dubbi
e considera ancora da approfondire la questione è quello di A. Persic, La Metaphrasis
Psalmorum, provvisoriamente adespota e Apollinare di Laodicea: definitivamente escluso qualunque rapporto?, «Annali di Scienze Religiose» 3 (1998), 194-217.
6 Cfr. Ph. Sh. Miller, The Greek Psalter of Apolinarius, «Transactions and Proceedings
of the American Philological Association» 65 (1934), XLI: la doppia o tripla introduzione premessa a qualche salmo, la sopravvivenza del testo (proprio in quanto testo
scolastico) nel generale naufragio dei testi parafrastici e l’omissione del salterio nell’elenco delle opere letterarie di Apollinare costituiscono gli argomenti portati dallo studioso a sostegno della sua tesi.
7 Cfr. Gonnelli, Il Salterio esametrico. II cit., 142: a conferma della sua ipotesi lo studioso porta la sorte simile toccata alla parafrasi nonniana, trasmessa anonima dal
Laur. 7.10, che rappresenta un intero ramo della tradizione, e attribuita ad Ammonio
filosofo dal Planude nel Marciano Z 481. Alle possibili fonti dell’attribuzione ad Apollinare, rintracciate dal Gonnelli, va aggiunta l’epistola 101 di Gregorio Nazianzeno, autore che, come è noto, era ben conosciuto da copisti e letterati nel medioevo bizantino.
8 Cfr. Agosti, L’epica biblica cit., 87.
9 Greg. Naz., epist. 101, 17: «i salteri nuovi e fatti ad imitazione di Davide e la grazia dei metri [...] sono considerati il terzo testamento».
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o che vi siano state due parafrasi del salterio davidico a distanza di pochi
decenni, di cui una di Apollinare laodiceno andata perduta e l’altra pervenutaci sotto il nome di Apollinare nella tradizione manoscritta, oppure
che con l’espressione n≈a yalt≈ria Gregorio non indichi in particolare dei
salmi biblici parafrastici, ma i brevi canti, definiti anche salmi, che Apollinare utilizzava per diffondere il suo insegnamento 10. Le coincidenze formali tra la Protheoria e alcune espressioni dei carmi di Gregorio possono
del resto anche testimoniare un’imitazione da parte del metafraste del
ben più illustre Nazianzeno.
Il nostro contributo vuole fornire una nuova traduzione della Protheoria che faciliti la comprensione e la circolazione di questo testo poco noto:
sono disponibili soltanto due vecchie traduzioni, del Cantarella 11, che
contiene però diverse imprecisioni 12, e del Golega 13, nell’ambito del suo
approfondito studio su quest’opera, che ha segnato un deciso passo in
avanti nell’interpretazione, ma in alcuni punti è a nostro avviso discutibile. Non avendo ancora compiuto un adeguato studio della tradizione
manoscritta, utilizziamo come testo di partenza per la nostra traduzione
quello del Ludwich 14, pur discostandocene in alcuni casi nella punteggiatura, e discutiamo nel commento emendamenti al testo e proposte di traduzione di altri studiosi 15. Nel commento ci limitiamo a esaminare
quanto è indispensabile alla comprensione del testo e a segnalare i casi
più eclatanti di riprese testuali, soprattutto bibliche ed omeriche, ma ci
proponiamo di affrontare in modo specifico in un prossimo contributo il
fenomeno dell’intertestualità biblica, classica e cristiana nel nostro testo.
Forniamo quindi la nostra traduzione dei 110 versi della Protheoria, il
cui testo è riprodotto in appendice per comodità del lettore:

10 Cfr. Golega, Verfasser und Zeit cit., 10-12 e la sua successiva monografia, Der homerische Psalter cit., 5-24.
11 R. Cantarella, Poeti bizantini 2, Milano 1948, 51-53 (nuova ed., con qualche modifica nella traduzione, a cura di F. Conca, Milano 20002, 105-111).
12 Cfr. tra gli altri Gonnelli, Il salterio esametrico. I cit., 52.
13 Golega, Der homerische Psalter cit., 25-44.
14 Ludwich, Apolinarii metaphrasis psalmorum cit., 1-7. Lo stesso editore nella Praefatio, XXII informa di aver potuto utilizzare soltanto quindici dei codici superstiti della
Metafrasi che sapeva essere più numerosi. Il Gonnelli, Il salterio esametrico. I cit., 55, segnala di aver rintracciato altri dieci testimoni sui cataloghi e attraverso una prima indagine parziale anche noi ne abbiamo rintracciati altri cinque. Ci proponiamo nel
prossimo futuro di completare questa ricerca sulla tradizione manoscritta e di giungere nel medio periodo ad una nuova edizione critica dell’opera.
15 Particolarmente importanti per la constitutio textus della Protheoria sono P. Maas,
recensione a Ludwich, «Byzantinische Zeitschrift» 22 (1913), 244-246; Scheidweiler,
Zur Protheoria cit., 336-344 e Golega, Der homerische Psalter cit., 25-44.
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Io spero, armato del canto del Dio immortale,
di recarti gioia in cambio delle tue sollecitazioni 16 e giovamento
[per il tuo lavoro
e, pur cieco, di risultare portatore di altra luce 17,
saggio 18 Marciano: che cos’altro infatti era opportuno per te
se non che io dovessi trovare qualcosa degno di te 19? Infatti il
[tuo comando non

1

5

16 PÒnwn ci sembra anticipare il successivo mer…mnaij (v. 7), indicando le insistenti
preghiere di Marciano perché la metafrasi venisse realizzata dal nostro autore. Il Cantarella, Poeti Bizantini cit., 51, traduce invece: «portare a te grazia invece di pene». Il
Golega, Der homerische Psalter cit., 25, traduce molto letteralmente: «dir eine Gefälligkeit für die Mühen zu erweisen und Gewinn für die Arbeit» senza chiarire molto il
senso dell’espressione. La nostra interpretazione ci sembra supportata da un passo tucidideo, 4, 86, 5, in cui Brasida afferma che agli Spartani, se non rispettassero le istituzioni dei loro alleati, non verrebbe in cambio ¢ntˆ pÒnwn c£rij «gratitudine per le
fatiche sopportate».
17 L’interpretazione letterale della cecità dell’autore era secondo Ganszyniec, Zu
Apolinarios von Laodicea cit., 375-376, inevitabile per dare senso al successivo f£oj
¥llo (la luce spirituale che si contrappone alla cecità fisica) e rendeva impossibile l’identificazione del parafraste con il famoso eretico. A. Puech, Histoire de la littérature
grecque chrétienne, Paris 1930, 637, non prende una posizione netta a questo proposito
e traduce «aveugle que je suis, j’apporte une autre lumière». Per lo Scheidweiler, Zur
Protheoria cit., 336-337, però, le conclusioni del Ganszyniec sarebbero inevitabili soltanto se avessimo a che fare con un poeta che si esprime in modo semplice e chiaro,
ma poiché si possono fornire molti altri esempi di espressioni oscure, ritiene che tuflÕj gegaèj sia semplicemente un’espressione di modestia e f£oj ¥llo indichi una
luce proveniente non da lui stesso, ma da una fonte esterna, cioè i Salmi. Recentemente Agosti, L’epica biblica cit., 88, propone che il metafraste in realtà con questa
espressione voglia subito indirizzare il lettore nella sua poetica, definendosi come un
cieco, cioè un secondo Omero, che porta però una luce diversa, cioè quella della fede
cristiana. L’interpretazione appare convincente ed ha il merito di rendere comprensibile e pregnante un’espressione finora giudicata oscura: un intero programma letterario, l’incontro tra la poesia epica di Omero e i nuovi temi cristiani, si potrebbe così leggere in quest’esametro denso di significati allegorici.
18 KlutÒmhtij in Hymn. 20, 1 è riferito ad Efesto «glorioso per la destrezza», secondo la normale accezione di mÁtij che in età arcaica indica l’intelligenza applicata in
campo pratico (ved. R. Guido, Metis nella poesia greca arcaica, in «Annali dell’Università di Lecce - Facoltà di Lettere e Filosofia» 7 [1975-76], 5-23 [22]). Qui invece al termine bisogna attribuire un senso più spiritualizzato, a meno che non si riferisca all’attività di costruttore di chiese dell’economo Marciano di cui ci informa il Golega,
Verfasser und Zeit cit., 19 e Der homerische Psalter cit., 27.
19 Il Cantarella, Poeti Bizantini cit., 51 traduce: «E che cosa altro infatti conviene, se
non che tu mi trovi in ciò degno di te?». Il Conca, Poeti Bizantini cit., 105, modifica in
questi termini: «infatti, che cos’altro mi conveniva se non scoprirmi degno di te?». L’espressione greca appare molto contorta, soprattutto nel nesso moi eØr≈menai, tanto da
indurre lo Scheidweiler, Zur Protheoria cit., 337, ad una congettura piuttosto audace
con l’inversione di toi e moi in modo da ottenere moi œprepen e toi eØr≈menai. Il Golega, Der homerische Psalter cit., 25-26, la accoglie nel suo testo e traduce: «Denn was
sonst wäre mir angemessener als für dich etwas deiner Würdiges zu erfinden?». Risulta però difficile spiegare l’origine di questa presunta inversione nella tradizione
ms. Probabilmente al v. 5 bisogna sottintendere un pr≈pein, ricavabile dal precedente
œprepen del v. 4. L’espressione resta comunque contorta ed oscura.

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,2005 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

LA PROTHEORIA DELLA METAFRASI DEI SALMI: TRADUZIONE E NOTE DI COMMENTO

ho dimenticato, padre 20: voglio essere accondiscendente 21 con te
che ti adoperi per il bene. Che cosa c’è di più dolce che dietro
[le tue sollecitazioni
incessanti svegliare la mente amante del canto 22
e ricordare le parole che tu gridasti così dicendo:
«Nessun uomo che ami la saggezza far altro
dovrebbe che nutrire di virtù l’anima umana:
questo compito in primo luogo Dio ha affidato agli uomini,
agli uomini che hanno a cuore Dio e i doni di Dio;
perciò accogli le parole che ti rivolgo 23.
Tu sai che le espressioni 24 del glorioso David
erano adorne di metri ebraici e composte di melodie
divine dapprima, quando con la lira armoniosa
erano eseguite e con melodie; ma una volta che in lingua greca
furono poi trasferite 25, la grazia dei metri andò perduta,

209

10

15

20 Per il Puech, Histoire de la littérature cit., 637, l’appellativo p£ter impedisce di pensare all’imperatore Marciano come dedicatario dell’opera, ma si tratta comunque di
un termine di rispetto nei confronti del dedicatario.
21 Il Cantarella, Poeti Bizantini 1, Milano 1948, 8, ha congetturato n»pioj, trad. «pargolo (obbediente)», invece di h”pioj, suscitando la vivace reazione dello Scheidweiler,
Zur Protheoria cit., 338, che difende la lezione attestata concordemente nei codici.
Nemmeno il Golega nella sua monografia accoglie la congettura. Anche l’analisi del
formulario omerico conferma la bontà della tradizione manoscritta: l’intero secondo
emistichio ™q≈lw d≈ toi h”pioj ei’nai è ripreso da Il. 8, 40 = 22, 184 ed Hymn. Herm. 466.
La congettura del Cantarella del resto ci appare anche metricamente insostenibile. Lo
Scheidweiler, Zur Protheoria cit., 337, nota che l’aggettivo h”pioj in Il. 8, 40 è detto da
Zeus di se stesso ad Atena, mentre qui è sulla bocca del più giovane di fronte al più
anziano in modo improprio e l’espressione goffa potrebbe aver spinto il Cantarella
alla sua infelice congettura. Allo studioso tedesco, e forse anche al Cantarella, è però
sfuggito che la stessa espressione è anche in Hymn. Herm. 466 in cui Hermes bambino
si rivolge al grande Apollo con le stesse parole, per cui forse l’espressione del metafraste non era affatto così inopportuna come è invece apparsa allo Scheidweiler.
22 Le insistenze di Marciano potrebbero aver ridestato la vena poetica del nostro autore o, più probabilmente, attraverso la Metafrasi del Nostro mirano ad avvicinare le
menti amanti del canto alla religione cristiana. Il Cantarella, Poeti Bizantini cit., 51, traduce invece: «nelle tue cure incessanti suscitare armoniosi pensieri». Il Golega, Der homerische Psalter cit., 25, traduce come al solito in maniera molto letterale: «für deine
unablässigen Sorgen gesangliebenden Sinn zu erwecken»; nel commento spiega poi
che il canto lenisce le pene («Gesang die Sorgen lindert»). Non ci sembra però che il
testo giustifichi questa linea interpretativa.
23 Lo Scheidweiler, Zur Protheoria cit., 338, traduce: «Strebe nach Worten, die mir
lieb sind». Anche il Golega, Der homerische Psalter cit., 28, intende in modo simile e traduce: «Darum achte mir wohl auf die Freundesworte, die ich spreche!». In questo caso
rimaniamo più vicini alla traduzione del Cantarella, Poeti Bizantini cit., 51: «Perciò ritieni queste mie parole», in quanto l’aggettivo f…loj è normalmente utilizzato dal
poeta con il significato epico di possessivo.
24 Il Golega, Der homerische Psalter cit., 28, traduce h
”qea con «Weisen» che mantiene
la ricchezza semantica dell’originale greco con il significato di modi, maniere, ma anche di melodie.
25 Lo Scheidweiler, Zur Protheoria cit., 338, vede in met' […] ¢meibom≈nwn una tmesi
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mentre i contenuti, anche così, rimangono veritieri: non infatti
[un canto,
ma prose desiderava Tolemeo 26. Di conseguenza i Greci
andavano ancora più fieri dei loro canti
e non ammiravano affatto i nostri; ma dopo che l’opera
di giustizia 27 ha ricoperto tutta la terra, né contesa
né discordia tra popoli vi è più e con sacrifici incruenti
le città con ardore invocano Dio re.
E se ne vadano in malora quelli, uno o due 28, che lungi
dall’amabile timor di Dio 29 sono ancora schiavi;
noi invece, come è giusto, le melodie che gli antichi ci lasciarono
metteremo in versi e il dolce
canto del re David di nuovo facciamo risuonare
in esametri 30, affinché sappiano anche gli altri 31
che ogni lingua acclamerà Cristo re

20

25

30

che ci pare però piuttosto dura per l’enjambement e per i problemi sintattici che porrebbe.
26 Secondo la tradizione Tolemeo II Filadelfo (308-246 a.C.) avrebbe richiesto, dietro
suggerimento di Demetrio Falereo, suo bibliotecario, una copia della Legge giudaica e
da Gerusalemme gli sarebbero stati mandati 72 dotti ebrei che la tradussero per la biblioteca reale. La leggenda è narrata per la prima volta dalla cosiddetta Lettera di Aristea a Filocrate, un testo giudaico-ellenistico del II sec. a. C.
27 Cioè: la redenzione portata dal cristianesimo.
28 Per il Golega, Der homerische Psalter cit., 31, quest’affermazione è impossibile da
immaginarsi nel quarto secolo, quando il paganesimo era ancora diffuso, ed è quindi
necessario pensare ad un’epoca più tarda. Lo Scheidweiler, Zur Protheoria cit., 339, non
crede necessario collocare quest’espressione, che anche nel quinto secolo sarebbe iperbolica, in un’epoca in cui il paganesimo fosse completamente scomparso, ma la ritiene
semplicemente una esagerazione cui non è certamente estranea la ripresa, quasi per
intero, di Il. 2, 346 toÚsde d' œa fqinÚqein, ›na kaˆ dÚo, to… ken 'Acaiîn.
29 Il nesso qeoude…hj ™rateinÁj in fine di verso lo ritroviamo anche in un titolo all’interno dell’opera parafrastica, Ps. 55, III. Sembrerebbe uno dei casi cui fa riferimento il Gonnelli, Il Salterio esametrico. II cit., 128, di ripresa nei titoli dei salmi di
espressioni del metafraste. Per lo studioso si tratta quasi sicuramente di tarde interpolazioni bizantine che tentano di uniformare il loro stile al resto dell’opera: il nostro
poema parafrastico sarebbe quindi diventato a sua volta nel medioevo greco un ipotesto da imitare.
30 Cioè: riportiamo i salmi in versi greci, così come in versi ebraici essi erano stati
composti da David. La tmesi e„j […] ™ge…romen sembra rifatta su Od. 16, 349 ™j d'
™r≈taj ¡liÁaj ¢ge…romen. Notiamo che la maggior parte dei mss. della Metafrasi riportano ¢ge…romen. Se fosse questa la lezione corretta, il senso sarebbe quello del «comporre» in esametri. La traduzione di Golega, Der homerische Psalter cit., 30-31, non
prende in considerazione la tmesi e traduce «in Versfüße fassen und zum süßen Gesang des Königs David wieder in sechstönigen Versen erwecken». Sull’uso della poesia come mezzo per giungere in ambienti inaccessibili alla prosa cristiana ed in particolare sui prologhi dei poeti cristiani, cfr. l’indagine, limitata però alla poesia latina, di
M. G. Bianco, Autopresentazione e autocomprensione del poeta: la figura e il ruolo del poeta
cristiano nei prologhi, secc. IV-V, in La poesia tardoantica e medievale, Atti del II convegno
internazionale di studi, Perugia 15-16 novembre 2001, a cura di A. M. Taragna, Alessandria 2004, 143-177 ed il classico D. Kartschoke, Bibeldichtung. Studien zur Geschichte
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e con ardore lo pregheranno i popoli della terra;
né Paolo, il lavoratore del cuoio 32, dicendo ciò mentì.
Non ti accorgi che già prima il tuo David irreprensibile
vaticinando in ispirito disse che il popolo egiziano
prima di ogni altro fu supplice di giustizia 33 e aggiunse che le mani
per primi gli Etiopi protesero al Re? 34
Perciò ora esorto te, che vai di gran lunga davanti a tutti,
a seguire i buoni consigli di Marciano:
infatti presso di me per la prima volta, attraversata la terra di
[Costantino 35,
i costumi e le genti hai conosciuto e hai mangiato il loro pane»? 36
Tu hai parlato ed io ho obbedito alle tue proficue parole

211

35

40

der epichen Bibelparaphrase von Juvencus bis Otfrid von Weissenburg, München 1975.
31 Cfr. Il. 1, 302 e 23, 610 dei quali il secondo emistichio †na gnèwsi kaˆ o†de è ripreso quasi per intero nel nostro verso. L’intero verso è composto con una tecnica che
si avvicina a quella centonaria in quanto anche il primo emistichio ˜xatÒnoij ™p≈essin
riecheggia due emistichi omerici: Il. 2, 164 = 2, 180 so‹j ¢gano‹j ™p≈essin e Od. 9, 493
= 10, 442 meilic…ois' ™p≈essin.
32 SkutotÒmoj, riferito a Paolo, è tradotto dal Cantarella, Poeti Bizantini cit., 52, con
«calzolaio», seguito in ciò da Golega, Der homerishe Psalter cit., 31, che traduce «Schuster». Secondo il Golega, Verfasser und Zeit cit., 21, seguito dallo Scheidweiler, Zur Protheoria cit., 339, il poeta ironizza qui sulle calunnie degli avversari pagani. In ogni caso
però skutotÒmoj, che nella grecità spesso indica il calzolaio, ci appare qui una ripresa
di skhnopoiÒj, riferito a Paolo in Act 18, 3, che W. Michaelis, s. v. skhnopoiÒj, in
Grande Lessico del Nuovo Testamento 12, trad. it., Brescia 1979, 516-522, rende con «lavorante di pelli».
33 Questi vv. sono stati fin dall’inizio degli studi moderni su quest’opera addotti
come indizio di un’origine egiziana del nostro poeta, che potrebbe essere uno dei difisiti rifugiatisi a Costantinopoli in seguito alle persecuzioni del patriarca monofisita
di Alessandria Timoteo Eluro (457-477). Cfr. per una più ampia trattazione del problema Golega, Der homerische Psalter cit., 33 e, più recentemente, Agosti, L’epica biblica
cit., 90.
34 Cfr. Ps 68 (67), 32; Met. Ps. 67, 75.
35 La «Terra di Costantino» è ovviamente la regione di Costantinopoli.
36 Il Ludwich, Apolinarii metaphrasis cit., 3, chiude semplicemente con un punto
fermo, seguito dal Golega, Der homerische Psalter cit., 32; ma ci pare che qui si concluda la domanda che aveva introdotto il lungo discorso di Marciano (v. 7). Per
quanto riguarda il significato del verso, interpretiamo diversamente dal Cantarella, il
quale traduce: «le sedi e il popolo istruisti e cospargesti di cibo» e dal Conca che modifica la traduzione in: «i costumi e la gente», mantenendo inalterato il resto. La nostra traduzione segue in parte quella del Golega: «Art und Volk kennengelernt und
Speise genossen», ma troppo generica ci appare la resa di s‹toj con Speise (cibo) in
quanto si rischia di perdere il possibile significato metaforico (pane = eucarestia). Sull’argomento cfr. Agosti, L’epica biblica cit., 90. Per il valore dell’aor. pass. ™d£hn cfr. ex.
gr. Hom. Il. 3, 208; Od. 4, 267; per ™p£ssao cfr. Od. 9, 87 = 10, 58. Già Maas, recensione
cit., 244, nota come i vv. 42-43 riprendano chiaramente Il. 21, 76: pΔr gΔr soˆ prètJ
pas£mhn Dhm»teroj ¢kt»n.
37 Il verso riproduce quasi interamente Od. 24, 402 = Hymn. Ap. 466: oâl≈ te kaˆ

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,2005 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

212

MARCO UGENTI

e, pensando in un certo senso di erigerti una stele di gloria,
in cambio del tuo buon consiglio io canto le tue inclite lodi.
Salute a te e felicità e Dio ti conceda ogni bene 37.
Anche questo 38, padre 39, sia un gioiello della tua saggezza
che era ben presente nelle assennate preghiere di Marciano,
il quale, dopo la verginità, scelse di prendere il dolce canto
come compagno inseparabile 40 della pia vecchiaia.
E infatti, contemplando in cuor suo i prodigi regali,
tutti, come è giusto, ammirava, ma più di tutti gli altri
la grande potenza del puro Spirito che, pur esistendo già prima,
al Figlio e al Padre del tutto simile, e operando allo stesso modo
con forza onnipossente e occupando uguale trono
e onore nella triplice forma di una sola divinità,
dopo la resurrezione del Figlio di Dio dal cielo discese
per distruggere 41 il suono straniero di lingue diverse 42,

45

50

55

m≈ga ca‹re, qeoˆ d≈ toi Ôlbia do‹en con la sola sostituzione del singolare, imposto dal
monoteismo cristiano, in luogo del plurale omerico.
38 Persuasiva ci sembra la punteggiatura proposta dal Golega, Der homerische Psalter
cit., 34, che pone un punto fermo alla fine del v. 47 e permette così di superare notevoli problemi, in particolare il significato di sÁj sof…hj, nel verso successivo. Traduce
quindi: «Ein Kleinod deiner Weisheit, o Vater, soll auch dieses Werk sein». Il Cantarella, Poeti Bizantini cit., 52, mantenendo la punteggiatura del Ludwich, traduce i vv.
47-49: «Dio ti conceda felicità; e questo, o padre, sia cimelio della tua sapienza, sollecito per i saggi voti di Marciano». Il Conca modifica l’espressione in «Dio ti conceda
fortuna / per la tua sapienza e questo, padre, sia il cimelio / sollecitato dai saggi voti
di Marciano». Per lo Scheidweiler, Zur Protheoria cit., 339, il poeta ha voluto mettere in
risalto il possessivo sÁj all’inizio del verso, trasponendo di conseguenza il kaˆ; il
senso sarebbe: «anche della tua saggezza, o padre, etc.».
39 Il Keydell, Ueber die Echtheit der Bibeldichtung des Apollinaris und des Nonnos,
«Byzantinische Zeitschrift» 33 (1933), 244, fa cominciare al v. 48 un secondo proemio:
Marciano è infatti chiamato p£ter al v. 6, ma qui è impossibile riferire a lui il medesimo epiteto, dato che viene nominato subito dopo in terza persona; lo studioso propone l’identificazione con Apollinare il vecchio, padre del giovane. Il Golega, Verfasser
und Zeit cit., 7-8, esclude che si possa trattare di Apollinare padre ed interpreta p£ter
= Dio Padre; sÁj sof…hj = della tua saggezza divina; kaˆ toàto = anche quest’opera.
40 Seguiamo qui nell’interpretazione lo Scheidweiler, Zur Protheoria cit., 339, che collega a„≈n con sun≈mporon piuttosto che con ™l≈sqai.
41 Il Maas, recensione cit., 244, preferisce la lezione Ólhn t' ad Ôlht', attestata in un
solo manoscritto ed accolta dal Ludwich. Anche il Golega, Der homerische Psalter cit.,
36, accoglie Ólhn t' affermando che il Maas ha ristabilito la tradizione contro la congettura Ôlht' del Ludwich, nel cui apparato la lezione risulta invece attestata dal Laurentianus V 37: dall’esame del manoscritto possiamo confermare la correttezza della
lettura del Ludwich. Il testo accolto dal Maas, maggioritario nella tradizione manoscritta, permette comunque di eliminare la durissima elisione Ôlht' e rende il periodo
sintatticamente più fluido; il Golega così traduce i vv. 59-61: «damit er die gesamte andersredende und anderstönende Sprache, die früher der Frevel sterblicher Sünder
vermengte, wiederum zu einer kostbaren Ordnung der Gerechtigkeit umschaffe».
42 Cfr. Act 2, 1-13. È il miracolo delle lingue che si contrappone alla loro confusione
provocata dall’empia impresa della torre di Babele.
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che un tempo il peccato di malvagi mortali confuse 43,
e ricondurlo nuovamente ad una sola onorata norma
di giustizia e farla diventare a sua volta lingua del mondo.
E mostratosi all’improvviso simile a lingue di fuoco,
si posò fiammeggiante sul capo dei rappresentanti di Dio 44,
insegnando ai ministri di Cristo, eccelso nelle sue opere,
saggio suono di chiare 45 lingue: da quel momento li intendevano
i Parti dall’elmo di bronzo 46 insieme con gli Elamiti domatori di
[cavalli 47,
le gloriose tribù dei Medi e quanti popolano 48
la regione tra i due fiumi e la Cappadocia,
il Ponto, la Giudea e tutta la terra d’Asia,
quanti vivevano in Frigia e quanti nel suolo di Panfilia,
quanti occupavano l’Egitto ricco di spighe e quanti Cirene,
quanti dimoravano nell’amabile Libia ricca di greggi
e quanti discendevano dalla stirpe Ausonia.
Il popolo ebraico e la gente che viveva ai suoi confini 49,
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43 Cfr. Gen 11, 1-9. Diversamente il Cantarella: «effuse». Ma cfr. Gen 11, 7 LXX katab£ntej sugc≈wmen ™ke‹ aÙtîn t⁄n glîssan: il verbo sun≈ceuen del nostro parafraste
riprende esattamente il verbo biblico.
44 «Di uomini empi» interpreta il Cantarella, Poeti Bizantini cit., 52. Ma già in Omero
incontriamo questo aggettivo nel significato positivo di «pari agli dei» (Od. 11, 371) e
lo stesso Odisseo, come molti altri eroi omerici, è definito ¢nt…qeoj (Od. 1, 21 = 6, 331).
Sebbene in ambito cristiano il termine sia usato soprattutto per caratterizzare tutto ciò
che si oppone a Dio (ved. G. Ruhbach, Zum begriff ¢nt…qeoj in der alten Kirche, in F. L.
Cross [ed.], Studia patristica VII. Papers presented to the fourth international conference on Patristic studies held at Christ Church, Oxford, 1963 [TU 92], Berlin 1966,
372-384; P. Ressa, Maghi e magie in Arnobio di Sicca, in M. Marin - Cl. Moreschini [edd.],
Africa cristiana. Storia, religione, letteratura, Brescia 2002, 99-124 [121-123]), tuttavia lo si
trova utilizzato col significato di «rappresentante di Dio» in Did., Trin. 3, 20 (186 a).
Del resto nel nostro passo si fa riferimento al miracolo della Pentecoste, per cui gli
¢nt…qeoi non possono che essere gli apostoli. Il Golega traduce «gottgleichen».
45 EÙfrad≈wn è congettura del Ludwich al posto del tràdito ¢frad≈wn. Tuttavia il
Maas, recensione cit., 245, difende la lezione della tradizione manoscritta con cui a suo
parere il poeta allude alla mancanza di formazione culturale degli apostoli, concetto
del resto ribadito anche al v. 79. Il Golega, Der homerische Psalter cit., 37-38, concorda
con il Maas e traduce «unverständlichen». In effetti la congettura del Ludwich non
appare necessaria.
46 I vv. 67-77 sono una parafrasi epicheggiante di Act 2, 9-11. Il recupero dell’aggettivo omerico (cfr. per es. Il. 15, 221; 16, 536. 654: `/Ektora calkokorust»n; Il. 6, 199:
SarpedÒna calkokorust»n) è evidenziato nel nostro testo da un chiaro anacronismo.
47 Il nesso ƒppod£moij 'Elam…taij sembra ripreso da Il. 7, 361; 8, 525: Trèessi meq'
ƒppod£moij.
48 Il secondo emistichio kaˆ o‰ perinaiet£ousi è ripreso da Od. 8, 551.
49 È interessante notare come da questa ripresa dell’elenco degli Atti rimangano
esclusi i pros»lutoi (Bibbia di Gerusalemme 2000, 2327: «coloro che, pur non essendo
giudei di origine, hanno abbracciato la religione giudaica e accettato la circoncisione e
così sono divenuti membri del popolo eletto») sostituiti in Proth. 75 da Ósoj sf≈aj
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quanti ebbero in sorte Creta dalle cento città 50, quanti della stirpe
araba erano detti, pur avendo un linguaggio incomprensibile 51,
ascoltavano nella propria lingua i divini prodigi 52
che uomini ignoranti inaspettatamente proclamavano a loro 53
(infatti la loro voce fece il giro di tutta la terra
e udirono le loro parole ai confini del mondo,
fino al limite dell’oceano che rifluisce in se stesso) 54:
il parto innaturale, senza doglie della vergine,
il Figlio nato da sé senza nozze mortali,
il Verbo, Figlio di Dio, nel grembo di una donna,
Dio apparso in autentica forma umana,
uomo con la potenza del Padre immortale,
morto tra i morti eppur non vinto dalla morte,
ferito da lancia e non sconfitto dal ferro,
che si è addormentato nella tomba e ha varcato degli abissi
dell’Ade tutta la potenza, che ha liberato i morti
dalla signoria antica della morte odiosa 55,
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¥mfepe laÒj. L’esclusione sembra inquadrarsi nella polemica contro il proselitismo
giudaico.
50 Il nesso Kr»thn ™katÒmpolin è ripreso da Il. 2, 649.
51 Il Golega, Der homerische Psalter cit., 38, traduce in modo estremamente letterale
«mit tiefer Stimme», mentre il Cantarella, Poeti Bizantini cit., 52, fornisce in questo caso
una traduzione più chiara, «dal difficile linguaggio». BaqÚglwssoj è tramandato dal
codex Vaticanus graecus 1209 al posto di barÚglwssoj, lezione accolta dal Rahlfs, in Ez
3, 5 LXX.
52 Il Cantarella, Poeti Bizantini cit., 52, traduce: «udirono le divine virtù della sua lingua»; noi ci teniamo più vicini alla traduzione del Golega, Der homerische Psalter cit.,
38: «sie (alle) hörten in ihren eigenen Sprachen die göttlichen Wundertaten». Ancora
una volta il verso appare poco perspicuo: la traduzione del Cantarella sembra riferirsi
al miracolo compiuto dallo Spirito Santo apparso sotto forma di lingue di fuoco, ma
non era questo l’oggetto della predicazione apostolica; la traduzione del Golega, da
noi sostanzialmente accettata, non rende chiara ragione del genitivo ™Áj glèsshj.
53 Il Maas, recensione cit., 245, seguito dal Golega, Der homerische Psalter cit., 37, pone
un punto fermo alla fine del v. 79.
54 Il Maas, recensione cit., 245, ritiene incomprensibile il testo del Ludwich per i vv.
81-82 e propone kaˆ mÚqwn ™p£kousen ˜în klutΔ pe…rat' ¢roÚrhj, / e„sÒken ™scatiaˆ
¢yorrÒou 'Wkeano‹o […] e„sa…ousai (v. 98) […] lel£qointo (v. 100). Il Golega, Der homerische Psalter cit., 38-39, accetta il testo del Maas e traduce: «und auf ihre Worte
lauschten die herrlichen Grenzen des Landes, bis die entlegensten Fernen des zurückströmenden Okeanos vernahmen». Noi presentiamo programmaticamente una traduzione del testo del Ludwich e ci teniamo vicini in questo passo a quella di Cantarella,
Poeti Bizantini cit., 53: «e ascoltarono le loro parole ai confini della terra, / fino all’estremità del rifluente oceano». È evidente però la forzatura di interpretare e„sÒken con
il valore del semplice e„j; sembra più logico conservare il suo valore di congiunzione
temporale, facendone dipendere il verbo lel£qointo.
55 Ci sembrano grammaticalmente insostenibili le traduzioni del Cantarella («dalla
signoria odiosa della morte antica») e del Golega («von der grässlichen Herrschaft des
alten Todes»). Per il nesso stugero‹o [...] qan£toio, cfr. ex. gr. Hom. Od. 12, 341 p£ntej
mın stugeroˆ q£natoi deilo‹si broto‹si, stranamente richiamato nel commento dallo
stesso Golega che però traduce stugero‹o come se fosse attributo di koiran…hj. Rile-
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Dio tra i mortali e in cielo accanto al Padre,
fattosi uomo senza cessare di essere Dio,
ma che verrà con rinnovata potenza;
come prima lo avevano visto ascendere al di là della nube sacra
dalla terra 56; e come, il Figlio che non sta lontano dal Padre
tutt’intorno ascoltando 57, avevano dimenticato il doloroso peccato,
i falsi dei che il serpente, ingannando la mente dei deboli mortali,
aveva insegnato e la colpa
dissoluta, che del tutto rovinò la stirpe dei mortali;
e come gioivano della fede nell’unico Dio immortale,
il Figlio, il grande Padre e lo Spirito splendente
in una sola sostanza celebrando con preghiere infinite.
Perciò che anche la lingua greca (infatti fu creata
fin dall’inizio come opera di Dio e nacque da un solo parto 58,
insieme con ogni genere di lingua, anche il canto umano) 59
celebrasse con inni il Re immortale molto supplicato
Marciano bramava ed io ho realizzato il suo volere
avendo Cristo che vive in eterno come protettore del canto.
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viamo peraltro che l’aggettivo e il sostantivo formano un omoteleuto tra i due emistichi dell’esametro, fenomeno che si svilupperà ulteriormente nella poesia latina medievale nel cosiddetto ‘esametro leonino’, ma che ricorre sporadicamente già negli elegiaci greci arcaici, cfr. per es. Mimn., frg. 7, 9 Gentili - Prato ¢ll' ™cqrÕj mın pais…n,
¢t…mastoj dı gunaix…n.
56 Cfr. Act 1, 9; 2, 33.
57 Il Maas, recensione cit., 245, preferisce e„sa…ousai, lezione accolta anche dal Golega, Der homerische Psalter cit., 39, che traduce «ja, bis (die Grenzen des Okeanos)
ringsum (all dies) vernahmen» (cfr. nota 53). Ovviamente per valutare le varie lezioni
sarà necessario anche esaminare in maniera approfondita il valore dei testimoni, magari arrivando a tracciare uno stemma codicum, assente nell’edizione del Ludwich. Un
primo passo in questa direzione è stato compiuto da Gonnelli, Il salterio esametrico. I
cit., 54-55.
58 Il Golega, Der homerische Psalter cit., 43, traduce forse troppo genericamente con
«Ursprung».
59 Il Ludwich espunge kaˆ davanti a glîssa e congettura panto…V […] glèssV in
luogo di panto…h […] glîssa. Maas, recensione cit., 245, difende il testo tràdito:
panto…h merophˆj √moà kaˆ glîssa kaˆ ¢oid» suggerendo che il secondo kaˆ venga
eliso nella lettura, senza però evidenziare l’elisione nella stampa. Il Golega, Der homerische Psalter cit., 43, accetta la proposta del Maas, scrivendo però k' ¢oid» e traduce:
«jegliche menschliche Sprache und Gesangeskunst». La difesa del testo tràdito sembra
persuasiva: «nacquero da un solo parto / insieme sia ogni genere di lingua umana sia
il canto».
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Appendice
Riproduciamo qui per comodità del lettore il testo della Protheoria,
senza apparato critico, edito dal Ludwich:
”Elpomai ¢qan£toio qeoà kekoruqm≈noj o‡mV
soˆ c£rin ¢ntˆ pÒnwn for≈ein kaˆ k≈rdoj ™p' œrgJ
kaˆ tuflÕj gegaëj dok≈ein f£oj ¥llo kom…zein,
Markianı klutÒmhti: t… g£r nÚ toi œprepen ¥llo
À tÒ moi eØr≈menai s≈qen ¥xion; oÙ gΔr ™fetmÁj
se‹o, p£ter, laqÒmhn: ™q≈lw d≈ toi ◊pioj ei’nai
e„j ¢gaqÕn speÚdonti. t… d' ◊dion ºı mer…mnaij
sÍsin ™p' ¢trÚtoisi nÒon filÒmolpon ™ge…rein,
memnÁsqai d' ™p≈wn, ïn fq≈gxao to‹a pifaÚskwn:
«oÜ tij ™cefrosÚnV memelhm≈noj ¥llÒ ti ·≈zein
êfelen À yuc⁄n ¢reta‹j meroph…da f≈rbein:
toàto d' ¥ra prètista qeÕj pÒren ¢ndr£sin œrgon,
¢ndr£sin, oŒsi qeÕj m≈letai kaˆ dîra qeo‹o:
toÜnek£ moi b£zonti f…lwn ™pima…eo mÚqwn.
oi’sq', Óti Dau…dou mın ¢gakl≈oj h”qea m≈troij
`Ebra…oij ™k≈kasto kaˆ ™k mel≈wn ™t≈tukto
qespes…wn tÕ prÒsqen, Óqen fÒrmiggi lige…V
m≈lpeto kaˆ mel≈essin: ¢tΔr met' 'Acai…da gÁrun
aâtij ¢meibom≈nwn katΔ mın c£rij œfqito m≈trwn,
màqoi d' ïde m≈nousin ™t»tumoi: oÙ gΔr ¢oidÁj,
¢ll' ™p≈wn Ptolema‹oj ™≈ldeto. œnqen 'Acaioˆ
me…zona mın fron≈eskon ™pˆ sfet≈rVsin ¢oida‹j,
met≈raj d' oÙ p£mpan ™q£mbeon: ¢ll' ™peˆ œrgon
eÙdik…hj ™k£luyen Ólhn cqÒna, oÙd≈ ti ne‹koj
oÙd' œrij ™n lao‹sin, ¢naim£ktoij te quhla‹j
pansud…V basilÁa qeÕn kal≈ousi pÒlhej.
to∞j mın œa fqinÚqein, ›na kaˆ dÚo, to… ·' ¢p£neuqen
e„s≈ti douleÚousi qeoude…hj ™rateinÁj:
me‹j d', éj k' ™p≈oike, t£ per prÒteroi l…pon ¥ndrej
™k mel≈wn, m≈troisin ™n»somen, e„j dı melicr⁄n
Dau…dou basilÁoj ™ge…romen aâtij ¢oid⁄n
˜xatÒnoij ™p≈essin, `i/na gnèwsi kaˆ ¥lloi,
glîss' Óti panto…h CristÕn basilÁa bo»sei
ka… min pansud…V goun£ssetai œqnea ga…hj:
oÙd' √ skutotÒmoj tÕ l≈gwn ™yeÚsato Paàloj.
oÙk ¢…eij, æj prÒsqe teÕj Dau‹doj ¢mÚmwn
pneÚmati qesp…zwn A„gÚption œkfato laÕn
prîta dikaiosÚnhj ƒk≈thn œmen, ei’p≈ te ce‹raj
A„q…opaj prètiston Ñr≈xasqai basilÁi;
toÜneka nàn k≈loma… se pol∞ prètiston „Ònta
™sqla‹j Markiano‹o paraifas…Vsi piqÁsai:
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pΔr gΔr ™moˆ prètJ promolën cqÒna Kwnstant…nou
h”qea kaˆ laÒn t' ™d£hj kaˆ ™p£ssao s…tou».
œnnepej, aÙtΔr ™gë piqÒmhn polukerd≈i mÚqJ:
oi’a d≈ soi st»lhn dok≈wn ™rikud≈a teÚcein
¢ntˆ paraifas…hj ¢gaqÁj klutÕn ai’non ¢e…dw.
oâl≈ te kaˆ m≈ga ca‹re, qeÕj d≈ toi Ôlbia do…h
sÁj sof…hj kaˆ toàto, p£ter, keim»lion œstw
Markianoà pinutÍsin Øp' eÙcwlÍsi memhlÒj,
Öj metΔ parqen…hn ligur⁄n ºsp£ssato molp⁄n
g»raoj eÙf»moio sun≈mporon a„ın ˜l≈sqai.
kaˆ gΔr ™popteÚwn basil»ia qaÚmata qumù
p£nta m≈n, ¿ q≈mij ™st…n, ™q£mbeen œxoca d' ¥llwn
pneÚmatoj ¢cr£ntoio m≈ga sq≈noj, Ó/ prˆn ™Òn per
uƒ≈i kaˆ genetÁri pane…kelon ’i s£ te ·≈zon
k£rtei@ pansqen≈i kaˆ √mÕn qrÒnon ¢mfipoleàon
kaˆ g≈raj ™n trissÍsi miÁj qeÒthtoj Ñpwpa‹j
uƒ≈oj oÙranÒqen met' ¢n£stasin «lto qeo‹o,
Ôfr£ ken ¢llÒglwsson Ôlht' ¢llÒqroon aÙd»n,
t⁄n prˆn Øperbas…h merÒpwn sun≈ceuen ¢litrîn,
e„j ›na tim»enta p£lin metΔ qesmÕn ™l£ssV
eÙdik…hj, kaˆ glîssa p£lin kÒsmoio g≈nhtai.
glèssaij d' ™xap…nhj profanın flogerÍsin √mo‹on
¢ntiq≈wn purÒen kefala‹j Øper≈zeto fwtîn,
Cristoà ØpodrhstÁraj ¢ristopÒnoio did£skon
glwss≈wn eÙfrad≈wn pukinÕn qrÒon: œnqen ¥kouon
P£rqoi calkokorustaˆ m' ƒppod£moij 'Elam…taij
kaˆ M»dwn klutΔ fàla kaˆ o‰ perinaiet£ousi
messat…hn potamîn kaˆ KappadÒkeian ¥rouran,
PÒnton, 'Iouda…hn kaˆ Ólhn 'Asi»tida ga‹an,
o‰ Frug…hn ™n≈monto kaˆ o‰ P£mfulon œdeqlon,
o† t' ›con A‡gupton stacuhkÒmon o† te Kur»nhn,
o† t' ™rat⁄n LibÚhn filopo…mnion ¢mfen≈monto,
o† t' ™x AÙson…hj geneÁj metad»mioi Ãsan.
œqnea d' `Ebra…wn kaˆ Ósoj sf≈aj ¥mfepe laÒj,
o† t' œlacon Kr»thn ˜katÒmpolin, o† te gen≈qlhj
'ArrabikÁj kal≈onto, baqÚglwssoi gegaîtej,
qespes…wn ¢…eskon ˜Áj glèsshj ¢ret£wn,
j sfisin ¢prof£twj ¢da»monej ‡acon ¥ndrej p£shj gΔr tîn fqÒggoj ™p≈dramen ¥ntuga ga…hj,
kaˆ mÚqwn ™p£kousan ˜în katΔ pe…rat' ¢roÚrhj,
e„sÒken ™scati⁄n ¢yorrÒou çkeano‹o -,
parqenikÁj ¢lÒceuton ™p' çd…nessi loce…hn,
kaˆ gÒnon aÙtog≈neqlon ¥ter brot≈wn Ømena…wn,
kaˆ lÒgon ™n lagÒnessi guna…aij, uŒa qeo‹o,
kaˆ qeÕn ¢ndrom≈V profan≈nt' ¢yeud≈i morfÍ,
kaˆ brotÕn ¢qan£toio b…hn genetÁroj œconta,
kaˆ n≈kun ™n nekÚessi kaˆ oÙ qan£toio dam≈nta,
doÚrat… t' oÙthq≈nta kaˆ oÙk e‡xanta sid»rJ,
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mn»mat… t' eÙnasq≈nta kaˆ ™kper£santa ber≈qrwn
panto…hn 'A…dao b…hn, lÚsant£ te nekro∞j
koiran…hj stugero‹o palaigen≈oj qan£toio,
kaˆ qeÕn ™n qnhto‹j kaˆ ™n oÙranù ¥gci tokÁoj,
¥nqrwpon gegaîta kaˆ oÙ l»gonta qeo‹o,
¢llΔ palinnÒstoisin ™leusÒmenon sqen≈essin,
éj min Øpır nef≈lhj ƒerÁj p£roj ei’don „Ònta
™k ga…hj, gen≈thn d≈, tÕn oÙk ¢p≈onta tokÁoj,
kuklÒqen e„sai–ontej, Øperbas…hj ¢legeinÁj
ïn t' Ôfij ¢dran≈wn merÒpwn nÒon ºperopeÚsaj
yeudal≈wn ™d…daxe qeîn lel£qointo kaˆ ¥thj
macl£doj, ◊ te m£lista brotîn peris…nato fàlon,
moÚnou d' ¢qan£toio qeoà kecaro…ato p…stei,
uƒ≈a kaˆ genetÁra m≈gan kaˆ pneàma faeinÕn
e„n ˜nˆ kuda…nontej ¢term£ntoisi litÍsi.
toÜneka d⁄ kaˆ glîssan 'I»ona - kaˆ gΔr ™tÚcqh
™k palacÁj qeÒteuktoj, ˜nÕj d' ™xîrto lÒcoio
panto…V merophˆj √moà glèssV kaˆ ¢oid“ ¢q£naton basilÁa polÚlliton Ømnopoleàsai
MarkianÕj poq≈esken, ™gë d≈ oƒ h”nusa boul⁄n
CristÕn ¢eˆ zèonta lacën ™parwgÕn ¢oidÁj.
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MARIA VERONESE
Su alcune citazioni classiche
nel corpus priscillianista di Würzburg
1. Premessa
L’unico autore dell’antichità classica che ricorre nell’index scriptorum
dell’edizione curata da Georg Schepss per il Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (CSEL 18, 1889) degli scritti attribuiti a Priscilliano è Cicerone; la presenza del celebre scrittore latino è parsa estremamente significativa agli studiosi, i quali ne hanno dedotto che Priscilliano fosse
dotato di una solida cultura classica e retorica.
Una recente indagine da me condotta sull’index scriptorum di Schepss,
limitatamente alla presenza delle citazioni del De Trinitate di Ilario 1, mi ha
indotto a considerare non affidabile e ad utilizzare con cautela tale strumento. Infatti, dall’analisi dei loci segnalati della poderosa opera teologica
ilariana, che occupa un posto di primo piano tra le fonti indicate nell’edizione di Schepss 2, sono emersi alcuni dati interessanti: in primo luogo è
risultato che la presenza del De Trinitate è attestata limitatamente ai Tractatus Paschae, Exodi, ad populum I e II, e alla Benedictio super fideles, mentre
secondo Schepss tutti gli undici scritti della raccolta priscillianista avevano subito il massiccio influsso dell’opera di Ilario; in secondo luogo ho
dimostrato che hanno attirato maggiormente l’attenzione dell’autore priscillianista il libro primo del De Trinitate e, in una certa misura, la parte
iniziale e finale del secondo, mentre per i restanti libri vi è una sola citazione dal libro terzo e probabilmente una dalla dichiarazione finale di Ilario nel dodicesimo libro, contro Schepss che riteneva che tutti i dodici libri del De Trinitate fossero stati presenti al nostro autore nel momento
1 M. Veronese, Le citazioni del De Trinitate di Ilario nella raccolta attribuita a Priscilliano, «Vetera Christianorum» 40 (2003), 133-157.
2 CSEL 18, 168.
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della composizione dei suoi scritti, con una particolare predilezione per i
libri I, II e VII. È chiara conseguenza che gli studiosi che si sono basati
sull’indice di Schepss sono stati tratti in inganno e hanno avvalorato la
tesi di una profonda influenza di Ilario citato quasi ad ogni pagina, della
sua pervasività negli scritti priscillianisti, giungendo a sostenere l’unicità
di autore in considerazione dell’omogeneità dal punto di vista formale e
della frequente ripresa di espressioni ilariane 3.
Per questo motivo, come conseguenza da un lato dell’inattendibilità
dell’index scriptorum dell’edizione di CSEL 18 e dall’altro della rilevanza
della presenza di Cicerone tra le fonti, dopo una breve introduzione dedicata alla formazione culturale di Priscilliano, mi pare degno di attenzione in primo luogo esaminare le citazioni dell’Arpinate segnalate da
Schepss; passerò poi ad occuparmi di un’interessante citazione di Ennio,
sfuggita a Schepss, che ebbe un’amplissima fortuna nella letteratura latina.

2. La formazione di Priscilliano
Sulla formazione culturale di Priscilliano egli stesso fornisce qualche
notizia nel Liber apologeticus, dove si dichiara discendente da una nobile
famiglia e dotato di una certa cultura (non ita obscuro editi ad saeculum loco
aut insipientes uocati sumus) 4. Queste notizie trovano conferma nella descrizione di Sulpicio Severo, il quale, oltre a rappresentarlo come discendente da una nobile famiglia e assai ricco (familia nobilis, prediues opibus),
lo definisce eloquente, molto colto e assai abile nell’esposizione e nella
discussione (facundus, multa lectione eruditus, disserendi ac disputandi promptissimus) 5.
3 L’analisi delle citazioni del De Trinitate ha evidenziato alcuni insiemi di scritti nel
complesso del corpus di Würzburg, fornendo un’altra prova contro l’unitarietà d’autore.
Per altre prove cfr. B. Vollmann, Priscillianus, in Pauly-Wissowa’s Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Suppl. 14, Stuttgart 1974, 485-559 (554-558); pur non concordando con tutte le conclusioni di Vollmann, anch’io ritengo che si debbano distinguere diversi autori degli scritti priscillianisti di Würzburg e che probabilmente le due
prime apologie risalgano a Priscilliano stesso; cfr. il mio art. Priscilliano, in Dizionario di
Letteratura Patristica, a cura di A. Di Berardino - G. Fedalto - M. Simonetti (c. s.).
4 Lib. apol. I (CSEL 18, 4, 9-10). K. F. Stroheker sulla base di queste affermazioni ritiene
che Priscilliano appartenesse ad una delle nobili famiglie senatorie spagnole, cfr. Spanische Senatoren der spätrömischen und westgothischen Zeit, «Madrider Mitteilungen» 4
(1963), 107-132 (119) (= Id., Germanentum und Spätantike, Zürich - Stuttgart 1965, 54-87).
5 Sulp., chron. 2, 46, 2 (SC 441, 332). Sulla descrizione sulpiciana di Priscilliano interessante è l’analisi di J. Fontaine, L’affaire Priscillien ou l’ère des nouveaux Catilina. Ob-
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In altri luoghi, sempre nell’apologia che apre la raccolta, Priscilliano ricorda il tempo trascorso in attività mondane, dalle quali aveva in passato
ricevuto gloria e tratto diletto, e menziona la sapienza secolare e le opere
degli scrittori pagani letti un tempo tamquam ad ingenii instructionem; ma
nel contempo egli sottolinea la distanza che al presente lo separa da tanta
stoltezza e vacuità, una volta che, approdato al porto della sicura quiete,
ha conosciuto la vera fede 6.
Un simile rifiuto nei confronti della cultura pagana da cui proveniva
emerge anche dal prologo ai Canoni delle epistole paoline, opera autenticamente attribuita a Priscilliano 7. Con questo scritto egli afferma di venire
incontro alla richiesta di un carissimo amico, il quale gli aveva richiesto
contro gli eretici un firmissimum propugnaculum, un baluardo che non doveva essere troppo prolisso così da ingenerare fastidio, ma breve e piacevole 8. Su invito dell’amico, Priscilliano dichiara di ripudiare l’ingannevole e tronfia eloquenza dell’oratore così come i fallaci e involuti sillogismi dialettici, e preferisce basarsi sulla semplice verità e mirabile autorità
delle Scritture, sapendo che la sapienza del secolo è, secondo le parole di
Paolo, stoltezza (1 Cor 3, 19) 9. Questo deciso rifiuto dell’oratoria rientra
chiaramente nella questione che a lungo ha occupato la Chiesa antica
circa il ruolo della cultura classica per il cristiano, questione che in generale si risolse a livello di teoria nel deciso rifiuto del complesso della cultura pagana, ma in pratica nella fedeltà alla tradizione retorica classica.
servations sur le sallustianisme de Sulpice Sévère, in Classica et Hiberica. A Festschrift in honour of J. M. F. Marique, Worcester (Mass.) 1975, 355-392 (= Id., Culture et spiritualité en
Espagne du IVe au VIIe siècle, London 1986 [stessa numerazione]).
6 Lib. apol. I (CSEL 18, 4, 8): Quamuis enim gloriari in his quae fuimus non oporteat […];
I (CSEL 18, 4, 12-13): […] peractis omnibus humanae uitae experimentis et malorum nostrorum conuersationibus repudiatis tamquam in portum securae quietis intrauimus; I (CSEL 18,
14, 5-13): […] tamen cum adhuc in conuersatione mundialis stultitiae delectaremur, sapientia
saeculari licet adhuc inutiles nobis, haec tamen fidei nostrae aduersa cognouimus et deos gentilium depraehendentes risimus stultitias saeculares et infelicitates, quorum tamquam ad ingenii instructionem opera legebamus.
7 CSEL 18, 110-112. Quest’opera subì una revisione in senso ortodosso ad opera di
un vescovo di nome Peregrino, il quale vi appose un proemio in cui spiegava le ragioni del suo intervento e ammoniva i lettori a non considerare lo scritto opera di Girolamo (CSEL 18, 109); su questo personaggio cfr. B. Fischer, Bibelausgaben des frühen
Mittelalters, in La Bibbia nell’Alto Medioevo (Settimane di studi del Centro italiano di
Studi sull’Alto Medioevo 10), Spoleto 1963, 519-600 (532-540).
8 Prol. in can. epist. Paul. (CSEL 18, 110): […] non tam prolixum uel fastidiosum esset
quam concinnum ac uenustum existeret, per quod uelocius eorum (scil. haereticorum) prosternetur inpudentia.
9 Ibidem: Ideoque contra eos tale aliquid excogitandum esse dicis, quod non uersuta oratoris eloquentia turgescat uel lubricis dialecticae syllogismis inuoluatur, nam haec quibusdam
maxima solent esse perfugia, sed tale sit uis, quod mera ueritate effulgeat atque mira constet
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Nel 1909, in una monografia molto discussa dedicata a Priscilliano e al
movimento priscillianista 10, E.-Ch. Babut sostenne che Priscilliano passava per essere stato allievo di Delfidio, amico di Ausonio, alla scuola di
retorica di Bordeaux. Lo studioso, inoltre, si spinse ad affermare che Delfidio con la moglie Eucrozia era da identificare con la coppia composta
dal retore Elpidio e Agape che, secondo il racconto di Sulpicio 11, avrebbe
avviato Priscilliano alla conoscenza delle dottrine gnostiche 12; ma anche
questa è un’ipotesi che non trova alcun fondamento certo.
Il legame con Bordeaux parrebbe confortato dalla notizia dello stretto
legame che aveva unito Priscilliano a Eucrozia e Procula, moglie e figlia
del summenzionato celebre retore bordolese. Sulpicio Severo, infatti, informa che, scacciati dalle loro sedi episcopali in seguito al rescritto di
Graziano, Priscilliano, Instanzio e Salviano si diressero alla volta di Roma
per incontrare papa Damaso; durante il viaggio, i tre vescovi ispanici sostarono per qualche tempo nei pressi di Bordeaux come ospiti nei possedimenti di Eucrozia, all’epoca da poco vedova; successivamente, con lei,
la figlia Procula e altre donne proseguirono verso l’Italia 13. Del legame di
Priscilliano con Eucrozia e Procula è testimone anche Ausonio, il quale
proponendo nella sua Commemoratio professorum Burdigalensium un ritratto del retore Attius Tiro Delphidius ricorda che a costui una morte prematura risparmiò la sofferenza di vedere l’errore della figlia e la condanna della moglie 14. Ma è evidente che il legame di Priscilliano con la
moglie e la figlia di Delfidio non può costituire una prova valida e sufficiente del fatto che egli si fosse formato in gioventù a Bordeaux presso la
scuola di costui.
Gli studiosi sono incerti sulla conoscenza della lingua greca da parte
di Priscilliano. In effetti, l’index uerborum dell’edizione di Schepss segnala
la presenza di graecanica uerba 15, per cui alcuni studiosi hanno concluso
che l’autore del corpus priscillianista possedesse una buona conoscenza

scripturarum auctoritate. Illa uero uitari debere quae sunt spiritali et innocuae fidei Christianae contraria atque inimica, quippe quae mundi existens sapientia ab apostolo sit stultitia
nuncupata.
10 E.-Ch. Babut, Priscillien et le priscillianisme, Paris 1909, 251-252.
11 Sulp., chron. 2, 46, 1-2 (SC 441, 332): Huius (scil. Marci gnostici) auditores fuere Agape
quaedam, non ignobilis mulier, et rhetor Helpidius. Ab his Priscillianus est institutus.
12 Babut, Priscillien cit., 50-51.
13 Sulp., chron. 2, 48, 1 (SC 441, 336-338).
14 Auson., comm. 5, 37-38 (ed. S. Prete, 38): […] errore quod non deuiantis filiae / poenaque laesus coniugis.
15 Index uerborum et locutionum (CSEL 18, 197-198).
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del greco 16. In realtà, scorrendo l’index di Schepss si evidenzia che si tratta
di grecismi che alla fine del IV secolo facevano oramai parte del patrimonio linguistico del cristianesimo latino (ad esempio: catecuminus, decada,
decalogus, eremus, scandalum, synhodus, cata, etc.), e che la maggior parte
dei termini fa parte di citazioni bibliche della Vetus Latina ed è costituita
da vere e proprie traslitterazioni latine di termini greci (ad esempio: ancistrum, butomos, cyparissus, gyrus, (s)myritis, etc.).
Contro l’ipotesi della conoscenza del greco da parte del Nostro stanno
non solo la considerazione che in tutta la Spagna del IV secolo nessuno
degli scrittori cristiani dimostra di possedere nozioni approfondite della
lingua e letteratura greca 17, ma anche l’assenza di citazioni di autori greci
e soprattutto l’utilizzo di una traduzione latina delle Scritture, della quale
si conservano negli scritti priscillianisti molti grossolani errori 18.
Anche a prescindere dalla conoscenza del greco da parte di Priscilliano, lacuna comune a molti intellettuali della fine del IV secolo, le affermazioni del Liber apologeticus e di Sulpicio Severo sulla completa formazione scolastica dell’eresiarca ispanico e le dichiarazioni programmatiche
di rifiuto della retorica classica impongono di vagliare gli scritti del corpus
di Würzburg attribuito a Priscilliano per cogliervi eventuali citazioni o allusioni alla letteratura classica.

3. Cicerone
La notizia di Sulpicio Severo, secondo la quale Priscilliano era scrittore
facundus, disserendi ac disputandi promptissimus, è sembrata agli studiosi
trovare una valida conferma nella presenza negli scritti del corpus di
Würzburg di tre citazioni da Cicerone, di cui ben due sono tratte da opere
retoriche, dall’Orator e dal De oratore 19. Ma ad una prima analisi si scopre
J. Martin, Logos bei Priszillian, «Traditio» 31 (1975), 317-318.
Cfr. R. Palla, Presenza dei classici greci nella letteratura cristiana, in Atti del convegno su Cristianesimo primitivo: ermetismo ed eresie. Attualizzazioni e contaminazioni
(Lucca, 22-23 ottobre 2004), c. s.
18 Cfr. ad esempio la menzione di un essere mostruoso chiamato Leosibora nella citazione di Iob 38, 39 del Liber apologeticus I (CSEL 18, 11, 18-19), nome criticato e ridicolizzato da Girolamo in epist. 75, 3 (CSEL 55, 32); c. Vigil. 6 (PL 23, 360B); in Es. 17, 64,
4-5 (CCL 73A, 735). Questo strano nome è l’esito di un’errata interpretazione del traduttore biblico latino, il quale, a causa della lettura continua, mal comprendendo il
senso originale del passo, ha coniato il nome leousiboran da (qhreÚseij) l≈ousin bor£n.
19 Cfr. Vollmann, Priscillianus cit., 492; le citazioni di Cicerone paiono a Vollmann
particolarmente interessanti, dal momento che risultano gli unici riecheggiamenti
della letteratura classica nella raccolta priscillianista.
16
17
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che i tre loci ciceroniani si riferiscono a due soli passi priscillianisti, uno
del Liber ad Damasum e uno del Liber de fide de apocryfis.

3.1. De orat. 3, 15, 58; senect. 16, 58
Il Liber de fide de apocryfis è uno scritto mutilo dell’inizio con il quale
l’autore difende e rivendica il diritto di leggere gli scritti apocrifi; l’argomentazione procede in modo rigoroso e coerente e parte dalla constatazione che anche gli apostoli hanno letto qualche testo extra canonem, come
testimoniano i numerosi esempi addotti, primo fra tutti quello del profeta
Enoc. Dal momento che Giuda nella sua Epistola ne riferisce la profezia
(Jud 14-15), Paolo nell’Epistola agli Ebrei lo definisce profeta (Hbr 11, 5),
nella Genesi Dio preferì non farlo morire ma trasportarlo tra i suoi (Gen
5, 23-24), si pongono all’esegeta due scelte: o accettare le profezie di Enoc
che, anche se non sono contenute nel canone, gli apostoli hanno conosciuto e accolto, oppure condannare il profeta e con lui anche gli apostoli
che l’hanno citato. Così conclude la sua prima argomentazione l’autore:
Aut numquid de triuialibus rebus agimus aut tali et tesserae inter manus
nostras sunt aut scaenae ludibria tractamus, ut, dum homines huius saeculi
sequimur, apostolorum dicta damnemus? 20

L’autore intende sottolineare che l’argomento che sta trattando è tutt’altro che banale e irrilevante, ma riguarda una questione fondamentale
per la formazione dei cristiani da esaminare perciò con attenzione e serietà; si rischia altrimenti, fuorviati dalle attività mondane, di condannare
le parole degli apostoli.
Per questo passo l’editore Schepss ha chiamato in causa due loci paralleli di Cicerone, tratti dal De oratore e dal Cato Maior siue De senectute.
Nel terzo libro del De oratore Cicerone riporta il discorso di Crasso il
quale, contrapposto ad Antonio che ha trattato in precedenza dell’inuentio, passa all’esposizione dell’elocutio e dell’ornatus; il suo discorso si amplia oltre i confini della descrizione tecnica e presenta l’ideale classico dell’antica sapientia, che nell’unità di parola e azione insegna all’uomo a recte
facere e bene dicere. Nel capitolo cruciale dell’argomentazione sono ricordati personaggi illustri, greci e latini, che hanno primeggiato nella vita
politica dimostrando l’eccellenza nell’agire e nel parlare 21. E come gli uoLib. de fide de apocr. III (CSEL 18, 45, 13-16).
Cfr. E. Narducci, Eloquenza, retorica e filosofia nel «De oratore», in Cicerone, Dell’oratore, Milano 20006, 5-82.
20
21
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mini abituati ad un lavoro continuo, quando sono impediti nella loro attività a causa del maltempo, si dedicano a vari giochi come passatempo,
così uomini quali quelli appena menzionati, quando sono lontani dall’attività politica per necessità o per scelta, si dedicano ciascuno a qualche
arte:
Sed ut homines labore adsiduo et cotidiano adsueti, cum tempestatis causa
opere prohibentur, ad pilam se aut ad talos aut ad tesseras conferunt aut etiam
nouum sibi ipsi aliquem excogitant in otio ludum, sic illi a negotiis publicis,
tamquam ab opere aut temporibus exclusi aut uoluntate sua feriati totos se alii
ad poetas, alii ad geometras, alii ad musicos contulerunt, alii etiam, ut dialectici, nouum sibi ipsi studium ludumque pepererunt atque in his artibus, quae
repertae sunt, ut puerorum mentes ad humanitatem fingerentur atque uirtutem, omne tempus atque aetates suas consumpserunt 22.

Nell’opera che celebra le virtù e le prerogative dell’età senile, il De senectute, Cicerone, dopo avere magnificato i piaceri della campagna esemplificati nelle figure di Manio Curio Dentato e Cincinnato, sostiene che la
vecchiaia non impedisce, ma anzi invita e alletta l’uomo a godere di tali
piaceri; e conclude lasciando volentieri ai giovani le attività che a quell’età sembrano le maggiori gioie e i più intensi divertimenti, quali le armi,
i cavalli, la caccia, le corse, riservando agli uomini più avanti con l’età i
dadi e le tessere, giochi di cui, comunque, la vecchiaia può fare anche benissimo a meno:
Sibi habeant igitur arma, sibi equos, sibi hastas, sibi clauam et pilam, sibi
uenationes atque cursus; nobis senibus ex lusionibus multis talos relinquant
et tesseras; id ipsum utrum lubebit, quoniam sine iis beata esse senectus potest 23.

Come risulta anche da un rapido esame, i passi ciceroniani paiono essere stati accostati al testo del Liber de fide de apocryfis esclusivamente sulla
base della menzione dei dadi e delle tessere (tali et tesserae). Infatti, non vi
sono altre analogie né lessicali né contenutistiche che possano giustificare
in altro modo il parallelo proposto da Schepss.
Partendo da questo presupposto, tuttavia, nella letteratura classica latina si possono trovare numerosissimi passi, sia di prosa sia di poesia, nei
quali sono citati i dadi e le tessere, passatempi preferiti dagli antichi 24. PeCic., de orat. 3, 15, 58.
Cic., senect. 16, 58.
24 Cfr. per fare solo qualche esempio: Cic., de orat. 3, 23, 88; diuin. 2, 85; Suet., Aug.
71; Claud. 33, 5; Sen., apocol. 12, 3; Ov., trist. 2, 471-475; ars 3, 353-366; Juv., sat. 14, 4;
22
23
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raltro, anche nella letteratura cristiana non è raro trovare menzione di
questi giochi così cari ai pagani; anzi, tali svaghi sono frequentemente additati ai fedeli cristiani quale vizio peccaminoso da evitare con ogni
cura 25, al punto che un anonimo scrittore latino dedicò un’intera opera
alla condanna della pratica idolatrica del gioco dei dadi, il De aleatoribus o
Adversus aleatores.
Non solo, dunque, le due citazioni ciceroniane non presentano analogie stilistiche o contenutistiche con il passo del Liber de fide de apocryfis, ma
il tema del gioco dei dadi è troppo diffuso sia in ambito classico sia in
ambito cristiano per far risalire direttamente a Cicerone l’ispirazione del
nostro testo.
Inoltre, il contesto del passo priscillianista sembrerebbe escludere ogni
riferimento dotto alla classicità pagana, dal momento che, come si è visto,
l’autore intende porre l’accento sulla distinzione tra le vacue e peccaminose realtà del mondo, di questo secolo, e le realtà divine che riguardano
la manifestazione della parola di Dio. Invero, egli non cita solamente i
dadi e le tessere, ma menziona e condanna anche le pratiche volgari e indecenti (triuiales res) e i ludibri del teatro (scaenae ludibria); questa circostanza suggerisce che l’autore, prendendo di mira e condannando le turpitudini e le oscenità tipiche dei pagani, si muove in una prospettiva prettamente cristiana. Non è raro trovare negli scrittori cristiani passi in cui
sono biasimate le abitudini licenziose 26 e le oscenità degli spettacoli teatrali 27, da cui i fedeli devono tenersi lontani.
Di conseguenza, sia perché non vi è alcuna stringente analogia tra i
due passi ciceroniani e il nostro testo, sia perché i temi trattati dal Nostro
risultano essere topici nel complesso della letteratura cristiana antica, mi
pare che la segnalazione di Schepss non si debba accogliere.
Mart., 4, 66, 15; 13, 1, 5; 15, 15, 1. Anche Platone raccomanda spesso agli anziani il
gioco dei dadi: Leg. 6, 820c; Phaedr. 274c-d; Polit. 299e.
25 Cfr. ad esempio: Ambr., Tobia 11, 38-39 (CSEL 32/2, 539-540); Aug., epist. 9, 4
(CSEL 34/1, 22); enarr. in ps. 40, 5 (CCL 38, 452); serm. 211A (NBA 32/1, 190); serm. Dolbeau 26, 2. 6. 8 (ed. F. Dolbeau, 367. 371. 373).
26 L’aggettivo triuialis non è molto consueto e assume per lo più il significato di «comune, popolare, rozzo»; cfr. A. Blaise, Dictionnaire latin-français des auteurs chretiens,
Turnhout 19672, 830. Nel senso di licenzioso cfr. Aug., mor. eccl. 2, 19, 68 (NBA 13/1,
188): uidimus ergo in quadriuio Carthaginis, in platea celeberrima, non unum, sed plures
quam tres electos simul post transeuntes nescio quas feminas tam petulanti gestu adhinnire,
ut omnium triuialium impudicitiam impudentiamque superarent.
27 Cfr. Ambr., exp. in Lc 6, 8 (CCL 14, 177): […] neque enim histrionicos fluxi corporis
motus deus morum censor exigeret aut indecoros crepitus uiris plaususque femineos imperaret, ut tantum prophetam deduceret ad ludibria scaenicorum et mollia feminarum. Aug., ciu.
2, 4 (CCL 47, 37): ueniebamus etiam nos aliquando adulescentes ad spectacula ludibriaque sacrilegiorum, spectabamus arrepticios, audiebamus symphoniacos, ludis turpissimis, qui diis
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3.2. Orat. 1, 4
Il secondo scritto della raccolta di Würzburg, il Liber ad Damasum, è
un’apologia inviata al papa Damaso da Priscilliano e dai suoi colleghi vescovi allo scopo di difendersi dalle accuse mosse contro di loro da Idazio,
vescovo di Merida. Prima di passare dettagliatamente in rassegna le proposizioni della professione di fede, Priscilliano illustra quali sono gli insegnamenti che con i suoi colleghi ha impartito e continua ad impartire ai
fedeli; tra di essi ha un grande rilievo la pratica di alimentare la speranza
del perdono in coloro i quali, pur non essendo in grado di raggiungere la
perfezione, il primo posto, si fermano un po’ prima, al secondo o al terzo,
mantenendo retta la fede. Infatti, egli sottolinea che, secondo l’insegnamento evangelico, presso Dio vi sono diverse dimore e tutti i cristiani
giungono alla fede attraverso percorsi diversi, cosicché anche se alcuni
non avranno la capacità di adempiere fino in fondo al proprio compito,
ma si fermeranno qualche gradino prima della cima, otterranno lo stesso
il perdono:
[…] nec spem ueniae tollere his, qui, si ea quae prima sunt non quaeunt, uel
in mediis tertiisque consistunt, quoniam multis mansionibus apud deum patrem positis (cfr. Jo 14, 2), si fides symboli incorrupta teneatur, teneri debere
propositum nobis in Christo spem, etiamsi adinplendi perfecti operis non
habeant facultatem (Rm 7, 18), sequentes apostolum Paulum, qui aliis secundum imperium praecipere, alios secundum ueniam admonere, alios sine
auctoritate praecepti consilio informare se dixit, ut omnes lucrifaceret (cfr. Tt
2, 15; 1 Cor 7, 6; 7, 25; 9, 19) qui ad Christi fidem diuersa misericordiae uocatione uenissent 28.

Il passo in cui si menziona il secondo o il terzo posto come alternativa
per quanti non possono raggiungere il primo è stato opportunamente
messo in parallelo con il paragrafo 4 del capitolo introduttivo dell’Orator
di Cicerone.
L’Arpinate, dopo avere enunciato il tema dell’opera, ossia quale sia l’eloquenza perfetta, rivela il timore di scoraggiare molti uomini e di allontanarli dallo studio dell’oratoria nel caso in cui riuscisse a descrivere l’oratore cha ha raggiunto la perfezione. Ma egli aggiunge che tutti coloro
deabusque exhibebantur, oblectabamur; ciu. 8, 20 (CCL 47, 237): […] non miscetur homini
per philosophicos libros poetas de bene instituta ciuitate pellenti, et miscetur daemoni a principibus et pontificibus ciuitatis per scaenicos ludos poetarum ludibria requirenti. Cfr. anche
Plin., epist. 4, 25, 4: inde ista ludibria scaena et pulpito digna.
28 Lib. ad Dam. II (CSEL 18, 36, 3-13).
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che aspirano a grandi traguardi non devono lasciare nulla di intentato e
se mai qualcuno, mirando al primo posto, per qualche impedimento, dovesse fallire, sappia che non è indecoroso fermarsi al secondo o al terzo
posto, in un luogo più modesto, come fecero molti poeti, filosofi, pittori,
scultori e pure oratori:
quodsi quem aut natura sua [aut] illa praestantis ingenii uis forte deficiet aut
minus instructus erit magnarum artium disciplinis, teneat tamen eum cursum quem poterit prima enim sequentem honestum est in secundis tertiisque
consistere 29.

Tale massima ciceroniana è lodata da Quintiliano nell’Institutio oratoria 30 e da Girolamo nella prefazione del Commentarium in Ezechielem prophetam 31, ed è riecheggiata da Columella nella prefazione del De re rustica 32. La medesima immagine agonistica risuona anche in un passo della
Seconda Epistola ai Corinzi, falsamente attribuita a Clemente di Roma; l’autore esorta i cristiani al combattimento al fine di conseguire la corona
della vittoria, ma se non tutti saranno in grado di conseguirla, li sollecita
ad esservi almeno vicini 33. Similmente nella Didaché si afferma che il cristiano che riuscirà a sopportare il giogo del Signore sarà perfetto, ma colui che non vi riuscisse, faccia ciò di cui è capace 34.
La frequenza con cui ricorre espressamente la sentenza ciceroniana in
autori e in opere diverse è segno evidente della sua ampia diffusione, tale
che essa sembra quasi avere assunto i tratti della massima proverbiale;
inoltre, il tema generale che essa esprime è ben noto anche nell’antica letteratura cristiana. Di conseguenza, non è possibile stabilire con certezza
Cic., orat. 1, 4.
Quint. 12, 11, 26: Verum etiam si qui summa desperet (quod cur faciat, cui ingenium,
ualetudo, facultas, praeceptores non deerunt?), tamen est, ut Cicero ait, pulchrum ‘in secundis tertiisque consistere’.
31 Hier., comm. in Ezech. prol. in l. XII (CCL 75, 550): Prima enim, ut ait sublimis orator,
quaeque sectanti honestum est etiam in secundis tertiisue consistere.
32 Colum., praef. 29: Summum enim columen adfectantes satis honeste uel in secundo fastigio conspiciemur.
33 Ps. Clem. Rom., 2 epist. ad Cor. 7, 2-3 (edd. F. X. Funk - K. Bihlmeyer, 78): me‹j
oân ¢gwnisèmeqa, †na p£ntej stefanwqîmen. ïste q≈wmen t⁄n √dÕn t⁄n eÙqe‹an,
¢gîna tÕn ¥fqarton, kaˆ polloˆ e„j aÙtÕn katapleÚswmen kaˆ ¢gwnisèmeqa, `i/na kaˆ
stefanwqîmen: kaˆ e„ m⁄ dun£meqa p£ntej stefanwqÁnai, k¨n ™gg∞j toà stef£nou
genèmeqa.
34 Did. 6, 2 (SC 248, 168): E„ m≈n gΔr dÚnasai bast£sai Ólon tÕn zugÕn toà kur…ou,
t≈leioj œsV: e„ d' oÙ dÚnasai, Ö dÚnV, toàto po…ei. Uno sviluppo analogo si trova anche nel sermone pseudociprianeo De centesima, de sexagesima, de tricesima (PLS 1, 58):
Si potes quidem, fili, omnia praecepta Domini facere, eris consummatus; sin autem, uel duo
praecepta, amare Dominum ex totis praecordiis et similem tibi quasi te ipsum.
29
30

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,2005 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

SU ALCUNE CITAZIONI CLASSICHE NEL CORPUS PRISCILLIANISTA DI WÜRZBURG

229

che la menzione nel nostro passo derivi direttamente dall’opera oratoria
di Cicerone o che sia giunta all’autore del Liber ad Damasum per un tramite indiretto; d’altro canto però, mi pare assai probabile che al nostro
autore dovesse essere nota la paternità ciceroniana del detto, dal momento che gli autori summenzionati, che citano esplicitamente la massima, ricordano trattarsi appunto di una sentenza del sublime oratore latino 35.

4. Enn., Medea 248 Vahlen
Nel Tractatus Exodi, lo scritto esegetico più lungo della raccolta di
Würzburg, l’autore priscillianista interpreta il cap. 12 dell’Esodo sulle prescrizioni della Pasqua; nel testo si possono distinguere due parti: la prima
ha carattere introduttivo e si sofferma particolarmente sull’inadeguatezza
dell’intelligenza umana a comprendere il mistero divino, mentre nella seconda parte l’autore si dedica all’interpretazione particolareggiata di alcuni versetti di Ex 12 e conclude con una parenesi.
Introducendo il discorso sulla Pasqua, l’autore sottolinea che nell’Antico Testamento, che precede e prepara il Nuovo, e nel Nuovo Testamento
sono ricordate due pasque: l’una richiede l’immolazione di un agnello ed
è chiamata «Pasqua del Signore», l’altra richiede il sacrificio di Cristo ed
è la «nostra Pasqua»; pur prefigurando Cristo e il suo sacrificio, tuttavia
l’agnello immolato, in quanto essere terreno, effimero e mortale, è molto
diverso da Cristo, Dio della gloria, sommo ed eterno. L’autore propone
quindi una descrizione degli attributi divini di Cristo, di cui è detto:
Christus autem origo omnium, totus in sese nec quod est aliunde praesumens, sine principio sine fine, quem si per uniuersa consideres, unum inuenies in totis et facilius de eo sermo deficiet quam natura, quoniam quod semper est nec desistentis terminum in deo nec inchoare coepit exhordium, sed
omne hoc pro nobis uenturus in carnem uel passus in carne est 36.

L’intera formulazione è manifestamente derivata dal De Trinitate di Ilario 37 e sulla trama delle citazioni ilariane il nostro autore ha operato un
35 Per Quintiliano e Girolamo cfr. supra; per Columella cfr. praef. 29: uerum tamen,
quod in Oratore iam M. Tullius rectissime dixit.
36 Tract. Exodi VI (CSEL 18, 71, 21-72, 3).
37 Hil., trin. 2, 6, 1 (CCL 62, 42-43): Pater [...] in Christo et per Christum origo omnium.
Ceterum eius esse in sese est, non aliunde quod est sumens, sed id quod est ex se adque in se
obtinens [...] esse eum semper inuenies [...] ei esse sine fine est. Sermo in eo deficiet, non na-
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lavoro di riscrittura, agendo in due direzioni: dal punto di vista del contenuto e da quello della formulazione e dello stile. Da un lato, infatti, ha
rielaborato il passo nella prospettiva della sua particolare teologia, fondamentalmente un «pancristismo», in base al quale applica alla persona del
Figlio le proprietà divine che il vescovo pictaviense aveva correttamente
riferito alla persona del Padre. Dall’altro ha modificato qualche espressione, talvolta in modo più superficiale, come ad esempio variando non
aliunde quod est sumens in nec quod est aliunde praesumens, talaltra in modo
più incisivo, come ad esempio cambiando Sermo in eo deficiet, non natura
claudetur in facilius de eo sermo deficiet quam natura.
Nell’ambito di tale operazione ha anche trasformato il semplice e lineare dettato di Ilario che recita: quia idipsum quod est neque desinentis est
aliquando neque coepti, nella seguente espressione gonfia e ridondante: quoniam quod semper est nec desistentis terminum in deo nec inchoare coepit exhordium. Come riscontrato per la ripresa di altri passi ilariani 38, anche qui
la citazione del vescovo pictaviense non ha alcuna attinenza con il significato originario, ma viene estrapolata dal contesto, piegata ad un nuovo
significato e utilizzata per rendere più elegante ed elaborato il dettato dell’opera. La proposizione del Nostro, tanto lontana dal limpido dettato di
Ilario, con la pletorica ripetizione mirante a rimarcare che in Dio non vi è
fine (desistentis terminum) né principio (inchoare coepit exhordium) è fortemente tautologica. Mentre per l’espressione desistentis terminum non ho
trovato alcun parallelo né tra gli autori classici né tra i cristiani 39, la triplice ripetizione insistente sul concetto di inizio è realizzata con il richiamo ad un notissimo verso enniano.
Nel prologo tragico della Medea 40 Ennio, seguendo il modello euripideo 41, mette in bocca alla nutrice il seguente discorso:
Vtinam ne in nemore Pelio securibus
caesa accidisset abiegna ad terram trabes,

246

tura claudetur [...] esse semper inuenies [...]. Deus autem et ubique est et totus ubicumque est;
trin. 1, 5, 10 (CCL 62, 5): quia idipsum quod est neque desinentis est aliquando neque coepti.
Per un’analisi del contesto cfr. il mio Le citazioni del De Trinitate cit., 145.
38 Cfr. il mio Le citazioni del De Trinitate cit., 147-152.
39 L’uso di desistentis è una uariatio del nostro autore rispetto al desinentis di Ilario,
lezione su cui la tradizione manoscritta del De Trinitate è unanime, a parte la variante
ortografica desinentes (G*) e il nominativo desinens (N).
40 Sulla questione circa l’esistenza di un’unica tragedia dal titolo Medea o di due tragedie (Medea e Medea exul) cfr. H. Prinzen, Ennius im Urteil der Antike (Drama 8), Stuttgart - Weimar 1998, 40 n. 1 con relativa bibliografia.
41 Per un confronto con il modello della Medea di Euripide cfr. A. Grilli, Studi enniani, Brescia 1965, 186-191.
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neue inde nauis inchoandi exordium
coepisset 42, quae nunc nominatur nomine
Argo, quia Argiui in ea delecti uiri
uecti petebant pellem inauratam arietis
Colchis imperio regis Peliae per dolum 43.
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Questa tragedia fu sicuramente una fra le più note e apprezzate opere
di Ennio; in particolare le prime parole del prologo Vtinam ne in nemore
Pelio acquistarono un tono proverbiale e furono impiegate dagli antichi
per esprimere in una situazione complicata il desiderio che il passato non
avesse potuto realizzarsi («Se questo non fosse capitato!») 44.
Molti sono gli scrittori antichi, sia retori, sia grammatici, sia poeti, che
citano il prologo tragico di Ennio o che vi alludono in maniera più o
meno velata; per citare solo alcuni esempi significativi, in primo luogo Cicerone, ma anche Quintiliano, Donato, Prisciano, Catullo, Virgilio e Ovidio 45, e non ultimi, fra i cristiani, Girolamo e Orosio 46.
Il prologo enniano è riportato in diversi contesti ed è commentato estesamente dall’autore della Rhetorica ad Herennium, secondo alcuni il giovane Cicerone, da Cicerone stesso e da Prisciano.
A partire dal cap. 20, 31 del secondo libro della Rhetorica ad Herennium
l’autore adduce diversi esempi di argomentazioni difettose (uitiosae argu42 J. Vahlen (Ennianae poesis reliquiae, Leipzig 1928 [rist. Amsterdam 1967]), ha scelto
coepisset sulla base della tradizione manoscritta e di quella indiretta, cfr. apparato critico ad loc. (162), mentre altri editori hanno preferito la lezione cepisset per evitare la
triplice ripetizione. Anche Grilli (Studi enniani cit., 188) stima migliore la pleonastica
perifrasi inchoandi exordium / coepisset, tutta formata da quadrisillabi e sottolineata dall’enjambement. Per altri casi di ridondanze con l’impiego di sinonimi cfr. N. Catone,
Grammatica enniana, Firenze 1964, 143-144.
43 Enn., Medea, vv. 246-252.
44 Cfr. ad esempio le parole di Crasso riferite da Cicerone nella Pro Caelio (Cael. 18):
Quo loco possum dicere id quod vir clarissimus, M. Crassus, cum de adventu regis Ptolemaei
quereretur, paulo ante dixit: Vtinam ne in nemore Pelio. Ac longius mihi quidem contexere
hoc carmen liceret: Nam numquam era errans / hanc molestiam nobis exhiberet / Medea
animo aegro, amore saevo saucia. Cfr. anche Cic., inu. 1, 91; top. 61; fin. 1, 4; nat. deor. 3,
75; per altri esempi cfr. Prinzen, Ennius cit., 61.
45 Per un elenco cfr. H. D. Jocelyn, The tragedies of Ennius. The fragments edited with
an introduction and commentary, Cambridge 1969, 113-118; Prinzen, Ennius cit., 42; 5871.
46 Girolamo adatta il verso iniziale alla vicenda di Sofronia, cfr. epist. 127, 5 (CSEL
56, 149): Hanc multos post annos imitata est Sophronia et aliae, quibus rectissime illud Ennianum aptari potest ‘Vtinam ne in nemore Pelio’. Orosio all’inizio della sua opera storica
intende passare in rassegna le gesta di Greci e Romani, ma afferma di non voler esaminare facta turpia, fabulae turpiores (1, 12, 3), tra cui quella di Medea; cfr. hist. 1, 12, 10
(ed. A. Lippold, 72): Nolo meminisse Medeae, «amore saeuo sauciae» et pignorum paruulorum caede gaudentis, et quidquid illis temporibus perpetratum: conici datur, qualiter homines
sustinuerint, quod etiam astra fugisse dicuntur.
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mentationes) con il duplice fine di insegnare ad evitare errori nell’argomentazione e a ribattere all’errore commesso da altri. Per quanto riguarda
l’expositio, tra le diverse cause elencate che la rendono difettosa è quella
che si richiama ad eventi troppo lontani, che torna indietro fino alle prime
origini; è il caso degli alberi del Pelio abbattuti per costruire la nave degli
Argonauti:
Item uitiosa expositio est, quae nimium longe repetitur, hoc modo […].
Hic id, quod extremum dictum est, satis fuit exponere, ne Ennium et ceteros
poetas imitemur, quibus hoc modo loqui concessum est:
Vtinam ne in nemore Pelio securibus
Caesae accidissent abiegnae ad terram trabes,
Neue inde nauis inchoandi exordium
Cepisset 47, quae nunc nominatur nomine
Argo, quia Argiui in ea delecti uiri
Vecti petebant pellem inauratam arietis
Colchis, imperio regis Peliae, per dolum:
Nam numquam ‹era› errans mea ‹domo› efferret pedem.
Nam hic satis erat dicere, si id modo, quod satis esset, curarent poetae:
Vtinam ne era errans mea domo efferret pedem,
Medea animo aegro, amore saeuo saucia.
Ergo hac quoque ab ultimo repetitione in expositionibus magnopere supersedendum est. Non enim reprehensione, sicut aliae complures, sed sua sponte
uitiosa est 48.

L’autore nota opportunamente che ai poeti è data licenza di parlare in
tale modo, mentre il retore deve avere cura di evitare di rifarsi al primo
principio, limitandosi ad esporre solamente quanto è sufficiente (satis). Il
medesimo concetto ricorre anche in Quintiliano, il quale, citando solamente il primo verso del prologo della Medea enniana, ammonisce a non
risalire fino alle cause prime 49; così pure il retore Giulio Vittore 50.
Nella sezione conclusiva del De fato Cicerone esamina le diverse definizioni del concetto di causa. Come questione preliminare egli analizza il
rapporto causa-effetto, che viene nettamente distinto dalla semplice ante47 Cfr. supra nota 42; anche in questo caso la tradizione manoscritta oscilla tra le lezioni cepisset e coepisset.
48 Rhet. ad Herenn. 2, 22, 34.
49 Quintil. 5, 10, 84: Recte autem monemur causas non utique ab ultimo esse repetendas,
ut Medea: ‘utinam ne in nemore Pelio’, quasi uero id eam fecerit miseram aut nocentem quod
illic ceciderint abiegnae ad terram trabes.
50 Iul. Vict., rhet. 12: uitiosum genus argumentationis […] ut remotum, quod ulterius quam
satis est petitur, ut: si in nemore Pelio non cecidissent trabes, hoc scelus factum non esset.
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riorità temporale; non ha quindi senso definire come causa ogni fenomeno che precede cronologicamente un evento, ma solamente quello che,
precedendolo, lo determina; così l’abbattimento degli alberi sul Pelio per
la costruzione della nave Argo è un fatto che ha preceduto, ma non ha determinato il dolore di Medea:
Causa autem ea est, quae id efficit, cuius est causa, ut uulnus mortis, cruditas morbi, ignis ardoris. Itaque non sic causa intellegi debet, ut, quod cuique
antecedat, id ei causa sit, sed quod cuique efficienter antecedat […]. Ex hoc
genere illud est Ennii:
Vtinam ne in nemore Pelio securibus
Caesae accidissent abiegnae ad terram trabes!
Licuit uel altius: 'Vtinam ne in Pelio nata ulla umquam esset arbor!'
etiam supra: 'Vtinam ne esset mons ullus Pelius!' similiterque superiora repetentem regredi infinite licet.
Neue inde nauis inchoandi exordium
Coepisset 51.
Quorsum haec praeterita? Quia sequitur illud:
Nam numquam era errans mea domo ecferret pedem,
Medea, animo aegra, amore saeuo saucia,
non ut eae res causam adferrent amoris 52.

Il grammatico Prisciano menziona nel De metris Terentii i versi del prologo per dimostrare che nell’antichità non solo i comici, ma anche i tragici
si erano serviti del metro giambico, come rivela l’esempio di Ennio:
Nec solum comici huiuscemodi sunt usi iambis, sed etiam tragici uetustissimi, ut Ennius in Medea:
‘Vtinam ne in nemore Pelio securibus
caesae cecidissent abiegnae ad terram trabes,
neue inde nauis inchoandi exordium
coepisset […]’ 53.

Le frequenti citazioni del prologo della Medea, una delle tragedie di
Ennio più famose nell’antichità, dimostrano il grande successo dell’opera
e il suo consistente «Nachleben». Il fatto che i riferimenti ricorrano soprattutto nelle opere di retori, grammatici e commentatori è la dimostrazione manifesta che questo prologo veniva menzionato nei manuali di retorica con la funzione di «Standardbeispiel» 54.
51
52
53
54

Cfr. supra nota 42.
Cic., fat. 15, 35.
Prisc., metr. Ter. (Passalacqua 26 = Keil 423-424).
Cfr. Prinzen, Ennius cit., 11; 13; 42; 59.
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Tra i cristiani solamente in Arnobio Iuniore ho trovato un’analoga triplice ripetizione incentrata sull’idea di ‘inizio’; nei Commentarii in Psalmos,
interpretando il Salmo 148, egli scrive:
Haec ad nos omnium uerba sunt, ad nos, inquam, qui cottidie huius
psalmi tuba per totum mundum, mox ut coeperit aurora diei inchoare principium uniuersa, quae in caelo et quae in terra sunt, ad laudandum et benedicendum deum prouocamus 55.

In luogo di exordium l’autore ha operato una variatio con il sostantivo
principium e ha inserito l’espressione aurora diei, forse con l’intento di alleggerire un po’ la ridondanza.
Sebbene nell’apparato delle fonti dei Commentarii non si menzioni Ennio né in questo luogo né in altri, tuttavia nel complesso dell’opera molti
sono gli autori classici citati. L’index scriptorum 56 registra tra gli autori
greci Esopo e Platone 57, tra i latini Plauto, Sallustio, Cicerone, Ovidio, Seneca, Petronio e Prisciano, e in riferimento al Liber ad Gregoriam, attribuito
allo stesso Arnobio, anche Terenzio e Virgilio. Tali fonti sono indizio della
completa formazione retorica dell’autore, attestata anche dall’accurato
utilizzo nei Commentarii di tutti i mezzi della «Kunstprosa» 58.
Nonostante le opere di Ennio, e quelle teatrali in particolare, non fossero più lette direttamente già dalla fine dell’età augustea 59, tuttavia, grazie al tramite di raccolte antologiche, citazioni classiche, repertori, Ennio
godette nei secoli comunque di buona fama anche tra gli scrittori cristiani, come rivelano numerose citazioni nelle loro opere 60. Ciò vale anche
55 Arn. Iun., comm. in ps. 148 (CCL 25, 254). Vedi anche Beda, il quale usa la ripetizione in due proposizioni strettamente coordinate, cfr. in Sam. nom. loc. 2, 9 (CCL 119,
85): Cum enim uterque dominus uidelicet et Iohannes suae propter quam missus est dispensationis inchoasset exordium nouaeque lucis gratia mundo iam iamque clarere coepisset […].
56 CCL 25A, 344-350.
57 Daur, l’editore dei Commentarii, sostiene che Arnobio Iuniore era esperto anche della
lingua greca; al commento del Ps 140, infatti, egli propone alcune varianti che si spiegano solamente conoscendo il greco e avendo probabilmente sotto gli occhi un testo
greco della Scrittura accanto a quello latino, cfr. K.-D. Daur, Einleitung, CCL 25, XIV.
58 Cfr. Daur, Einleitung cit., XV.
59 Sino alla fine dell’età repubblicana si contano numerose citazioni sia dall’opera
epica sia dalle opere teatrali di Ennio; in età augustea gli scrittori latini privilegiano
l’epica enniana, ma hanno ancora una conoscenza diretta dell’opera di Ennio, mentre
successivamente si deve postulare il tramite di Cicerone o di altri; cfr. Prinzen, Ennius
cit., 10; 13.
60 Per l’età precostantiniana cfr. V. Ugenti, La fortuna di Ennio presso i Padri della
Chiesa latini dell’età precostantiniana, in Ennio tra Rudiae e Roma. Atti del convegno nazionale A.I.C.C., Galatina (Lecce), 12-13 novembre 1994, «Rudiae» 6 (1994), 97-121; lo
studioso analizza le citazioni enniane in Minucio Felice, che conosce di Ennio solo
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nel nostro caso. Infatti, né l’autore priscillianista del Tractatus Exodi né Arnobio Iuniore devono avere avuto tra le mani l’opera originale di Ennio,
ma con tutta verosimiglianza conobbero il prologo della Medea di Ennio
indirettamente tramite un manuale di retorica e la tradizione retoricogrammaticale.

5. Conclusione
Con questa breve analisi si sono esaminate le tre citazioni di Cicerone
menzionate nell’indice dell’edizione di Schepss in CSEL 18 e una citazione enniana non evidenziata dall’editore.
I primi due passi ciceroniani (de orat. 3, 15, 58; senect. 16, 58) si riferiscono ad un medesimo testo del Liber de fide de apocryfis; l’indagine ha rivelato che, a parte la menzione dei giochi dei dadi e delle tessere (tali et
tesserae), tra i diversi contesti non vi sono affinità lessicali né analogie di
contenuto. Nel caso del Liber ad Damasum, opera apologetica dedicata al
vescovo di Roma, invece, la citazione della metafora agonistica tratta dal
prologo dell’Orator di Cicerone (1, 4) è chiara e manifesta; tale passo
aveva goduto nell’antichità di buona fortuna e viene citato da Columella,
Quintiliano e Girolamo. La citazione ciceroniana, che peraltro esprime un
concetto già ben acclimatato nella letteratura cristiana antica, risulta perfettamente inserita nel contesto dell’argomentazione che l’autore va conducendo. Tale circostanza mi pare adattarsi bene al ritratto di un Priscilliano colto e ben istruito, il quale, pur avendo ripudiato con la conversione cristiana la letteratura e la retorica classica, lascia qui trasparire
tracce della sua formazione.
Quindi, si è analizzata una citazione, non rilevata da Schepss, dal prologo della Medea di Ennio, un testo molto noto, usato nei manuali di retorica come «Standardbeispiel»; in questo caso l’autore del Tractatus Exodi,
quanto cita Cicerone; in Tertulliano, il quale cita solo gli Annales, rivelando una conoscenza scolastica o di seconda mano; in Lattanzio, il quale ha conoscenza degli Annales, dell’Euhemerus e degli Epigrammata, che ha letto di seconda mano in raccolte antologiche. Sulla fortuna di alcuni versi dell’Ifigenia utilizzati contro gli astrologi nella letteratura latina fino ad Agostino cfr. P. Courcelle, Le retentissement profane et chrétien
d’un vers d’Ennius, «Revue des Études Latines» 48 (1970), 107-112. Per Cipriano cfr. J.
H. Waszink, Eine Ennius-Remineszenz bei Cyprian?, «Mnemosyne» 3° ser., 1 (1933/4),
232-233. Cfr. anche P. Lardet, Sur trois passages difficiles du Contre Rufin de Jérôme. La
nuée et les ombres de l’allégorie (1, 28-29), les bestiaux d’Ennius (2, 11), le lac si renommé (3,
22), in De Tertullien aux Mozarabes, I: Antiquité tardive et christianisme ancien (IIIe-IVe siècles). Mélanges offerts à J. Fontaine, édd. L. Holtz - J.-C. Fredouille, Paris 1992, 167-184
(174-180).
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in una lunga citazione che riprende due passi del De Trinitate di Ilario, ha
inserito un’espressione enniana marcatamente pleonastica a puro scopo
retorico ed esornativo. Qui l’autore non ha ripreso una citazione sulla
base di affinità di contenuto, bensì ha operato una scelta di carattere formale e stilistico; mi pare, quindi, che l’atteggiamento dell’autore del Tractatus Exodi non corrisponda a quello espresso nel Liber ad Damasum, in cui
l’autore dimostra di non avere rinunciato del tutto alla sua cultura pagana e anzi ama sfoggiarla, seguendo una condotta contraria a quanto dichiarato espressamente da Priscilliano.
Se così fosse, si potrebbe considerare anche la ripresa di citazioni classiche un elemento in grado di illuminare la uexata quaestio circa l’unitarietà d’autore del corpus di Würzburg, ma per avere dati più sicuri è opportuno sottoporre ad un ulteriore esame questi scritti per cercare altre
eventuali reminiscenze classiche.
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MARTA BELLIFEMINE
I classici e la tradizione letteraria cristiana.
Considerazioni a margine di una recente pubblicazione
1. «I classici sono quei libri che ci arrivano portando su di sé la traccia
delle letture che hanno preceduto la nostra e dietro di sé la traccia che
hanno lasciato nella cultura o nelle culture che hanno attraversato (o più
semplicemente nel linguaggio e nel costume)».
La definizione di Italo Calvino, la settima di quattordici ‘proposte’ raccolte in un breve saggio del 1981 1, condensa e mette a fuoco una delle acquisizioni più feconde della critica letteraria moderna: un testo sopravvive nella misura in cui sollecita le epoche e le culture successive e si rinnova attraverso un processo ermeneutico che è sempre relativo e in fieri.
2. In Classici del tempo (Salerno 2003), Luciano Nicastri ripercorre alcuni
esempi di sopravvivenza dell'Antico (Orazio, Properzio, Ovidio). Motivo
conduttore del volume è l'idea, anticipata nella premessa, che la comprensione di un testo derivi dalla «fusione degli orizzonti», dell'autore e
dei suoi lettori-esegeti, e sia continuamente alimentata e arricchita dalla
«distanza temporale» 2.
Questa raccolta, che ripropone (con qualche intervento e aggiunta)
quattro saggi pubblicati tra il 1992 e il 1999, si inserisce, con risultati interessanti, nell’importante filone delle indagini sulla ricezione moderna dell’Antico, che oggi si apre sui due versanti, egualmente fecondi, della tradizione greco-latina e biblico-cristiana.

1 Il saggio, apparso ne L’Espresso del 28 giugno 1981 con il titolo Perché leggere i classici, è stato ripubblicato, insieme ad altri articoli e contributi dell’autore, nel volume
postumo Perché leggere i classici, Milano 1991 (13-14).
2 Alla lezione gadameriana (cfr., in particolare, H. G. Gadamer Wahrheit und Methode. Grundzüge der philosophischen Hermeneutik, Tübingen, 1960 [tr. it. G. Vattimo, Milano, 1972]), Nicastri appare variamente debitore nella terminologia e nella impostazione metodologica.
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2.1. Le indagini condotte negli ultimi decenni sulla ricezione letteraria
dell’Antico hanno ridisegnato la storia della fortuna e diffusione di molti
testi, contribuendo a rischiarare strategie e dinamiche della composizione
letteraria antica e moderna.
Superato l’approccio inventariale della Quellenforschung, acquisita la
nozione di ‘intertestualità’ come carattere specifico e permanente del discorso letterario 3 e di ‘memoria’ come elemento funzionale di ogni scrittura 4, gli studi filologici si indirizzano verso la comprensione dei meccanismi di riuso adattamento trasformazione, che avviano e alimentano il
continuo confronto tra i testi e le culture.
Nessuna meraviglia che il terreno privilegiato e fecondo di questo filone di indagini sia stata la letteratura greco-latina, esplorata nella sua
specifica intertestualità interna 5 e seguita nel suo vivace e costante dialogo con le letterature moderne e contemporanee (particolarmente ampia
la bibliografia sulla presenza dei classici negli scrittori dell’Ottocento,
Leopardi, Manzoni e Pascoli in primo luogo) 6.

3 Sorvolando sulla ricchissima bibliografia, di cui non è possibile rendere conto in
questa sede, ci limitiamo a ricordare il saggio di Julia Kristeva, Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman, «Critique» 23 (1967), 438-465, che ha introdotto la nozione di intertestualità nel linguaggio della critica letteraria, e la puntuale opera di sistemazione compiuta quindici anni dopo da G. Genette in Palimpsestes. La littérature au second degré,
Paris 1982 (ora disponibile nella traduzione di R. Novità, Torino 1997).
4 Fondamentale, a questo riguardo, il contributo di Gian Biagio Conte, che ha rifondato e sviluppato le indagini sull’allusività poetica avviate da G. Pasquali (Arte allusiva, «L’Italia che scrive» 25 [1942], 185-187 [=Pagine stravaganti, II, Firenze 1968, 275282]): cfr., in particolare, Memoria dei poeti e sistema letterario. Catullo Virgilio Ovidio Lucano, Torino 19741, 19852 (ampliato con un’importante postfazione); A proposito dei modelli in letteratura, «Materiali e Discussioni per l’Analisi dei Testi Classici» 6 (1981),
147-157; La retorica dell’imitazione come retorica della cultura: qualche ripensamento, «Filologia Antica e Moderna» 2 (1992), 41-52.
5 Cfr., relativamente alla poesia, i lavori fondamentali di Alessandro Barchiesi (La
traccia del modello. Effetti omerici nella narrazione virgiliana, Pisa 1984; Speaking volumes:
narrative and intertext in Ovid and other Latin poets, London 2001) e, tra le indagini più
recenti, S. Hinds, Allusions and intertext: dynamics of appropriation in roman poetry, New
York 1998, E. Lowel, Intertextuality and the reading of Roman poetry, London 2001. Per
una panoramica sui risultati dell’approccio intertestuale alla letteratura antica cfr.,
inoltre, «Lexis» 13 (1995), in cui sono pubblicati gli Atti del Convegno Intertestualità: il
"dialogo" fra testi nelle letterature classiche (Cagliari, 24-26 novembre 1994), e il recente
volume miscellaneo F. Bécares - F. Pordomingo - R. Cortés Tovar - J. C. Fernándes
Corte, Intertextualidad en las literaturas Grieca y Latina, Madrid 2000 (di particolare interesse i contributi di G. D’Ippolito, Il concetto di intertestualità nel pensiero degli antichi,
13-32 e A. Barchiesi, Otto punti su una mappa dei naufragi, 159-174).
6 Ci limitiamo a ricordare, oltre al classico P. Treves, Lo studio dell’antichità classica
nell’Ottocento, Milano-Napoli 1962, i preziosi studi di Lorenzo Braccesi (Proiezioni dell’antico, Bologna 1982; Poesia e memoria. Nuove proiezioni dell’antico, Roma 1995) e Vitto-
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Su questa linea convergono oggi interessanti ricerche, che indagano il
singolare confronto con le opere, i generi e i miti classici, che ha variamente
attraversato la letteratura e, più in generale, la cultura del XX secolo: in Italia, tra le espressioni più feconde di questo orientamento, il Centro Studi
‘La permanenza del classico’, articolazione scientifica del Dipartimento di
filologia classica e medievale dell’Università di Bologna, indaga dal 1999,
sotto la direzione di Ivano Dionigi, le molteplici proiezioni del mondo antico nel sapere occidentale 7. Tra le pubblicazioni a cura del Centro, il volume Seneca nel Novecento, di Francesco Citti e Camillo Neri (Roma 2001),
rintraccia la capillare sopravvivenza dello scrittore cordovese nella produzione letteraria, teatrale, cinematografica e on line del ventesimo secolo 8.
Sulla stessa linea, i recenti saggi La gallina Cicerone e gli scrittori antichi
(Firenze 2003) e Cicerone e i suoi interpreti (Pisa 2004) di Emanuele Narducci, coordinatore del ‘Centro di studi sulla Fortuna dell’Antico’ di Sestri Levante, esplorano la vitale presenza dell’Arpinate nella cultura moderna e contemporanea 9.
2.2. Al crescente interesse per la presenza della testualità biblica nelle
letterature postmedievali (dal celebre studio di Northrop Frye, che evi-

rio Citti (in particolare, La parola ornata. Ricerche sullo statuto delle forme nella tradizione
poetica classica, Bari 1986).
7 Particolarmente stimolante il ciclo di seminari ‘Nomos Basileus. La legge sovrana’, organizzato dal Centro per il mese di Maggio 2005, che, come ogni anno, ha
proposto la lettura e l’interpretazione di testi giudaici, cristiani, e classici, a cura di
studiosi, attori, musicisti.
8 Sulla sopravvivenza dell’opera senecana nella cultura europea il Centro ha pubblicato anche Seneca nella coscienza dell’Europa, a cura di I. Dionigi, Milano 1999.
9 Ricadute significative del rinnovato interesse per la fortuna dei classici si rilevano,
da alcuni anni, anche nella didattica scolastica (sull’argomento cfr., tra gli altri, I.
Lana, Gli antichi e la conoscenza del presente, «Aufidus» 36 [1999], 147-162; M. Fusillo, La
ripresa moderna dei classici. Per un dialogo fra antichistica e cultura contemporanea in I classici nella bufera della modernità, Atti del Convegno [Siena 14-15 dicembre 1999], Siena
2001). Nel variegato panorama dell’editoria scolastica, che, in varia misura, va accogliendo il punto di vista intertestuale nella presentazione degli autori e dei generi letterari, segnaliamo, relativamente alla letteratura latina, il volume P. Pagliani - R. Alosi
- E. Malaspina - A. Buonopane - R. Ampio, Concentus. Armonia di voci dal mondo classico. Letteratura – Testi – Civiltà di Roma antica, Torino 2002 e, in modo particolare, il volumetto integrativo P. Pagliani - A. Balbo - A. Cottino, Intersezioni fra l’antico e il moderno. Modelli – Percorsi – Strumenti, Torino 2002, che, riprendendo i molteplici richiami intertestuali presenti nel manuale, propone interessanti approfondimenti sui
modelli greci e sugli sviluppi successivi nella cultura occidentale moderna. In generale, sulle applicazioni dell’approccio intertestuale nell’insegnamento scolastico si
legga lo stimolante contributo di A. V. Nazzaro, La critica intertestuale: sviluppo e possibilità di applicazione nell’insegnamento scolastico, in Ricerche intertestuali, a cura di M.
Aversano - A. Moccia - A. V. Nazzaro, Napoli 1996, 7-39.
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denzia l’influenza delle immagini bibliche nella letteratura anglosassone 10, al più recente saggio di Piero Boitani, che indaga alcuni tra gli
esempi più significativi di riscritture bibliche nella letteratura europea) 11
si è accompagnata, negli ultimi decenni, una progressiva acquisizione
della vitale sopravvivenza della letteratura cristiana antica.
All’argomento ha recentemente dedicato uno studio, che condensa
molteplici e stimolanti spunti di indagine, Emanuela Prinzivalli 12.
In particolare, sulla reinvenzione dei motivi biblico-cristiani nella variegata produzione poetica del Novecento ha ultimamente richiamato
l’attenzione Giorgio Barberi Squarotti, in un saggio che approfondisce e
indaga la costante convivenza delle due antiche tradizioni letterarie,
greco-latina e biblico-cristiana (così, ad esempio, nell’immagine delle foglie del testo ungarettiano Soldati o in quella del pozzo di Cigola la carrucola nel pozzo di Montale) 13.
La continuità e la permanenza dei contenuti e modelli della letteratura
cristiana antica nelle espressioni letterarie, teatrali e cinematografiche moderne è stato, inoltre, il tema del Convegno internazionale di studi Letteratura Cristiana e Letterature Europee, tenutosi a Genova nei giorni 9-11 dicembre 2004: il costante confronto tra cristianisti e modernisti su temi comuni (il Convegno ha proposto, per ogni argomento, l’intervento di uno
studioso di letteratura cristiana antica e di uno studioso o esperto di discipline moderne) ha confermato la necessità di una maggiore interazione
e di una più affinata convergenza di competenze specialistiche nelle indagini letterarie 14.
3. Dei quattro saggi presenti in Classici nel tempo solo il terzo esamina un
esempio di ricezione antica, quella di Ovidio da parte di Paolino di Nola
(Metamorfosi e conversione in Paolino di Nola lettore di Ovidio, 155-223). Scegliendo un percorso che va da Paolino all’auctor, Nicastri evidenzia la

10 N. Frye, Il grande codice: la Bibbia e la letteratura, tr. it., Torino 1986; cfr. anche Id.,
Il potere delle parole: nuovi studi su Bibbia e letteratura, tr. it., Firenze 1994.
11 P. Boitani, Ri-Scritture, Bologna 1997. Per una panoramica sulla presenza della
Bibbia nella cultura moderna e contemporanea cfr. Le monde contemporain et la Bible, a
cura di C. Savart - J. M. Aletti (Bible de tous les temps 8), Paris 1985; La scrittura infinita: Bibbia e poesia in età romantica e contemporanea, con antologia di testi dal V al XX secolo (Atti del Convegno, 25-26 giugno 1997), a cura di F. Stella, Firenze 1999.
12 E. Prinzivalli, Dall’antica letteratura cristiana alle forme espressive delle letterature moderne, in M. Simonetti - E. Prinzivalli, Letteratura cristiana antica. Profilo storico, antologia
di testi e due saggi inediti in Appendice, Casale Monferrato 2003, 412-431.
13 G. Barberi Squarotti, I miti e il sacro: poesia del Novecento, Cosenza 2003, 20-21. 24.
14 Cfr., in questo volume, la cronaca del Convegno a cura di B. Piselli.
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complessa operazione di rilettura e trasformazione ideologica operata dal
poeta cristiano su alcuni nuclei tematici ovidiani, in primis quello del mutamento e della metamorfosi: avvertito dal Sulmonese come il doloroso
passaggio da un ‘prima’, sereno e vitale, ad un ‘dopo’, drammatico e decadente, il ‘cambiamento dell’io’ assume nei versi paoliniani connotazioni
e valenze assolutamente positive, legandosi, in primo luogo, alla profonda esperienza della conversione e alla nuova prospettiva escatologica
cristiana 15.
Il saggio su Properzio (Properzio coturnato: l’itinerario poetico di Pomponio Gaurico elegiaco, 23-113) indaga il lavoro di rilettura con cui l’umanista
Pomponio Gaurico recepisce ed elabora, anche alla luce di altri influssi
classici, alcuni motivi squisitamente properziani 16.
Ovidio e i posteri (227-248) considera il particolare rapporto dell’auctor
con i suoi lettori e la vitale presenza della sua poesia nelle letterature medievali, umanistiche e rinascimentali 17.
Particolarmente interessante ci è sembrato il saggio su Orazio (Per una
lettura cristiana di Orazio, 117-153): apparso per la prima volta nel volume
miscellaneo Synodia 18, coniuga felicemente i due interessi per la matrice
15 Il contributo (apparso per la prima volta in Ovid. Werk und Wirkung. Festgabe für
Michael von Albrecht zum 65. Geburtstag 2, Frankfurt 1999, 865-910) è in linea con altre
indagini intertestuali, che hanno sottolineato il lavoro di rielaborazione operato dal
Nolano sugli intertesti classici, anche in presenza di evidenti e acclarate coincidenze
formali: cfr., tra gli altri, A. V. Nazzaro, Intertestualità biblica e classica in testi cristiani
antichi, in Cultura e lingue classiche 3, a cura di B. Amata, Roma 1993, 489-514 (494-514);
Id., La presenza di Orazio in Paolino di Nola, in Omaggio sannita a Orazio, a cura di A. V.
Nazzaro, San Giorgio del Sannio 1995, 117-175. In generale, lo studio delle strategie
compositive messe in atto dagli autori cristiani nella selezione e utilizzazione dei testi
classici ha ampiamente evidenziato, negli ultimi anni, interessanti aspetti di novità tematica e formale: cfr., in particolare, tra le indagini di A. V. Nazzaro, Intertestualità biblico-patristica e classica nell’Ep. 22 di Gerolamo, in Motivi letterari ed esegetici in Gerolamo,
Atti del Convegno tenuto a Trento il 5-7 dicembre 1995, a cura di C. Moreschini - G.
Menestrina, Brescia 1997, 197-221; La presenza di Virgilio in Ambrogio, in Prospettive sul
tardoantico, Atti del Convegno di Pavia (27-28 novembre 1997), a cura di G. Mazzoli e
F. Gasti, Como 1999, 91-107; L’utilizzazione di Virgilio nella disputa Simmaco-Ambrogio, in
Cultura latina cristiana fra terzo e quinto secolo, Atti del Convegno (Mantova 5-7 novembre 1998), Firenze 2001, 245-261. Si legga, inoltre, l’accurata analisi dell’intertestualità
classica di Tertulliano proposta recentemente da R. Uglione in Tertulliano. Teologo e
scrittore, Brescia 2002, 175-229.
16 Pubblicato per la prima volta in I Gaurico e il Rinascimento meridionale, Atti del
Convegno di studi, Montecorvino Rovella 10-12 aprile 1988, a cura di A. Granese - S.
Martelli - E. Spinelli, Salerno 1992, 173-246.
17 Già in Aetates Ovidianae. Lettori di Ovidio dall’Antichità al Rinascimento, Atti del
Convegno (Salerno e Fisciano 25-27 gennaio 1993), a cura di L. Nicastri - I. Gallo, Napoli 1995, 7-25.
18 Synodia. Studia humanitatis Antonio Garzya septuagenario ab amicis atque discipulis
dicata, a cura di U. Criscuolo - R. Malsano, Napoli 1997, 751-757.

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,2005 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

244

MARTA BELLIFEMINE

classica e l’eredità cristiana delle letterature moderne, variamente rappresentati e distinti, si è detto, nel panorama scientifico attuale.
Centrato su alcune letture moderne dell’antico poeta di Venosa, il saggio indaga gli effetti ermeneutici prodotti dall’assunzione del punto di vista cristiano nell’approccio ai classici antichi, gettando luce sulla più ampia e complessa questione, importante quanto generalmente trascurata,
delle dinamiche e modalità con cui la tradizione cristiana ha filtrato e
orientato, in varia misura, la ricezione moderna della classicità antica.
La tesi di fondo è duplice: ogni processo di lettura opera secondo e attraverso pre-giudizi, che lo rendono unico e relativo; qualsiasi testo vive
della comprensione dei suoi lettori, a cui rivela, di volta in volta, significati diversi e nuovi.
L’indagine è condotta su quattro autori, Lutero Pascal Kierkegaard
Manzoni, accomunati dal ‘pregiudizio’ del Cristianesimo, tra i più profondi e sconvolgenti che la Storia abbia prodotto, considerati nel loro particolare rapporto con un tema specifico della poesia oraziana, l’autàrkeia.
I risultati sono significativi e stimolanti: secondo dinamiche e processi
specifici del proprio orizzonte storico e culturale, ciascun autore interpreta l’ethos oraziano con gli apporti conoscitivi della sua fede e sulla scia
ermeneutica dell’antica letteratura cristiana. Attraverso aggiunte e adattamenti di senso, più o meno espliciti e consapevoli, le sententiae oraziane
sono generalmente percepite come il riflesso della solitudine dell’uomo
che non ha scoperto Dio: così nelle riflessioni luterane sulla precarietà
della condizione umana del Commento al Salmo 90, nella radicale condanna dell’orgogliosa e autosufficiente etica classica di Pascal e Kierkegaard, nell’ironica denuncia dell’antica cultura romana di Manzoni.
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Catechesi moderne e tradizione patristica:
Parabita (Le) e il Santuario-Basilica
della Madonna della Coltura
1. Il recupero della tradizione patristica nei documenti ecclesiastici
La ricerca scientifica completa la propria missione quando stabilisce un
proficuo colloquio con il territorio, quando si riorganizza per una lettura anche popolare e non trascura le attenzioni non specialistiche per il suo oggetto di studio. Ma se le dimensioni epistemologica e territoriale si incontrano e le indagini si liberano dalle convenienze prettamente accademiche,
il lavoro dello studioso si complica, dovendo da un lato scongiurare il rischio che la specificità scientifica della sua materia si indebolisca in vista di
una facile fruibilità o delle finalità divulgative del momento – soprattutto se
la realtà interlocutrice è un’Istituzione dalla forte identità culturale, con un
complesso di tradizioni da difendere e con un gruppo sociale da istruire, e
se il momento in parola ha una finalità didattica –, dall’altro compiere un’attenta valutazione delle proposte esterne per evitare inutili entusiasmi o
sconvenienti trascuratezze. Tale riflessione sarà guida del nostro discorso
che, forte anche dell’accorto giudizio di Giovanni Distante, padre domenicano e rettore del Santuario-Basilica della Madonna della Coltura nel quale
si sono svolte le catechesi di cui ci occupiamo, vorrà fornire una testimonianza concreta dell’attuale uso ecclesiastico dei Padri.
Del resto la Chiesa non ha mai rinunciato al conforto patristico nell’educare il suo popolo e le catechesi, in quanto iniziazione dei fedeli alla
vita cristiana e per questo sintesi dei contenuti di fede a scopo didattico,
hanno sempre offerto un’ottima occasione di divulgazione. Già nel Medioevo 1 la diffusione del cristianesimo ad opera di pastori, catechisti e
1

Sulla fortuna dei Padri nel Medioevo si rimanda all’ottima sintesi di R. Grégoire,

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,2005 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

246

ANNA ELISA CARRISI

predicatori poggiava sui testi dei Padri, veri costruttori del pensiero postbiblico e «mentre i grandi si perdono in contestazioni pesanti 2 nei chiostri
gli scribi continuano a trascrivere l’opera dei Padri e in tante parrocchie
più di un’omelia patristica è letta nello svolgimento della catechesi domenicale» 3. Nella lettura liturgica per mezzo di omiliari e sermoni il testo
patristico svolgeva quindi una funzione catechetica e sostituiva il sermone o l’omelia del celebrante 4. Alla fine del Medioevo i Padri erano ormai delle autorità 5 e il loro uso aveva una «funzione immediata che supera le finalità erudite, abitua i chierici alla concisione dell’esperienza formale, alla precisione del ragionamento teologico, alla sicurezza della dottrina catechetica» 6.
Ci sembra di poter continuare a parlare di funzione immediata dei testi
patristici per tutto il periodo compreso tra il primo Cinquecento e metà
dell’Ottocento 7 perché, mancando strumenti filologici che permettessero
di formulare complesse curiosità storiografiche, la memoria dei Padri mirava essenzialmente all’osservanza religiosa tramite la lettura dei loro
scritti e la citazione di sentenze nella predicazione, nelle catechesi e nella
meditazione erudita e popolare, attraverso rappresentazioni iconografiche
nelle chiese e nelle strade, mediante la narrazione, orale o in libretti, della
loro vita. L’autorità patristica si rafforzava in tal modo di elementi folklorici 8.
Tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo la catechesi e, in generale,
l’atteggiamento ecclesiastico nei confronti del fedele cambia volto 9. Il Ca-

I Padri nel Medioevo, in Complementi interdisciplinari di patrologia, a c. di A. Quacquarelli,
Roma 1989, 757-798. Ivi ulteriori riferimenti bibliografici.
2 Scil. lotta per le investiture, trasferimento della sede papale ad Avignone, scisma
d’Occidente.
3 Cfr. Grégoire, I Padri nel Medioevo cit., 760.
4 Il Grégoire (ibidem, 776) ritiene che gli ordines romani siano espliciti in tal senso.
5 Cfr. ibidem, 797: «Tutto è patristico: l’interpretazione della scrittura, l’elaborazione
della teologia, la sintesi dei temi di fede, l’aspetto simbolico e allegorico e quindi la
leggibilità da parte della massa, vocabolario, terminologia, concetti, contenuto e la letteratura è una letteratura di commenti, di florilegi, di omiliari».
6 Ibidem, 777.
7 Sul ruolo dei Padri e sulle edizioni di testi patristici a partire dall’età umanistica
si può consultare P. Stella, Editoria e lettura dei Padri: dalla cultura umanistica al modernismo, in Complementi interdisciplinari cit., 799-837; G. M. Vian, Bibliotheca divina. Filologia e storia dei testi cristiani, Roma 2001, 171 ss.
8 In questo senso è molto interessante R. Hirsch, Stampa e lettura fra il 1450 e il 1550,
in Libri, lettori e pubblico nell’Europa moderna. Guida storica e critica, a c. di A. Petrucci,
Bari 1977, 1-50.
9 Per un quadro generale sulla storia della catechesi nel ventesimo secolo si ri-
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techismo di Pio X (1912) appare troppo intellettuale e poco vicino alle esigenze reali di evangelizzazione e nel 1913 i vescovi Pavanelli e Vigna, accogliendo l’invito del Congresso Catechistico Diocesano svoltosi un anno
prima a Brescia, che aveva incoraggiato la distinzione tra il catechismo ufficiale e quello divulgativo, pubblicano una proposta didattica che parta
dai fatti concreti per un apprendimento graduale e razionalizzato sulle
reali esigenze del pubblico. È qui già un embrionale segno di quella maturità che il pensiero ecclesiastico avrebbe raggiunto poi con il concetto di
inculturazione 10, elemento imprescindibile della pastorale cattolica a partire dal Concilio Vaticano II 11. Le stesse indicazioni si troveranno poi nei
documenti conciliari 12 e nell’Evangelii Nuntiandi di Paolo VI nel quale il
pontefice ha fatto sue le suggestioni del Direttorio Catechistico Generale
del 1971 e del sinodo dei vescovi del 1974 13; infine Giovanni Paolo II, nell’impegno di portare a compimento l’auspicata nuova catechesi 14, ha rielaborato i contenuti del sinodo dei vescovi del 1977 nell’esortazione apostolica Catechesi Tradendae 15 e in successive encicliche 16, fino alla costitumanda a U. Gianetto, Dicembre 1992: 80 anni dalla pubblicazione del “catechismo di Pio
X”. Avvenimenti, riflessioni, commenti, «Catechesi» 62/6 (1993), 14-22.
10 Sull’argomento si rimanda a L. Meddi, Cultura e catechesi: un rapporto naturale, in
S. Currò, Alterità e catechesi, Torino 2003, 51-67.
11 Secondo L. Padovese il processo di inculturazione, al di là del termine tecnico di
recente conio, è stato sempre presente in tutta la storia della Chiesa, perché senza di
esso il cristianesimo non avrebbe potuto costruire la sua fortuna e avrebbe avuto ancor meno presa sulle comunità primitive. Cfr. L. Padovese, Alcune considerazioni su
“cristianesimo delle origini e inculturazione”, in Lo studio dei Padri della Chiesa nella ricerca
attuale, Roma 1991, 413-438.
12 Cfr. per es. Ad gentes 14: «Pertanto è necessario che la loro (scil. dei catechisti) formazione sia perfezionata e adeguata al progresso culturale, in modo che, come validi
cooperatori dell’ordine sacerdotale, possano svolgere nella maniera migliore il loro
compito, che si va facendo sempre più vasto e impegnativo». Tale esigenza si ritrova
anche altrove nei documenti conciliari.
13 Cfr. Evangelii Nuntiandi 44: «I metodi dovranno essere adattati all’età, alla cultura,
alle capacità delle persone, nella costante ricerca di fissare nella memoria, nelle intelligenze e nel cuore le verità essenziali, che dovranno impregnare la vita intera».
14 Cfr. Evangelium Vitae 54: «È necessario che questa dottrina (scil. cattolica) certa e immutabile, che deve essere fedelmente rispettata, sia approfondita e presentata in modo
che risponda alle esigenze del nostro tempo». Per una sintesi delle proposte di Giovanni
Paolo II per il rinnovamento della catechesi si rimanda a R. Peralta, La catechesi nella missione pastorale di Giovanni Paolo II, «Redemptoris Missio» 20/1 (2004), 52-71.
15 Cfr. Catechesi Tradendae 58: «Ora, vi è anche una pedagogia della fede e non si
parlerà mai abbastanza di quel che una tale pedagogia della fede può arrecare alla catechesi. È normale, infatti, adattare in favore dell’educazione della fede le tecniche
sperimentate e perfezionate dell’educazione in quanto tale. Occorre, tuttavia, tener
conto ogni istante della fondamentale originalità della fede».
16 Si ricordino almeno Redemptor Hominis, Dives in Misericordia, Dominum et Vivificantem, Christifideles laici che è proposta di un discorso catechistico di approfondimento della fede.
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zione apostolica Fidei Depositum con la quale nel 1992 ha promulgato il
Catechismo della Chiesa cattolica 17.
Al rinnovamento della catechesi si affiancò un rinnovato interesse per
la patristica. L’istruzione cristiana, in tutte le sue forme, doveva basarsi
sulla Sacra Scrittura e sulla Sacra Tradizione 18, ossia sulle opere dei Padri
che, per essere ispirati da Dio, erano autentici testimoni della tradizione 19.
I testi patristici saranno alla base poi della compilazione nel 1992 del Catechismo della Chiesa Cattolica 20 e la catechesi sarà riconosciuta nel Direttorio Generale del 1997 come tradizione viva delle fonti sacre 21.

2. Sulla Catechesi parabitana
In questa prospettiva di catechesi vivificata dal contatto con le fonti
patristiche si inserisce l’iniziativa catechetica parabitana, parte integrante
del piano pastorale triennale 2003-2005, tenutasi presso il Santuario-Basilica Santa Maria della Coltura 22.

17 Il sinodo straordinario dei vescovi del 1985 chiese la redazione di un catechismo
universale che rispondesse alle esigenze di chiarezza sui contenuti di fede cristiana e
costituisse uno strumento da servire come base per l’inculturazione.
18 Cfr. Catechesi Tradendae 27: «La catechesi attingerà sempre il suo contenuto alla
fonte viva della parola di Dio, trasmessa nella tradizione e nella Scrittura, giacché “la
sacra tradizione e la sacra scrittura costituiscono l’unico deposito inviolabile della parola di Dio, affidato alla Chiesa” come ha indicato il Concilio Vaticano II, il quale ha
auspicato che “il ministero della parola, cioè la predicazione pastorale, la catechesi e
ogni tipo di istruzione cristiana [...] abbia nella stessa parola della Scrittura il suo salutare nutrimento e il suo santo rigoglio».
19 Cfr. Dei Verbum 10: «È chiaro dunque che la Sacra Tradizione, la Sacra Scrittura e
il Magistero della Chiesa, per sapientissima disposizione di Dio, sono tra loro talmente connessi e congiunti che non possono indipendentemente sussistere e che tutti
insieme, ciascuno secondo il proprio modo, sotto l’azione di un solo Spirito Santo,
contribuiscono efficacemente alla salvezza delle anime».
20 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, Prefazione 2, 11: «Questo catechismo ha lo
scopo di presentare una esposizione organica e sintetica dei contenuti essenziali e fondamentali della dottrina cattolica sia sulla fede che sulla morale, alla luce del Concilio
Vaticano II e dell’insieme della Tradizione della Chiesa. Le sue fonti principali sono la
Sacra Scrittura, i Santi Padri, la Liturgia e il Magistero della Chiesa».
21 Cfr. Direttorio Generale per la Catechesi 96: «Le “fonti” della catechesi hanno,
ognuna, un proprio linguaggio, al quale si dà forma attraverso una ricca varietà di
“documenti della fede”. La catechesi è tradizione viva di tali documenti: pericopi bibliche, testi liturgici, scritti dei Padri della Chiesa, formulazioni del Magistero, simboli
della fede, testimonianze dei santi, riflessioni teologiche».
22 Il Santuario-Basilica della Madonna della Coltura è stato costruito attorno ad un
monolito raffigurante la Vergine, eletta protettrice dei campi per la leggendaria storia
del suo ritrovamento avvenuto in data incerta in un territorio non ben localizzato,
mentre un contadino arava la terra. L’unica certezza storica che abbiamo è che nel
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La prima serie di Catechesi, svoltasi nel 2003 su I Misteri della luce nella
predicazione dei Padri della Chiesa d’Oriente e d’Occidente, è ispirata alla lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae nella quale, proclamando il 2003
anno del Rosario 23, Giovanni Paolo II propone di integrare nella preghiera la riflessione sui misteri della vita di Cristo perché il «Rosario
possa dirsi in modo più pieno compendio del Vangelo». Bisognerà ricordare quindi «l'incarnazione e la vita nascosta di Cristo (misteri della
gioia), e prima di soffermarsi sulle sofferenze della passione (misteri del
dolore), e sul trionfo della risurrezione (misteri della gloria)», bisognerà
indagare i «momenti significativi della vita pubblica (misteri della luce)»
nei quali Cristo appare «rivelatore definitivo di Dio» 24. Queste le indicazioni del Vescovo di Roma accolte nella catechesi parabitana:
«Passando dall'infanzia e dalla vita di Nazareth alla vita pubblica di
Gesù, la contemplazione ci porta su quei misteri che si possono chiamare, a titolo speciale, 'misteri della luce'. In realtà, è tutto il mistero di
Cristo che è luce. Egli è «la luce del mondo» (Io 8, 12). Ma questa dimensione emerge particolarmente negli anni della vita pubblica, quando
Egli annuncia il vangelo del Regno. Volendo indicare alla comunità cristiana cinque momenti significativi – misteri 'luminosi' – di questa fase
della vita di Cristo, ritengo che essi possano essere opportunamente individuati: 1. nel suo Battesimo al Giordano, 2. nella sua auto-rivelazione alle nozze di Cana, 3. nell'annuncio del Regno di Dio con l'invito

1452 esisteva una ecclesia sancte Marie de Cultura de Parabita cui apparteneva un corposo numero di beni (cfr. Visite Pastorali in Diocesi di Nardò, a c. di B. Vetere, Galatina
1988, 133-135). Si stima che il dipinto sul monolito sia di origine bizantina databile intorno al XII secolo, riscoperto nel suo integrale splendore nel 1913 quando si decise di
abbattere l’antica chiesetta per costruirne una più grande e si liberò il masso dall’intonaco di cui mani sprovvedute lo avevano ricoperto. La chiesa fu affidata nel 1955 all’ordine domenicano già presente a Parabita a partire dal 1405. Nel 1981 la Madonna
della Coltura è stata proclamata patrona dei Coltivatori diretti delle province di Brindisi e Lecce, mentre nel 1997 il Santuario è stato elevato a Basilica (sulle questioni storiche è utile il recente volume miscellaneo La Madonna della Coltura. Fede, storia, tradizioni, Galatina 2004). Oggi è meta di pellegrinaggi dai paesi vicini, mentre il culto
della Madonna parabitana ha raggiunto, grazie ai missionari del paese, altri continenti. Per iniziativa dei padri domenicani, è sorto il Centro Studi “La Coltura” allo
scopo di approfondire le conoscenze storiche e stimolare la riflessione ecumenica.
23 Lett. Apost. Rosarium Virginis Mariae, Pref. 3: «Per questo, sull'onda della riflessione offerta nella Lettera apostolica Novo millennio ineunte, nella quale ho invitato il
Popolo di Dio, dopo l'esperienza giubilare, a “ripartire da Cristo”, ho sentito il bisogno di sviluppare una riflessione sul Rosario [...]. Desidero che questa preghiera nel
corso dell'anno venga particolarmente proposta e valorizzata nelle varie comunità cristiane. Proclamo, pertanto, l'anno che va dall'ottobre di quest'anno (scil. 2002) all'ottobre del 2003 Anno del Rosario».
24 Ibidem, 19.
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alla conversione, 4. nella sua Trasfigurazione e, infine, 5. nell'istituzione dell'Eucaristia, espressione sacramentale del mistero pasquale» 25.

La prima lezione, tenuta da Mihai Driga, dottore in Teologia ecumenica
e parroco ortodosso rumeno a Bari, era incentrata su Il battesimo di Gesù nei
sermoni di San Gregorio Nazianzeno; seguiva poi la catechesi di Guido Bendinelli, docente di Teologia patristica alla facoltà teologica dell’Emilia Romagna e all’Istituto Teologico Ecumenico (ITE) “San Nicola” di Bari, su Le nozze
di Cana nei sermoni dei Padri della Chiesa d’Oriente; il terzo intervento è stato
quello di Marcello Marin, docente di Letteratura cristiana antica presso l’Università di Foggia, su La predicazione del Regno in Sant’Agostino; è stata poi
la volta di Rosario Scognamiglio della Comunità Domenicana di Atene, docente di Sacra scrittura nei Padri presso l’ITE di Bari, su La trasfigurazione di
Gesù nella predicazione di San Giovanni Crisostomo; chiudeva l’anno catechistico Dalmazio Mongillo, presidente dell’ITE di Bari, su L’eucarestia nella dottrina di San Tommaso d’Aquino.
Nel 2004 si è tenuta la seconda edizione delle Catechesi sulla tematica
de Il Vescovo Servitore del Vangelo di Gesù per la speranza del mondo, ispirata
all’esortazione apostolica Pastores Gregis 26 e svolta in quattro appuntamenti. Il primo ha visto come relatore Marcello Semeraro, vescovo di
Oria, che sul tema Servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza del
mondo, ha introdotto l’argomento delle catechesi.
Nel secondo incontro il prof. Marcello Marin ha sviluppato una riflessione storica sulla funzione del Vescovo in quanto Maestro di fede e araldo
della parola a partire dalle fonti patristiche. Il titolo della catechesi del prof.
Marin si riferisce al capitolo terzo della Pastores Gregis, dove il Vescovo è
colui che per primo è chiamato ad annunziare la parola di Dio 27, quindi
catechista per eccellenza 28, che realizzerà con maggior fortuna il suo ufficio
se saprà compiere una «evangelizzazione della cultura e l'inculturazione
del Vangelo», perché «una fede che non diventa cultura, non è una fede
Ibidem, 21.
La tematica era stata già affrontata in occasione della X Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulle suggestioni create dal Concilio Vaticano II soprattutto nella Lumen Gentium e nella Christus Dominus.
27 Cfr. Pastores Gregis 26-27: «Se il dovere di annunciare il Vangelo è proprio di tutta
la Chiesa e di ogni suo figlio, lo è a titolo speciale dei Vescovi i quali, nel giorno della
sacra Ordinazione che li immette nella successione apostolica, assumono come impegno precipuo quello di predicare il Vangelo e di predicarlo “invitando gli uomini alla
fede nella fortezza dello Spirito e rafforzandoli nella vivezza della fede” […]. Il Vescovo è colui che custodisce con amore la Parola di Dio e la difende con coraggio, testimoniandone il messaggio di salvezza».
28 Ibidem, 29.
25
26
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pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta...
Pertanto ogni Vescovo, considerando i valori culturali presenti nel territorio in cui vive la sua Chiesa particolare, metterà ogni impegno perché il
Vangelo sia annunciato nella sua integrità, sì da plasmare il cuore degli
uomini e i costumi dei popoli» 29.
La terza catechesi, tenuta dal Prof. Rosario Scognamiglio, prendeva
spunto dal sesto capitolo della esortazione in parola ed era intitolata appunto Nella Comunione delle Chiese: «La dimensione universale del ministero episcopale è pienamente manifestata e attuata quando tutti i Vescovi, in comunione gerarchica col Romano Pontefice, agiscono come Collegio. Riuniti solennemente in un Concilio Ecumenico o sparsi per il
mondo, ma sempre in comunione gerarchica col Romano Pontefice, essi
costituiscono la prosecuzione del Collegio apostolico» 30. In questa prospettiva «un'attenzione particolare è riservata alle Chiese cattoliche dell’Oriente che, in ragione della loro affinità spirituale, storica, teologica, liturgica e disciplinare con le Chiese ortodosse e le altre Chiese orientali che
non sono ancora in piena comunione con la Chiesa cattolica, hanno un titolo specialissimo per la promozione dell'unità dei cristiani, soprattutto
dell'Oriente» 31.
Nell’ultima catechesi Vito De Grisantis, vescovo di Ugento-Leuca, ha
indagato la funzione de Il Vescovo di fronte alle sfide attuali, così come prevede il settimo capitolo della Pastores Gregis: «uscendo da se stesso per
annunciare Gesù Cristo, il Vescovo assume con fiducia e coraggio la sua
missione, factus pontifex, fatto veramente “ponte” proteso verso ogni
uomo» 32, diviene promotore di pace e giustizia sociale, incoraggia la tutela dell’ambiente e della salute nel più vasto programma di rispetto per
il creato, sostiene gli ammalati e i migranti 33.
Il 22 Dicembre 2004, in occasione del 788° anniversario di fondazione
dell’ordine, è stato presentato in Parabita il volumetto che raccoglie gli
atti delle catechesi del 2003 su I Misteri della Luce, con il quale è stata inaugurata la nuova collana di studi cristiani ‘Catechesi’ diretta da Padre Giovanni Distante, presso l’Editrice Domenicana di Napoli.
Si tratta di un libretto dalle dimensioni tascabili, di agile consultazione, ma che appare riduttivo considerare di interesse esclusivamente
teologico. Gli interventi sono infatti corredati da una ricca e puntuale do29
30
31
32
33

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

30.
55.
60.
66.
66-72.
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cumentazione bibliografica e i giudizi sono sempre confortati da valutazioni esegetiche pur nel rispetto della prospettiva catechetica, per cui un
autentico approccio storico sembra divenire presupposto imprescindibile
per una completa intellegibilità della dimensione religiosa 34.

3. Intervista a Padre Giovanni Distante o.p.
D. Quale ruolo hanno avuto i testi dei Padri della Chiesa nelle Catechesi parabitane?
R. Abbiamo riconosciuto ai Padri il ruolo di testimoni e garanti della
nostra identità cristiana. I cristiani del terzo millennio non possono fare a
meno della tradizione patristica e, conseguentemente, di una approfondita
conoscenza delle proprie origini. I Padri appartengono al primo millennio, quando si viveva la piena comunione nel rispetto della diversità dei
riti, delle tradizioni, delle stesse ‘scuole’ teologiche. Afferma Agostino:
Hanno insegnato alla Chiesa ciò che hanno imparato nella Chiesa (C. Iul. op. imperf. 1, 117: PL 45, 1125). Sono loro i protagonisti dell’ecclesiologia di comunione, che permette all’unica Chiesa di Cristo di restare ‘cattolica’, universale. La dimensione ecumenica è senz’altro una caratteristica dell’insegnamento patristico e, pertanto, delle Catechesi parabitane.
D. Quale è stata la partecipazione e quale tipologia di pubblico ha
risposto all’iniziativa?
R. Si tratta di catechesi quaresimali pensate nel contesto di un Santuario, luogo che offre ai fedeli i mezzi della Salvezza, in specie attraverso
l’annuncio della Parola e la celebrazione del Sacramento della Penitenza.
I fedeli che frequentano la Basilica Santa Maria della Coltura sono di
estrazione culturale e spirituale differenziata. Si tratta di adattare la lectio,
più che a precise esigenze pastorali o a precisi approfondimenti teologici,
34 Mentre questo nostro contributo era in corso di stampa, si sono svolte le Catechesi
Quaresimali 2005 sul tema Anno dell’Eucaristia (ottobre 2004 – ottobre 2005), anche questa
volta in consonanza con l’iniziativa di Giovanni Paolo II. Il programma prevedeva cinque relazioni. Sono intervenuti padre Mihai Driga sul “Farmaco di immortalità”. L’Eucarestia nella tradizione delle Chiese d’Oriente; Giuseppe Piccino, padre domenicano, direttore
di EDI e di «Temi di Predicazione» di Napoli, su Dall’Anno del Rosario all’Anno dell’Eucarestia. La spiritualità di comunione; padre Rosario Scognamiglio o. p. su Giovanni Crisostomo: “Doctor Eucharisticus”. Aspetti ecumenici dell’Eucarestia; prof. Marcello Marin su
Agostino e i discepoli di Emmaus. Intelligenza delle Scritture ed Eucaristia; Cosmo Francesco
Ruppi, arcivescovo metropolita di Lecce e presidente della Conferenza Episcopale Pugliese, su Eucaristia e Chiesa locale. Maria Icona della Chiesa Eucaristica.
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al desiderio di quanti qui vengono perché alla ricerca di Dio, mendicanti
di una ‘parola’ che illumina la mente e riscalda il cuore. È questo il ‘pubblico’ che partecipa numeroso alle nostre Catechesi.
D. La Chiesa auspica una nuova catechesi, ossia capace di inculturazione. Questo significa che, se permangono scopi, messaggi, fonti, bisogna riadattare metodi di divulgazione della fede alla realtà sociale di riferimento. Come si realizza questa esigenza nelle Catechesi parabitane
soprattutto in riferimento ai Padri?
R. I Padri sono contemporaneamente protagonisti e testimoni della
Tradizione. Alcuni di loro, specie quelli dei primi secoli, hanno vissuto
agli albori della vita nova in Cristo e nella Chiesa. Nel presentare i ‘nuovi’
misteri che Giovanni Paolo II ha inserito nella recita del Rosario, ci è sembrato naturale sviluppare le riflessioni sui cinque ‘misteri della Luce’ a
partire dalla autorevole predicazione dei Padri. Si è voluto fare esplicito
riferimento al loro stile di vita, alla loro personale esperienza di preghiera, contemplazione, studio, approfondimento dei misteri della fede.
Confrontandosi con le svariate iniziative apostoliche dei Padri, è facile individuare l’interesse socio-culturale che li rendeva attenti lettori della cultura a loro contemporanea, con la quale avvertivano di dover necessariamente dialogare nel proporre la novità cristiana. I testi patristici trasmettono sapore di freschezza, vivacità, varietà, continuità, progresso. Sono
loro gli autori della prima grande catechesi cristiana capace di inculturazione, di dare cioè valore universale alla rivelazione.
D. Si è stabilità una collaborazione tra la comunità ecclesiastica e
quella scientifica? Quali elementi di interesse le due realtà hanno condiviso?
R. I Padri sono ottimi teologi, perché buoni pastori. I loro scritti, quasi
sempre delle omelie, catechesi, o confutazioni di eresie, sono attente risposte alle sfide poste al cristianesimo dall’ambiente socio-culturale del
tempo, nella fattispecie quello greco-romano. Dialogavano con tutti senza
rinnegare quanto di buono e di vero vi era nelle argomentazioni filosofiche e teologiche altrui. Agli specialisti di ‘cose patristiche’ che animano le
Catechesi parabitane è innanzitutto richiesto ciò che loro per primi hanno
appreso dai Padri: l’onestà intellettuale, ma soprattutto un avvertito senso
di Dio e della Chiesa. Tra i relatori e i partecipanti si è stabilita una collaborazione all’insegna dei rapporti indelebili tra Sacra Scrittura e Tradizione, Teologia e Storia, Fede e Cultura, decretati dai Padri, maestri della
ricchezza spirituale e culturale della Chiesa di ieri e di oggi.
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MICHELE CUTINO
Cristianesimo e cultura classica.
Un progetto per il Liceo Classico a Palermo
Fra le attività didattiche integrative previste nel POF per l’anno scolastico 2004/2005 presso il Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” di Palermo, è stato inserito anche il progetto ‘Cristianesimo e cultura classica’,
curato da chi scrive, docente presso tale istituto di Latino e Greco, e programmato per il secondo quadrimestre.
Il progetto mira a stimolare una riflessione sul pregiudizio classicista
imperante ancora nei nostri licei classici nell’insegnamento della lingua e
letteratura greca e latina. Tale pregiudizio produce una sorta di ‘buco
nero’ sul piano della trattazione linguistica e storico-letteraria, corrispondente ad un salto a piè pari dall’Antichità al Basso Medioevo. Non ci si
occupa infatti di tale periodo nella lettura dei testi, se si eccettua in Latino
la lettura di qualche brano dei Vangeli al biennio e, nel migliore dei casi,
di qualche passo delle Confessioni agostiniane. La trattazione letteraria poi
in Latino e in Greco arriva appena a sfiorare il tardoantico. Infine lo studio dell’evoluzione del lessico, dalla classicità al cristianesimo e al latino
medioevale da una parte e alle lingue romanze dall’altra, è sporadicamente affrontato.
Le conseguenze che ne derivano sono particolarmente gravi: sfugge
innanzitutto ai discenti il ruolo di rinnovamento delle lingue greca e latina che si verifica per effetto del cristianesimo. Perciò gli alunni continuano ad avere delle due lingue un’immagine fissa ed immutabile, senza
che venga colta almeno sommariamente l’evoluzione di esse nel tempo:
di conseguenza, sfugge il senso della profondità storica.
L’obiettivo finale del progetto è soprattutto far sì che la trattazione dei
temi in esso previsti, gestita insieme ai Consigli di Classe degli alunni che
ad esso parteciperanno, costituisca uno stimolo per programmazioni cur-
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ricolari che mettano in evidenza e sviluppino, come solo nel curricolo si
può fare, le istanze del progetto.
Questo sarà articolato in 15 incontri della durata di due ore ciascuno,
da effettuarsi in ore extrascolastiche. Vista l’esiguità del tempo a disposizione si è deciso di centrare l’oggetto della trattazione soltanto sul Latino.
Le attività previste sono riconducibili a due ambiti: la metà degli incontri,
destinati ad alunni frequentanti le classi V ginnasio, I e II liceo, sarà incentrata sull’evoluzione linguistica del latino promossa dal cristianesimo.
Si affronteranno in particolare le caratteristiche fondanti del latino dei cristiani, le novità apportate da essi sul piano linguistico. Verrà quindi effettuato uno studio per campi semantici dei cristianismi semasiologici e si
cercherà di evidenziare l’ampiezza dell’apporto di tale lingua alla creazione delle lingue romanze.
La seconda parte di incontri sarà dedicata all’approfondimento dei
temi letterari e destinata preferibilmente ad alunni della II e III liceo. Sebbene si sia consapevoli della limitatezza di tale approccio, in conseguenza
della già rilevata esiguità del tempo a disposizione, il modello che si seguirà nella descrizione dei fenomeni della letteratura cristiana sarà fondamentalmente quello della dialettica continuità/innovazione rispetto
alla cultura classica. In particolare ci si concentrerà su alcune forme e alcuni generi della produzione in prosa e in poesia.
Ci si propone, a conclusione di tale esperienza, di rendere noti i risultati ottenuti.
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RENZO INFANTE
Echi biblici e patristici nell’iconografia del corvo:
gli eremi di santa Maria di Pulsano
e altri esempi pugliesi
1. Il corvo nell’iconografia pugliese
Sulle ultime balze del Gargano prospicienti il golfo sipontino è tornata
a rivivere, da alcuni anni, l’antica abbazia di santa Maria di Pulsano 1. Se
dell’abbazia, della sua storia, delle sue fabbriche quasi tutto è stato portato alla luce e alla conoscenza degli studiosi e la ricerca di pochi pionieri
ha fatto rinascere l’originaria sede della congregazione pulsanese 2, nulla è
stato fatto per salvare e rendere fruibili gli antichi romitori dei valloni car1 L’abbazia venne fondata (o rifondata) ad opera di san Giovanni da Matera (1080?1139) che giunse a Pulsano nel 1128-29. Dopo un primo periodo di forte espansione e
splendore, la congregazione pulsanese o degli scalzi andò incontro ad una veloce decadenza. A seguito della morte di Antonio, l’ultimo abate di Pulsano (alla fine del XVI
sec.), l’abbazia andò in commenda e venne affidata ad altri ordini religiosi, carmelitani
e francescani. Un terremoto nel 1646 distrusse gran parte delle fabbriche e con esse
andò perduto il prezioso archivio. La devozione e il pellegrinaggio alla Madonna di
Pulsano non si sono mai arrestati ed una qualche forma di presenza eremitica è attestata fino alla metà del XX sec. Cfr. F. Panarelli, Dal Gargano alla Toscana: il monachesimo
riformato latino dei pulsanesi (secoli XII-XIV), Roma 1997; C. Angelillis, Pulsano e l’ordine
monastico pulsanese, «Archivio Storico Pugliese» 6 (1953), 421-482; M. M. Lovecchio, S.
Maria di Pulsano. Note storiche artistiche, in Storia e arte nella Daunia medievale, a cura
della Pontificia commissione centrale per l’arte sacra in Italia (Atti della I settimana
sui Beni Storico-Artistici della Chiesa in Italia, Foggia, 26-31 Ottobre 1981), Foggia
1985, 233-246; Ead., S. Maria di Pulsano. Monte S. Angelo, in Insediamenti benedettini in
Puglia. Per una storia dell’arte dall’XI al XVIII secolo 2, Bari, Castello Svevo, novembre
1980-gennaio 1981, catalogo della mostra a cura di M. S. Calò Mariani, Bari 1981, 5164; G. Lunardi, Monte S. Angelo. S. Maria di Pulsano, Monasticon Italiae 3, Puglia e Basilicata, a cura di G. Lunardi - H. Houben - G. Spinelli, Cesena 1986, 81-82; F. P. Maulucci Vivolo, Il Gargano alle luci dell’alba. Indagini di archeologia cristiana 1, Foggia 2002.
2 Cfr A. Cavallini, Santa Maria di Pulsano. Il santo deserto monastico garganico, Monte
Sant’Angelo 20023; G. Sansone, Tommaso Federici e la rinascita di Pulsano, «Auctores Nostri» 1 (2004), 253-266.
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sici sottostanti. Di essi si conosce solo qualche incerta denominazione: san
Nicola, santa Margherita, Pinnacolo, Mulino, Studion, Rondinella, ecc. 3.
Non si conosce l’epoca del primo insediamento umano e del riutilizzo
monastico di tali siti, né tanto meno il tempo in cui qualche volenteroso
iconografo ha impresso sulla nuda roccia il riflesso della propria fede 4.
Secondo il Sarnelli, seguito acriticamente da quasi tutti gli studiosi
successivi, un primo insediamento monastico a Pulsano ad opera dei monaci di S. Equizio, di impronta fortemente eremitica, risalirebbe alla fine
del VI sec. Esso sarebbe sorto ad opera di Tulliano, magister militiae di Siponto, grazie alle rendite di Silvia Anicia e Giordano Frangipane, genitori
di Gregorio Magno, che avrebbero favorito la fondazione di un monastero
simile in località Barsento, nell’attuale comune di Noci (Ba) 5.
Questa notizia, così come quella di un successivo popolamento cluniacense nel secolo XI, non trova conferma in altre fonti. Esse sembrano attribuibili al desiderio di ricollegare l’esperienza pulsanese alle più importanti manifestazioni del monachesimo altomedievale 6.
Sembra quindi da escludere l’ipotesi che gli eremi possano risalire già
ad un primo insediamento monastico al tempo di Gregorio 7. È comunque
certo che essi vennero adoperati dalla congregazione pulsanese che, pur
non discostandosi dalla Regula Benedicti, faceva coesistere al proprio interno tendenze fortemente eremitiche accanto alla vita cenobitica 8.
3 Per le denominazioni degli eremi cfr. A.G. von Keyserlingk, Vergessene Kulturen in
Monte Gargano, Nürnberg 1968, 56-63; Cavallini, Santa Maria di Pulsano cit., 113-145.
Nella denominazione degli eremi non c’è pieno accordo tra von Keyserlingk e gli studiosi successivi: quello comunemente noto come ‘Mulino’ viene da lui denominato
‘Pinacolo’, mentre egli chiama ‘Mulino’, quello designato come ‘Studion’ e ‘Studio’ l’eremo abitualmente chiamato ‘Carcere’.
4 Panarelli, Dal Gargano alla Toscana cit., 41: «Non sappiamo se si trattasse di vere celle
per anacoreti o di antiche chiese rupestri, come quella che probabilmente preesisteva alla
stessa chiesa di Pulsano, né sappiamo in quali rapporti effettivi si trovassero con essa».
5 P. Sarnelli, Cronologia dei Vescovi et Arcivescovi sipontini, Manfredonia 1680, 75. 100;
Angelillis, Pulsano e l’ordine monastico pulsanese cit., 422; Maulucci Vivolo, Il Gargano
alle luci dell’alba cit., 22; Cavallini, Santa Maria di Pulsano cit., 155. A sostegno di questa
ipotesi si adduce il rinvenimento di una pietra quadrata, già ricordata dal Sarnelli, riportante l’iscrizione SCT GREG HOC OPS FECIT che farebbe riferimento alla fondazione del monastero ad opera di Gregorio Magno. L’autenticità di questo manufatto è,
però, fortemente dubbia e si attendono studi specifici più approfonditi.
6 Panarelli, Dal Gargano alla Toscana cit., 22, nota 37.
7 Panarelli, Dal Gargano alla Toscana cit., 23, ritiene che alla fondazione pulsanese
preesistesse «soltanto una chiesa rupestre nella caverna che venne in seguito adattata
a zona absidale della chiesa di S. Maria di Pulsano».
8 «Infatti, presso il monastero principale, di solito, si scavavano celle entro caverne,
spesso in luoghi impervi, a strapiombo sui dirupi, dove i religiosi potevano dedicarsi
alla contemplazione»: G. Lunardi, s. v. Pulsano, Congregazione benedettina, in Dizionario
degli Istituti di perfezione 7, Roma 1983, 1113-1114; cfr. B. Vetere, Il filone monastico-ere-
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L’ampio spazio dato alla vita eremitica si spiegherebbe come impronta
diretta del fondatore che nella varie tappe del proprio itinerario spirituale
aveva ‘attraversato’ molte esperienze di tipo eremitico accostandosi «sempre più all’asocialità del monachesimo orientale che non al senso della religiosità latina [...]» 9.
È probabile perciò che a Pulsano coesistessero diversi stili monastici
sulla falsariga del monachesimo delle origini: il cenobitismo, l’anacoretismo e l’idioritmia 10.
I monaci pulsanesi andavano scalzi e vestivano un saio bianco al di sopra del quale portavano uno scapolare nero con cappuccio, come si
evince anche dall’affresco nell’eremo di san Nicola 11. Attendevano alla
preghiera e ai lavori più semplici. Non pochi, però, erano i «contemplativi,
e cioè quelli che si consacravano ad una stretta vita eremitica: e questi si
ritraevano in speciali celle preparate sugli abissi paurosi della valle, che

mitico e l’ordine pulsanese, in L’esperienza monastica benedettina e la Puglia 1, Atti del Convegno di studio organizzato in occasione del XV centenario della nascita di san Benedetto (Bari-Noci-Lecce-Picciano, 6-10 Ottobre 1980), a cura di C. D. Fonseca, Galatina
1983, 197-244 (243); Panarelli, Dal Gargano alla Toscana cit., 23.
9 Vetere, Il filone monastico-eremitico cit., 233. Panarelli, Dal Gargano alla Toscana cit.,
43, sostiene che la comunità pulsanese si inseriva in un quadro diffuso di esperienze
eremitiche di carattere rupestre nel Meridione; tuttavia agli occhi dei contemporanei
assunse dei caratteri fortemente eremitici tanto da far dire al papa Alessandro III nel
1177: ordo monasticus seu vita heremitica que in eodem loco est per Dei gratiam instituta
(Annales Camaldulenses [PL 200,1097]).
10 Sistema organizzativo diffuso in Oriente in base al quale il monaco, a parte il solo
ufficio divino in comune, ha un proprio ritmo di vita e provvede da sé al suo mantenimento; cfr. Nicodemo Aghiorita e Macario di Corinto (a cura di), Filocalia 4, Torino
1995, glossario; Panarelli, Dal Gargano alla Toscana cit., 43-44; Cavallini, Santa Maria di
Pulsano cit., 41.
11 L’abito è riprodotto anche nel Martirologio di Santa Cecilia, in cui sono raffigurati
Giovanni da Matera e Gioele. Cfr. G. De Troia, Martyrologium pulsanensis cenobii sancte
Cecilie de Fogia (ora Ms. VIII - C13, f. 27 v., Bib. Naz. Napoli), Foggia 1987, 52. Di
quello che un tempo era il cenobio femminile di santa Cecilia rimane solo il toponimo
nella località compresa tra l’attuale via Napoli e la biforcazione per Troia a circa 1800
metri dalla porta piccola o di sant’Agostino di Foggia. Di tale monastero si fa cenno
in due documenti dell’Archivio Capitolare di Troia del 10. 12. 1292 (cl. A 3 b) e del 05.
05. 1303 (cl. B 30 b). Le notizie certe più antiche sono desumibili dal praeceptum redatto, su ordine di papa Alessandro III, dal vescovo di Palestrina Manfredi nel 1177
(Arch. Cap. Troia cl. E 38 a). Con tale documento si imponeva ai monaci pulsanesi di
santa Maria di Pulsano e di san Nicola di Foggia di metter fine alle vessazioni nei confronti delle monache di santa Cecilia e di consentire loro di essere autonome e libere
di svolgere tutte le mansioni legate alla vita del monastero, di provvedere alla lavorazione dei campi, alla tessitura della lana e soprattutto alla fabbricazione della carta
papyri. Inoltre si imponeva alle monache di non accogliere più postulanti sino a
quando il loro numero non si fosse ridotto a quaranta unità. Il testo del praeceptum
viene riportato da F. Carabellese, L’Apulia ed il suo Comune nell’alto medio evo, Bari
1960, doc. 39 e da J. M. Martin, Les chartes de Troia, Bari 1976, doc. 96.
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Pulsano (FG), eremo dello Studion: Il corvo e l'eremita; affresco.

perciò prese il nome di vallone dei romiti. Costoro, oltre ad andare scalzi,
dovevano astenersi dalla carne, dal vino, dal latte e suoi derivati» 12.
Come poco sopra accennato, alcuni di questi eremi conservano tracce
di pitture rupestri ancora leggibili. Uno di questi affreschi si trova nell’eremo dello Studion e per ora lo denomineremo ‘il corvo e l’eremita’ 13.
Si tratta dell’affresco meglio conservato in quello che doveva essere il
locale adibito a cappella di questo piccolo cenobio. Si trova sulla parete di
fondo sul lato destro, mentre sul lato sinistro si intravede a stento un dipinto che potrebbe identificarsi o con la Deposizione dalla croce o con la
Pietà. Sulla parete di sinistra della cappella si legge ancora ben distintamente un sant’Antonio con giglio e bambino in braccio. Su quella di
fronte si leggono a mala pena i tratti di due figure di santi, forse Antonio
abate e Pacomio.
L’affresco ha sulla destra una figura orante inginocchiata sulla nuda
terra, con le mani giunte da cui pende la corona monastica. Il volto è poco
Angelillis, Pulsano e l’ordine monastico pulsanese cit., 425-426.
Cavallini, Santa Maria di Pulsano cit., 119, invece, senza alcuna incertezza sostiene
che si tratti della «caratteristica raffigurazione di San Benedetto che agli inizi della sua
vita monastica fuggì nel deserto».
12
13
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leggibile, ma certamente è contornato da lunghi capelli e da una lunga e
fluente barba. Ha lo sguardo rivolto verso sinistra in alto, da dove si libra
in volo un’elegante figura di corvo con qualcosa nel becco che presumibilmente dovrebbe essere un pane 14. L’ambiente spoglio e senza elementi
decorativi in cui si svolge la scena è probabilmente l’interno di una grotta.
Gli eremi e gli affreschi pulsanesi non sono stati ancora studiati in maniera sistematica, presumibilmente a motivo della quasi inaccessibilità degli stessi. Nemmeno si sa se i dipinti siano attribuibili alla stessa mano.
Coloro che hanno avuto la possibilità di visionarli li hanno classificati
come pittura di carattere popolare, ipotizzando una datazione oscillante
tra il XIV e il XVI secolo. Di certo non sono realizzati seguendo la tecnica
e i canoni pittorici bizantini. Il loro livello artistico appare inferiore alla
scultura pulsanese di cui restano ampie tracce nella fabbrica abbaziale e
nel museo del santuario micaelico della vicina Monte Sant’Angelo.
Ciò che si può affermare è che l’affresco preso in esame si rifà ad un
modello iconografico ampiamente diffuso negli ambienti monastici ed
eremitici.
Questa considerazione è avvalorata dalla persistente presenza del
corvo nelle raffigurazioni monastiche benedettine pugliesi 15. Esso si trova,
infatti, nella facciata della basilica celestina di Santa Croce (XVIII sec.),
nell’acquasantiera in marmo e nel paliotto ricamato della chiesa di san
Giovanni evangelista (XVIII sec.) a Lecce. L’iconografia del corvo è attestata pure nella splendida tela di ‘S. Benedetto in gloria’ attribuita a Ludovico Vaccaro della chiesa di San Giacomo a Bari ed in quella raffigurante ‘S. Benedetto in preghiera’ e nell’ostensorio del Monastero di S. Benedetto in Conversano (XVIII sec.), nel pannello raffigurante ‘S. Benedetto
in cattedra’ del coro ligneo (XVII sec.) della cattedrale di Bisceglie, già in
santa Maria dei miracoli di Andria. A Barletta il corvo si trova accanto
alla statua lignea di san Benedetto e nello stemma araldico della cornice
del coro nella chiesa di san Ruggero delle monache celestine (XVIII sec.).
Esso è ancora attestato accanto alla statua dorata di san Benedetto e in
una tela cinquecentesca raffigurante il Crocifisso tra san Benedetto e santa
Scolastica nella chiesa di san Giovanni Battista a Giovinazzo 16.
14 Nella lettura dell’affresco da parte di von Keyserlingk il corvo è stato interpretato
come se fosse un acolomba: «Auf einem Freskenrest konnte man eine Taube erkennen,
die auf eine kniende Gestalt zuflog»: Von keyserlingk, Vergessene Kulturen cit., 59.
15 Cfr. Insediamenti benedettini in Puglia. Per una storia dell’arte dall’XI al XVIII secolo
1, Bari, Castello Svevo, novembre 1980-gennaio 1981, catalogo della mostra a cura di
M. S. Calò Mariani, Bari 1981.
16 N. Dolciamore, Il restauro del convento di s. Giovanni Battista in Giovinazzo. Le radici
di Natiolum, Molfetta 2004, 54.
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Il corvo è legato insistentemente all’iconografia benedettina a Molfetta:
nella chiesa di san Pietro dove compare sulla cornice dell’epigrafe dedicatoria della facciata 17 e sulla tela settecentesca dell’altare maggiore 18;
sulla balaustra e sul fregio policromo degli ingressi al coro della chiesa di
san Domenico e accanto alla statua lignea di san Benedetto (sec. XIX)
nella chiesa di santa Maria consolatrice degli afflitti.
A Molfetta è attestato anche il legame del corvo con l’iconografia di
Sant’Onofrio in una tela seicentesca raffigurante la Madonna di Loreto,
conservata nel Seminario vescovile e proveniente dalla distrutta chiesa di
san Francesco. Analoga raffigurazione di sant’Onofrio con il corvo si ritrova nell’ovale (sec. XIX) della prima cappella a destra della chiesa del
santissimo Crocifisso dei Cappuccini.
Concentrando l’attenzione sulla Daunia ritroviamo il corvo anzitutto
nell’iconografia di Elia, venerato come patrono di Peschici dall’epoca
della fondazione del borgo medievale da parte di esuli croato-bosniaci (X
sec.). Qui, in una statua lignea di fattura settecentesca, il padre del profetismo biblico e patrono dei carmelitani viene rappresentato con l’abito
dell’Ordine, il libro della Regola nella sinistra, una spada fiammeggiante
nella destra ed un corvo ai piedi col pane nel becco, proprio come nell’iconografia benedettina. Tale rappresentazione, ad esclusione delle vesti
monastiche carmelitane e della spada fiammeggiante, riprende l’iconografia bizantina diffusissima in tutto l’Oriente cristiano 19. Questa contempla
come elementi caratteristici il profeta con il bastone in mano, seduto sullo
sfondo di una caverna in uno scenario desolato e quasi del tutto privo di
vita ad eccezione di un minuscolo albero e di un nero corvo, librato in
volo o appollaiato su una roccia, che gli porge un pane 20.
Nella Daunia il corvo doveva comparire accanto a Sant’Onofrio in una
tela cinquecentesca, oggi molto deteriorata, conservata nella chiesa del
convento cappuccino di Santa Maria dell’Umiltà, ora nel cimitero di Manfredonia. Il santo è venerato anche a San Severo, nella chiesa di Santa Maria della Libera, e soprattutto a San Giovanni Rotondo, dove esiste una
17 G. del Rosso, La chiesa di san Pietro e la confraternita di Maria SS. del Carmine in
Molfetta, Molfetta 2003, 30.
18 Ibidem, 50.
19 La venerazione di Elia a Peschici non avrebbe, sembra, nulla a che fare con i carmelitani, ma con l’origine slava degli abitanti che avrebbero portato tale culto dall’altra sponda dell’Adriatico.
20 Cfr. ad esempio l’icona del ‘Profeta Elia nel deserto’ della fine del XV sec.-inizi
del XVI, conservata nel Museo delle arti della repubblica di Camelia (Russia) e riprodotta in V. Laourina-V. Pouchkariov, Les Icônes russes. École de Novgorod XIIe-XVIIe siècle, Paris-Léningrad 1983, 146.
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chiesa a lui intitolata risalente all’undicesimo secolo. Purtroppo, nelle statue che lo raffigurano, il corvo è assente.
Il corvo però, anche nella Daunia, è legato principalmente all’iconografia benedettina. Lo attestano le statue lignee settecentesche raffiguranti
San Benedetto e il corvo, variamente attribuite a G. Colombo, nelle chiese
di Santa Caterina di Alessandria a Lucera e di San Lorenzo o ex monastero delle Benedettine in San Severo. Nella prima un grande corvo nero
con un pane nel becco è quasi accovacciato ai piedi dell’abate, mentre
nella seconda è con le ali spiegate in atto di spiccare il volo.
Il complesso del monastero di San Severo costituisce uno dei siti monastici benedettini più interessanti di Puglia. In esso il corvo si trova associato alla graticola di Lorenzo martire sia nello stemma abbaziale della
facciata che in quello dell’interno della chiesa. L’altare della parete destra
della chiesa è inoltre sormontato da una tela raffigurante la vergine con
Lorenzo e Benedetto e ai piedi di questi compare il corvo con il pane nel
becco.
Il corvo si ritrova ancora in due tele di epoca settecentesca probabilmente di scuola napoletana. La prima, nella navata destra della chiesa di
San Benedetto in Monte Sant’Angelo, raffigurante al centro san Giovanni
evangelista tra san Pietro Celestino e san Benedetto. Ai piedi di questi è
dipinto un corvo, col becco aperto verosimilmente a stringere un pane.
L’altra, nella chiesa del Monastero di san Benedetto delle monache celestine di Manfredonia, in cui il Santo viene raffigurato in mistico colloquio con gli angeli, mentre ai suoi piedi due angioletti sembra che giochino l’uno con la mitria e l’altro con il corvo che ha sempre un pane nel
becco.
Alla luce della diffusione così capillare dell’iconografia del corvo in
tutto il territorio pugliese e dauno in particolare, si possono formulare alcune considerazioni. Non è possibile stabilire l’epoca in cui l’iconografia
del corvo è stata introdotta in questo territorio. Essa, però, è diffusa negli
ambienti monastici benedettini prima e cappuccini poi per sottolinearne
la tendenza eremitica e il legame con Elia, il padre del profetismo e antesignano dei futuri eremiti.
È legittimo ipotizzare, quindi, che la sua comparsa nell’eremo pulsanese, oltre a costituire probabilmente la più antica attestazione in Puglia,
corrisponda alle medesime finalità e riprenda modelli iconografici consolidati, affondando le sue radici nelle pagine della Scrittura e dell’antica
letteratura cristiana.
Il luogo, infatti, in cui l’affresco si trova, un eremo nella grotta di un
vallone di torrente, la corona dell’eremita, l’essenzialità delle sue vesti, il
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corvo in volo con un pane nel becco, inducono a ipotizzare che, con
buona probabilità, l’affresco si ispiri all’episodio di Elia nutrito dal corvo
nel torrente Cherit (1 Rg 17, 2-6), che tanta fortuna ha trovato in particolare nella letteratura e nell’iconografia monastica.
2. Il corvo nel mondo antico, nelle Scritture e nell’interpretazione patristica
Il corvo e la cornacchia sono volatili appartenenti alla famiglia dei corvidi, molto simili per caratteristiche e per abitudini. Il loro nome deriva
dalla radice onomatopeica ‘Kr’, esprimente il loro caratteristico gracchiare, presente nelle principali lingue antiche 21.
Come altri animali anche il corvo è stato collegato, nelle culture antiche, ad interpretazioni simboliche sia positive che negative 22.
Nel mondo classico il corvo, e in parte anche la cornacchia, veniva in
genere ritenuto uccello di sventura, simbolo del male e dei vizi, dell’impurità, della morte, del lato oscuro della vita, vuoi per il suo essere rapace, vuoi per il colore del piumaggio nero come la notte, vuoi per il suo
cibarsi di carogne 23, vuoi infine per il suo sgradevole gracchiare 24.
Benché nella favola esopica de ‘la volpe e il corvo’ non si dimostri
molto saggio, nella mitologia classica si riteneva che il corvo fosse un animale sapiente 25, vicino agli dei, e conoscesse perciò il destino degli uomini 26. Gli auguri ne osservavano il volo per trarne auspici 27, il più delle
G. Silvestri, Gli animali nella Bibbia, Cinisello Balsamo 2003, 141-144 (141).
Orig., frg. in Ez. 11, 3 (GCS 33, 427): quaenam nomina animalium in Scriptura in utroque genere, id est malo ac bono, posita, ut puta leo in bonam partem accipitur et in malam; cfr.
Rufin., patr. 2,16 (CCL 20, 213-214).
23 G. Heinz-Mohr, s. v. Corvo, in Lessico di iconografia cristiana, Milano 1984 (rist.
1995), 118-119. W. S. McCullough, s. v. Raven, in The interpreter’s Dictionary of the Bible
4, Nashville 1962, 13, lo definisce «animale spazzino»; F. Maspero, Bestiario antico. Gli
animali-simbolo e il loro significato nell’immaginario dei popoli antichi, Casale Monferrato
1997, 125. Per l’interpretazione del corvo in chiave prevalentemente negativa nella letteratura classica e cristiana antica, cfr. V. Lozito, Il corvo. Calunnie, accuse e lettere anonime nei primi secoli dell’era cristiana, Bari 1996, 149-161.
24 J. C. Cooper, Dizionario degli animali mitologici e simbolici, Vicenza 1997, 124-127, afferma che presso altri popoli il corvo gode di stima migliore. In Cina viene considerato animale solare, mentre nella mitologia scandinava è associato al dio Odino e nelle
tradizioni celtiche è un animale dotato di poteri magici con cui protegge guerrieri ed
eroi. Cfr. Maspero, Bestiario antico cit., 126-127; M. P. Ciccarese (a cura di), Animali simbolici. Alle origini del bestiario cristiano I (Agnello-Gufo) [Biblioteca Patristica 39], Bologna
2002, 357-377 (372).
25 Stat., silv. 2, 4, 16-17; Plin., nat. 10, 121-125. Cfr. A. Sauvage, Étude de thèmes animaliers dans la poésie latine. Le cheval – Les oiseaux, Bruxelles 1975, 185-191.
26 M. Lurker, s. v. Corvo, in Dizionario delle Immagini e dei Simboli biblici, Cinisello Balsamo 1990, 63-64 (63).
27 Cfr. Verg., ecl. 9, 14 ss.; Aelian., nat. an., 1, 48; Plin., nat. 10, 33. Per l’ambito cristiano Ambr., Noe 17, 62 (CSEL 32/1, 258); Clem. Alex., Protr. 10, 104, 2 (GCS 12, 74).
21
22

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,2005 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

ECHI BIBLICI E PATRISTICI NELL’ICONOGRAFIA DEL CORVO

265

volte di segno poco favorevole, secondo quanto è attestato da Fedro e da
Cicerone 28. Nel calendario babilonese l’infausto mese bisestile, il tredicesimo dell’anno, era sotto il segno del corvo.
Il corvo era considerato però anche sacro ad Apollo, il dio della luce e
degli oracoli 29, e designava il primo grado dell’iniziazione ai misteri di
Mitra 30.
Ad ogni modo, sia nel mondo classico che nella Bibbia molte delle referenze a proposito di questo animale si basano su leggende e dicerie
senza fondamento scientifico.
Nell’Antico Testamento il corvo viene menzionato undici volte (Gen 8,
7; Lv 11, 15; Dt 14, 14; 1 Rg 17, 4. 6; Jb 38, 41; Ps 147, 9; Prv 30, 17; Ct 5,
11; Is 34, 11; So 2, 14) e solo una volta nel Nuovo (Lc 12, 24).
L’ebraico ,$) (‘oreb) può significare sia corvo che cornacchia, ma la
Settanta ha tradotto sempre con kÒrax.
Il testo di Prv 30, 17: «L’occhio che guarda con scherno il padre e disprezza l’obbedienza alla madre sia cavato dai corvi del torrente e divorato dagli avvoltoi», documenta uno degli aspetti più temibili, vero o presunto che sia, di questo animale: il suo attaccare gli occhi degli uomini e
delle sue prede in genere 31.
Le ricorrenze di Lv 11, 15 e Dt 14, 14, riguardanti entrambe la catalogazione del corvo tra gli animali impuri e da tenere in assoluto abominio,
hanno probabilmente contribuito, insieme al fatto che si ciba di carogne,
ad accrescere la già cattiva fama del corvo.
Le uniche segnalazioni del corvo nei testi profetici ricorrono, infatti, all’interno di contesti di giudizio escatologico sulle nazioni: in Isaia contro
Edom e in Sofonia contro Ninive (Is 34, 11; So 2, 14). In tali oracoli si preannuncia che il Signore desertificherà e renderà una desolazione questi paesi
per il loro insuperbirsi e a motivo dei peccati dei loro abitanti; gufi e corvi
ne faranno la propria dimora assieme agli sciacalli, ai ricci e ai pellicani.
Accanto a questa raffigurazione a tinte fosche la Scrittura conosce,
però, anche valutazioni positive del corvo.
2.1. Noè e il diluvio (Gen 8)
Uno dei testi che hanno avuto grande incidenza nella stima del corvo
28 Phaedr., 3, 18, 12; Cic., div. 1, 85; cfr. G. Silvestri, Gli animali nella Bibbia cit., 141;
Ciccarese, Animali simbolici cit., 357.
29 Sen., nat. 2, 32, 5.
30 Lurker, s. v. Corvo cit., 63.
31 Cfr. Aristoph., Av. 582-583; Catull., carm. 108, 5: effossos oculos voret atro gutture corvus; Isid., etym. 12, 7, 43, (ed. André, Parigi 1981, 267): prior in cadaveribus oculum petit.
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è stato certamente il brano di Gen 8. Il testo Masoretico, tuttavia, non implica e nemmeno lascia indurre alcuna valutazione negativa del corvo: «E
(Noè) mandò il corvo che volò andando e tornando fino a quando le acque non si prosciugarono su tutta la terra» 32.
La presenza del corvo nell’arca si spiega perché a Noè è stato comandato di salvare, pur se in numero ridotto, gli animali impuri (7, 2), ma anche sulla base di un’antica consuetudine marinara. Nell’antichità, infatti,
non era insolito che i naviganti tenessero a bordo dei corvi sia perché si
riteneva che avvertissero in anticipo l’approssimarsi delle tempeste 33, sia
per mandarli in esplorazione. Alcuni testi indiani e babilonesi danno notizia che i marinai, in caso di disorientamento o di smarrimento di rotta,
lasciavano libero un corvo perché indicasse la direzione da prendere. Il
corvo, infatti se ‘avvertiva’ la presenza della terra ferma, volava speditamente in quella direzione, altrimenti restava sulla nave 34.
Il testo Masoretico quindi sembra raccontare quello che di solito accadeva in tali frangenti. Il corvo viene inviato in esplorazione e va avanti e
indietro dall’arca sino a quando le acque non si ritireranno del tutto dalla
terra.
La Settanta, la Vulgata e la Siriaca presuppongono, sembrerebbe, un testo leggermente differente, perché invece di «tornando» hanno «e non
tornò»:
kaˆ ¢p≈steilen tÕn kÒraka toà „de‹n e„ kekÒpaken tÕ Ûdwr: kaˆ ™xelqën
oÙc Øp≈streyen ›wj toà xhranqÁnai tÕ Ûdwr ¢pÕ tÁj gÁj.

Questa modifica rispetto al testo Masoretico ha pesato in maniera
grave sulla reputazione del corvo, in quanto ci si è immaginati che il
corvo si sia fermato a cibarsi dei cadaveri galleggianti e la sua voracità gli
abbia impedito di far ritorno da Noé 35.
Dato però che l’arca di Noé è stata da sempre considerata figura della
chiesa 36, il corvo che non vi avrebbe fatto ritorno è diventato simbolo dei
peggiori cristiani 37.
32 La Bibbia interconfessionale traduce: «E lasciò andare un corvo. Il corvo usciva e
tornava indietro ogni volta, finché le acque scomparvero dal suolo».
33 Cfr. Verg., georg. 1, 382.
34 A. Rolla (a cura di), Il Messaggio della Salvezza. Antico Testamento. Dalle origini all’esilio, Torino, 19684, 169. Cfr. Silvestri, Gli animali nella Bibbia cit., 141.
35 Nella saga sul diluvio dell’antica Mesopotamia, gli uccelli mandati fuori per
primi da Utnapishtim (la colomba e la rondine) tornano indietro, mentre il corvo si
stabilisce nel paese che gli si presenta dinanzi. Cfr. Lurker, s. v. Corvo cit., 63.
36 Cfr. Tert., bapt. 8, 4 (CCL 1, 283); Orig., in Gen. 2, 3 (GCS 29, 32); Aug., in evang.
Ioh. 6, 19 (CCL 36, 63); Greg. M., moral. 35, 8, 17 (CCL 143 B, 1784).
37 «La simbologia corvo=peccatore è tra le più immediate che gli esegeti possono ri-
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Anche se la letteratura patristica sembra privilegiare una lettura prevalentemente negativa del corvo, qui si tenterà di evidenziare quegli
aspetti che hanno fatto sì che esso entrasse nell’iconografia cristiana soprattutto come simbolo positivo.
Già Agostino 38 e Paolino di Nola, infatti, si rendevano conto della profonda ambivalenza del corvo nella Scrittura, dove ricorre a rappresentare
sia il peccato che la grazia; biasimevole quando è inviato per il supplizio
degli empi, degno di lode quando nutre il profeta Elia e quando i suoi
piccoli invocano il Signore 39.
Le ricorrenze bibliche che implicano una valutazione positiva del corvo
sono Ct 5, 11; Jb 38, 41; Ps 147, 9; Lc 12, 24 e soprattutto 1 Rg 17, 4-6.
2.2. I capelli dello sposo (Ct 5, 11)
Nel Cantico il colore nero del corvo viene preso come termine di paragone per i capelli dello sposo: «il suo capo è oro, oro puro, e i suoi riccioli
grappoli di palma, neri come il corvo» (5, 11).
Nel suo Commento a Giobbe, Filippo il presbitero cita Ct 5, 11 e sostiene
la possibilità di interpretare il corvo, oltre che come figura del diavolo,
anche in senso positivo come figura di Cristo. Nel primo caso il colore
nero rappresenterebbe i crimini e la malvagità di Satana, nel secondo l’arcano dei misteri 40.
Nel suo Epistolario Paolino di Nola esorta i credenti a diventare come
i capelli dello sposo del Cantico, neri come il corvo, non quello che dimenticò di tornare nell’arca, ma quello che nutrì il profeta:
cavare dal testo biblico. Essa si fonda soprattutto sul piumaggio nero dell’uccello, perché nero è il colore dei peccati, ed è confermata dal suo ostinato «cra cra» – che significa la dilazione del pentimento – oltre che dalle sue abominevoli preferenze alimentari, «bestie morte e fetide schifezze di cadaveri decomposti», come sono immonde le
colpe di cui si nutre il peccatore»: Ciccarese, Animali simbolici cit., 358. A testimonianza
di quanto afferma la Ciccarese cita: Chrom., serm. 2, 5 (CCL 9A, 10); Hil., in psalm. 146,
12 (CSEL 22, 852); Cassiod., in psalm. 146, 9 (CCL 98, 1308); Greg. M., moral. 30, 9, 28
(CCL 143 B, 1510); Aug., in psalm. 102, 16 (CCL 40, 1467).
38 Aug., in Iob 38 (CSEL 28/2, 615).
39 Paul. Nol., epist. 23, 29 (CSEL 29, 185). Per l’ambivalenza del corvo cfr. Philipp.,
in Iob 3, 38 (ed. Sichardus, Basilea 1527, 183-184).
40 Nam et sponsa ecclesia inter cetera praeconia laudis de Christo ita ait, dicens in Canticis
canticorum: crines eius ut abietis, nigri sicut corvus. Sed quando diabolo corvi nomen aptamus, dicimus eum nigrum criminibus atque teterrimum et qui in tenebris nequitiarum omnium commoretur. Quando vero hoc nomine Salvatorem significari dicimus, mysteriorum arcanis eum in Scripturis suis obscuratum esse sentimus, aut certe velut quadam nigritudine
peccati carne vestitum. [...] Nunc igitur Christo corvo figuraliter dicto pater praeparat escam,
cum ei ex gentibus convocat credituros: Philipp., in Iob 3, 38 (ed. Sichardus, 183).
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unde nunc corax iste non noctis sed luminis corvus est, cuius colore speciosi
crines sunt 41.

Verrebbe da chiedersi, leggendo queste espressioni, se Paolino non
avesse nella mente le Metamorfosi di Ovidio, in cui si sostiene che un
tempo il corvo fosse un argenteo uccello con nivee penne 42.
2.3. Il corvo e la sollecitudine di Dio
Jb 38, 41, Ps 147, 9, insieme all’unica ricorrenza neotestamentaria del
corvo (Lc 12, 24), mettono in luce un aspetto inatteso nella stima di questo animale.
Nella risposta di Dio a Giobbe colpisce la sua tenera e profonda compartecipazione nei confronti delle creature; Egli ascolta il gracchiare dei
piccoli del corvo come se fosse una preghiera: «Chi prepara al corvo il
suo pasto, quando i suoi nati gridano verso Dio e vagano qua e là per
mancanza di cibo?» (Jb 38, 41) 43.
Medesimo messaggio viene ribadito in Ps 147, 9: «Provvede il cibo al
bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui». Ogni animale riceve la
propria porzione di cibo, anche i piccoli dei corvi che, abbandonati implumi nel nido dai loro genitori, secondo una credenza popolare, alzano
verso il cielo il loro grido 44. Tale credenza che, grazie ad Isidoro di Siviglia, avrà grande fortuna nei Bestiari medievali, viene attestata per la
prima volta da Gregorio Magno 45:
Est adhuc aliud, quod de corvo moraliter possit intellegi. Editis namque
pullis, ut fertur, escam plene praebere dissimulat, priusquam plumescendo nigrescant, eosque inedia affici patitur, quoadusque in illis per pennarum nigredinem sua similitudo videatur. Qui huc illucque vagantur in nidum et ciborum expetunt aperto ore subsidium. At cum nigrescere coeperint, tanto eis
praebenda alimenta ardentius requirit, quantos illos alere distulit 46.
Paul. Nol., epist. 23, 28 (CSEL 29, 185).
Ov., met. 2, 536-537.
43 A. Weiser, Giobbe (Antico Testamento 13), Brescia 1975, 372.
44 «Il testo greco li fa “invocare” il Signore (aÙtÒn); ma non è necessario farne degli
esseri, anche solo poeticamente, ragionevoli. L’istinto è più che sufficiente a spingerli
a “gridare”. Quel grido è udito e accolto»: G. Castellino (a cura di), Libro dei Salmi (La
Sacra Bibbia), Torino 1965, 528.
45 Cfr. Ciccarese, Animali simbolici cit., 377, nota 56; Isid., etym. 12, 7, 43, (ed. J. André, 257).
46 Greg. M., moral. 30, 9, 33 (CCL 143 B, 1514-1515).
41
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Se i corvi adulti vengono in genere interpretati dai Padri come simbolo
dei pagani idolatri o dei giudei infedeli 47, i piccoli del corvo che gridano
al Signore rappresentano i neo convertiti o i piccoli nella fede 48.
A parte questa credenza popolare, certamente in Giobbe e nel Salmo si
assiste ad un ribaltamento nella reputazione di questo animale. Probabilmente proprio per accentuare e sottolineare l’assoluta gratuità della grazia e della provvidenza divina, non si citano animali più rispettabili e degni di attenzione, ma proprio l’abietto e immondo corvo. La premura
amorosa di Dio per questo spregevole animale, espressa con una tenerezza commovente, sembra essere la dimostrazione più evidente della
provvidenza di Dio per tutte le creature 49.
Questi testi anticipano in qualche modo quanto sosterrà Gesù sulla
provvidenza del Padre suo: «Guardate i corvi: non seminano e non mietono, non hanno ripostiglio né granaio, e Dio li nutre. Quanto più degli
uccelli voi valete!» (Lc 12, 24) 50.
In questa esortazione Gesù invita i propri discepoli a non avere preoccupazioni riguardo al cibo ed al vestito ed a ricercare unicamente il regno
di Dio senza farsi distrarre da preoccupazioni terrene. L’esortazione a non
preoccuparsi del nutrimento e del vestito doveva destare stupore in gente
povera e semplice vissuta quotidianamente con tali angustie. La sequela
di Gesù aveva loro aperto insperati orizzonti, un nuovo rapporto con Dio,
ma di certo non li aveva arricchiti. Questo invito risulta comprensibile
soltanto alla luce del comportamento stesso di Gesù che si muoveva di
villaggio in villaggio senza possedere nemmeno un cuscino su cui posare
il capo (cfr. Lc 9, 58) 51. Ebbene, Gesù li esorta alla piena fiducia nel Padre
adducendo due esempi tratti dal mondo della natura: i corvi e i gigli del
campo 52.
L’evangelista Luca opera una modifica nel detto sinottico riportato da
Matteo, dove si parla genericamente di uccelli (Mt 6, 26), e introduce i
corvi proprio per ribadire la gratuità della provvidenza divina 53. Se Dio

Greg. M., moral. 30, 9, 32 (CCL 143 B, 1513).
Hier., in psalm. 146, 9 (CCL 78, 333-334); Aug., in psalm. 146, 18 (CCL 40, 2136).
49 «Il piccolo e sgraziato corvo che gracchia la sua fame verso l’alto è ascoltato solo
da Dio»: G. Ravasi, Il Libro dei Salmi. Commento e attualizzazione 3 (101-150), Bologna
1984, 953.
50 L. Jacquet, Les Psaumes et le coeur de l’homme. Étude textuelle, littéraire et doctrinale
3, Namur 1979, 717.
51 O. da Spinetoli, Luca, Assisi 1982, 432.
52 J. Ernst, Luca 1, Brescia 1985, 568. Cfr. da Spinetoli, Luca cit., 433; A. Stöger, Vangelo secondo Luca 1 (Commenti spirituali del Nuovo Testamento), Roma 19824, 327.
53 K. H. Rengstorf, Il Vangelo secondo Luca (Nuovo Testamento 3), Brescia 1980, 275.
47
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ha a cuore anche gli animali impuri, quanto più si prenderà cura dei discepoli che valgono molto più degli uccelli.
2.4. I corvi di Elia (1 Rg 17, 4-6)
Da oggetto della provvidenza il corvo si trasfigura in mezzo della
provvidenza di Dio che di esso si serve per far giungere un segno della
sua cura paterna.
Il corvo, volatile del deserto e di luoghi desertificati per la punizione
(Is 34, 11), è probabilmente l’animale più adatto per far giungere agli abitatori del deserto, agli anacoreti ed eremiti, il segno dell’assistenza e della
provvidenza divina.
Il testo in cui si attua un completo ribaltamento nella considerazione di
questo uccello del malaugurio ed in cui esso viene scelto addirittura come
mezzo per nutrire il profeta Elia riparato nel wadi Cherit è 1 Rg 17, 4-6 54: «A
lui fu rivolta questa parola del Signore: “Vattene di qui, dirigiti verso
oriente; nasconditi presso il torrente Chĕri-t, che è a oriente del Giordano. Ivi
berrai al torrente e i corvi per mio comando ti porteranno il tuo cibo”. Egli
eseguì l’ordine del Signore; andò a stabilirsi sul torrente Chĕri-t, che è a
oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane al mattino e carne alla sera;
egli beveva al torrente» 55.
La lettura del v. 6 è alquanto incerta. La versione italiana qui riportata
segue la traduzione della Settanta:

54 Con il brano in questione ha inizio una lunga sezione (1 Rg 17, 1-2 Rg 10, 31) all’interno della quale vengono narrati i cicli di Elia e di Eliseo. Parte del materiale della
sezione fa riferimento a fonti genuinamente storiche, ma una gran mole di materiale
deriva da «tradizioni orali preservate dai circoli profetici e che probabilmente formavano dei cicli di saghe». Ci si trova davanti a narrazioni di eventi personali nella vita
di questi due grandi profeti, che appartengono al genere letterario dell’agiografia o sarebbe meglio dire dell’agiologia (cfr. 1 Rg 17, 4-6, 2 Rg 2, 1-18; 2, 19-22; 2, 23-25...). L’origine di queste tradizioni in tali circoli ristretti è dimostrata dall’interesse spesso limitato e banale di molti degli eventi narrati e dalla presenza particolarmente predominante dell’elemento miracoloso abbastanza inusuale nell’Antico Testamento, al di
fuori delle narrazioni dell’Esodo. Cfr. J. Gray, I & II Kings. A Commentary (Old Testament Library), London 19802, 371.
- Chĕri-t (tagliente) ad oriente del Gior55 Il testo di 1Reg colloca esplicitamente il wâdi
dano, dove difatti lo situa Eusebio di Cesarea, Onom. 174, 6 (ed E. Klostermann, Hildesheim 1966, 174). Anche se diversi autori ritengono impossibile individuare con
precisione il luogo, Abel propone di individuarlo, anche se con approssimazione, con
il wâdi- Yâbis, che si immette perpendicolarmente nel Giordano a una distanza di 12
Km a sud della città di Beisan; cfr. F.-M. Abel, Géographie de la Palestine I. Géographie
physique et historique (Études bibliques), Parigi 1933, 484-485.
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kaˆ oƒ kÒrakej œferon aÙtù ¥rtouj tÕ prwˆ kaˆ kr≈a tÕ de…lhj kaˆ ™k
toà ceim£rrou œpinen Ûdwr.

La Vulgata ha tradotto invece un testo ebraico identico al testo Masoretico:
corvi quoque deferebant panem et carnes mane similiter panem et carnes vesperi et bibebat de torrente.

In considerazione del fatto che anche la recensione origeniana della
Settanta sembra ipotizzare un testo base simile a quello adoperato per la
Vulgata, sarebbe bene ritenere la lezione che contempla un’alimentazione
veramente straordinaria per il fuggiasco Elia, anche se forse eccessiva per
quelli che saranno gli standard alimentari degli asceti cristiani che a questo episodio si ispireranno.
Una seconda difficoltà testuale è costituita dalla vocalizzazione della
parola ."$3.
Tutta la tradizione testuale e iconografica posteriore ha letto questo
termine come ’orebim: ‘corvi’. Gray, invece, seguendo Skinner, lo vocalizza
come ’arabim: ‘arabi’ 56. Egli opta per questa lettura, benché non supportata da alcuna versione e da molti ritenuta «una assurdità razionalistica»,
a motivo della congruità con il contesto successivo in cui Elia viene nutrito da una straniera donna di Sidone. Problematico risulta l’approvvigionamento di carne, addirittura due volte al giorno secondo il TM e la
Vulgata, da parte dei beduini del deserto che si nutrono abitualmente di
latte e dei suoi derivati. L’insolita disponibilità di carne sarebbe dipesa,
sempre secondo Gray, dal fatto che i beduini erano costretti ad abbattere
le bestie a motivo della grave siccità. La lettura ‘corvi’ della Settanta e
delle versioni si potrebbe spiegare solo con la credenza che tali uccelli anticipano la morte di altri animali 57.
Anche se congrua tale ipotesi sembra effettivamente poco proponibile
perché, scaturita forse dal desiderio di non far troppo ricorso al miracolo, finisce per elaborare una spiegazione ancora più complicata per giustificare
la sovrabbondante disponibilità di carne da parte dei beduini del deserto.
Quale che sia l’esegesi del brano di 1 Rg 17 è certo che l’episodio dei
corvi che nutrono Elia è destinato ad una fortuna inimmaginabile 58.

J. Skinner, I and II Kings (Century Bible), London 1893, 224.
Gray, I & II Kings cit., 379-380.
58 «Oggetto di questo rapido studio è lo straordinario Fortleben dell’episodio dei
corvi che portavano cibo all’eremita, uno dei mirabilia della storia del profeta più usati
56
57
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Il motivo di tanta fortuna è dovuto senz’altro al legame tra questo episodio e il brano evangelico di Lc 12, 24. L’esortazione lucana è rivolta a
coloro che scelgono il Regno e decidono di dedicarsi totalmente alla sua
causa. A loro è chiesto di abbandonare tutto ed esser certi della cura provvidenziale di Dio. Dio provvede e provvederà proprio come aveva provveduto per Elia nel deserto perseguitato dalla regina Gezabele 59.
In tal modo Elia ha finito per diventare modello del discepolo che lascia tutto per il Regno, figura esemplare degli anacoreti cristiani; e ciò per
più di una ragione.
All’origine del movimento monastico c’è senza alcun dubbio l’ascetismo cristiano. A partire dal III secolo, infatti, in alcuni fedeli l’aspirazione
alla vita ascetica si fece così intensa da indurli a staccarsi dai propri simili,
ad appartarsi dal mondo per ricercare unicamente Dio. Ciò che li spingeva ad abbracciare questo stile di vita consistente nella fuga dal mondo
e nel contatto con Dio non dipendeva né dalla paura delle persecuzioni,
né, dopo la fine di queste, dalla mondanizzazione dell’originario slancio
cristiano e dalla nausea per l’intiepidirsi della pratica religiosa tra i fedeli,
ma unicamente dall’attrattiva dell’ideale ascetico che non si poteva seguire altrimenti.
I primi rappresentanti furono Paolo di Tebe (347) e Antonio di Egitto o
il Grande (251-356).
Le Vite di Antonio e di Paolo, scritte rispettivamente da Atanasio nel
357 circa e da Girolamo verso il 376, diffusero la conoscenza degli ideali e
della vita monastica e diedero avvio ad un’abbondante letteratura agiografica.
Ebbene già nella Vita Pauli il corvo ha un importante ruolo, assieme ad
altri elementi riscontrabili nel brano di 1 Rg 17. Antonio, dopo un travagliato itinerario giunge da Paolo, si intrattiene con lui in lunghe conversazioni:
Inter has sermocinationes suspiciunt alitem corvum in ramo arboris consedisse, qui inde leniter subvolabat, et integrum panem ante ora mirantium
nell’età patristica e, come vedremo, oggetto di un’inaspettata rilettura petrarchesca»:
E. Giannarelli, Dalla Bibbia al Petrarca: Elia, i corvi e l’amicizia, in Paideia cristiana. Studi
in onore di M. Naldini, Roma 1994, 255-273 (259).
59 In margine a questa interpretazione maggioritaria se ne segnala un’altra fortemente allegorica che vede in Elia la figura del Cristo, in Gezabele la sinagoga e nei
corvi i pagani convertiti o addirittura i martiri. Cfr. Chrom., serm. 25, 4 (CCL 9A, 115):
In Helia enim qui persecutionem a Iezabel muliere nequissima passus est, typus Domini ostendebatur, qui persecutionem profanae mulieris synagogae sustinuit. Analoga interpretazione
allegorica in Caes. Arel., serm. 124, 1 (CCL 103, 515) e in Ambr., in Luc. 2, 72 (CCL 14,
61-62).
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deposuit; post cujus abscessum: Eia, inquit Paulus, Dominus nobis prandium
misit, vere pius, vere misericors. Sexaginta jam anni sunt quod dimidii semper panis fragmentum accipio: verum ad adventum tuum, militibus suis Christus duplicavit annonam 60.

La Vita Pauli ha, oltre al corvo che per sessanta anni nutre prodigiosamente l’eremita, altri due importanti elementi di contatto con il testo di 1 Rg
17: il deserto e il prodigioso appagamento della sete. Il deserto come luogo
della fuga e del rifugio in cui si dipende esclusivamente da Dio è un ulteriore e ricorrente tÒpoj scritturistico (cfr Os 2, 16; Mc 1, 13; Apc 12, 14).
L’episodio di Elia nutrito da corvi finirà per diventare, a sua volta, un
topos del genere biografico di coloro che hanno condotto vita ascetica
«complice anche la straordinaria importanza della figura del profeta nel
movimento monastico» 61. Elia, personaggio mitico nel mondo ebraico e figura chiave dell’attesa messianica già negli scritti neotestamentari, per il
messaggio, l’abbigliamento e la dieta finirà per diventare modello del discepolo di Cristo che deve lasciare tutto per seguire il Regno 62. Associato
a Giovanni Battista, infatti, il profeta Elia ricompare frequentemente, negli scrittori cristiani antichi, come iniziatore del monachesimo e come
esemplare della vita ascetica in generale 63.
Rispetto al brano di 1 Rg queste riprese hanno, però, delle variazioni
notevoli. Mentre in 1 Rg Elia viene nutrito con un cibo abbondante, pane
e carne al mattino e alla sera (Testo Masoretico), nella Vita Pauli questi riceve da Dio solo mezzo pane al giorno. Entrambi gli episodi tendono a
Hier., vit. Paul. 9 (PL 23, 25).
Giannarelli, Dalla Bibbia al Petrarca cit., 263.
62 Secondo 2 Rg 2, 11 Elia non sarebbe morto, ma sarebbe stato rapito in cielo su un
carro di fuoco, mentre era ancora in vita (cfr. 2 Par 21, 12). Questa tradizione fece sorgere l’idea che Elia sarebbe ritornato prima del giorno del Signore per prepararne le
strade. In tal senso si spiega e si esprime la glossa di Mal 3, 23 a Mal 3, 1: «Ecco io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore». Di questa tradizione si trova ampia eco nell’allegoria animale della storia del libro di Henoch, in cui si descrive, senza menzionarlo esplicitamente, il ritorno di Elia prima del
giorno del giudizio (Hen., 89, 52; 90, 31). Del ritorno di Elia parla anche Sir 48, 9-10.
Nel Nuovo Testamento Giovanni Battista e Gesù vengono scambiati per Elia (Mt 11, 714; Mc 6, 15; Lc 9, 8). Elia compare con Mosè nella trasfigurazione di Gesù (Mt 17, 18 par.); al calvario alcuni dei presenti pensano che Gesù lo stia invocando (Mt 27, 4649). Elia viene infine additato come esempio di orante (Jac 5, 17). Ciò che però emerge
è l’identificazione esplicita tra Elia e Giovanni Battista fatta da Gesù (Mt 17, 10-13; Mc
9, 12-13).
63 Tert., monog. 8, 10 (SC 343, 169); Method., symp. 10, 3 (SC 95, 292); Cassian., inst.,
1, 1, 2 (SC 109, 36). Cfr. Girolamo, Vite degli eremiti Paolo, Ilarione e Malco, a cura di B.
Degórski, Roma 1996, 62 nota 2; B. Steidle, Homo Dei Antonius. Zum Bild des “Mann
Gottes” in alten Mönchtum, Roma 1956, 162-165.
60
61
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rafforzare la fiducia assoluta e il legame di dipendenza dell’asceta nei
confronti di Dio che come un padre nutre i suoi figli. L’episodio della Vita
Pauli vuole sottolineare, però, anche l’essenziale e povero regime alimentare dell’eremita. Evidentemente la dieta di Elia non si confaceva a chi
aveva rinunciato a tutto e si vedeva recapitare ogni giorno una doppia razione di pane e carne! Fiducia assoluta in Dio sì, ma con parsimonia. Probabilmente questa essenzialità nell’alimentazione è stata suggerita dalle
esortazioni evangeliche a fare a meno del superfluo e dalla preghiera del
Padre nostro, dove Gesù insegna a chiedere solo il pane quotidiano.
Ambrogio propone Elia insieme ad Eliseo e Giovanni Battista come
modelli di penitenza e di fuga dal mondo. E nel deserto, nei pressi del
torrente Corrad, Elia non cercava altro alimento per il corpo se non quello
che gli portavano i corvi che lo servivano 64.
Il profeta Elia ricorre ancora, in coppia con Daniele, in Tertulliano che
oppone l’abbondante nutrimento da parte dei corvi con quello più spartano di pane ed acqua da parte dell’angelo, mentre si trova in cammino
verso l’Oreb (1 Rg 19,5-8) 65.
Una delle prime riprese del testo di 1 Rg si ha con Clemente Alessandrino che, nella sua polemica contro gli encratiti e i rigoristi, sottolinea
come Dio nutrisse Elia due volte al giorno con pane e carne. I rigoristi
non dovrebbero sentirsi superiori ai santi uomini di Dio, a questi antichi
uomini giusti che partecipavano delle cose create con gratitudine e non
ostentavano alcun disprezzo per esse 66.
Molto più in linea con lo spirito del testo di 1 Rg sono i riferimenti al
corvo nelle opere di Cipriano. L’episodio di Elia, in coppia con quello di
Daniele nella fossa dei leoni, illustra bene come Dio non faccia mai mancare all’uomo giusto il necessario sostentamento (Prv 10, 3) 67.

64 Ambr., fug. saec. 6, 34 (PL 14, 585 D): Erat enim ad torrentem Chorrad, quod est cognitio, ubi abundantiam profluentem divinae cognitionis hauriret, ita fugiens saeculum, ut nec
cibum corporis huius exquireret nisi quem aves detulissent ministrae, quamquam esca eius
plerumque terrena non fuerit. L’accostamento di Elia a Giovanni Battista si trova anche
in Girolamo, sempre nella Vita Pauli, sulla bocca di Antonio dopo che questi tornò nel
proprio eremo: Vae mihi peccatori, qui falsum monachi nomen fero. Vidi Eliam, et Joannem
in deserto et vere vidi Paulum in Paradiso: Hier., vit. Paul. 11 (PL 23, 26).
65 Tert., ieiun. 9, 5-6 (PL 2, 964-965). Cfr. Ambr., Hel. 11, 40 (PL 14, 711) che esorta a
non vantarsi del digiuno: Helias in deserto erat, ne quis ieiunantem videret nisi soli corvi,
cum pascerent. Helisaeus in deserto erat. Anche Agostino confessa di lottare ogni giorno
contro la concupiscenza del cibo e delle bevande, ma dichiara di temere più l’impurità
del desiderio che quella delle vivande; cfr. Aug., Conf. 10, 31, 46 (CCL 27, 180).
66 Clem. Alex., Str. 3, 6, 52, 1 (GCS 52, 220); cfr. Giannarelli, Dalla Bibbia al Petrarca
cit., 259.
67 Helias in solitudine corvis ministrantibus pascitur et Daniel in lacum ad leonum prae-
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Ulteriore elemento significativo, sottolineato da Cipriano, è il differente comportamento tenuto dagli animali, ritenuti crudeli e nemici, nei
confronti di Elia e Daniele, rispetto a quello spietato e disumano dei loro
simili 68.
Lo stesso Girolamo propone come modelli dell’ideale di vita ascetica
Paolo, Antonio, Giuliano, Ilarione e Macario, insieme ai padri del profetismo Elia ed Eliseo 69.
Quanto rilevante fosse per gli ideali monastici il brano di 1 Rg è desumibile anche dall’Itinerarium Egeriae, nel quale si attesta che il luogo di rifugio di Elia nel torrente era divenuta una delle tappe dell’itinerario dei
pellegrini di Terra Santa 70. In questo testo si evidenzia come sul luogo in
cui Elia si era ritirato un altro eremita aveva situato il proprio eremo 71.
Altro testo fondamentale che attesta il ruolo congiunto di Elia e di Giovanni Battista negli ideali eremitici è la Vita di Onofrio scritta da Pafnuzio 72, dove ritornano gli elementi tipici della vita eremitica: il deserto, la
sete placata dall’acqua scaturita miracolosamente dalla roccia, interpretata, sulla falsariga di 1 Cor 10, 4, come figura di Cristo 73, e il miracoloso
nutrimento da parte di un angelo 74.
È interessante notare come in alcune rappresentazioni del santo asceta
Onofrio, ricoperto solo dalla fluente barba e da un perizoma di foglie, il
corvo abbia preso il posto dell’angelo 75.
dam iussu regis incluso prandium divinitus apparatur: Cypr., eleem. 11 (CCL 3A, 62); cfr.
Pont., vit. Cypr. 11, 38 (ed. A. A. R. Bastiaensen, Milano 1975, 30).
68 O humanae malitiae detestanda crudelitas! – ferae parcunt, aves pascunt, et homines insidiantur et saeviunt!: Cypr., domin. orat. 21 (CCL 3A, 103); cfr. Giannarelli, Dalla Bibbia
al Petrarca cit., 261.
69 Cfr. Hier., epist. 58, 5 (CSEL 54, 534).
70 Per la discussione circa la datazione dell’opera cfr. Egeria. Pellegrinaggio in terra santa,
a cura di P. Siniscalco - L. Scarampi (Collana di testi patristici 48), Roma 20004, 27-30.
71 Lungo la visita alla valle del Giordano Egeria, dopo aver visitato Tesbe, la città di
Elia, viene incuriosita da una valle amena sulla sponda sinistra del Giordano nella quale
scorre un torrente ricco di acque. Tunc ego, ut sum satis curiosa, requirere cepi, quae esset haec
vallis ubi sanctus monachus nunc monasterium sibi fecisset; non enim putabam hoc sine causa
esse. Tunc dixerunt nobis sancti, qui nobiscum iter faciebant, id est loci notores: «Haec est vallis
Corra, ubi sedit sanctus Helias Thesbites temporibus Achab regis, qua famis fuit, et iusso Dei corvus ei escam portabat, et de eo torrentem aquam bibebat. Nam, hic torrens, quem vides de ipsa
valle percurrentem in Iordanem, hic est Corra»: Eger., Itin.,16, 3 (SC 296, 192).
72 Cfr. Paphn., vit. s. Onuph. (PL 73, 211-222).
73 Aquam de petra hauriunt, quod interpretatur Christus: Paphn., vit. s. Onuph. (PL 73,
214).
74 Sanctus enim angelus quotidie panem mihi offerebat, et aquam pro mensura ministrabat
ut corpus meum confortaretur, ne deficeret, et jugiter in laude Dei perseveraret: Paphn., vit.
s. Onuph. (PL 73, 214).
75 Cfr. M. C. Celletti, s. v. Onofrio, Iconografia, in Bibliotheca Sanctorum 9, Roma 1967,
1197-1200 (1198).
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Rilevanza straordinaria assumerà, invece, il corvo nell’iconografia di
Benedetto da Norcia.
Di un corvo, nel Libro II dei Dialogi di Gregorio Magno, si parla nell’episodio del prete Fiorenzo che, per invidia, tenta di avvelenare Benedetto. Questi accortosene ordinò al corvo, che ad horam vero refectionis illius ex vicina silva venire consueverat et panem de manu eius accipere, di allontanare quel pane avvelenato. Il corvo, rassicurato da Benedetto che
non gliene sarebbe incorso danno, prese il pane col becco e volò lontano
per gettarlo dove nessuno lo avrebbe mai trovato. Al suo ritorno ricevette
come ricompensa dalla mano dell’uomo di Dio il pane consueto 76.
A partire da questo episodio il corvo entra prepotentemente nell’iconografia benedettina, in particolare nella scultura. L’intera scena del tentativo di avvelenamento da parte di Fiorenzo e del corvo che porta via il
pane avvelenato si ritrova, però, anche in alcuni cicli di affreschi che illustrano la vita del santo 77.
In questo episodio dei Dialogi risalta un elemento assolutamente
nuovo che modifica in parte la simbologia stessa del corvo. Per la prima
volta si narra che non è il corvo a fornire il nutrimento all’uomo di Dio,
ma è Benedetto che nutre il corvo che viene a fargli abitualmente visita. È
Benedetto, inoltre, che sa del pane avvelenato e ordina al corvo di portarlo via.
Il corvo non è più lo strumento di cui si serve la provvidenza divina
per soccorrere i suoi fedeli, ma è Benedetto, l’uomo di Dio, che si prende
cura del corvo, proprio come si affermava di Dio nei brani biblici di Jb 38,
41 e Ps 147, 9.
Ci potremmo trovare qui di fronte ad una trasformazione del senso e
della valenza del miracolo stesso. Mentre nelle biografie antiche i miracoli
vengono usati con estrema parsimonia e si preferiscono gli elementi
straordinari che possono rientrare tra i portenta di Dio in favore del personaggio oggetto di narrazione per accreditarlo come santo, successivamente «compaiono veri e propri miracula che lo vedono mediatore e protagonista attivo ad imitazione di Cristo» 78.
Greg. M., dial. 2, 8, 3 (SC 260, 162).
L’episodio si trova raffigurato nei cicli di affreschi del Magister Conxolus a Subiaco, del Sodoma a Monte Oliveto, e di un Maestro portoghese nel Chiostro degli
Aranci della Badia di Firenze. Cfr. M. C. Celletti, s. v. Benedetto di Norcia, VII. Iconografia, in Bibliotheca Sanctorum 2, Roma 1962, 1104-1184 (1177).
78 Cfr. Giannarelli, Dalla Bibbia al Petrarca cit., 263, che rinvia a Gregorio di Nissa. La
Vita di S. Macrina, a cura di E. Giannarelli, Milano 1988, 61-73.
76
77
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3. Considerazioni conclusive
Da quanto emerso è possibile ritenere che l’iconografia pugliese del
corvo sia stata determinata dalla sua valutazione positiva, associata all’idea della Provvidenza divina, nelle Scritture e nella letteratura patristica.
Nelle raffigurazioni benedettine prevale il riferimento ai testi di Jb 38,
41; Ps 147, 9 e Lc 12, 24 in cui si ribadisce che Dio ha a cuore tutti gli esseri del creato, anche gli spregevoli e immondi corvi. A partire dal testo
dei Dialogi di Gregorio Magno, però, la Provvidenza divina è all’opera
per mano di Benedetto, l’uomo di Dio, che si prende cura di tutti e sfama
il corvo che ogni giorno si reca da lui dalla vicina selva per ricevere il
cibo.
Accanto a questa iconografia maggioritaria per la capillare diffusione
degli insediamenti benedettini, si trova l’altro modello che si riallaccia più
direttamente al testo di 1 Rg 17, 4-6 e alle altre ricorrenze patristiche, in
cui è il corvo ad essere inviato da Dio a nutrire i suoi servi che per il Regno hanno abbandonato tutto.
L’affresco pulsanese appartiene a questa seconda tipologia, probabilmente più colta e legata al contesto eremitico e forse per questo meno diffusa. Sul Gargano però tale raffigurazione ha un parallelo nell’iconografia
di Elia a Peschici e nella tela raffigurante sant’Onofrio a Manfredonia. Risulta di estremo interesse che questo secondo modello iconografico sia attestato soprattutto in area garganica, da sempre terra di solitari in cerca
dell’Assoluto sulla montagna sacra a Dio e al suo arcangelo e che nel
corso del Medio Evo venne costellata da abbazie e romitori, quasi nuova
Tebaide.
La presenza di un elemento iconografico secondario come il corvo in
un’area decentrata e periferica rispetto alle aree di maggiore diffusione
del cristianesimo è un’ulteriore dimostrazione di come anche le espressioni artistiche del cristianesimo in tali aree siano il frutto dell’amalgama
e della lunga macerazione della cultura biblica e patristica, arricchite dagli apporti della precedente e coeva cultura classica.
Lungi, infatti, dall’essere frutto esclusivamente di osservazione o di
imitazione della realtà, tali forme artistiche riflettono da una parte la cultura letteraria biblica e patristica, dall’altra si ispirano a modelli iconografici topici dell’arte cristiana, anche se creativamente e liberamente rielaborati.
Un’ultima nota sulla possibile identificazione dell’eremita. Il fatto che
si trovi sulla parete di fondo di una chiesa rupestre, a lato della nicchia
centrale nella quale doveva esserci un affresco di cui non sono rimaste
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tracce, l’essere in compagnia di altri santi lascia in piedi due sole ipotesi:
o che sia ripresa la scena di Elia nutrito dai corvi o che l’anonimo iconografo abbia voluto raffigurare Giovanni da Matera, il fondatore della congregazione pulsanese che tanto si adoperò per la riforma dell’ordine benedettino nelle sue forme originarie e più austere.
La seconda ipotesi troverebbe supporto in un altro affresco nell’eremo
cosiddetto di ‘san Giovanni da Matera’ in cui, alla sinistra di una Madonna con bambino, si scorge la figura di un monaco orante che stringe
tra le mani giunte la corona monastica. L’affresco raffigura probabilmente
l’episodio della vita del Santo legato proprio alla scelta di Pulsano come
luogo della nuova fondazione.
Tale supposizione potrebbe trovare un ulteriore fondamento in un
passo della Vita di Giovanni da Matera, in cui l’anonimo estensore 79,
dando un giudizio complessivo sulla vita del Santo abate, lo associa ai
grandi padri abitatori del deserto:
Quando insupèr habitatorem Eremi accipio, quã plurimis incoluit annis
(quamuis quidã in ipsum Eliã, & Ioannem Baptistam cernere velint) Ego autem confidenter dico Paulum, & Antonium in ipsum intueor 80.

Non entriamo nella questione della datazione della Vita e dell’identità
dell’autore, ma ci piace notare come essa faccia riferimento agli stessi modelli della letteratura agiografica di stampo monastico: Elia, Giovanni
Battista, Paolo di Tebe e Antonio. Ed è a questi modelli che l’autore della
Vita associa Giovanni da Matera. Non sembra quindi del tutto improprio
o azzardato pensare che l’iconografo abbia voluto rappresentare il santo
fondatore nella linea dei santi Padri del deserto.

79 Per l’analisi critica del testo della Vita del Santo cfr. Panarelli, Dal Gargano alla Toscana cit., 279-286; Cavallini, Santa Maria di Pulsano cit., 76.
80 Abate D. D. G. Giordano Giacomo, Vita ss. patris Guilielmi vercellensis abbatis, una
cum vita s. Joannis a Mathera appuli abbatis pulsanensis ipsius s. patris Guilielmi socii, Napoli 1643, XXX, 226.
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BRENDA PISELLI
Letteratura Cristiana e Letterature Europee.
Convegno Internazionale di Studi,
Genova, 9-11 dicembre 2004
Nell’ambito delle manifestazioni ufficiali di Genova 2004, capitale europea della cultura, si è svolto il Convegno Internazionale di Studi Letteratura
Cristiana e Letterature Europee, organizzato dall’Arcidiocesi di Genova e
dalla Cattedra di Letteratura Cristiana antica dell’Università degli Studi
di Genova nei giorni 9-11 dicembre presso l’Auditorium Eugenio Montale
del Teatro Carlo Felice di Genova e presso la Sala Quadrivium, con il patrocinio e il sostegno della Curia Arcivescovile di Genova, della Consulta
Universitaria di Letteratura Cristiana antica, della Regione Liguria, della
Provincia di Genova, del Comune di Genova, del Rotary Club Genova
centro storico, della Banca Carige, del Teatro Carlo Felice e della Compagnia di San Paolo. Il Convegno, che ha visto un’ampia partecipazione di
pubblico, ha riunito ‘cristianisti’ e ‘modernisti’ altamente qualificati, provenienti dalle aree culturali maggiormente significative, i quali hanno sviluppato in coppia una singola tematica, relativa alla fortuna della letteratura cristiana nelle letterature europee, con letture esemplificative di passi
o, in alternativa, con proiezioni e brevi filmati. Dopo i saluti delle autorità
- Dott. Gennaro Di Benedetto, sovrintendente del Teatro Carlo Felice,
Prof. Gaetano Bignardi, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Genova, Prof. Michele Marsonet, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Genova, Dott.ssa Maria Rosa Biggi Faggioni, Consigliera comunale -, la Prof.ssa Sandra Isetta, docente di Letteratura Cristiana antica presso l’Università degli Studi di Genova e organizzatrice del Convegno, ha porto un sentito ringraziamento alle autorità,
ai relatori convenuti, ai collaboratori, alla Prof.ssa Annamaria Pastorino,
per il generoso sostegno da lei offerto alla realizzazione dell’iniziativa,
che è caduta nel ventesimo anniversario della scomparsa del marito, Prof.
Agostino Pastorino, il primo docente di Letteratura Cristiana Antica
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presso l'Università di Genova. Ha ricordato come già la Prof.ssa Pastorino
si sia distinta per generosità, con la donazione della biblioteca personale
del marito, che volle lasciare a colleghi e amici, studiosi soprattutto di
Letteratura Cristiana Antica, un prezioso sussidio per la ricerca. Ha ringraziato poi, in particolare, Sua Em.za Card. Tarcisio Bertone, che, tramite
la fiducia e l’attenzione accordate al progetto, ha permesso la realizzazione dello stesso e l’instaurarsi di una proficua collaborazione. La
Prof.ssa Isetta ha quindi ceduto la parola a Sua Em.za Card. Tarcisio Bertone, che, con la relazione Il vescovo e la città. I Cristiani anima del mondo:
momento di coscienza di una identità sopranazionale. Ieri e oggi, ha aperto, alle
ore 15.15 presso l’Auditorium Eugenio Montale, il Convegno, con l’augurio che esso diventi la «prima delle Giornate Patristiche Genovesi». Il Cardinale, che ha parlato singolarmente, in quanto apportatore di un doppio
messaggio, antico e moderno insieme, ha spiegato che il vescovo è un pastore e un pellegrino, il quale «s’immerge con discrezione nella vita quotidiana della propria città», per indurre i propri concittadini ad ascoltare
la loro «capacità di trascendenza». Dopo un breve cenno ai vescovi di Genova, che dovettero non solo fidem custodire, ma anche concordiam servare,
il Cardinale ha fornito un’analisi storica del connubio vescovo/città, soffermandosi sui secoli d’oro della Patristica, il IV e il V, quando crebbe la
consapevolezza della responsabilità politica del vescovo, che spesso sostituì l’autorità civile, con Eusebio di Vercelli, Ambrogio di Milano, Massimo
di Torino. Dell'epoca recente, Sua Em.za ha citato il Cardinale Siri di Genova, precisando che fondò l’’Unione cristiana imprenditori e dirigenti’,
poiché, per cooperare al bene degli uomini, la carità pastorale di un vescovo deve investire anche i problemi economici della città, in un impegno che assurge a «vera parola profetica».
Sotto la Presidenza di Franco Montanari (Università di Genova), i lavori sono continuati alle ore 15.30 con Monica Centanni (Università IUAV,
Venezia) e Margherita Rubino (Università di Genova), con la relazione a
due voci sul Christus patiens tra Euripide e Jesus Christ Super Star, inserita nel tema La centralità del dramma cristiano. Romanzo – teatro – cinema.
La Centanni ha dapprima sintetizzato le principali caratteristiche del
Christus patiens, centone di tragedie classiche, soprattutto euripidee (Alcesti, Ecuba, Reso, Medea, Ippolito e Baccanti), pervenutoci fra le opere di Gregorio di Nazianzo. Dopo aver ricordato la biografia di quest’ultimo, la
Centanni ha sottolineato che il Christus patiens è un unicum nella tradizione letteraria, perché è una tragedia cristiana, che ha come fonte principale le Baccanti di Euripide, ma come eroina Maria. L’opera presenta una
trilogia: la Passione (I atto), il racconto della Passione (II atto) e la Resur-
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rezione (III atto).
Dopo aver ricordato che circa la metà del Christus patiens evoca la Passione di Gesù, tema «di per sé eversivo» e «fisiologicamente spettacolare», la Rubino ha fornito uno spaccato nel campo della cinematografia
novecentesca ispirata alla vita e alla Passione di Cristo. In merito, la studiosa ha puntualizzato che il musical Jesus Christ Super Star, rappresentato a Broadway e a Londra e precedente l’omonimo film di Norman Jewison (1973), fu giudicato scandaloso e, in qualche punto, blasfemo. La
Rubino ha quindi operato un raffronto tra la versione teatrale e quella in
celluloide, sottolineando come, diversamente da quest’ultima, nel musical
vi sia una maggiore crudeltà nella scena della Passione – un’«orgia di
sangue collettiva» di sette minuti (assente nel Vangelo di Luca e oltremodo
scarna negli altri tre vangeli), in cui il popolo fustiga Gesù trentanove
volte – dove Pilato tenta di salvare Gesù, ma, in antitesi alle sue parole,
appare come un «nazistoide». La Rubino ha infine sottolineato che, nella
resa teatrale italiana di Jesus Christ Super Star, alle spalle degli attori sono
collocati trentanove video, che scandiscono le trentanove frustate e proiettano scene della shoah, dell’olocausto, dell’assassinio di leaders pacifisti e,
nelle ultime versioni, del crollo delle Twin Towers: attraverso la flagellazione, Gesù è «caricato di tutti i crimini dell’intera umanità».
Andrea Tornielli (Vaticanista e critico cinematografico) e Giuseppe Laras (Rabbino Capo di Milano) hanno parlato de Il realismo espressivo tra
Pasolini e Gibson. Tornielli ha ricordato che il laico Pasolini, folgorato dalla
forza interiore e dalla «bellezza morale» del Cristo, scoperte in Matteo,
girò Il Vangelo secondo Matteo (1963), basandone la sceneggiatura sul Vangelo di Matteo e non sui vangeli apocrifi, né sulle invenzioni dei mistici.
Nel film di Pasolini, non ci sono attori professionisti (Gesù è interpretato
da un laureando spagnolo, Maria da Susanna Pasolini, madre del regista)
o un aprioristico intento agiografico, ma un’attenzione agli oggetti umili
di un mondo arcaico (una Matera/Terrasanta in cui Pasolini ebbe una «rivelazione estetica») e una marcata contrapposizione fra Gesù e il conformismo del tempo, riflesso della lotta di Pasolini contro la «grigia orgia di
cinismo» e l’insignificanza morale della sua epoca. L’azione de Il Vangelo
secondo Matteo, ha continuato lo studioso, si articola in due momenti: il
primo, in cui «tutto è puro», comprende nascita, infanzia e prima predicazione di Cristo, il secondo, dove compaiono i nemici di Gesù, figura potente e rivoluzionaria, «mite nel cuore, ma mai nella ragione», inizia con
l’arrivo di Cristo a Gerusalemme. Tornielli ha quindi sottolineato che un
confronto tra Il Vangelo secondo Matteo e The Passion (2003) di Mel Gibson
è incongruo, siccome il regista romano racconta tutta la vita di Gesù,
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mentre il cineasta australiano solo le ultime dodici ore, e ha infine rilevato
che lo spettatore è «portato dentro con violenza» nel film iperrealistico e
primitivo di Gibson, mentre osserva con neutralità gli eventi nella pellicola di Pasolini, venata di un poetico e raffinato estetismo, in cui la flagellazione è assente e le scene immaginate davanti al Sinedrio e al Senato
risultano sobrie e distaccate.
The Passion è stato oggetto dell’intervento di Giuseppe Laras, che ne ha
trattato sotto il profilo esperienziale e non sotto quello di critico cinematografico: invitato, insieme a Monsignor Ravasi, a visionare il film, Laras
fu colpito da una violenza che, esibita con eccessiva crudeltà (soprattutto
nella scena della flagellazione), connota «un’operazione commerciale,
condotta secondo i canoni dei film dell’orrore», e può contribuire ad accendere sentimenti antisemiti. Laras ha poi precisato che The Passion, riservando pochi minuti alla Resurrezione di Cristo, trasmette un messaggio non di vita, ma di morte: tuttavia, regista e pellicola non vanno condannati o demonizzati, perché «Gibson non è un teologo e The Passion
non è un documento teologico».
Enrico Norelli (Faculté de Théologie Protestante, Genève) e Marco Salotti (Università di Genova) hanno chiuso i lavori del giovedì sviluppando il tema Quo vadis? L’uomo in via: il romanzo di Pietro tra gli Atti apocrifi e Sienkiewicz. Norelli ha dapprima fornito un quadro sulla nascita e lo
sviluppo degli Atti apocrifi come genere letterario che «riflette la bipolarità Vangelo/Apostolo», tramite, quest’ultimo, con cui il messaggio di
Gesù potè diffondersi nel mondo. Sui viaggi missionari degli Apostoli
vennero perciò redatti resoconti, che sono opere di propaganda religiosa,
caratterizzate da schemi e motivi tratti dal genere romanzesco. Lo studioso ha quindi analizzato a fondo gli Atti di Pietro, sottolineandovi l’importanza delle visioni mandate da Dio, il simbolismo dei miracoli (l’episodio dell’arringa allude alla Resurrezione di Gesù) e il trasferimento dei
tratti anticristici su Simone Mago, con cui Pietro ingaggia una lotta in una
«prospettiva apocalittica». Norelli ha poi sostenuto un’origine romana degli Atti di Pietro, poiché Pietro «rifonda la Chiesa romana, distrutta da Simone», e ha negato un influsso gnostico, rintracciato da parte della critica
nel motivo della castità all’interno del matrimonio e in alcuni episodi esoterici. Lo studioso ha infine commentato un passo degli Atti di Pietro, in
cui Pietro pone al Signore la nota domanda Domine, quo vadis?, unico elemento di affinità con il romanzo di Henryk Sienkiewicz Quo vadis? (1896),
dove Pietro è «soprattutto il fondatore del papato» e, tramite la crocifissione, «rende presente Cristo a Roma».
Marco Salotti ha spiegato il motivo per cui, in epoche diverse, il ci-
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nema si è interessato al romanzo di Sienkiewicz, esaminando il Quo vadis?
(1901) di Ferdinand Zecca, l’omonimo film di Arturo Ambrosio (1912) e
quello di Enrico Guazzoni (1912), che, in piena epoca giolittiana, soddisfaceva le «attese storico-sociali del comune sentire collettivo»: distribuito
nello stesso anno del Patto Gentiloni, il film, vero «monumento alla rivoluzione cristiana che penetra nelle masse», non poteva non essere sentito
come un «appello alla vita pubblica e all’impegno politico». Salotti ha poi
considerato il Quo vadis? (1924) di Gabriellino D’Annunzio e Georg Jacoby (che sembrava proporre l’identità fra Nerone e Mussolini, presunto
fondatore di una terza Roma) e la versione americana di Quo vadis? (1951)
diretta da Melvyn LeRoy, realizzata in un momento storico delicato: ai totalitarismi si contrapponeva una religione civile e gli Stati Uniti potevano
riflettersi nel popolo eletto, minacciato da un Nerone che avrebbe potuto
avere il volto non di Peter Ustinov, ma quello di Hitler o di Stalin. Lo studioso ha infine presentato l’ultima versione di Quo vadis? (1985), prodotta
dalla RAI e diretta da Franco Rossi, di cui è stato messo in luce il triangolo drammatico Nerone/Petronio/Pietro. Nerone desidera trasformare
la realtà in spettacolo, perché «non cerca un popolo, ma un pubblico», Petronio intuisce l’«utopia rivoluzionaria» del Cristianesimo e Pietro risente
della fragilità bergmaniana nei confronti della fede: il tiranno può essere
ucciso non dalla congiura dei Pisoni, ma dalla rivoluzione dell’amore universale predicata da Pietro, lo «stanco cavaliere del Settimo sigillo».
Alle ore 9, presso la Sala Quadrivium, si sono aperti i lavori di venerdì
10 dicembre – Presidenti Maria Pia Ciccarese (Università di Roma “La Sapienza”) e Stefano Pittaluga (Università di Genova) –, dedicati al tema Il
martire e il santo, sviluppato dalla prima coppia di relatori, Clementina
Mazzucco (Università di Torino) e Giuseppe Momigliano (Rabbino Capo
di Genova), intorno al motivo La persecuzione nel diario femminile: Perpetua
e Anna Frank. La Mazzucco ha illustrato la figura di Perpetua quale
emerge dagli otto capitoli della Passio Perpetuae, scritta in prima persona e
in un linguaggio quotidiano da una donna, che parla di sé e dei suoi rapporti con il padre, il figlio, il fratello e i compagni di fede. Tuttavia, la Passio non è un diario, poiché non è stata redatta giorno per giorno e poiché
l’eroina, consapevole del proprio destino, ha scritto non solo per sé, ma
anche per lasciare un messaggio alla comunità cristiana. Della Passio la
Mazzucco ha evidenziato la struttura speculare delle visioni, «rielaborazione e risposta alle vicende accadute», e i temi principali: «non la persecuzione, la tortura, ma la fede in Dio, il drammatico rapporto con il padre, rimasto pagano, l’affanno per il figlioletto e la presa di coscienza di
sé come persona autonoma, capace di decisioni libere nei confronti del
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padre», elemento, quest’ultimo, che porterà alla trasformazione di Perpetua in maschio, simbolo di virilità secondo i canoni dell’epoca. In quattro
incontri/scontri, emerge l’incomprensione fra Perpetua e il padre, della
cui guida, tuttavia, la figlia ha bisogno; la figura paterna amorevole s’incarna allora in Cristo, nel catechista Saturo o nel diacono Pomponio, suoi
compagni di fede.
Momigliano ha analizzato il Diario di Anna Frank, redatto in prima persona fra il giugno 1942 e l’agosto 1944. Il Diario, ha chiarito il rabbino, è
una «testimonianza spirituale» della persecuzione nazista, vissuta nel
contesto difficile del passaggio infanzia/adolescenza: alla descrizione di
ambiente e personaggi, che connota i primi mesi della prigionia, succedono il contrasto di Anna con i genitori, la «ricerca di una propria identità», la percezione della solitudine e una «crescente e genuina sensibilità
spirituale». Attraverso la lettura di alcuni passi, Momigliano ha mostrato
l’«acuto senso critico, spesso non privo di humour», di Anna, e la nascita
del suo amore per Peter, che «sembra accompagnarsi al fiorire di nuove
speranze», poiché l’eroina continua a credere nell’intima bontà dell’uomo.
Il Diario di Anna Frank, ha concluso il rabbino, è dunque un «testo
aperto», che testimonia la vita e «sollecita la nostra stessa ricerca spirituale».
Sandra Isetta (Università di Genova) e Maria Carmen Viggiani (Genova) hanno proposto un percorso su Le tentazioni di Sant’Antonio da Atanasio a Flaubert: mediatore Bruegel. La Viggiani ha ricordato la vita di Antonio, figura nota grazie alla Vita Antonii di Atanasio di Alessandria (prima
biografia di un monaco, scritta subito dopo la morte dell’eremita), di cui
ha individuato i nuclei tematici – l’ascesi, la lotta con i vizi e con il demonio, i discorsi teologici e la morte del Santo –, con una particolare attenzione alla chiamata vocazionale – la quale influenzerà Agostino nel
suo cammino di conversione (conf. 8 12) –, alla progressione ascetica e alla
demonologia di Antonio, il quale instaura con il demonio una «frequentazione privilegiata», elemento che Flaubert riproporrà ne La tentation de
Saint-Antoine (1874).
Sandra Isetta ha esordito puntualizzando che, nella prospettiva cristologica dell’imitatio Christi, il santo è il «continuatore e l’erede del martire»,
come attesta l’esempio di Antonio, e che vi è una differenza sostanziale
fra la vita di un eroe pagano, che si configura come la biografia di un
«uomo divino», e la vita di un santo, che è la biografia di un «uomo di
Dio». La studiosa ha poi ricordato che il desiderio di scrivere La tentation
de Saint-Antoine, nacque in Flaubert per il forte impatto emotivo suscitato
in lui dal Sant’Antonio di Jan Brueghel, dipinto (citato nell’Inventario re-

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,2005 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

LETTERATURA CRISTIANA E LETTERATURE EUROPEE

285

lativo al Testamento di Francesco Maria Balbi) che il letterato ebbe modo
di vedere nella Galleria Balbi di Genova. Già da bambino, però, Flaubert
aveva assistito a uno spettacolo di marionette ispirato alla vita di Antonio
e nella scena dell’opera giovanile Smarh (1839), dove Satana tenta un
asceta con la seduzione della scienza, lo scrittore anticipa la scena finale
della Tentation, «con l’eremita che è trasportato dal demonio negli spazi,
nella rappresentazione metafisica degli archetipi da cui deriva l’infinita
varietà dei corpi». Flaubert definì la propria Tentation “un’opera mancata ”,
priva di una logica degli eventi, retaggio, questo, di un Romanticismo ormai tramontato: dopo il fallimento della prima Tentation (tre furono le redazioni dell’opera), l’autore scrisse infatti Madame Bovary, uno dei capolavori del Realismo. Concentratosi sulla “drammatica esposizione del mondo
alessandrino del IV secolo”, Flaubert redasse poi una seconda versione della
Tentation, che appare come un’«opera totale», incentrata sul bipolarismo
di autore e personaggio. La studiosa ha quindi rilevato che, come Antonio, anche Flaubert comprese l’assurdità dell’esistenza, e che, come il
santo si dedicò a una rigorosa vita eremitica, anch’egli attese a un lavoro
«quasi claustrale»: «Flaubert è Antonio». Dopo aver analizzato la genesi e
i particolari del quadro di Jan Brueghel e dopo aver colto la presenza del
tema della tentazione in altri dipinti fiamminghi (Hieronymus Bosch,
Martin Schongauer, Lucas Cranach), la Isetta ha infine condotto un puntuale raffronto tra alcuni passi della Vita Antonii e della Tentation, dal
quale sono emersi l’ambiguità e il relativismo del cristianesimo flaubertiano, anche se è attraverso di esso che Antonio «trova la corsia preferenziale per la conoscenza».
I lavori della mattina sono proseguiti con Elena Giannarelli (Università
di Firenze) e Paolo Fontana (Facoltà Teologica di Genova), che hanno parlato sul tema Dal taumaturgo al Santo Guaritore: un problema al femminile. La
Giannarelli ha delineato innanzitutto le caratteristiche della figura del
santo, «anello di congiunzione tra Dio e l’umanità», e ha quindi considerato, adducendo molti esempi, la «complessa rete di signa che legano la
sfera divina e la sfera umana», specificando che i prodigi operati da Dio
sul santo sono più numerosi dei miracoli compiuti dal santo stesso. Meno
frequenti, ha proseguito la Giannarelli, sono i miracoli al femminile, giacché è l’«umiltà della donna a essere posta in primo piano»: nei Vangeli,
non sono attribuiti miracoli a Maria e la vedova Paola, discepola di Gerolamo, è una «santa senza prodigi». La studiosa ha concluso precisando
che, anche se, per le donne, gli omina sono più frequenti dei miracoli, esiste tuttavia un’imitatio Christi rappresentata da alcune sante guaritrici che
operano esorcismi, Melania e Macrina, come attesta Gregorio di Nissa.
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Paolo Fontana ha presentato la figura di Santa Caterina da Genova
quale emerge dalla Vita mirabile di Caterina da Genova, che sopperì alla
mancanza di uno specifico Liber miraculorum relativo alla santa. Fontana
ha spiegato che la fama dei miracoli di Caterina cominciò a crescere post
mortem: in rapporto alla prima fase del processo di beatificazione (16711675), nella Vita sono citati otto miracoli, dei quali sette operati su donne,
e, in rapporto al processo del 1737, i miracoli ricordati sono sei, cinque
compiuti su donne e uno su un bambino, Bartolomeo Montanari. Lo studioso ha quindi precisato che, di norma, i miracoli avvenivano all’interno
dell’ospedale e, in un primo momento, tramite lo sfregamento dell’olio
della lampada o il contatto con il corpo della santa, mentre in seguito lo
sguardo o la preghiera erano sufficienti a far compiere il prodigio.
Luigi Pizzolato (Università Cattolica di Milano) e Pier Luigi Pinelli
(Università di Genova) hanno trattato il tema Confessio: Agostino e Rousseau allo specchio, a conclusione della seduta mattutina. Pizzolato ha esordito con l’individuazione, all’interno delle Confessiones di Agostino, di tre
tipi di confessio: la dichiarazione dei peccati, la dichiarazione di fede e la
lode a Dio (poiché il destinatario dell’opera è Dio, che però già sa, il destinatario mediato sono i compagni di fede, che devono, con Agostino, lodare Dio). Lo studioso ha poi rilevato che, nelle Confessiones, i «dati della
specifica esperienza dell’autore diventano esemplari», attraverso un’«analisi psicologica, antropologica e religiosa insite nelle strutture dell’umano». I criteri ermeneutici di un’opera «ostensiva dell’inesauribile spessore del mistero dell’Essere» consentono di evitare la «positura di un
Agostino eroe romantico e prometeico» e di illuminare una vita esemplare «non perché eccezionale, ma perché singola e universale». Pizzolato
ha concluso la propria suggestiva relazione analizzando la figura di Agostino – «uomo religioso di altissima onestà intellettuale», che non «tradisce le esigenze dell’umano» –, quale emerge dalle Confessiones, che sono
un «archetipo di genere», ma con le «caratteristiche dell’inimitabilità».
Pinelli ha dapprima ricordato la fortuna riscossa in Francia dalle Confessiones e ha quindi focalizzato l’attenzione sulle Confessions (completate
fra il 1765 e il 1770) di Jean-Jacques Rousseau. Lo specchio in cui si riflette
il calvinista ginevrino, ha sottolineato lo studioso, è «capovolto» rispetto
a quello che rimanda l’immagine di Agostino, perché Rousseau mostra
non solo i lati negativi della sua personalità e della sua condotta, ma anche la sua generosità, e, diversamente da Agostino, che è un peccatore fiducioso nel perdono divino, egli non è «illuminato» dalla speranza di un
Dio di misericordia, ma evoca solo un Dio giudice. Rousseau si appella
all’Être éternel e confessa le proprie colpe, ma «perché gli altri ne arrossi-

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,2005 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

LETTERATURA CRISTIANA E LETTERATURE EUROPEE

287

scano al posto suo»: è, la sua, una «difesa contro la società che non lo ha
apprezzato, ma dileggiato e colpevolizzato». Lo studioso ha specificato
che le Confessiones sono un «patto ‘confessionale’», un «processo di iscrizione nel proprio essere delle Sacre Scritture» e la «messa in rapporto
dell’’io’ con queste, per applicarle a sé in vista di un’esegesi dell’’io’»,
mentre le Confessions sono un «patto ‘autobiografico’», anche se al destinatario, il lettore, è necessario l'avallo dell’Être éternel. Pinelli ha quindi rilevato gli elementi principali che distinguono le Confessions: l’atteggiamento di Rousseau, che «si rivolge» a Dio e al lettore (mentre Agostino
«invoca» Dio e non coinvolge i propri simili), l’assenza di passaggi esegetici e la presenza di una certa ambiguità. Si rileva quindi, nelle Confessions, la presenza di un ‘io’ «dotato di forte soggettività», la cui confessio
appare «quasi blasfema», giacché, sul piano della «’psicologia morale del
cuore’», Rousseau si considera un ‘messia’, che insegna agli uomini a ricercare l’essenza della loro natura, e relega Dio e il lettore a semplici «testimoni della rivelazione dell’’io’». Nelle Confessions, la scrittura, indipendente dalla sfera religiosa, non sottende più dunque un «progetto soteriologico» e la trascendenza divina è sostituita da una profondità soggettiva,
che, tuttavia, finisce per rendere il philosophe prigioniero di quella singolarità che «avrebbe dovuto renderlo libero».
I lavori sono proseguiti alle ore 15.30 presso l’Auditorium Eugenio
Montale – Presidenti Ferruccio Bertini (Università di Genova) ed Elena
Zaffagno (Università di Genova) –, sul tema Il filo rosso del simbolo, sviluppato da Antonio V. Nazzaro (Università di Napoli “Federico II”) e da
Guido Paduano (Università di Pisa) intorno al motivo Isacco nella lettura
allegorica di Ambrogio e l’incontro con Ifigenia nel teatro moderno. Nazzaro ha
incentrato il proprio intervento sul sacrificio di Isacco nell’esegesi cristiana antica, giudaica e giudaico-ellenistica, rilevando che l’autore della
Genesi «nulla dice della lotta interiore di Abramo» e che l’interpretazione
cristiana insiste sulla prova di Abramo, mentre quella giudaica
sull’«opera redentrice» compiuta da Isacco; secondo Giuseppe Flavio,
quest’ultimo ha infatti acconsentito alla propria immolazione «per amore
di pietà». Lo studioso ha quindi passato in rassegna autori e testi che sviluppano il tema della «piena intenzionalità» del sacrificio di Isacco: Rabano Mauro, Clemente Romano, Tertulliano, Cipriano, Clemente Alessandrino, Origene, Quoduultdeus e, soprattutto, Ambrogio, di cui Nazzaro
ha analizzato numerosi passi, dove è presente una relazione tipologica tra
Isacco e Cristo.
Paduano ha presentato l’Abraham sacrifiant (1550) di Théodore de Bèze
e Le sacrifice d’Abraham (1699) di Padre Du Moret, testo raro. Paduano ha
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privilegiato la drammatizzazione del testo biblico operata nelle due tragedie, omogenee al teatro classico nella strutturazione del monologo interiore e nel modello dell’ironia tragica. In Abraham sacrifiant, l’obbligo dell’obbedienza è saturato dal Je le ferai messo in bocca ad Abramo, i cui monologhi esprimono il suo senso di colpa (riflesso del calvinismo dell’autore) e l’«andamento ondivago» dei suoi sentimenti (residuo delle «ondate emotive» della Medea euripidea e senecana). In Le sacrifice d’Abraham, l’assenza di un tentativo di razionalizzazione è invece compensata
da un lamento sulle virtù di Isacco, «eroe corneliano», che «non chiede
pietà». Paduano ha poi individuato un’ironia tragica polisemica nei due
testi: un primo grado dell’innocuità (il livello di Isacco/Ifigenia), un secondo grado dell’angoscia del sacrificio (il livello di Abramo) e un terzo
grado della certezza del lieto fine (il livello dello spettatore).
Giuseppe Cremascoli (Università di Bologna) e Giuseppe Ghini (Università di Urbino) hanno parlato sul tema «Fino a quando Signore?» Giobbe:
I Moralia in Iob di Gregorio Magno e I fratelli Karamazov di Dostoevskij.
Cremascoli ha fornito una puntuale e suggestiva analisi dei Moralia in Iob,
prima esegesi del testo di Giobbe. Lo studioso ha sottolineato la contingente condizione del cosmo e dell’uomo, «oppressi da una costitutiva fragilità e dal dolore», presente nella vicenda di Giobbe, che propone immagini di squisita bellezza su uno degli interrogativi di tutti i tempi e sull’abbandono fiducioso a Dio. Cremascoli ha concluso precisando che le tenebre della sofferenza dell’uomo e il «mistero del silenzio di Dio» conoscono tuttavia qualche luce, e anzi «si trasformano in essa», come si legge
nei Moralia in Iob (10, 18, 34): «E quando ti considererai finito, spunterai
come la stella del mattino».
Ghini ha offerto un ritratto di Giobbe come l’«anti-Ivan», l’eroe dotato
di «forza spaventosa» e di «statura immensa» protagonista de I fratelli Karamazov (1879) di Dostoevskij. Lo studioso ha rilevato che Ivan è «superato e vinto dal primo grande rivoltoso», Giobbe, che trova una soluzione
«relazionale e non razionale» al problema principale dell’uomo. La lettura
della Bibbia da parte di Dostoevskij, ha proseguito Ghini, emerge dalla
parafrasi (che l’autore «non copiò da nessun testo») di un passo del libro
di Giobbe, la quale risente della liturgia slavo-ortodossa della Passione,
dove Giobbe appare come «un’anima piegata», paradigma dell’umanità
sofferente piuttosto che simbolo di pazienza. Lo studioso ha aggiunto
che, ne I fratelli Karamazov, vi è tuttavia una seconda figura di Giobbe, collegata al Mefistofele di Goethe e al socialismo di Proudhon: Giobbe è anche la «creatura di Ivan», il quale, schieratosi con Satana e con l’Inquisi-
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tore - emblema di un’ingegneria sociale fondata su «un’antropologia cinica e disperatamente materialistica» -, scommette contro Giobbe e perde.
Prosper Grech (Istituto Patristico Augustinianum) e Giovanni Orlandi
(Università Statale di Milano) hanno chiuso i lavori di venerdì con un
percorso intitolato Il dialogo interreligioso fra Giustino e Abelardo. Grech ha
offerto un’attenta analisi de Il Dialogo con Trifone di Giustino, sottolineando come il testo non sia l’affrettata trascrizione di un colloquio, ma
un raffinato «modello di cortesia», che si differenzia sia dall’apologia che
dalla controversia, e il cui scopo è quello di «illustrare le principali dottrine cristiane, per convincere i giudei che Gesù era il Messia atteso e per
dare ai cristiani i fondamenti biblici della loro fede». Grech ha quindi fornito un quadro sui presupposti teologici e sull’esegesi di Giustino, che conosceva le tradizioni midrashiche e apprezzava il Vecchio Testamento, da
lui letto in un’ottica nuova e legittima insieme, perché influenzata da una
tradizione esegetica precedente.
Orlandi si è soffermato su alcune opere latine scritte intorno al 1100, di
cui ha considerato lo stile dialogico piuttosto che i contenuti. Lo studioso
ha così dato vita a un percorso, comprendente l’opera di Agostino («meditazione a due tra Agostino e la ragione») e testi redatti in età carolingia
(incluse le Collationes di Abelardo), quando vi era il problema di «come
trattare gli ebrei»: in alcune composizioni, la soluzione è la ricerca della
ratio, come attestano Gilberto Crispino, Pietro Alfonso e Pietro Abelardo.
Lo studioso ha infine ricordato che l’esegeta cristiano, influenzato dalla
scuola alessandrina, insiste su spiegazioni allegoriche o tipologiche, mentre l’esegeta ebreo rimane aderente alla lettera del testo.
Sotto la presidenza di Sua Em.za Card. Tarcisio Bertone e del Prof. Enrico Dal Covolo (Pontificia Università Salesiana), presso la Sala Quadrivium, alle ore 9.15, ha avuto luogo la seduta conclusiva del Convegno,
dedicata al tema Alla fine del tempo, inaugurato da Roberto Palla (Università di Macerata) e da Edoardo Albinati (Scrittore e Saggista) con il contributo Il Paradiso perduto: dalla Genesi a Milton alla scena. Roberto Palla ha
individuato le rappresentazioni del Paradiso perduto presenti dal V secolo nella poesia latina, adducendo numerosi esempi, fra cui L’origine del
peccato e gli Inni della giornata di Prudenzio. Lo studioso ha sottolineato
che, diversamente dalla Genesi, in Prudenzio il racconto della caduta di
Adamo ed Eva è breve, e che, all’interno di una lunga e articolata descrizione del demonio, in Prudenzio vi è per la prima volta un diavolo per
metà umano. Dopo aver rintracciato gli echi classici e biblici nei testi dell’autore latino, Palla ha aggiunto che è il serpente (definito ‘Bestia’) a occupare la scena – «il dettato scritturistico di Gn 3, 17-18 è amplificato e ri-
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elaborato sulla scorta della IV egloga di Virgilio» – e che la rappresentazione del Paradiso perduto elaborata da Prudenzio influenzò, magari indirettamente, John Milton, perché «alcuni elementi del Paradise lost sono
già in Prudenzio».
Albinati ha presentato Paradiso, spettacolo da lui scritto per la regia di
Giorgio Barberio Corsetti. I ruoli della pièce, ambientata in un circo delimitato da quattro pilastri, simbolo dei quattro elementi, sono stati recitati
in parte da acrobati, perché il rischio di una loro caduta riflettesse il rischio e la «mancanza di garanzia della stabilità del Bene» presenti in Paradise lost di John Milton, modello dichiarato di Paradiso. Albinati ha
quindi affermato di aver voluto restituire la grandezza del Satana miltoniano, che ha conosciuto la perfezione divina e ne porta i segni, nella
«struggente» consapevolezza della propria degradazione. In Milton, ha
aggiunto lo scrittore, Satana è personaggio «nascostamente meraviglioso»
di «caratura shakespeariana», che vuole distruggere l’Amore, come Iago
vuole distruggere Otello, mentre Adamo ed Eva sono «un uomo e una
donna a tutto tondo», dotati di «profondità e reattività psicologiche»: Eva,
scacciata dal Paradiso terrestre, manifesta un «rimpianto di signora borghese, sfrattata dal centro». Albinati ha infine ricordato che, in Milton, la
caduta non è irreversibile, perché l’autore vena la propria opera di una
«tonalità purgatoriale di condanna alla vita». Con il peccato e con la fine
della «meravigliosa illusione» del Paradiso terrestre, non si muore, ma ha
inizio la realtà: «vivendo, si sconta la morte».
Marcello Marin (Università di Foggia) e Michele Marsonet (Università
di Genova) hanno fornito due contributi su Città di Dio e Città del Sole: storia e utopia. Dopo aver considerato la struttura del De civitate Dei di Agostino (ventidue libri composti fra il 413 e il 426 d.C.: nei primi dieci, vi è
la polemica contro il paganesimo, e negli ultimi dodici compaiono l’origine, il corso e i destini della città di Dio e della città terrena), Marin vi ha
colto due «grandi amori»: «l’amore di sé e l’amore di Dio». Lo studioso
ha quindi operato un raffronto tra la città di Dio, che è il «regno dei giusti» e della «storia sacra, con le sue certezze», la quale «merita a pieno titolo fides», e la città terrena, dove «manca strutturalmente la giustizia» e
dove compare una «storia umana menzognera, con i suoi limiti». Dopo
aver considerato l’importanza, nel De civitate Dei, del tema delle età del
mondo (già presente nel De vera religione), che comporta il parallelo con
quello delle età dell’uomo (sei età per le opere e una settima età per il riposo), Marin ha infine ricordato che «una lettura riduttiva e semplificatrice avrebbe portato rapidamente a identificare la città terrena con l'impero», in contrapposizione con la Chiesa, la città terrena, calata nel
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tempo. Una lettura non corrispondente alla «complessità della visione
agostiniana».
Marsonet ha presentato diverse soluzioni razionalizzanti (razionalismo, empirismo) dei problemi dell’umanità, le quali, ancorate esclusivamente al piano umano, postulano una «redenzione globale sulla Terra»,
secondo un’ottica filosofico-antropologica che non considera i limiti intrinsechi della natura umana. Lo studioso ha quindi colto le origini dell’utopia come soluzione allo stato d’imperfezione dell’umanità nello stadio finale della società industriale teorizzato da Compte e nel marxismo,
ossia in una «variante dello gnosticismo» che rovescia l’idea cristiana di
perfezione e di salvezza: la «città di Dio, negata, la si trasferisce sulla
Terra». A causa del «complesso di Prometeo», ha concluso Marsonet, l’utopia viene inserita nel concreto della storia e la città celeste è «ridotta alla
prassi mondana dell’umanità».
I lavori sono proseguiti con le relazioni di Maria Pia Ciccarese (Università di Roma “La Sapienza”) e di Franco Croce Bermondi (Università
di Genova, prematuramente scomparso pochi giorni dopo il Congresso),
incentrate su L’immaginario dell’aldilà: dall’Apocalisse a Dante. Maria Pia
Ciccarese ha individuato alcune tematiche relative alla visione dell’aldilà,
soffermandosi con una particolare attenzione su Gregorio Magno. La studiosa ha ricordato l’immagine cupa dello sceol, in cui le ombre sono avvolte da «un’oscurità senza fine», e le descrizioni di luoghi oltremondani,
elaborate da Enoch, Isaia, Apocalissi di Pietro e Paolo, il quale ultimo,
quando afferma di essere stato trasposto al secondo cielo, «identifica cielo
e Paradiso». La Ciccarese ha poi osservato che, in questo contesto, la presenza di una guida celeste/psicopompo – che «non solo scorta, ma dialoga e spiega all’altro» – e la corrispondenza colpa/pena sono elementi
che ritorneranno in Dante: la legge del taglione, che compare nell’inferno
apocrifo, diverrà la pena del contrappasso in Dante, che, quando parla di
peccatori immersi in un fiume di sangue bollente, tiene conto di una tradizione risalente all’Apocalisse di Paolo, a lui nota in una versione latina
diffusa in tutto il Medio Evo. La studiosa ha infine analizzato la visione
del pons probationis, presente in Gregorio Magno (Dialoghi 4, 37), motivo
di tradizione giudaica di cui Dante farà tesoro (cfr. If. 27 e Pd. 5).
Franco Croce Bermondi ha parlato delle influenze, dirette e non, esercitate sulla Divina Commedia dall’Apocalisse, ritenuta da Dante «modello di
un genere visionario-profetico». Lo studioso ha addotto numerosi esempi
del riuso dantesco dell’Apocalisse, palmare nel motivo della donazione di
Costantino (cfr. If. 19), quale elemento corruttore della Chiesa, e nella figura della meretrice (la puttana sciolta di Pg. 32), quale immagine della
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Chiesa corrotta, «mostruosa fornicazione dello spirituale con il temporale». Croce Bermondi ha quindi sottolineato che il viaggio descritto nel
Paradiso non è visionario o mistico, ma razionale, in linea con la «costante
tensione intellettuale» dell’intera Commedia, e che l’estasi compare solo
alla fine della cantica, come unico mezzo per poter cogliere il mistero dell’Incarnazione.
Ferruccio Bertini (Università di Genova) e Maria Grazia Fasoli (ACLI,
Settore Studi e Ricerche) sono stati i protagonisti del parallelo conclusivo,
intitolato Maria nel teatro di Rosvita e nella Commedia di Dante. Bertini ha
puntualmente analizzato la figura di Maria quale emerge dagli otto poemetti di Rosvita di Gandersheim, che non utilizzò scritti apocrifi, ma i
vangeli e gli Atti degli Apostoli. Lo studioso ha precisato che Rosvita trasse
l’esaltazione della verginità di Maria (ricorrente in Pelagius e in Agnes) dagli scrittori cristiani (Ambrogio, Gerolamo e Agostino), per i quali tale
verginità è un «patto di fedeltà reciproca tra il cuore della donna e Cristo». Bertini ha aggiunto che i poemetti si aprono con il nome di Maria –
in Abraham, il più noto dei Dialoghi, troviamo un «attento esame» del
nome di Maria, inteso come «stella del mare» – e si chiudono con quello
di Agnese (vista come esempio di virtù), in una voluta Ringkomposition,
cosicché è lecito chiedersi se Rosvita non abbia «sognato un suo ciclo
della salvezza». Dopo aver sottolineato che Rosvita anticipa concetti poi
sviluppati dal massimo cultore di mariologia, san Bernardo, lo studioso
ha proposto la visione di un brano dello spettacolo messo in scena l’11
settembre 2003, al Festival medievale di Perugia, Santa Teresa degli Scalzi,
e presentato in una traduzione da lui curata, con musiche originali di tipo
medievale create da Roberto Biselli.
La Fasoli ha messo in luce la funzione poetica e narrativa di Maria in
Dante, attraverso un «percorso ascensionale» iniziato con la Beatrice storica, proseguito con la Beatrice della Vita nova e concluso con la Beatrice
della Commedia: Beatrice è infatti «figura» di Maria. La studiosa ha precisato che la cifra del misticismo dantesco è il «sublime temperato», ossia
un «accento affettuoso tipico dell’impianto dogmatico mariologico» – evidente nelle similitudini e nella coesistenza di elementi astratti e concreti,
che appartengono alla sfera materno-filiale –, che «resiste» anche nella
preghiera di san Bernardo a Maria, dove quest’ultima è connotata di una
feudale e gloriosa regalità.
A chiusura dei lavori, nella sua relazione di sintesi, Enrico Dal Covolo
ha sottolineato che il Convegno è riuscito a portare con successo il messaggio della letteratura cristiana in mezzo alla gente, grazie a un’impostazione scientifica rigorosa, ma espressa con un linguaggio chiaro e ac-
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cessibile a ogni tipo di pubblico: il Convegno ha infatti «salvato non solo
la serietà scientifica, ma anche la semplicità umana». Dopo aver riconosciuto che, dai contributi offerti, è emerso «ciò che, attraverso la letteratura cristiana antica, è rimasto nelle successive Letterature Europee», Dal
Covolo, ribadendo la volontà di Sua Em.za Card. Tarcisio Bertone, ha annunciato che, a scadenza biennale, avranno luogo le ‘Giornate Patristiche
Genovesi’, organizzate, come questa prima ‘Giornata’, dalla Prof.ssa Sandra Isetta. Quest’ultima si è dichiarata soddisfatta, anche per la massiccia
presenza di giovani al Convegno e per i rapporti umani costruiti grazie
alla realizzazione del progetto.
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PIETRO RESSA
Prosmanq£nein ¢e… ti kaˆ proslamb£nein (epist. Arist. 2).
Il tema della continua educazione nell’antichità
classica e cristiana
Nel proemio della Lettera di Aristea a Filocrate, motivando le ragioni che lo
hanno spinto alla composizione dello scritto, Aristea richiama la necessità di
fornire al destinatario Filocrate un chiaro resoconto dell’ambasciata da lui
tenuta presso Eleazaro, gran sacerdote dei Giudei. A questa impresa lo
spinge la curiosità intellettuale dello stesso Filocrate, che Aristea approva osservando che una cosa fondamentale per l’uomo è apprendere e imparare
sempre qualcosa, sia attraverso la ricerca che tramite l’esperienza diretta 1.
Per esprimere questa considerazione di carattere generale a proposito
dell’importanza dell’aggiornamento culturale, l’autore della Lettera si è
servito di un trimetro giambico (prosmanq£nein ¢e… ti kaˆ
proslamb£nein) che presenta molti motivi d’interesse. Da una parte, infatti, la presenza di questo verso sembra dimostrare una certa consuetudine con i mezzi espressivi propri di quella cultura greca alla quale lo
scritto si rivolge con l’intento di diffondere la conoscenza dei fondamenti
religiosi del giudaismo 2. Dall’altra, il concetto di carattere pedagogico
espresso, vale a dire la necessità per l’uomo di attingere sempre nuovi insegnamenti, merita di essere confrontato con analoghe formulazioni anti-

1 Cfr. epist. Arist. 1-2 (SC 89, 100): pepe…ramai safîj ™kq≈sqai soi, kateilhfëj ¿n
œceij filomaqÁ di£qesin, Óper m≈gistÒn ™stin ¢nqrèpJ prosmanq£nein ¢e… ti kaˆ
proslamb£nein, ◊toi katΔ tΔj ƒstor…aj, ¿ kaˆ kat' aÙtÕ tÕ pr©gma pepeiram≈nJ.
2 In generale, si esprime a favore della capacità dell’autore della Lettera di adoperare in maniera anche originale la duplice tradizione culturale greca e giudaica O.
Murray, Aristeas and his sources, in Studia Patristica XII. Papers presented to the sixth International Conference on Patristic studies held in Oxford 1971. Part I, edited by E. A. Livingstone (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur
115), Berlin 1975, 123-128 (128).
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che sullo stesso argomento. Obiettivo di questa ricerca è indagare il retroterra culturale della massima adoperata nella Lettera, che è stata tra l’altro
scelta come motto programmatico di questa Collana 3, rintracciando le
principali attestazioni del tema dell’utilità per l’uomo della formazione
continua nel mondo classico e i suoi sviluppi nel cristianesimo antico.
1. Le testimonianze della tragedia classica
Il naturale termine di confronto per ricostruire l’origine dell’espressione contenuta nella Lettera di Aristea a Filocrate è costituito indubbiamente, vista la forma nella quale essa si presenta (trimetro giambico), dai
versi della tragedia classica. In realtà, però, il nostro verso non è attestato
in nessuna delle opere conservate, per cui si può supporre che esso costituisca il frammento di una tragedia perduta, di cui però risulta difficile
rintracciare l’autore, oppure che sia stato coniato dall’autore ispirandosi
ad alcuni passi tragici che esprimevano un pensiero analogo 4. Infatti, il
trimetro citato nella Lettera presenta importanti somiglianze, dal punto di
vista sia dell’idea formulata che del lessico utilizzato, con i versi di un
frammento tragico contenuto nell’Anthologium di Stobeo 5 che è stato oggetto di diverse attribuzioni. W. Dindorf, lo storico editore ottocentesco
dei frammenti di Sofocle, li attribuì appunto al tragediografo ateniese e li
unì ai due trimetri della tragedia perduta Le donne di Ftia citati dallo
stesso Stobeo subito prima 6, i quali sottolineano la necessità per il gio-

3 Le ragioni della scelta in M. Marin, Auctores Nostri. Una nuova Collana di studi cristianistici, «Auctores Nostri» 1 (2004), 11-18 (15-16).
4 Mi pare invece poco probabile l’ulteriore ipotesi proposta da R. Tramontano (La
Lettera di Aristea a Filocrate. Introduzione testo versione commento, Napoli 1931, 2), secondo la quale l’autore potrebbe avere scritto una frase, senza rendersi conto di
realizzare un perfetto trimetro giambico. Piuttosto, la presenza stessa di un verso
che rimanda immediatamente all’ambito tragico spinge a ridimensionare in qualche misura la tesi di O. Murray, s. v. Aristeasbrief, in Reallexicon für Antike und Christentum. Supplement-Band 1, Stuttgart 2001 (voce redatta nel 1981), 573-587 (580), il
quale afferma che l’autore dello scritto avrebbe avuto poco interesse nei confronti
della letteratura greca classica.
5 Cfr. Stob., Anthol. 2, 31, 16a (ed. C. Wachsmuth, Berlin 18842 [rist. 1958], 204): ¢e…
ti boÚlou cr“simon prosmanq£nein. Avvicina, infatti, questo frammento alla massima
citata nella Lettera il comune invito all’educazione continua espresso attraverso l’uso
del verbo prosmanq£nein accompagnato dall’avverbio ¢e…. A proposito della terminologia greca relativa all’apprendimento cfr. P. Radici Colace, Per un lessico didattico-pedagogico nelle lingue classiche: metafore spazio-temporali nei processi di apprendimento e insegnamento, «Giornale Italiano di Filologia» 46 (1994), 169-182 (169-170).
6 I tre versi compongono il frammento 622 della sua edizione (Sophoclis perditarum
Fabularum fragmenta ex recensione G. Dindorfii, Oxford 18603, 143).
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vane di studiare lungamente e di ascoltare e apprendere tante cose 7. Questa attribuzione non è stata però accolta dagli editori dei frammenti dei
tragici greci, che hanno preferito pubblicare questo verso tra gli adespoti 8.
Ma la presenza in ambito tragico del tema della perenne educazione
richiamato dal verso della Lettera di Aristea a Filocrate è testimoniata ancora da una serie di altri passi, che espongono l’importanza per l’uomo
del continuo apprendimento.
Insiste, infatti, specificamente sulla necessità della quotidiana educazione un altro frammento oggi considerato adespoto tramandato sotto il
nome di Sofocle, nel quale, in un contesto di carattere pedagogico, viene
espressa l’esortazione di un maestro ai fanciulli ad apprendere sempre
ogni giorno insegnamenti, finché sia possibile imparare cose migliori 9.
Sempre a Sofocle rimandano alcuni versi dell’Antigone, nei quali
Emone, per convincere il padre Creonte ad usare indulgenza nei confronti
di Antigone, gli ricorda come non sia per niente vergognoso per un
uomo, anche se saggio, apprendere molte cose e non essere ostinato 10.
Il motivo dell’utilità dell’apprendimento per tutta la vita era però presente già in Eschilo, il quale, a differenza dei concetti espressi nei versi sinora analizzati, ricollegava strettamente questa necessità con la vecchiaia.
In primo luogo va riportato un passo del secondo episodio dell’Agamennone, nel quale il portavoce del coro, composto dai vecchi Argivi, dopo
avere appreso dall’araldo le notizie a proposito della caduta di Troia e
dell’imminente ritorno del re Agamennone, esprime il suo compiacimento per le informazioni appena ricevute, osservando che negli anziani
la volontà di imparare rimane sempre giovane 11. In un frammento di una
7 Cfr. Stob., Anthol. 2, 31, 16 (ed. Wachsmuth, 204): neÕj p≈fukaj: pollΔ kaˆ maqe‹n
se de‹, / kaˆ pÒll' ¢koàsai kaˆ did£skesqai makr£.
8 August Nauck (Zu den Fragmenten der griechischen Tragiker, «Philologus» 4 [1849],
533-560 [541]), infatti, negò la paternità sofoclea di questo verso. Pertanto, nella sua
raccolta dei frammenti dei tragici greci (Leipzig 18882 [rist. Hildesheim 1964], 941), il
nostro trimetro costituisce il frammento adespoto 516 a, numerazione riprodotta anche nel volume 2 dei Tragicorum Graecorum Fragmenta (TrGF), a cura di R. Kannicht e
B. Snell (Göttingen 1981, 147). A loro volta, i due versi della tragedia perduta Le donne
di Ftia costituiscono i frammenti sofoclei numeri 632 nell’edizione di Nauck (282) e
*694 nel volume 4 dei TrGF, edito da S. Radt e R. Kannicht (Göttingen 19992, 481).
9 Cfr. Adesp. trag., fr. 515 a, 3-5 Kannicht-Snell (TrGF 2, Göttingen 1981, 146): paideÚmata / proslamb£nein dı de‹ kaq' m≈ran ¢e…, / ›wj ¨n ™xÍ manq£nein belt…ona.
10 Sophocl., Antig. 710-711: ¢ll' ¥ndra, ke‡ tij Ï sofÒj, tÕ manq£nein / pÒll'
a„scrÕn oÙdın kaˆ tÕ m⁄ te…nein ¥gan.
11 Cfr. Aeschyl., Ag. 584: ¢eˆ gΔr
b´ to‹j g≈rousin eÙmaqe‹n.
12 Cfr. Aeschyl., fr. 396 Radt (TrGF 3, Göttingen 1985, 437): kalÕn dı kaˆ g≈ronti
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tragedia perduta Eschilo ritornava ancora sul tema, sostenendo che è
bene anche per l’anziano imparare cose sagge 12.
2. L’apprendimento senza età
Il riferimento di Eschilo alla vecchiaia riconduce direttamente all’aspetto più noto nell’antichità del tema da noi affrontato, in quanto richiama una frase di Solone molto famosa e più volte ricordata in testi sia
greci che latini, nella quale il grande legislatore affermava di invecchiare
imparando sempre molte cose 13. Queste parole di Solone, che Plutarco
cita a sostegno della tesi secondo cui l’uomo politico ateniese avrebbe intrapreso i suoi viaggi non per lucro, ma perché notoriamente animato da
un continuo desiderio di conoscenza 14, furono infatti assai note nell’antichità, tanto da accompagnarsi ben presto a particolari leggendari, come
quello riferito da Valerio Massimo a proposito del comportamento di Solone in punto di morte 15. Inoltre, esse assunsero la funzione di massima
proverbiale, menzionata di frequente in coincidenza con la presentazione di
riflessioni sulla necessità dell’apprendimento durante tutte le età della vita.
È quanto avviene in due passi del Cato maior de senectute di Cicerone, nei
manq£nein sof£; lo stesso verso si trova citato anche tra i Monostici di Menandro (416).
Un aneddoto riportato da Filostrato racconta che l’imperatore Marco Aurelio si servì
delle parole di questo verso (kalÕn mın kaˆ ghr£skonti tÕ manq£nein) per giustificare
la sua frequentazione del filosofo Sesto, sostenendo che, dal momento che è un bene
per l’anziano apprendere, si recava da Sesto per imparare ciò che ancora non sapeva
(Philostr., v. soph. 2, 1, 9).
13 Cfr. Solon, fr. 28 Gentili-Prato (Poetarum et elegiacorum fragmenta. Pars prior, Leipzig 1988, 118-119): ghr£skw d' a„eˆ pollΔ didaskÒmenoj. Sulla massima soloniana si
veda R. Tosi, Dizionario delle sentenze greche e latine, Milano 1991, 175-176 (n° 385); Id.,
La tradizione proverbiale, in Senectus. La vecchiaia nel mondo classico. Vol. II - Roma, a cura
di U. Mattioli, Bologna 1995, 365-378 (376-377); cfr. anche A. Otto, Die Sprichwörter und
sprichwörtlichen Redensarten der Römer, Leipzig 1890 (rist. Hildesheim 1965), 317, s. v.
senex.
14 Cfr. Plut., Sol. 2, 1-2: ka…toi fasˆn œnioi polupeir…aj ›neka m©llon kaˆ ƒstor…aj
À crhmatismoà planhqÁnai tÕn SÒlwna. sof…aj mın gΔr Ãn √mologoum≈nwj ™rast»j,
Ój ge kaˆ presbÚteroj ín œlege «ghr£skein a„eˆ pollΔ didaskÒmenoj». Nella stessa
Vita di Solone Plutarco ricorda ancora il verso del legislatore sostenendo che esso dimostra come Solone avesse tempo da dedicare alla conoscenza; pertanto, la rinuncia
alla composizione della storia di Atlantide non era stata motivata dalla mancanza di
tempo, come sosteneva Platone, ma soltanto dall’età avanzata, inadatta alla mole dello
scritto che Solone avrebbe dovuto portare a termine (31, 6-7).
15 Secondo il racconto dei Factorum et dictorum memorabilia, infatti, Solone confermò
il concetto da lui espresso nei versi in cui sosteneva di invecchiare imparando quotidianamente qualcosa (se cotidie aliquid addiscentem senescere) quando, mentre gli amici
assistevano al suo capezzale e conversavano tra di loro, sollevò il capo, affermando
che lo faceva per apprendere qualcosa dai loro discorsi (Val. Max., 8, 7, ext. 14).
16 Cfr. Cic., Cato 8, 26: sed videtis, ut senectus non modo languida atque iners non sit, ve-
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quali Catone, volendo dimostrare come la vecchiaia non sia un’età inerte e
fiacca, ma attiva e operosa, ricorda coloro che in quella stagione della vita
apprendono qualcosa, come appunto Solone, che nei suoi versi si vantava di
diventare vecchio imparando quotidianamente qualcosa 16. Riprendendo
l’argomento poco più avanti, lo stesso Catone sostiene che l’esempio degli
uomini che si dedicarono con eccellenti risultati agli studi anche durante la
vecchiaia dimostra che questi interessi crescono con l’età, offrendo così una
conferma della veridicità della massima soloniana 17.
Una posizione opposta sostiene Socrate nel settimo libro della Repubblica
di Platone: dopo avere infatti stabilito l’insieme degli insegnamenti che devono essere impartiti agli uomini che dovranno praticare la dialettica, il filosofo ateniese afferma che, al momento di scegliere coloro che si dovranno
dedicare a questa scienza, andranno esclusi gli anziani. Questo perché non
bisogna credere a Solone, secondo il quale un vecchio è in grado di imparare
molte cose, dal momento che in realtà imparerebbe più facilmente a correre,
mentre è ai giovani che vanno riservati i lavori onerosi 18. In un altro dialogo
platonico, il Lachete, le parole di Solone sono ricordate dai due interlocutori
di Socrate, Nicia e Lachete, per sottolineare la loro piena disponibilità a dialogare con il filosofo per acquisire nuovi insegnamenti 19.
rum etiam sit operosa et semper agens aliquid et moliens, tale scilicet, quale cuiusque studium
in superiore vita fuit. Quid, qui etiam addiscunt aliquid, ut et Solonem versibus gloriantem
videmus, qui se cotidie aliquid addiscentem dicit senem fieri.
17 Cfr. ibidem, 14, 50: quae sunt igitur epularum aut ludorum aut scortorum voluptates
cum his voluptatibus comparandae? atque haec quidem studia doctrinae, quae quidem prudentibus et bene institutis pariter cum aetate crescunt, ut honestum illud Solonis sit, quod ait
versiculo quodam, ut ante dixi, senescere se multa in dies addiscentem: qua voluptate animi
nulla certe potest esse maior.
18 Cfr. Plat., Resp. 7, 536 d, 1-4: SÒlwni gΔr oÙ peist≈on æj ghr£skwn tij pollΔ dunatÕj manq£nein, ¢ll' Âtton À tr≈cein, n≈wn dı p£ntej oƒ meg£loi kaˆ oƒ polloˆ pÒnoi. Per questo, dunque, bisogna proporre l’insegnamento dell’aritmetica, della geometria e di tutte le scienze propedeutiche alla dialettica agli adolescenti (536 d, 7-8:
tΔ mın to…nun logismîn te kaˆ gewmetriîn kaˆ p£shj tÁj propaide…aj, ¿n tÁj dialektikÁj de‹ propaideuqÁnai, paisˆn oâsi cr⁄ prob£llein).
19 Nicia, infatti (Plat., Lach. 188 a-b), sostiene che necessariamente chi non evita la
prova del dialogo con Socrate, desiderando, secondo il precetto di Solone, apprendere
finché vive e non credendo che la vecchiaia apporti da sola la saggezza, diventa più
prudente per l’avvenire (¢ll' e„j tÕn œpeita b…on promhq≈steron ¢n£gkh ei’nai tÕn
taàta m⁄ feÚgonta, ¢ll' ™q≈lonta katΔ tÕ toà SÒlwnoj kaˆ ¢xioànta manq£nein
›wsper ¨n zÍ, kaˆ m⁄ o„Òmenon aÙtÕ tÕ gÁraj noàn œcon prosi≈nai). Lachete (ibidem,
189 a) si dichiara anche lui disposto ad apprendere da Socrate, aggiungendo un ulteriore elemento alla frase di Solone, cioè la disponibilità ad imparare molto in vecchiaia, a condizione però di essere istruiti soltanto da uomini eccellenti (¢llΔ kaˆ ™gë
tù SÒlwnoj ›n mÒnon proslabèn, sugcwrî: ghr£skwn gΔr pollΔ did£skesqai ™q≈lw
ØpÕ crhstîn mÒnon). Una ulteriore allusione alla massima soloniana nel corpus platonico si trova nel dialogo di sospetta autenticità Rivali, nel quale il giovane interlocutore di Socrate, identificando la filosofia con l’erudizione, afferma che le parole di So-
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Va richiamato inoltre in questo contesto un importante passo dell’epistolario senecano, che si impone all’attenzione perché sviluppa interessanti e per certi versi innovative argomentazioni a proposito della questione del continuo apprendimento. Seneca, infatti, informa Lucilio della
sua frequentazione della scuola di un filosofo e giustifica la sua decisione
di impegnarsi in questa attività in età avanzata sostenendo che sarebbe
assolutamente stolto rifiutarsi di imparare perché per lungo tempo non ci
si è dedicati all’apprendimento 20. Pertanto, bisogna imparare finché dura
l’ignoranza, o meglio ancora, se si crede al proverbio – cioè naturalmente
alla massima soloniana –, finché si vive 21. Seneca, però, differenziandosi
dalla tradizione da noi individuata, aggiunge anche una ulteriore precisazione, che riguarda il contenuto stesso dell’apprendimento, che, secondo
lui, si identifica con il vivere stesso. Perciò, secondo la sua proposta, la
formulazione più completa del motivo della necessità della continua educazione è che per tutta la vita bisogna imparare a vivere 22. La sua esperienza di discepolato di filosofia in età avanzata, conclude il filosofo latino, fornisce così un insegnamento di carattere universale relativo al fatto
che anche il vecchio deve imparare 23.
Le ultime testimonianze pagane che intendiamo richiamare sono tratte
dai cosiddetti Distici di Catone, una raccolta, realizzata in età tardoantica
(entro la fine del terzo secolo), di sentenze espresse in distici esametrici
attribuite a Catone il censore, al quale risalgono in realtà soltanto in minima parte. In particolare, va ricordato l’invito a non smettere mai di imlone costituirebbero un’appropriata definizione per la filosofia, dal momento che chi
vuole diventare filosofo, giovane o anziano, deve imparare sempre, per apprendere
durante la sua vita il più possibile (133 c: T… oân œstin [scil. tÕ filosofe‹n]; T… d' ¥llo
ge À katΔ tÕ SÒlwnoj; SÒlwn g£r pou ei’pe ghr£skw a„eˆ pollΔ didaskÒmenoj: kaˆ
™moˆ doke‹ oÛtwj ¢eˆ crÁnai ›n g≈ ti manq£nein tÕn m≈llonta filosof»sein, kaˆ neèteron Ônta kaˆ presbÚteron, †n' æj ple‹sta ™n tù b…J m£qV).
20 Cfr. Sen., epist. 76, 1: quid autem stultius est quam, quia diu non didiceris, non discere?
A proposito della possibile interpretazione della vita di Seneca come una costante ricerca della saggezza, cfr. I. Lana, Seneca: la vita come ricerca, in Seneca e la cultura, Atti
del Convegno, Perugia, 9-10 novembre 1989, a cura di A. Setaioli, Perugia 1991, 13-31.
21 Cfr. Sen., epist. 76, 3: tamdiu discendum est, quamdiu nescias: si proverbio credimus,
quamdiu vivas. Accenni al tema dell’educazione permanente in Seneca in A. Valeriani,
Seneca e l’educazione, in Seneca e la cultura cit., 133-135 (135).
22 Cfr. Sen., epist. 76, 3: nec ulli hoc rei magis convenit quam huic: tamdiu discendum est,
quemadmodum vivas, quamdiu vivas; l’argomento è affrontato da Seneca anche in brev.
vit. 7, 3, in cui ribadisce appunto come per tutta la vita bisogna imparare a vivere, aggiungendo anche che parallelamente per tutta la vita bisogna imparare a morire (vivere tota vita discendum est et, quod magis fortasse miraberis, tota vita discendum est mori).
23 Cfr. Sen., epist. 76, 3: ego tamen illic aliquid et doceo. Quaeris, quid doceam? Etiam seni
esse discendum.
24 Cfr. Ps.-Cat., dist. 3, 1 (edd. M. Boas - H. J. Botschuyver, Amsterdam 1962, 152):
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parare (ne discere cessa) che risuona in due Distici. Nel primo si ordina di
istruire l’animo attraverso precetti e di non smettere mai di imparare, perché senza dottrina la vita è come immagine della morte 24. Nel secondo, la
raccomandazione a non desistere mai dall’apprendimento è motivata richiamando la necessità di accrescere la propria sapienza, dal momento
che con un lungo esercizio ci si procura una rara saggezza 25. A questa sollecitazione a educarsi continuamente si accompagna in un’altra sentenza
della raccolta l’intimazione a evitare di non sapere più istruirsi, una volta
che, grazie allo studio, si è riusciti a conoscere molte cose 26.
Riassumendo dunque la nostra indagine a proposito delle attestazioni
nella letteratura pagana del motivo della perenne educazione richiamato
nel proemio della Lettera di Aristea a Filocrate, possiamo affermare che è
bene attestata l’esistenza di una tradizione che giudica positivamente
l’apprendimento costante per tutta la vita 27, esaltando in particolare, gra-

instrue praeceptis animum, ne discere cessa; / nam sine doctrina vita est quasi mortis imago;
cfr. P. Roos, Sentenza e proverbio nell’antichità e i ‘Distici di Catone’. Il testo latino e i volgarizzamenti italiani, Brescia 1984, 213, che richiama anche opportunamente, in ambito
biblico, Prv 19, 27 («Cessa, figlio mio, di ascoltare l’istruzione e ti allontanerai dalle
parole della scienza»).
25 Cfr. Ps.-Cat., dist. 4, 27 (ed. cit., 227): discere ne cessa, cura sapientia crescat: / rara datur longo prudentia temporis usu.
26 Cfr. Ps.-Cat., dist. 4, 48 (ed. cit., 257): cum tibi contigerit studio cognoscere multa, /
fac discas multa, vita nescire doceri. Il tema dell’invito all’apprendimento si riscontra ancora in altre sentenze della raccolta: ad esempio, in dist. 4, 19 (ed. cit., 215), la necessità di imparare sempre qualcosa viene giustificata constatando che, una volta passata
d’improvviso la buona sorte, l’arte appresa resta e non abbandona la vita dell’uomo
(disce aliquid, nam, cum subito fortuna recessit, / ars remanet vitamque hominis non deserit
umquam). In dist. 4, 29 (ed. cit., 229) si raccomanda di non vergognarsi del desiderio di
essere istruiti, dal momento che sapere è motivo di lode, mentre non volere imparare
niente è una colpa (ne pudeat quae nescieris te velle doceri: / scire aliquid laus est; culpa est
nil discere velle).
27 Dalla valutazione positiva di un’educazione continua per tutta la vita, limitatamente
però alla sfera dei sentimenti amorosi, si distinguono le osservazioni di Dinarco, personaggio del Truculentus di Plauto, il quale afferma che un’intera vita di apprendimento
non è sufficiente all’innamorato per imparare tutti i modi per rovinarsi (Truc. 22: non omnis aetas ad perdiscendum sat est / amanti, dum id perdiscat quot pereat modis). Il verso plautino – privato, come già avveniva in Varrone (ling. 6, 11), del riferimento alla tematica
erotica – trova una significativa ripresa in ambito cristiano. Volusiano, infatti, confermando ad Agostino (epist. 135, 1) la sua intenzione di esporgli, come gli era stato raccomandato dallo stesso vescovo di Ippona, i dubbi sulla Scrittura espressi nel suo circolo
intellettuale, dichiara di rimettersi spontaneamente ai suoi insegnamenti, seguendo l’autorità della vecchia massima che sostiene che nessuna età è sufficiente per imparare a
fondo (CSEL 44/2, 89: meque libens in disciplinas tuas offero, veteris sententiae auctoritatem secutus, quae nullam ad perdiscendum abundare credit aetatem).
28 Cfr. Orig., hom. Gen. 11, 3 (GCS 29, 106): et tu ergo si semper scruteris propheticas vi-
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zie alla diffusione della massima soloniana, la disponibilità ad acquisire
nuovi insegnamenti anche in età avanzata.
L’invito al continuo apprendimento trova giustificazione nel fatto che
sono tantissime le cose da imparare durante la vita anche per chi, come il
filosofo, si dedica specificamente a questa attività; da qui la necessità di
sfruttare tutto il tempo a disposizione.
A differenza delle motivazioni, i contenuti stessi dell’apprendimento non
vengono generalmente ben specificati, ma si parla in maniera generica della
necessità di apprendere sempre ‘qualcosa’, oppure ‘tante cose’ o ancora
‘cose sagge’. Fa però eccezione Seneca, secondo il quale l’oggetto del nostro
continuo apprendimento è proprio il modo stesso di affrontare la vita.
3. Il tema della continua educazione tra i cristiani
3.1. Ripresa e approfondimento del motivo tradizionale
La questione della necessità della formazione continua, così ben attestata nella tradizione culturale pagana, è stata fatta propria anche dagli
scrittori cristiani, che se ne sono liberamente serviti per la costruzione
delle loro argomentazioni. La presenza di questa tematica si avverte soprattutto nella precisazione del rapporto del fedele con la Scrittura, di cui
viene raccomandato uno studio incessante, finalizzato all’ottenimento di
tutte le fondamentali indicazioni per una vita perfettamente aderente ai
principi della nuova religione.
Origene, ad esempio, nelle Omelie sulla Genesi tradotte da Rufino, evidenzia come lo studio e la meditazione continua sulle visioni dei profeti,
accompagnato dal desiderio costante di apprendere gli insegnamenti
delle Scritture soffermandosi a meditarli, costituiscano gli unici mezzi attraverso i quali il vero cristiano può ottenere la benedizione del Signore e
abitare presso il pozzo della visione di cui si parla in Gen 25, 11 28.
Gerolamo, inoltre, commentando Eccl 6, 7 (omnis labor hominis in ore
eius et quidem anima non implebitur), sostiene che queste parole si adattano
al vir ecclesiasticus che, istruito nelle Scritture celesti, ha tutto l’affanno
nella sua bocca e un’anima che non si sazia, nel momento in cui desidera
sempre imparare 29.

siones, si semper inquiras, semper discere cupias, haec mediteris, in his permaneas, percipis et
tu benedictionem a Domino et habitas apud puteum visionis.
29 Cfr. Hier., in Eccl. 6, 7-8 (CCL 72, 299): melius est autem hoc intellegi de ecclesiastico
viro, qui in scripturis caelestibus eruditus, omnem laborem suum habet in ore suo et anima
eius non impletur, dum semper cupit discere.
30 Cfr. Euseb. Emes., hom. de poen. 4 (PG 31, 1481 C): t… khrÚttei √ 'Iw£nnhj; B£pti-
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Eusebio di Emesa aggiunge un ulteriore elemento di particolare interesse, vale a dire la presenza di insegnamenti ripetuti nelle stesse Scritture,
affinché colui che le studia, più volte istruito, possa apprenderne pienamente i precetti, come mostra l’esempio dell’annuncio di Giovanni Battista,
che insegna più volte in parabole il battesimo della conversione 30.
Riflessioni cristiane sulla necessità dell’educazione per tutta la vita
sono però attestate anche al di fuori del riferimento diretto al testo sacro,
in contesti che certamente risentono dell’influsso delle più famose osservazioni pagane su questo tema, soprattutto quelle relative alla possibilità
dell’apprendimento anche durante la vecchiaia.
In questo ambito spicca per originalità un passo della lettera di Ambrogio dedicata alla confutazione della relatio inviata da Simmaco all’imperatore a proposito della rimozione dell’altare della Vittoria. Opponendosi, infatti, all’argomentazione del praefectus urbi, secondo il quale Roma
reclamava i suoi antichi culti, il vescovo di Milano introduce un discorso
fittizio attribuito a Roma stessa, nel quale la città proclama che le sue vittorie non dipesero certo dalla pratica dei cruenti riti sacrificali, ma dall’eroismo dei combattenti 31. Inolte, eventi funesti interessarono anche imperatori non cristiani, pur essendo stati compiuti tutti i riti propiziatori per
la vittoria 32. Pertanto, richiamando il motivo della vecchiaia come età favorevole all’apprendimento, Roma dichiara di non vergognarsi a convertirsi alla nuova religione insieme a tutto l’impero in età matura, dal momento che nessuna stagione della vita è troppo tarda per imparare 33.
Anche Agostino all’inizio della lunga lettera 166 indirizzata a Gerolamo sviluppa delle osservazioni riguardo alla necessità di apprendere
sma metano‹aj. Kaˆ did£skei ™n parabola‹j, oÙc pax oÙ d…j, †na poll£kij didaskÒmenoj m£qVj.
31 Cfr. Ambr., epist. 73, 7 (CSEL 82/3, 36): quid me casso cottidie gregis innoxii sanguine
cruentatis? Non in fibris pecudum sed in viribus bellatorum tropaea victoriae sunt.
32 Cfr. Ambr., epist. 73, 7 (CSEL 82/3, 37, 60-64): numquid etiam illi Christiani fuerunt,
quorum miserabili novoque exemplo alter captivus imperator, sub altero captivus orbis fefellisse quae victoriam promittebant suas caerimonias prodiderunt? Numquid et tunc non erat
ara Victoriae? Ambrogio si riferisce agli imperatori Valeriano (252-260), caduto prigioniero di Sapore, re dei Persiani, e Gallieno (260-268), sotto il quale si verificarono
molte rivolte nelle province.
33 Cfr. Ambr., epist. 73, 7 (CSEL 82/3, 37, 65-68): non erubesco cum toto orbe longaeva
converti. Verum certe est quia nulla aetas ad perdiscendum sera est. Erubescat senectus quae
emendare non potest. L’espressione nulla aetas ad perdiscendum sera est sembra abilmente
costruita da Ambrogio modificando leggermente il verso plautino di Truc. 22 (non omnis aetas ad perdiscendum sat est), al quale indirettamente allude, per farlo diventare
una riflessione non sull’insufficienza di una vita intera per un completo apprendimento, ma sulla possibilità di apprendere a qualsiasi età.
34 Sulle circostanze della composizione di questa lettera, che si inserisce nel conte-
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durante la vecchiaia. Spiegando infatti allo Stridonense la necessità di
avere un suo parere a proposito della difficile questione dell’origine dell’anima 34, il vescovo di Ippona dichiara di rivolgersi a Gerolamo perché
più anziano di lui, pur essendo egli stesso già avanti negli anni. Ma, prosegue Agostino, quando c’è bisogno di istruirsi, nessuna età è troppo
avanzata e, per quanto agli anziani si adatti più l’insegnare che l’imparare, è meglio tuttavia che apprendano piuttosto che ignorino quello che
loro stessi devono insegnare 35.
L’insistenza di Agostino a proposito della vecchiaia come età adatta all’apprendimento richiama naturalmente la massima di Solone, della quale
abbiamo indagato la fortuna nella letteratura pagana. Tra i cristiani, essa
è menzionata esplicitamente da Taziano, il quale l’ha adoperata in chiave
di polemica antipagana 36.
Introducendo, infatti, nella sua Oratio ad Graecos la trattazione relativa
alla dimostrazione dell’antichità di Mosè rispetto a Omero e a tutta la cultura greca, l’apologeta invita i suoi interlocutori pagani ad ascoltare la sua
dimostrazione senza odio per la dottrina cristiana e senza ricoprirlo di ingiurie, pensando che egli, mettendosi al di sopra dei Greci e della schiera
dei filosofi, volesse introdurre una dottrina barbara. Per questo, Taziano
si chiede ironicamente che cosa ci sia di grave nel fatto che degli uomini
rivelatisi ignoranti siano ora confutati da un uomo come loro e, soprattutto, perché sia strano che in questa maniera i pagani, realizzando il
detto del loro sapiente, invecchino imparando ogni cosa 37.
Pur senza un esplicito riferimento alla massima del legislatore ateniese, una considerazione di Origene nelle sue Omelie sulla Genesi approfondisce lo stesso argomento. Trattando, infatti, delle nozze di Abramo
sto della controversia pelagiana, cfr. R. Hennings, Der Briefwechsel zwischen Augustinus
und Hieronymus und ihr Streit um der Kanon des Alten Testaments und die Auslegung von
Gal 2, 11-14 (Supplements to «Vigiliae Christianae» 21), Leiden - New York - Köln
1994, 45-46.
35 Cfr. Aug., epist. 166, 1 (CSEL 44/3, 546): quamquam enim te multo, quam ego sum, aetate maiorem, tamen etiam ipse iam senex consulo; sed ad discendum, quod opus est, nulla
mihi aetas sera videri potest, quia, etsi senes magis decet docere quam discere, magis tamen discere quam, quid doceant, ignorare.
36 L’intento polemico caratterizza del resto l’uso di tutte le citazioni poetiche nell’apologia di Taziano, come mostrato da N. Zeegers-Van der Vost, Les citations des poétes
grecs chez les apologistes chrétiens du IIe siècle (Université de Louvain. Recueil de travaux
d’histoire et de philologie 4a s., n. 47), Louvain 1972, 260-264.
37 Cfr. Tatian., orat. 35, 4 (ed. M. Marcovich, PTS 43, Berlin - New York 1995, 66): t…
gΔr calepÕn ¢nqrèpouj pefhnÒtaj ¢maqe‹j Øp' ¢nqrèpou nàn √moiopaqoàj
sunel≈gcesqai; T… dı kaˆ ¥topon katΔ tÕn o„ke‹on Ømîn sofist⁄n ghr£skein a‹„›eˆ
p£nta didaskÒmenon;
38 Cfr. Orig., hom. Gen. 11, 1 (GCS 29, 101): An, ut saepe iam diximus, Patriarcharum co-
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con Chettura, l’Alessandrino, che ricorda come il Patriarca avesse cento
trentasette anni quando contrasse questo matrimonio, nega decisamente
che egli si sposò spinto dal desiderio carnale, ma invita a considerare il
fatto che le nozze dei Patriarchi indicano qualcosa di mistico e sacro. Secondo Origene, Abramo si comportò in maniera simile a colui che in Sap
8, 2 dichiara di avere pensato di prendere in moglie la sapienza. Essendo
sapiente, conosceva appunto che non c’è limite per la sapienza e soprattutto che l’età avanzata non pone un termine all’apprendimento 38.
Anche Lattanzio richiama il tema della vecchiaia come stagione della
vita favorevole all’educazione nel capitolo delle sue Divinae Institutiones
dedicato alla confutazione delle argomentazioni lucreziane in favore della
natura mortale dell’anima umana. Opponendosi in particolare alla prova
che Lucrezio (3, 445-446) aveva ricavato dall’evoluzione della mente, che
cresce nei bambini, è nel pieno del suo vigore nei giovani e si indebolisce
con l’avanzare dell’età, il retore africano dapprima opera una distinzione
tra la mente e l’anima, sostenendo che effettivamente la prima, che si
identifica in definitiva con l’intelligenza, cresce o diminuisce a seconda
dell’età, mentre la seconda rimane sempre la stessa. In quanto ispirata da
Dio, l’anima dovrebbe essere in possesso della piena conoscenza, che è
propria dell’essere divino, ma, imprigionata com’è nel corpo 39, non la
possiede. Per questo, ascolta e impara ogni cosa e acquisisce progressivamente la saggezza, la quale non viene diminuita, ma anzi aumentata dalla
vecchiaia 40.
Inserendosi in questa linea di pensiero, Gerolamo sostiene in una sua
lettera che, negli uomini che si sono istruiti nell’adolescenza a nobili
niugia mysticum aliquod indicant et sacratum? Sicut et ille qui dicebat de sapientia: hanc
ergo cogitavi uxorem adducere mihi. Fortassis ergo iam tunc et Abraham simile aliquid cogitavit et, quamvis esset sapiens, hoc ipso tamen sciebat quod sapientiae nullus est finis nec discendi terminus senectus imponit.
39 Lattanzio riprende in questo caso il tema del corpo-prigione dell’anima, una dottrina di origine orfica che ha avuto grande diffusione nell’antichità, grazie soprattutto
alla sua attestazione in due passi di Platone (Phaedo 62 b; Cra. 400 c). Cfr. P. Courcelle,
Conosci te stesso. Da Socrate a San Bernardo (Temi metafisici del pensiero antico. Studi e
testi 85), tr. it., Milano 2001, 277-288.
40 Cfr. Lact., inst. 7, 12, 10-12 (CSEL 19/2, 620): mens ergo id est intellegentia vel augetur vel minuitur pro aetate. anima in statu suo semper est […]. deinde, quod anima quamvis
a deo inspirata, tamen quia tenebroso domicilio terrenae carnis inclusa est, scientiam non habet, quae est divinitatis. audit igitur ac discit omnia et sapientiam discendo et audiendo capit,
et senectus non minuit sapientiam, sed auget; una descrizione della polemica antilucreziana sviluppata da Lattanzio in questo capitolo delle Divinae Institutiones in M. Perrin, L’homme antique et chrétien. L’anthropologie de Lactance - 250-325 (Théologie historique 59), Paris 1981, 366-369.
41 Cfr. Hier., epist. 52, 3 (CSEL 54, 417): senectus vero – rursus admoneo – eorum, qui
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ideali e hanno meditato sulla legge del Signore, la vecchiaia si fa progressivamente più saggia e raccoglie tutti i frutti degli studi passati 41.
3.2. L’interpretazione di 2 Tim 3, 7
Le testimonianze esaminate dimostrano come la valutazione positiva
della continua educazione, che permette di acquisire nuove conoscenze
per tutta la vita, costituisce un tratto distintivo delle riflessioni su questo
argomento proposte dagli autori cristiani, che approfondiscono, arricchendola di nuovi contenuti, una linea di pensiero solidamente attestata
in ambito pagano.
Al di là dei contesti di cui ci siamo finora occupati, gli scrittori delle
origini cristiane furono però stimolati dallo stesso testo biblico ad affrontare questo tema sotto un’ottica del tutto diversa rispetto a quella tradizionale. Si tratta del passo della Seconda Lettera a Timoteo (3, 6-7) nel quale
viene profetizzata la venuta negli ultimi giorni di uomini dediti a ogni genere di malvagità. Tra costoro, secondo le parole attribuite a Paolo, ci
sono quelli che si introducono nelle case e cercano di accalappiare donnicciole cariche di peccati, che apprendono sempre, ma non riescono a
pervenire alla conoscenza della verità 42.
La valutazione negativa che questo passo esprime nei confronti di un
apprendimento continuo che, contrariamente all’idea ampiamente condivisa in ambito sia pagano che cristiano, è visto come infruttuoso, è ben
percepita e adoperata a fini parenetici da Basilio di Cesarea. Questi, infatti, in un’omelia dedicata all’esortazione al battesimo, si mostra meravigliato del fatto che chi ha trovato nella Scrittura inviti al battesimo
espressi dai profeti (Is 1, 16), dai Salmi (33, 6), dagli apostoli (Act 2, 38) e
dallo stesso Gesù (Mt 11, 28), ancora rimandi il battesimo. Per il Padre
Cappadoce è assolutamente incomprensibile che un uomo, che è stato
istruito fin da piccolo e si è dedicato sempre all’apprendimento, non sia
ancora giunto alla conoscenza e, dopo aver fatto esperienze per tutto il
corso della vita, fino alla vecchiaia, non sia ancora diventato cristiano 43.
adulescentiam suam honestis artibus instruxerunt et in lege domini meditati sunt die ac nocte,
aetate fit doctior, usu tristior, processu temporis sapientior et veterum studiorum dulcissimos
fructus metit.
42 Cfr. 2 Tim 3, 6-7: ™k toÚtwn g£r e„sin oƒ ™ndÚnontej e„j tΔj o„k…aj kaˆ
a„cmalwt…zontej gunaik£ria seswreum≈na ¡mart…aij, ¢gÒmena ™piqum…aij poik…laij,
p£ntote manq£nonta kaˆ mhd≈pote e„j ™p…gnwsin ¢lhqe…aj ™lqe‹n dun£mena.
43 Cfr. Basil., hom. exhort. bapt. 13, 1 (PG 31, 425 B): P£ntote manq£nwn, oÙd≈pw Ãlqej prÕj t⁄n ™p…gnwsin; Peirast⁄j diΔ b…ou, kat£skopoj m≈cri g“rwj, pÒte gen“sV
CristianÒj;
44 Cfr. Aug., in evang. Ioh. 63, 1 (CCL 36, 486, 8-14): non ergo ita dictum est: Quaerite
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Agostino propone una riflessione sul significato delle parole della Seconda Lettera a Timoteo, sottolineandone la differenza rispetto all’invito alla
ricerca del volto del Signore contenuto in Ps 104 (105), 4. Quest’ultimo va
inteso, come il vescovo di Ippona mostra attraverso il richiamo a Sir 18, 6,
nel senso di una ricerca continua che si estende fino a giungere in quella
vita, nella quale gli uomini saranno così compiuti e perfetti, da non avere
bisogno di progredire oltre 44. L’invito a persistere nello studio va dunque
interpretato nel senso che non bisogna mai pensare di desistere dalla ricerca. Al contrario, coloro di cui si parla in 2 Tim 3, 7 apprendono sempre
ma, quando saranno usciti da questa vita, non apprenderanno più e riceveranno la ricompensa per il loro errore. Per questo, l’espressione semper
discentes, et ad veritatis scientiam numquam pervenientes va interpretata
come se si dicesse: camminando sempre, senza giungere mai sulla via 45.
L’Ambrosiaster sostiene che il riferimento a coloro che, secondo le parole del passo neotestamentario, si introducono nelle case e allettano
donne cariche di peccati, per ingannare attraverso di loro gli uomini così
come fece il diavolo che ingannò Adamo attraverso Eva, pur adattandosi
in generale a tutti gli eretici, si applica in particolare ai Manichei 46. Essi,
infatti, trovando nelle case donne desiderose, per una nuova forma di vanità, di ascoltare qualcosa, le invitano a cose turpi e illecite. E le espressioni semper discere e veritatis scientiam non habere riferite a queste donne
faciem eius semper, quemadmodum de quibusdam: Semper discentes, et ad scientiam veritatis numquam pervenientes, sed potius sicut ille ait: Cum consummaverit homo, tunc
incipit, donec ad illam vitam veniamus, ubi sic impleamur, ut capaciores non efficiamur, quia
ita perfecti erimus, ut iam non proficiamus.
45 Cfr. Aug., in evang. Ioh. 63, 1 (CCL 36, 486, 18-25): nam et de quibus dictum est: Semper discentes, et ad veritatis scientiam numquam pervenientes; tamquam diceretur:
Semper ambulantes, et ad viam numquam pervenientes. Al contrario, Agostino invita i fedeli a camminare lungo la via, fino a giungere là dove essa conduce, senza però indugiare in essa, ma pervenire sempre, attraverso la ricerca, a qualcos’altro, finché progressivamente, con la ricerca e la scoperta, si raggiunga il punto in cui alla perfezione
raggiunta non resta intenzione di progresso (ibidem, 25-31: nos autem semper ambulemus
in via, donec eo veniamus quo ducit via; nusquam in ea remaneamus, donec perducat ubi maneamus; atque ita, et quaerendo tendimus, et inveniendo ad aliquid pervenimus, et ad id quod
restat quaerendo et inveniendo transimus, quo usque ibi fiat finis quaerendi, ubi perfectioni
non superest intentio proficiendi).
46 Cfr. Ambrosiast., in 2 Tim. 3, 7 (CSEL 81/3, 312, 3-8): semper discentes et numquam ad scientiam veritatis pervenientes. 1. quamvis omnibus hereticis hoc conveniat, ut
subintrantes domos mulieres subdolis et versutis verbis capiant, ut per eas viros decipiant
more patris sui diaboli, qui per Evam Adam circumvenit, Manicheis tamen prae ceteris congruit. Anche Agostino condivide l’opinione secondo cui le parole del passo in questione si adattano generalmente a tutti gli eretici, come mostrano serm. 8, 18 (CCL 41,
97); enarr. in psalm. 67, 39 (CCL 39, 896).
47 Cfr. Ambrosiast., in 2 Tim. 3, 7, 2 (CSEL 81/3, 312, 20-24): hi inveniunt mulieres prae
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riguardano il fatto che esse hanno desiderio di apprendere, non avendo
capacità di giudizio 47.
L’interpretazione di Amfilochio d’Iconio, che nel proemio del suo
scritto Adversus haereses ripropone l’identificazione dei personaggi nominati nella Seconda Lettera a Timoteo con gli eretici, si concentra sul fatto che
in quel passo, a proposito delle vittime dell’inganno degli eretici, si nominano soltanto delle donne, tanto che la loro predicazione potrebbe per
questo motivo essere definita femminile, come conferma la presenza nelle
loro riunioni di molte donnicciole ingannate, che vanno dietro a uomini
estranei e si uniscono con loro indiscriminatamente 48.
L’esegesi origeniana di 2 Tim 3, 7 presenta infine caratteristiche del tutto
peculiari, dal momento che l’Alessandrino identifica coloro che apprendono
continuamente senza giungere al possesso della verità con i Giudei. Commentando, infatti, Rm 3, 2, in cui si parla della superiorità dei Giudei sui pagani, visto che a loro furono affidati gli oracoli di Dio, Origene si chiede se
l’affermazione dell’apostolo possa essere riferita all’affidamento al popolo
giudaico delle lettere e dei libri in cui gli oracoli divini erano contenuti, anziché al significato e alla comprensione degli stessi. Questo perché, secondo
Origene, è possibile vedere moltissimi Giudei apprendere dall’infanzia alla
vecchiaia senza giungere alla conoscenza della verità. Per questo, va sottoposta a interpretazione l’affermazione secondo cui i Giudei avrebbero qualcosa in più, perché a loro sono stati affidati gli oracoli divini, di cui però non
riescono a comprendere il significato 49. Secondo la spiegazione proposta
dall’Alessandrino, il possesso degli oracoli divini assicurava una posizione
di superiorità rispetto ai gentili ai Giudei, i quali però sono a loro volta superati dai discepoli di Cristo. Questo perché, secondo Origene, a coloro che,
come i Giudei, leggono e non comprendono e leggono e non credono è stata

vanitate nova aliquid desiderantes audire et per ea, quae placita sunt, suadent illis foeda et inlicita; cupidae enim sunt discendi, cum iudicium non habeant probandi. hoc est semper discere
et veritatis scientiam non habere.
48 Cfr. Amphil. Icon., adv. haer. 1 (CCG 3, 186): ¢ndrÕj gΔr oÙ m≈mnhtai, e„ m⁄ mÒnwn
gunaikar…wn eÙkÒlwn e„‹j› ¢p£thn. DiΔ toàto ka… tÕ k“rugma aÙtîn ™ke‹no tÕ g≈noj
¢pat´ kaˆ e‡pou tij gunaikèdhj: kaˆ œstin „de‹n ™n ta‹j sunagwga‹j aÙtîn ple…ona
gunaik£ria ¢patèmena, ™xakolouqoànta ¢llotr…oij ¢ndr£si kaˆ met' aÙtîn ¢diafÒrwj suzînta.
49 Cfr. Orig., in Rom. 2, 10, 3, 1-4 (ed. C. P. Hammond Bammel, Der Römerbriefkommentar des Origenes. Kritische Ausgabe der Übersetzung Rufins. Buch 1-3 [Vetus Latina. Die
Reste der altlateinischen Bibel. Aus der Geschichte der lateinischen Bibel 16], Freiburg
1990, 179): videmus enim plurimos Iudaeorum ab infantia usque ad senectutem semper discentes et numquam ad scientiam veritatis pervenientes; et quomodo videbitur verum
esse quod dicitur quia amplius aliquid habeant in eo quod primis eis eloquia Dei credita sunt
in quibus non intellegunt neque quae loquuntur neque de quibus affirmant?
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affidata soltanto la lettera, quella che secondo l’apostolo uccide (2 Cor 3, 6),
mentre il vero significato degli oracoli di Dio è stato riservato a coloro che,
comprendendo e credendo alle cose scritte da Mosè, credono nello stesso
tempo anche a Cristo 50.
Lo stesso accostamento tra le parole di 2 Tim 3, 7 e il popolo giudaico
viene ribadito da Origene anche in un passo delle Omelie sull’Esodo, nel
quale l’Alessandrino si rivolge direttamente ai Giudei, chiedendo loro
perché non vogliono comprendere che le parole di Ex 16, 6-7, in cui il Signore sostiene che a sera verrà riconosciuto e al mattino si vedrà la sua
maestà, sono state espresse profeticamente 51.

50 Cfr. Orig., in Rom. 2, 10, 3, 1-4 (ed. Hammond Bammel, 180-181): unde via nobis datur intellegendi quod his qui legunt et non intellegunt et legunt et non credunt littera sola sit
credita illa de qua dixit apostolus quia littera occidit; eloquia autem Dei illis sint credita qui
intellegentes et credentes his quae Moses scripsit credunt et Christo; N. R. M. de Lange, Origen and the Jews. Studies in Jewish-Christian relations in third-century Palestine (University
of Cambridge. Oriental publications 25), Cambridge 1976, 105.
51 Cfr. Orig., hom. Ex. 7, 7 (SC 321, 228): Respondete nobis qui erudimini ab infantia usque ad senectutem semper discentes et numquam ad scientiam veritatis pervenientes:
quare non intelligits haec prophetice dici?
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GILDA SANSONE
Topica e agiografia: la vita di Sabino di Canosa
1. Introduzione
Su un piano puramente storico la diffusione del culto dei santi merita
un arricchimento di prospettiva per una maggiore comprensione delle
sue diverse forme: agiografia, predicazione, iconografia, liturgia. Non va
trascurata la dimensione geografica per un’efficace valutazione della figura del santo, anche sulla base delle variazioni locali, attraverso i cataloghi e i calendari liturgici delle varie chiese. Per l’ampiezza del tema in
ambito occidentale, il culto dei santi 1, ricco di problematiche, è diviso per
diverse aree geografiche e monastiche, anche se la tendenza generale è
quella dell’omologazione di questi culti, specie delle loro manifestazioni,
con conseguente impoverimento delle esperienze religiose.
Di fronte alla vastità delle produzioni agiografiche mi propongo di restringere l’analisi all’Italia meridionale, in special modo alle Vitae dei vescovi delle diocesi di Capitanata, con l’obiettivo di descrivere le figure vescovili salienti della Daunia, tra V e VI secolo, riguardo al ruolo, al culto
e all’area geografica di ogni santo 2.
1 Sul culto dei santi in Occidente si leggano le osservazioni di A. Vauchez, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age d’après les procès de canonisation et les
documents hagiographiques (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome
241), Rome 1988.
2 Il Mezzogiorno è sempre stato considerato sul piano dei modelli di santità un’area conservativa, nel senso non di chiusura al nuovo quanto di apertura ad una scelta
operata in piena aderenza all’identità storico-culturale con il mondo greco-bizantino,
la cui religiosità influenza notevolmente le popolazioni meridionali e continua nei secoli successivi, mettendo in contatto i culti del mondo medievale con quelli del
mondo tardo-antico. Si può parlare, così, di apertura attenta e selettiva, precisamente
di innovazione nella continuità, in un’area meridionale che non è affatto passiva ma
reattiva sul piano religioso-devozionale. Non va dimenticato anche il rapporto tra
santità e strutture socio-politiche, in un ambiente caratterizzato da strutture sociali
meno rigide sulla creazione e scelta di nuovi santi. In merito al rapporto santità e
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Di queste Vitae 3 si cercherà di sottolineare gli elementi biografici, cultuali, biblici, miracolistici e leggendari, già largamente utilizzati nel periodo tardoantico, in cui, come è noto, si svilupparono diversi modelli
agiografici: il modello del santo che riunisce le virtù dell’asceta, del taumaturgo e del profeta difensore intrepido della fede rappresentato da
Atanasio, Sulpicio Severo ed Eugippio rispettivamente nella Vita Antoni,
Vita Martini e Vita Severini; il modello di perfezione del vescovo-santo,
che nel V secolo inaugura il terzo modello di santità dopo il martire e l’eremita, incarnato da Ambrogio e Agostino; e ancora il perfetto cristiano,
colui che compie le azioni spirituali e le imprese missionarie, compiute da
Cesario di Arles, Martino di Braga e Gregorio di Tours. A questa ricca tipologia di modelli di santità 4, martire, asceta, vescovo, si sono ispirati gli
autori dei secoli successivi 5, i quali, in continuità con la tradizione dell’ideale di santità vescovile del periodo tardoantico, propongono lo stesso
modello di perfezione cristiana, ma con maggiore vis innovativa, che
dona ai loro scritti originalità descrittiva e stilistica 6.
Nell’Altomedioevo gli agiografi compongono i loro scritti secondo lo
stesso cliché degli autori cristiani precedenti: stessi generi letterari, raccolta di dati biografici e storici, abbelliti dalla leggenda, utilizzo di topoi
strutture socio-politiche cfr. G. Vitolo, Santità, culti e strutture socio-politiche, in AA.VV.,
Pellegrinaggi e itinerari dei santi nel Mezzogiorno medievale (Europa Mediterranea. Quaderni 14), Napoli 1999, 23-38.
3 Tra questi: Sabino, vescovo della diocesi di Canosa, Lorenzo di Siponto, le cui vicende sono legate a quelle del culto dell’Arcangelo Michele sul Gargano, Pardo di Salapia, Marco e Secondino di Aecae. Per i resoconti delle biografie adopero gli Acta sanctorum (Ianuarii I-Novembris I), edd. Bollandisti, Parisiis - Romae - Bruxellis 1863-1925.
4 Sulle diverse tipologie di santità cfr. C. Leonardi, I modelli dell’agiografia latina dall’epoca antica al Medioevo, in Il passaggio dal mondo antico al Medio Evo. Da Teodosio a Gregorio Magno (Roma 25-28 maggio 1977), Roma 1980, 435-476.
5 Gli agiografi dell’altomedioevo si impegnano a intessere le loro biografie con le
stesse coordinate spirituali e di vita perfetta tipiche del modello di Antonio e di tutto
il monachesimo. A fronte dell’immutabilità del contenuto (proporre il modello di perfezione cristiana al fine di edificare i fedeli), il piano letterario e narrativo subisce notevoli cambiamenti stilistici: toni encomiastici, anacronismi, elementi inverosimili, abbondanza di eventi miracolosi, che se da una parte mettono in discussione l’oggettività dei fatti storici, dall’altra non rappresentano una mera finzione letteraria ma consentono di costruire in maniera unitaria e omogenea la Vita.
6 Il modello di santità cristiana, inaugurato dagli Atti e Passioni, ha dato origine a
un modello di santità unico che nel corso dei secoli ha avuto fortuna nella cultura religiosa e letteraria del Medioevo, specie nel campo dell’agiografia poetica: Venanzio
Fortunato nel VI secolo realizza un poema in cui celebra tutte le virtù del vescovo
Martino (pastore del gregge, guida spirituale e materiale, potente operatore di miracoli, intercessore celeste, taumaturgo, restauratore di grandi opere architettoniche).
Ampio sviluppo di questo tema in A. V. Nazzaro, La Vita Martini di Sulpicio Severo e la
parafrasi esametrica di Venanzio Fortunato, in Convegno Internazionale di Studio. Venanzio
Fortunato e il suo tempo, Treviso 2003, 171-210.
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più comuni (vescovo investito del dono profetico, operatore di miracoli,
costruttore di chiese). Gli scritti agiografici medievali, quindi, sono caratterizzati da un filone compositivo di continuità e parallelamente di innovazione con il periodo tardoantico, specie sulla base di una nuova realtà
religiosa e di nuove esigenze imposte da cambiamenti politici. In questo
periodo si consolida, così, il modello di santità vescovile 7: il defensor, tutore e patronus della civitas, impegnato nella sfera politico-istituzionale in
sostituzione dell’autorità statale; la guida spirituale e divina della storia,
mediante la costituzione del potere sacro, che ha ricevuto il potere profetico con cui opera miracoli; il protector civitatis, che, pur non essendo integrato nelle cariche municipali, è comunque il primo personaggio della
città, il sacerdos civitatis della quale dirige la chiesa. Tra le diverse tipologie quella del vescovo è più reale e complessa, in quanto attua non solo il
modello monastico, ma anche quello comunitario, assumendo impegni
religiosi e politici, in rapporto e in opposizione al potere temporale. Così
il santo-vescovo, «le saint pragmatique du haut Moyen Age, le patron de
la cité» 8, incarna bene i tratti distintivi del servo di Dio della Bibbia, di
Cristo in particolare.
La scelta di restringere l’indagine di queste Vitae su un’area geografica
come la Daunia è stata finalizzata ad una migliore conoscenza della rapida diffusione del cristianesimo in quest’ampia regione, nella quale già a
partire dal III e IV secolo erano attive alcune diocesi, come Aecae, Luceria,
Salpi, Canusium, Sipontum, Herdonia, Carmeianum. La Daunia, attraversata
da due grandi arterie, la Via Appia e la Traiana, era ben collegata con
Roma e con i grandi centri dell’Apulia et Calabria (l’attuale Salento). E,
quindi, a partire dal periodo tardo-antico è forte la presenza cristiana in
Daunia e in tutta la Puglia, area geografica di passaggio di merci e di idee
e crocevia che ha ben accolto il messaggio cristiano 9. Dalle Vitae dei vescovi emerge la situazione ecclesiale della Capitanata, l’articolarsi del
messaggio cristiano all’interno della società cittadina, i modi di espan-

7 Sull’evoluzione del modello agiografico vescovile cfr. C. Leonardi, Modelli di santità tra secolo V e VII, in Santi e demoni nell’alto medioevo occidentale (Settimane di studio
del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 36), Spoleto 1989, 271-272.
8 Cfr. M. Van Uytfanghe, L’empreinte biblique sur la plus ancienne hagiographie occidentale, in AA.VV., Le monde latin antique et la Bible (Bible de tous les temps), Paris 1985,
575-576.
9 L’esistenza di queste diocesi pugliesi è attestata dagli Atti dei Concili: Arles 314
(Aecae e Salpi); Serdica 343 (Canusium); e dai sinodi romani dei secoli V e VI. Dal IV al
VI secolo le diocesi daune risultano le più attive della Puglia e Canosa, Siponto e Lucera sono le cattedre episcopali, cui si ispirano le cattedre minori delle zone circostanti: cfr. G. Otranto, Italia meridionale e Puglia paleocristiane. Saggi storici, Bari 1991.
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sione cristiana, le questioni dottrinali, sociali e politiche. Per queste ultime
va tenuto presente che il periodo preso in esame ha subìto un rapido cambiamento in virtù del processo di trasformazione della Chiesa in un organismo istituzionale, che assume funzioni pubbliche in sostituzione dello
Stato, divenuto sempre più debole. A partire dal V secolo si può parlare di
vera integrazione fra comunità cristiana e civitas, in cui il vescovo ricopriva il ruolo di autorità in assenza di quella imperiale, poco attenta all’applicazione delle norme. Di qui la duplice funzione del vescovo come
dirigente della comunità – nell’applicazione delle norme etiche e legislative – e guida spirituale nella pratica religiosa del digiuno e della preghiera. Ciò induce a evidenziare la figura poliedrica del vescovo: patrono,
guida del popolo, modello per la società religiosa, imitatore di Cristo, monaco-confessore, perfetto cristiano dai consigli evangelici in tempo di pace.
Nella maggiore parte delle Vitae gli elementi storici di vita privata si
accomunano e s’intrecciano con quelli agiografici di modelli standardizzati di santità, modelli di comportamento e perfezione, fonti di fede cristiana. Di qui lo sviluppo delle biografie, attraverso l’utilizzo del registro
agiografico d’impianto storico: origine del culto, sua diffusione e fortuna,
ruolo svolto dal culto come fattore di coesione all’interno della comunità.
Da tale osmosi nasce una ricca griglia narrativa, caratterizzata da diversi
generi letterari, biografia, traslazioni, miracoli 10, in cui l’agiografo interviene condizionato e dal potere religioso e politico del proprio contesto
sociale e da quello storico, politico e sociale in cui è vissuto il santo. Il racconto agiografico è ricco di varianti, che rivelano cambiamenti culturali e
religiosi dell’ambiente in cui ogni testo viene elaborato. Gli avvenimenti
sono presentati generalmente secondo la ratio dell’agiografo, ma per comprenderli adeguatamente vanno innestati in contesti molto più ampi, che
promuovano principalmente il modello di perfezione cristiana, a cui deve
aspirare l’uomo nella società di quel tempo.
Gli scritti sono divisi essenzialmente in due parti: alla sezione biografica, più scarna e veritiera, basata su dati cronologici e oggettivi 11, si affianca l’ampia e complessa sezione miracolistica 12, in cui l’agiografo evi-

10 In questa sezione rientrano guarigioni, sogni rivelatori, predizioni, doni che il
santo ha ricevuto da Dio e per mezzo dei quali si realizza il miracolo. Pur trattandosi
di un genere letterario minore, i miracula sono indispensabili e inseparabili dal racconto di un santo; sono strumenti necessari nei processi di canonizzazione e, quindi,
rappresentano un topos fondamentale della letteratura agiografica, tardoantica e altomedievale. A tal proposito cfr. Leonardi, Modelli di santità cit., 266.
11 Tra questi va sottolineato l’impegno e la sensibilità del vescovo nell’ambito dell’edilizia sacra.
12 All’interno di questa sezione si intersecano i miracoli ante mortem (sulle vie della
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denzia, con immagini e rimandi biblici, la santità e la potenza operativa
sul piano spirituale 13. È difficile riuscire a definire la veridicità o meglio
l’attendibilità storica dei documenti leggendari: sogni, visioni, apparizioni, predizioni sono considerati espressioni dell’irrazionale; ma per effettuare un’accurata analisi non si può prescindere dagli elementi misteriosi e leggendari per una giusta fruizione del testo. L’attenzione dell’agiografo appare concentrata non certamente sulla veridicità delle storie
ma esclusivamente sulla conservazione della documentazione delle storie
miracolose a beneficio di future generazioni 14.
Non meno interessanti rispetto al contenuto risultano gli elementi retorici legati alla tecnica compositiva, secondo una costruzione letteraria basata sull’unità narrativa e sull’insieme di topoi. L’applicazione delle espressioni topiche consente all’agiografo di dare una maggiore qualificazione al
suo racconto: le scarne notizie sui santi sono per lo più confuse e, quindi,
vengono costruite sulla base di espressioni retoriche, luoghi comuni e motivi tematici leggendari al fine di soddisfare le curiosità e le esigenze cultuali dei fedeli, desiderosi di conoscere le gesta e la vita dei loro eroi 15.
La chiave interpretativa comune a tutte le biografie vescovili è quella
cristologica: vescovo-santo, perfetto seguace di Cristo, modello da imitare
e da considerare non solo per l’incidenza e la fruizione topica e ideologica, ma soprattutto per l’ideale di perfezione che egli ha incarnato nel
suo tempo 16. Predicazione, minaccia, esortazione, attività politica e spiri-

santità taumaturgica e sulle diverse tipologie di miracoli cfr. G. Luongo, Itinerari dei
santi italo-greci, in Pellegrinaggi e itinerari cit., 39-56) con quelli post mortem. Questi ultimi sono esposti secondo un criterio topografico e tipologico: i miracoli avvenuti
sulla tomba e quelli operati per mezzo di oggetti, collegati a mete di itinerari di fedeli.
13 Nella maggior parte delle biografie i miracoli sono stati compiuti dai vescovi in
quanto membri della Chiesa cattolica e per questo dotati di potere miracoloso nella
misura in cui, attraverso l’intermediazione di Cristo, riuscivano ad ottenere per i fedeli grazie da Dio.
14 Già precedentemente, nel VI secolo, Gregorio di Tours, nella sua opera, il Liber in
gloria martyrum (PL 71, 705-800) si preoccupa di promuovere la teologia del significato
del martirio, al fine di presentare il martire come esempio per i credenti ordinari. Nel
redigere la sua opera, Gregorio si è fatto guidare da un’impostazione didattica e liturgica per condurre i fedeli nella lettura e nella giusta interpretazione di fatti leggendari.
15 La tendenza degli agiografi odierni è di evitare critiche fuorvianti che, sulla base
di facili anacronismi, sottolineano l’inferiorità tout court di questi scritti.
16 Nelle Vitae viene sottolineato il processo storico che gradualmente ha condotto il
vescovo alla completa spiritualizzazione e interiorizzazione del suo cammino religioso, un cammino che va di pari passo con le esperienze concrete del personaggio.
L’agiografo si preoccupa principalmente di descrivere e di collegare le vicende dell’itinerario spirituale con quelle dell’itinerario reale di ogni vescovo, così che ogni tappa
dell’ascesa a Dio viene letta e interpretata nei percorsi della biografia.
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tuale sono luoghi comuni che non vanno considerati come semplici strumenti in funzione di registrazione di dati oggettivi, ma in funzione argomentativa come strumenti di dimostrazione e di prova della santità del
vescovo, della sua lotta antiereticale, del suo impegno pastorale-politico e
spirituale, della sua auctoritas con cui ammonisce i fedeli a comportarsi
secondo le regole di fede, al fine di preservare l’integrità del patrimonium
fidei, specie in un periodo in cui le invasioni imperversano e minacciano
la stabilità della Chiesa. Così operando il vescovo diventa non solo seguace di Cristo, ma soprattutto modello di comportamento a cui devono
ispirarsi tutti i fedeli per un rapido raggiungimento della perfezione cristiana: quella vescovile è una santità non chiusa al suo interno per il conseguimento della salvezza personale e di gruppo, ma integrata nell’articolata realtà sociale, religiosa e politica.

2. Sabino 17
Considerata l’ampiezza e la complessità di queste opere agiografiche,
in questa sede 18 viene proposta la Vita di Sabino, vescovo della diocesi di
Canosa nel VI secolo 19, la quale può fornire uno specimen significativo
sulla presenza dei topoi secondo l’usus scribendi degli agiografi. L’opera è
stata composta agli inizi del IX secolo da un anonimo agiografo 20 per incarico di un summus pontifex, non ben identificato 21. Il prologo degli

Febr. 2, 323-329 (d’ora in poi citato Acta).
Nei prossimi numeri di Auctores Nostri mi riprometto di esaminare altre Vitae dei
vescovi della Daunia per le quali una prima lettura in parallelo ha fatto emergere significative convergenze sul piano contenutistico e su quello linguistico.
19 La Vita non riporta indicazioni di ordine cronologico: sulla data dell’episcopato
(514-566) gli studiosi si rifanno a A. Beatillo, Historia della vita, morte, miracoli e traslazione di S. Sabino, Vescovo di Canosa e Patrono di Bari, Napoli 1629, XI.
20 Secondo quanto dimostra J. M. Martin (Note sur la Vie de saint Sabin de Canosa et
le prince de Bénévent Grimoald IV, «Vetera Christianorum» 24 [1987], 399-405). Altri
studi sulla Vita Sabini: A. Campione, Note sulla Vita di Sabino di Canosa: inventio e
translatio, «Vetera Christianorum» 25 (1988), 617-639; e sulla presenza delle citazioni
bibliche cfr. V. Recchia, Reminiscenze bibliche e “topoi” agiografici negli Atti anonimi di S.
Sabino Vescovo di Canosa, in Id., Gregorio Magno papa ed esegeta biblico (Quaderni di «Invigilata Lucernis» 4), Bari 1996, 3-43.
21 È quanto emerge dalla dichiarazione iniziale: Voluntati tuae parere, summe Pontifex,
cupio; […] praeceptis obedio pontificalibus; […] miracula reperi […] et Sanctitati tuae puto
esse notissima, sed gratiora ex sancto ore, quasi philosophica carmina demulceant aures nostrorum (Acta 1, 1, 324). È evidente un comune topos della produzione agiografica: voler obbedire a un committente (cfr. R. Grégoire, Manuale di agiologia. Introduzione alla
letteratura agiografica, Fabriano 1987, 227).
17
18
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Atti 22, in cui si individua chiaramente la fonte dell’Anonimo, i Dialogi di
Gregorio Magno, sottolinea la santità, l’operato del vescovo, gli incarichi
diplomatici, la partecipazione al Concilio Romano (531), la nomina a legato pontificio presso il Concilio di Costantinopoli (536), l’importanza
nella Chiesa d’Occidente e ancora i frequenti contatti con quattro vescovi
dell’Apulia, Lorenzo di Siponto, Palladio di Salpi, Eutizio di Trani, Austerio di Venosa 23.
La prima sezione (dal I al IV cap.), biografica, stringata, essenziale, ha
riferimenti storici 24 e numerose citazioni bibliche 25. I passi più significativi della Vita recuperano la Scrittura:
quasi serotina ac temporanea pluvia (cfr. Dt 11, 14; Os 6, 3), corde audientium irriganbat eloquia. Nemo durae mentis ad illum venire poterat, qui non ejusdem
doctrina delectaretur: audiendo quidem, velut a summo artifice lapis emolliri solet,
molliebatur 26.

Le virtù del vescovo sono evidenziate dall’immagine suggestiva della
pioggia che ristora la terra; e tale simbologia trova riscontro nelle parole
di Sabino che scendono a refrigerio del cuore degli uomini. L’agiografo si
avvale dei due riferimenti biblici per sottolineare la proficuità delle parole
del vescovo, colui che personifica la giustizia, la pace, il bene. L’immagine
della pace è successivamente esplicitata con la descrizione della decadenza di Roma: Sabino, durante una delle visite a Montecassino, discusse
a lungo con Benedetto di problemi religiosi e politici, in modo particolare
della fine imminente di Roma, causata dalla presenza dei Goti di Totila e
da calamità naturali 27. Nella descrizione delle rovine di Roma, la personiProl. 323.
Acta 2, 5, 325.
24 L’agiografo recupera i dati biografici del santo sulla base di fonti scritte e orali:
prius tamen scribenda existimo, quae in libris invenimus exarata; deinde quae nostris temporibus summa veritate possunt cognosci (Acta 1, 1, 324); e tra le poche testimonianze storiche si fa riferimento alla realizzazione a Canosa di opere architettoniche promossa da
Sabino, come sarà sottolineato più avanti.
25 La Parola divina costituisce la base del tessuto narrativo del santo: altro topos
della letteratura agiografica. Citazioni, singole parole, espressioni incomplete sono
combinate dall’autore attraverso analogie, associazioni di idee e di immagini; frequentemente figurano allusioni velate o reminiscenze furtive, che possono confluire e
fondersi in un solo concetto. La Bibbia, afferma Saxer, era presente in questi testi agiografici più per i temi che per i singoli termini: V. Saxer, Bible et hagiographie. Textes et
thèmes bibliques dans des martyrs authentiques des premiers siècles, Berne 1986, 251; per
un’analisi più dettagliata delle citazioni bibliche nella Vita Sabini cfr. Recchia, Reminiscenze bibliche cit., 3-43.
26 Acta 1, 2, 325.
27 Gregorio Magno, Dial. 2, 15, 3 (ed. U. Moricca, 103).
22
23
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ficazione della civitas è uno dei loci più ricorrenti nella Sacra Scrittura 28:
Roma, anche se politicamente decaduta, continua con l’aiuto di Dio a
mantenere un suo primato, quello spirituale, essendo la sede più importante della Chiesa 29.
Alla sezione biografica, fa seguito una sezione agiografica, che si sofferma quasi esclusivamente sui miracoli che Sabino operò in vita e dopo
morte durante l’inventio e la translatio dei suoi resti mortali.
I miracoli compiuti in vita esaltano il topos della profezia, parola
chiave del racconto agiografico e strumento che consente al vescovo di assumere maggiore potere nella sua azione storica; e in Sabino il dono della
profezia 30 è un privilegio ricevuto, che ha esternato smascherando i suoi
nemici: Totila, re dei Goti, e l’arcidiacono Vindemio. In entrambi i casi si
tratta di tentativo di avvelenamento, al quale Sabino riesce a sfuggire e a
salvarsi, grazie al dono del suo spirito profetico, con cui colpisce Totila 31
e libera dalla malvagità di Vindemio il territorio della sua diocesi. I due
racconti miracolosi sono concatenati tra loro attraverso l’unicità d’immagine (il banchetto e l’invito a brindare) e soprattutto dal modello di santità incarnato da Sabino, basata sulla potenza dell’azione che induce alla
conversione di Totila e alla condanna dei comportamenti assunti da uomini miseri come Vindemio. Nell’episodio di Vindemio viene evidenziato
il typos della santità: Sabino, dopo una lunga esistenza, era destinato a diventare esempio di vita per i suoi successori; ma all’interno della comu28 In questa descrizione il Recchia individua il rimando a Iob 30, 14-16: V. Recchia,
Reminiscenze bibliche, cit. 7.
29 Roma a gentibus non dissipabitur, sed suis vetustatibus et terrae motibus fatigata marcescet in semetipsa. Quod ex maxima parte factum cernimus, sicut mihi ii qui illius itinera, frequentius ambulant retulerunt. Dicunt enim jam absque habitatoribus ex tanta multitudine remansisse; et quae gloria florebat doctorum, nunc soloecismis et diversis vitiis abundare. Silentio tamen hoc dicimus, quoniam vigor sanctae Ecclesiae, Deo favente, adhuc in illa primatum
tenet: Acta 2, 4, 325.
30 Il dono della profezia si manifesta non soltanto in relazione ai miracoli: Sabino riesce a prevedere anche la data della sua morte (nec diu vir Dei Sabinus in hac vita moratus est: cuncto namque sibi adstante Clero, extremum sui corporis diem praedixit imminere:
Acta 4, 9, 326) e la triste fine dell’Italia (inter haec, illis eventura hoc modo mirabiliter prophetavit: […] Italia gentium direptione non paucis temporum curriculis premetur; ita ut rura
absque agricolis, ob gentium terrorem, relicta videantur: Acta 4, 10, 326).
31 Sabino, divenuto cieco in vecchiaia, non vedeva più nulla, ma possedeva il dono
della profezia. Il re dei Goti, Totila, mettendo in dubbio il carisma profetico del vescovo,
desiderò verificare quanto era stato detto. Invitato, in occasione di una sua visita in Puglia, da Sabino a pranzo, sedette alla destra del vescovo e, nel momento in cui il servo
fece l’atto di porgere una coppa di vino al vescovo, il re prese il calice e lo offrì al posto
del servo per verificare lo spirito profetico dell’uomo di Dio. Sabino, nel momento in cui
prese il calice, esclamò: Vivat ipsa manus. L’accaduto suscitò gioia e confusione in Totila,
in quanto, benché fosse di mente perfida, aveva trovato conferma che Sabino era realmente l’uomo di Dio: Acta 3, 7, 326; Dial. 3, 5, 1-2 (ed. Moricca, 144-145).
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nità l’arcidiacono Vindemio, desideroso di giungere all’episcopato, tentò
di sopprimerlo avvelenandolo (intantum ut venenum a Vindemio sibi traditum vino misceret, et ad bibendum Episcopo praeberet. Nam cum reficiendi hora
advenisset, puer ex more poculum veneno maculatum Episcopo nisus est tradere). Sabino sfugge alla morte grazie al suo dono profetico, come è evidente nell’espressione scio quid in illo latitet 32. Nella parte finale l’episodio
richiama passi scritturistici:
O infelix et omnibus deterior Vindemi, tibi scilicet credita sunt Dei praecepta;
tibi Evangelium traditum est, ut omnibus evangelizares (Rm 3, 2) […] numquid
non publica voce canere solebas: Qui parat proximo suo foveam, incidit in eam
(Prv 26,27).

I due richiami scritturistici sottolineano la condanna del comportamento dell’arcidiacono, ricordando che un uomo di chiesa non può aver
dimenticato le promesse di Dio. Sabino, quindi, è soprattutto un testimone o intercessore, attraverso l’actio e l’oratio, e guida il suo popolo proteggendolo e formandolo spiritualmente. Inoltre è pervaso dal divino,
avendo il potere profetico, con cui egli opera la sua potenza che si esplica
per mezzo del miracolo: guarisce, converte, è giudice severo, è guida divina della storia, mediante il costituirsi di un potere sacro al fine di condurre l’umanità verso la perfezione. Si coglie l’intento dell’agiografo: proporre a tutta la comunità il vescovo come ideale di perfezione, nel quale
convivono due modelli, quello monastico-ascetico e quello profetico-vescovile 33.
Filo conduttore di tutta la narrazione è la similitudine cristologica: Sabino, con una serie di ammonimenti, esorta i suoi fedeli alla pace e alla
carità e a perseverare nella fede; esortazioni che rappresentano il com-

32 Cui Episcopus, Bibe, inquit, tu quod mihi porrigis, scio quid in illo latitet. Sabino, impavido, sorseggiò il veleno, e simultaneamente Vindemio, che si trovava in un altro
luogo, morì, come se il veleno dalla bocca del vescovo passò nelle viscere del perfido
arcidiacono. Non fu materialmente il veleno a provocare la morte, ma la malvagità ad
ucciderlo al cospetto di Dio: Acta 3, 8, 326; Dial. 3, 5, 3-4 (ed. Moricca, 145-146).
33 La tendenza a fondere aspetti ascetici e mondani e la descrizione di tutti i prodigi
e i miracoli compiuti dal santo, secondo gli schemi narrativi del genere agiografico,
comportano la perdita di dettagli individuali. Ma ciò che ha maggiore rilevanza è il
progetto religioso e pastorale sotteso alla Vita: edificazione dei fedeli, testimonianza
della potenza di Dio, punizione dei colpevoli, elementi utili per comprendere il quadro dottrinale unitario e per conoscere le finalità pastorali dell’opera. Tutto dipende
dalla tipologia del santo che l’agiografo vuole proporre, in base alla quale è costruita
la sezione miracolistica. Per un maggior approfondimento dell’analisi tipologica dei
miracoli cfr. S. Boesch Gajano, La tipologia dei miracoli nell’agiografia altomedievale,
«Schede Medievali» 5 (1983), 303-312.
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pendio della spiritualità del santo e delle sua lunga esperienza pastorale.
In tale contesto esortativo l’Anonimo costruisce il modello vescovile attraverso una consonanza giovannea: Languore superveniente mortis appropinquavit hora (Jo 13, 1); Sabino si preoccupa di ammonire i fedeli con una
serie di precetti, così come ha fatto Gesù prima di passare alla casa del
Padre. L’agiografo, inoltre, richiama l’attenzione dei fedeli sulle azioni
compiute dal vescovo e, attraverso parafrasi bibliche e ammonimenti, riecheggia l’immagine della salvezza eterna:
duobus namque praeceptis, ut saepius vestrae dilectioni innotui, Christi Ecclesia
servatur; primum ut Deus totis viribus diligatur, deinde ut proximus puro corde
ametur (Mt 22, 37-40) 34.

Dopo un’intensa opera di predicazione e di conversione per Sabino sopraggiunse la morte il quinto giorno prima delle idi di Febbraio. L’autore
descrive quasi poeticamente l’entrata di Sabino nel regno del Signore,
nella patria eterna, en Angelicis manibus suscipitur: en quae sibi credita fuerant, geminata Domino reportavit […] Euge Sabine, in pauca fidelis fuisti, constituam te super multa 35. In tale contesto l’agiografo applica a Sabino la parabola evangelica dei talenti (Mt 25, 23) con cui suggerisce di sottomettersi ai voleri di Dio per il conseguimento della salvezza. Con l’evocazione della morte è richiamata l’attenzione sull’importanza di vigilare attentamente in vista del giudizio di Dio:
Veste candidiore nive (Ps 51, 9) statim induitur gemmisque fulgentibus coronatur, Prophetis gaudentibus, Angelorum choris exultantibus, illico inter Sanctos
vir Dei collocatus est 36.

L’immagine della veste candida simboleggia da un parte la purezza
dell’anima di Sabino, dall’altra lo stadio della salvezza ormai raggiunta
(cfr. Apc 7, 13-14). È qui evidente la funzione apologetica e parenetica dei
due richiami per una maggiore credibilità della santità del vescovo e soprattutto delle sue affermazioni di ordine dottrinale e spirituale.
La seconda parte degli Atti (capp. V-VII) descrive gli avvenimenti accaduti due secoli dopo la morte del vescovo e si sofferma sui miracoli e
sulle guarigioni istantanee 37. È stata scritta per incarico di Pietro, vescovo
Acta 4, 9, 326.
Acta 4, 12, 327.
36 Acta 4, 12, 327.
37 In questa parte, pur essendo scarsi i riferimenti alla Scrittura, ricorrono i topoi
agiografici più comuni (vescovo guaritore e costruttore di opere architettoniche), che
giustificano ulteriormente la finalità compositiva dell’opera.
34
35
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della chiesa canosina e composta dall’Anonimo, il quale afferma: «le cose
che stiamo per raccontare le ho udite da un uomo degno di fede, Pietro,
vescovo della stessa chiesa. Egli, basandosi sui racconti dei sacerdoti anziani e sui reperti epigrafici, mi ordinò di scrivere i fatti che sto per narrare» 38.
In questa sezione è facile identificare la tematica ricorrente: il potere
taumaturgico di Sabino post-mortem. È il caso di un personaggio spagnolo,
Gregorio, affetto da grave malattia, il quale pregava incessantemente per
ottenere la guarigione. Egli nel sonno sentì una voce che diceva: Surge
Gregori, et ad Italiam propera: ibi per Sabinum Episcopum, non solum tui corporis, sed et animae invenies sanitatem. Gregorio, giunto a Canosa presso la
tomba di Sabino, ottenne la guarigione 39. Emerge qui la piena aderenza
da parte dell’Anonimo allo straordinario, a tutto ciò che desta meraviglia
e illustra gli eventi miracolosi più significativi: come nel caso di Aquitano,
la cui guarigione ha lasciato tutti esterrefatti, dato che egli da paralitico
cieco e sordo, accarezzato da mano invisibile, recupera la mobilità degli
arti oltre che la capacità di vedere e udire. Tale descrizione è caratterizzata da due rimandi biblici (Quis etenim dubitet Divino judicio cuncta disposita moveri: Sir 23, 20; Illi etenim cura est de omnibus: Sap 12, 13) 40 con cui
l’autore ribadisce che la guarigione avviene per il tramite del vescovo e
che ogni evento accade secondo i disegni della Divina Provvidenza. Il
racconto prosegue con la descrizione della meraviglia del miracolato
Aquitano, che con l’agilità delle membra ha recuperato vista e udito, di
fronte alla visione degli animali; e in tale circostanza afferma:

38 Acta 5, 13, 327: de virtute et miraculis vitae praedicti Dei famuli, quantum memoriae occurrit, diximus: nunc autem cujus sit meriti, vel quantis virtutibus illius ossa floreant, Deo
opitulante loquamur.
39 In questa vicenda vi è, come spesso accadeva in quel periodo, un caso di omonimia: Gregorio si reca in Italia e chiede dove fosse sepolto Sabino e gli fu risposto a
Spoleto, là dove era venerato un altro martire con lo stesso nome. Pregò per alcuni
giorni, fino a che il martire gli apparve in visione e gli disse: Quid me quotidianis lacrymis postulas? Non ad me missus es, sed ad fratrem et coepiscopum meum Sabinum, Domini
nostri Jesu Christi servum, quem Dominus Canusinae urbi Apuliae Antistitem ac Patrem dedit: Acta 5, 14, 327.
40 Quidam Aquitanus ad Dei viri Sabini famam cucurrit, qui erat sui corporis compagine
solutus, ut numquam posset ad os manum adducere, vel ad ambulandum pedes movere; quod
durius, pedes natibus adjuncti tenebantur: numquam illius aures sonum audire poterant, nec
ad mortalium lumen lumina patebant; et, ut verius dicam, quasi in quodam vasculo anima
manebat. Ut per hunc sui servi omnipotens Deus virtutem innotesceret ad salutem suae animae hunc undique, ut existimo, ligavit. Quis etenim dubitet Divino judicio cuncta disposita
moveri, cujus oculos omnes filiorum Adae vias conspicere dictum est? Illi etenim cura est de
omnibus. Unde et huic debili in suo adhuc solo remoranti mandatum est, ut quantocyus ad sepulchrum Christi famuli veniret, quatenus sui corporis remedium habere potuisset: Acta 6, 18,
328.
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Quae haec sunt, obsecro, mihi celerius innotescite. […] Quadam die dum asellus a quopiam per viam duceretur; Huc, huc, ait, socii venite, et quid per hanc
viam ambulet, sollicite probate. Quo audito qui aderant, sese risui pro tali dicto
tota virtute protinus dederunt 41.

È qui chiaro il desiderio di divulgare le manifestazioni spettacolari
della potenza divina, perché possano entusiasmare i fedeli ad una maggiore crescita spirituale.
Altre manifestazioni miracolose riguardano la festa liturgica del transito del corpo di Sabino e la translatio della salma. Si elencano le virtutes
prodigiose del santo, virtù significative sul piano della salvezza e della
perfezione per il raggiungimento del Regno di Dio, le manifestazioni più
gloriose al fine di elogiare la santità del vescovo 42. In occasione della traslazione delle spoglie del Santo, Dio volle manifestare un altro grande miracolo: dopo che fu rimossa la lapide del sepolcro di Sabino, dal marmo
stillarono gocce di liquido profumatissimo; grande fu la meraviglia degli
astanti 43. La notte che seguì quella festosa giornata, il vescovo Pietro, che
sostava in preghiera nella chiesa, vide una grande luce, che veniva diffusa
dal corpo, sì da illuminare ogni angolo della chiesa: Pietro non appare
soltanto il divulgatore di notizie, ma il testimone diretto, essendo stato sanato da febbre gravissima, del potere miracoloso di Sabino e della fama
della sua santità 44. Il parallelismo tra le virtutes del vescovo e quelle degli
angeli conduce il lettore a interpretare la santità del vescovo in funzione
della gloria eterna, paragonata all’eternità delle potenze angeliche.
Acta 6, 20, 328.
A tal proposito l’Anonimo afferma: «Se si volessero raccontare tutti i fatti straordinari che avvengono presso la tomba del santo, sarebbe una gran fatica per chi scrive
e per il lettore. Tutt’oggi innumerevoli sono i casi di guarigione da malattie gravissime. La Puglia rifulge dei fatti miracolosi, dei quali il nostro scritto contiene pochissimi, operati per intercessione di Sabino, che promise di rimanere nella nostra comunità fino alla fine dei secoli. Nostro Signore dia luce a me che ho assunto il compito di
scrivere la vita di questo uomo e la grazia di partecipare con lui all’eterna gloria»:
Acta 7, 24, 329.
43 Ex marmoribus namque, quemadmodum balsami stillare solent guttulae, inenarrabili
odore liquor emanabat. Cuncti qui aderant, Angelica ibi esse obsequia credentes, cum exultatione pavoreque intenti impensius orabant. Quid plura? Tulerunt corpus cum hymnis et coelestibus canticis, et omni populo exultante, diversisque lampadibus refulgente, ad locum, quem
illi ipse paraverat, venerunt. Aliquamdiu tamen in ecclesia positus, altaribus nondum mancipatus, quievit: Acta 7, 22, 329.
44 Praedictus Petrus Christi famulus, secundum consuetudinem, dioecesim suam visitare
cupiens, languore correptus gravissimo, aestu febris vexabatur. Quem vir Dei Sabinus in ipsis
suis anhelantem angustiis, paullulum sopore gravatum, visitare dignatus est, et ait: Quid agitur Episcope? Ad quem ille: Ut cernis, Domine, nimiis angustiis fatigor. Cui vir Domini Sabinus, Sanitati, inquit, te scito restitutum […]. Haec quasi de suo sepulchro vir Dei ex forma
eadem, ut pictus est, jam sanus experrectus est: Acta 7, 23, 329.
41
42
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Tanti sono i racconti e gli eventi straordinari, ma la Vita include anche
notizie di ordine storico che riguardano le opere architettoniche fatte realizzare per intercessione di Sabino. Il vescovo, oltre che pastore del
gregge, guida spirituale e materiale, ha un’altra veste, e precisamente
quella di essere un grande costruttore e restauratore di edifici sacri. Sabino quando era ancora in vita fu un grande costruttore, agì con l’intelletto e con l’azione: non intellectus in eo sine opere, sed jugiter cum intellectu
concordabat opus, et quod suo gregi praedicabat, abundantius faciebat. Suadebat
omnibus mundi hujus prospera esse vanissima, et quasi flumina labentia velocius
deperire 45; promosse diverse opere architettoniche, come la grandiosa basilica di Canosa, dedicata ai martiri Cosma e Damiano, ampiamente decorata di marmi e mosaici 46; edificò, inoltre, nei pressi della chiesa della
santa Vergine Maria una grande cappella in onore di S. Giovanni Battista 47. Non va trascurato l’impegno del vescovo anche dopo morte, perché
continuò a operare in campo architettonico attraverso i sogni. Egli, infatti,
apparve in sogno a Gregorio 48 chiedendogli di far costruire a Canosa una
chiesa in suo onore 49. Nella realizzazione di questa impresa, Gregorio
chiese aiuto all’autorità politica (e precisamente ai re Longobardi) 50, particolarmente interessata alle questioni di ordine religioso.
L’agiografo celebra nel suo scritto dettagli della vita e della personalità
del vescovo, ponendo l’attenzione sulle opere realizzate e in particolare
modo sui miracoli senza preoccuparsi di collegarli tra loro: la descrizione

Acta 2, 6, 325.
Quam pulchro siquidem opere in Canusina civitate, in honore beatorum Martyrum Cosmae et Damiani, basilicam exstruxit, eamdemque diversis columnis ac musivo decoravit: Acta
2, 6, 325.
47 Necnon et B. Joannis Baptistae ac Praecursoris Domini nostri Jesu Christi, excelso culmine cameram juxta ecclesiam beatissimae et semper Virginis Dei Genitricis Mariae condidit.
Sed et ante ecclesiam praedicti Praecursoris Domino Salvatori templum magno decore instituit: Acta 2, 6, 325.
48 È lo stesso Gregorio, l’ispanico, giunto in Italia presso la tomba di Sabino, affinché intercedesse per la sua guarigione: Acta 5, 14, 327.
49 Quibus praefatus Hispanus, Me, ait, precibus, obsecro, adjuvate, dum ejusdem misericordias expecto. Post haec non diu fatigatus est. Illo namque quiescente post vigilias orationis,
beatissimus vir Dei Sabinus apparuit ei dicens: Gregori, corpus tuum pristinae restitutum est
sanitati, nec non et anima saluti. Et subjunxit: Sepulchrum quidem meum, quod per multa
tempora latuit, illo in loco omnibus innotescere, et super illud ut ecclesiam construat, Theodoradae dicito; in ipso enim inveniet, unde, quod jubeo, abundantius valeat implere: Acta 5, 15,
327.
50 In modo particolare fu Teoderada, moglie del duca Romualdo I, a eseguire il
mandato: dopo un’iniziale esitazione, la duchessa prese atto della grandezza di Sabino e costruì la ecclesia, all’interno della quale fu innalzato sul sepolcro del Santo un
altare di marmo; e il miracolato Gregorio rimase a prestare servizio nella stessa ecclesia: Acta 5, 17, 328.
45
46
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avviene in base alla tradizione orale e su questa ampia griglia di racconti
e vicende l’autore seleziona gli episodi più rappresentativi, più leggendari, che possano incidere sullo stile di vita di ogni fedele. Il vescovo diventa, così, il modello influente per tutta la comunità, il potente operatore
di cose meravigliose, l’intercessore celeste. Emerge un’immagine episcopale del tutto coerente col culto taumaturgico a carattere popolare; una figura vescovile che si caratterizza per una serie di virtù personali, castità,
vita ascetica, ma anche sociali, come la realizzazione di importanti opere
pubbliche, al fine di dare maggiore sostegno materiale ai fedeli; vescovo,
quindi, come modello ideale di santità proposto a tutta la comunità intera.
La sezione miracolistica costituisce una delle parti fondamentali del
discorso agiografico e non può essere esente da questa produzione, in
quanto il santo ha consistenza biografica e religiosa quando è operatore
di miracoli. Gli eventi straordinari fanno da contrafforte alla parte biografica del personaggio, in quanto il miracolo è il signum esterno di una santità spirituale, costruita dal santo attraverso la pratica delle virtù 51. E tale
santità è esplicitata nella biografia di Sabino, nella quale è evidente che i
miracoli hanno un valore ‘pratico’, vale a dire che s’intrecciano col progresso spirituale del santo e, quindi, il ricorso agli eventi straordinari è legato al cammino spirituale del vescovo.
Questo induce a un’ultima considerazione: la figura di Sabino è armoniosamente descritta dall’autore, il quale ha evidenziato la spiritualità, il
cammino ascetico, la fecondità apostolica, che hanno alimentato lo sviluppo della santità occidentale, già inaugurata da S. Benedetto, col quale
Sabino ebbe rapporti di amicizia; l’Anonimo sulla base di fonti, scritte,
orali, tradizione contemporanea, sviluppa tutti gli elementi, dal miracolo
al dono profetico agli aspetti meramente storici e biografici, che elevano
la santità del personaggio attraverso una serie di simbologie, immagini,
riferimenti scritturistici.
3. Conclusioni
La Vita Sabini, e con essa le altre Vitae dei vescovi, riflette la più comune forma di scrittura letteraria altomedioevale e offre una chiave di
lettura per ciò che riguarda l’evoluzione del pensiero storico, religioso e
51 Cfr. S. Boesch Gajano, Uso e abuso del miracolo nella cultura altomedievale, in Les
fonctions des saints dans le monde occidental (III-XIII siècle), Actes du colloque organisé
par l’Ecole française de Rome avec le concours de l’Université de Rome “La Sapienza”, Roma 27-29 ottobre 1988, Roma 1991, 109-122.
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politico di quell’epoca. Il culto episcopale rappresenta, sia per i contenuti
che per le tipologie letterarie, una innovazione agiografica: la biografia
vescovile è una riscrittura delle Vitae precedenti, più elaborata e complessa sul piano dei contenuti, arricchiti da particolari che legano la vita
del vescovo alla sua città e aggiornati alle nuove realtà sociali e politiche.
La virtus del vescovo appare come forza che agisce in un determinato
luogo (basta semplicemente recarsi presso la tomba del santo e toccarla
per essere guariti) 52.
Sul piano della tecnica compositiva gli agiografi altomedievali si differenziano dagli scrittori cristiani antichi per il loro modo di narrare: liberi da regole troppo rigide e convenzionali, ma in linea con i contenuti
dell’agiografia tardoantica trasportano gli elementi storici di vita privata
su un piano di modelli standardizzati di santità, che diventano modelli
esemplari di comportamento e fonti principali di fede cristiana: il fine
ultimo di ogni biografia è essenzialmente di natura morale, in quanto
l’autore si propone di ammaestrare ed edificare il lettore perché possa
perseguire l’ideale escatologico. I parallelismi biblici, la dialettica, l’ampio sviluppo di immagini scritturistiche, gli exempla consentono di esprimere in maniera più efficace l’anelito di perfezione attraverso uno stile
dimesso e nello stesso tempo originale: adozione e ripetizione di espressioni stereotipe, che contribuiscono alla trasmissione del modello di perfezione cristiana; omogeneità ideologica tematica e lessicale unita a un
ricco patrimonio di topoi. Per questo motivo non si può prescindere dagli eventi storici, in quanto si intrecciano con il registro agiografico e da
tale osmosi nasce una ricca griglia narrativa su cui l’agiografo dispone il
suo racconto: miracoli 53, racconti leggendari 54, citazioni bibliche 55, dati
52 Il luogo in cui sono sepolti i santi acquista portata universale: l’avida ricerca delle
reliquie e le numerose traslazioni esprimono il bisogno di protezione dai pericoli
esterni. A tal proposito cfr. G. Luongo, Alla ricerca del sacro. Le traslazioni dei santi in
epoca altomedievale = Il ritorno di Paolino, a cura di A. Ruggiero, Napoli-Roma 1990, 1739.
53 Il concetto di miracolo è uno dei punti più delicati, nel senso che non sempre era
facile l’opera di convincimento a percepire la credibilità dei fatti prodigiosi, proclamati non solo dal popolo ma dallo stesso santo.
54 Nella Vita Sabini l’autore pone particolare attenzione sugli exempla, racconti romanzeschi che s’intrecciano con le vicende storiche. I mirabilia diventano, quindi,
campo di interesse per tutti gli agiografi: l’intento è quello di colpire l’immaginazione
dei fedeli, affascinati, entusiasmati, catturati più dalle manifestazioni della potenza divina che dal rapporto tra la creatura umana e Dio. Nella descrizione dell’evento miracoloso l’autore spazia in ogni direzione, entra nei particolari e descrive minuziosamente i particolari del contesto in cui il miracolo si è compiuto (questa caratteristica
non è prerogativa delle biografie vescovili, ma si è già manifestata anche in altri scritti
agiografici: cfr. M. Van Uytfanghe, L’origine, l’essort et les fonctions du culte des saints.
Quelques repères pour un débat rouvert, «Cassiodorus» 2 [1996], 143-196). Il miracolo di-
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storici. Da questo schema narrativo si dispiega il vero progetto sotteso
alle agiografie vescovili: perseguire un fine religioso e pastorale 56, nel
senso che, dopo una attenta analisi del profilo biografico, i cosiddetti acta
sincera, l’autore si sofferma sui fatti che potevano servire al consolidamento della fede e all’esercizio virtuoso 57. La tendenza a fondere aspetti
ascetici e mondani e a descrivere tutti i prodigi compiuti dal santo comporta la perdita di dettagli individuali, poiché si seguono schemi narrativi
adatti, o meglio conformati, a tutte le biografie di santi vissuti dopo il VI
secolo, quando, cioè, si è verificata l’evoluzione del genere agiografico 58.
L’elemento di maggiore continuità con la tradizione patristica è il miracolo 59, cioè il signum che contraddistingue l’operato dei vescovi, dotati
del dono della profezia e impegnati in opere di edificazione di chiese o
romitaggi al fine di distruggere tutti i santuari pagani 60. Il santo è investito di un potere taumaturgico di cui si serve per migliorare la condizione terrestre degli uomini che lo circondano; investito di una potenza
miracolosa con la quale assicura la salvezza dei fedeli, ma anche la protezione materiale della città.
Le indagini fin qui condotte sulla Vita Sabini definiscono questa figura
vescovile come punto di riferimento importante per comprendere la formazione culturale e religiosa dell’Italia meridionale; una biografia che ha
contribuito alla nascita della civitas cristiana e delle diocesi ed è diventata
modello di testimonianza cristiana. La figura di Sabino rivela un orienta-

venta, così, l’elemento essenziale per giustificare la santità, per dimostrare che il santo
è in linea con il tipo biblico cui vuole conformarsi; per sottolineare la fedeltà all’ideale
al quale il santo si ispira.
55 Ogni azione, ogni evento deve appoggiarsi all’auctoritas della Sacra Scrittura, che
costituisce modello e garanzia. Per questo motivo il metodo agiografico è stato definito ‘teologia biblica’: cfr. J. Leclercq, L’écriture sainte dans l’hagiographie monastique du
haut Moyen Age, in La Bibbia nell’Alto Medioevo (Settimane di studio del Centro Italiano
di Studi sull’Alto medioevo 10), Spoleto 1963, 112.
56 Il vescovo diventa espressione di conversione, modello di intensa spiritualità, l’eroe cristiano per eccellenza.
57 L’opera ha una duplice finalità: didattica e spirituale. L’agiografo tenta di stabilire una relazione immediata e diretta con il lettore, al fine di condurlo non solo all’ammirazione, ma anche all’imitazione delle gesta del santo.
58 Cfr. F. E. Consolino, Ascesi e mondanità nella Gallia tardoantica. Studi sulla figura del
Vescovo nei secoli IV-VI, Napoli 1979, 170-171.
59 Numerosi sono i topoi ereditati dalla tradizione patristica, ma il miracolo è l’elemento più ricorrente e significativo di queste produzioni agiografiche.
60 Una delle tante testimonianze è la Vita Martini di Sulpicio Severo (13, 9): Quod
adeo virtutibus illius exemploque convaluit, ut iam ibi nullus locus sit qui non aut ecclesiis
frequentissimis aut monasteriis sit repletus. Nam ubi fana destruxerat, statim ibi aut ecclesias
aut monasteria construebat (SC 133, 282). È ciò che Fontaine definisce stilizzazione lette-
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mento tipico della tradizione patristica, caratterizzata dalla pluralità di
funzioni (defensor civitatis, antistes capo religioso, taumaturgo, perfetto cristiano dei consigli evangelici, pastore instancabile, asceta severo) e da uno
specifico interesse per le virtutes, gli exempla, i miracula, che alimentano la
fama della sua santità e testimoniano non solo il rapporto di continuità
ma anche di rinnovamento rispetto alla tradizione agiografica precedente:
si recuperano gli aspetti biografici e storici e il miracolo assume maggiore
valenza perché riproposto come espressione di una realtà storico-culturale. In questa ottica tutte le diverse sezioni biografiche diventano un unicum in cui sono ben unificati e intrecciati dati storici ed elementi leggendari 61.
Alla luce di queste osservazioni risulta chiaro che queste biografie
sono strumenti particolarmente utili per una ricostruzione esauriente
della cristianizzazione e dello sviluppo delle diocesi. Se da un lato offrono spunti per una rielaborazione storica, dall’altro emerge il quadro
che l’agiografo desidera che rimanga: vescovo come personificazione del
typos di perfezione cristiana, l’ideale di perfezione cristiana in conformità
all’ideale salvifico rappresentato dai Padri della Chiesa.

raria del miracolo nell’azione del santo: cfr. J. Fontaine, Une clé littéraire de la “Vita
Martini” de Sulpice Sevère: la typologie prophétique, in Mélanges offerts à Christine Morhmann, Utrecht-Anvers 1963, 84-95.
61 Questo è il motivo per cui recentemente gli storici hanno rivalutato la sezione miracolistica della letteratura agiografica, recuperando anche gli aspetti più screditati.
Per maggiori approfondimenti cfr. S. Boesch Gajano, Martiri, vescovi, monaci: linea di
sviluppo dell’agiografia umbra nell’Alto Medioevo, in Il santo patrono nella città medievale: il
culto di S. Valentino di Terni, Terni-Roma 1982, 165-191.
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FRANCESCA SIVO
Elementi classici e cristiani
nella Novissima linguarum methodus di Comenio
1. I fondamenti dell’ars didactica
Attendat lector. In Didactica magna vestigabamus artis huius arcana syncritice, observatione processuum circa opera sua naturae et artium mechanicarum.
Hic jam ibitur analytice, artem ipsam definiendo, in sua requisita (fines, media,
agendique modos) resolvendo, et sic scientifice canones eliciendo 1.

Jan Amos Segeš Komenský (latinizzato in Comenius) 2, in conclusione
1 Cfr. Johannis Amos Comenii Novissima linguarum methodus 9, 20, in Opera omnia
15/2, edd. H. Businská - D. Čapková - V. T. Miškovská-Kozáková - Z. Pospíšilová - M.
Steiner (Academia Scientiarum Bohemoslovaca), Praga 1989, 172 (nel corso del presente studio si citerà il testo della Novissima linguarum methodus [= Methodus] stampato
in questa edizione, indicando capitolo, paragrafo e pagina, e conservando le caratteristiche editoriali utilizzate). La Methodus fu scritta a Elbing e pubblicata per la prima
volta nel 1648 a Leszno (Lissa); in seguito, fu edita nel 1657 ad Amsterdam all’interno
di una delle più importanti raccolte di opere comeniane: J. A. Comenii Opera Didactica
Omnia. Variis hucusque occasionibus scripta, diversisque locis edita: nunc autem non tantum
in unum, ut simul sunt, collecta, sed et ultimo conatu in Systema unum mechanice constructum, Amsterdami 1657 (= ODO). La silloge, in due volumi e quattro parti, è stata ristampata anastaticamente a Praga nel 1957, a cura dell’Accademia delle Scienze.
2 Sulla biografia di Comenio (Nivnice, Moravia, 1592-Amsterdam 1670), sul suo
pensiero e la sua vasta produzione pedagogica, filosofica, politica e letteraria (più di
cento opere scritte in latino oltre che in ceco), si rinvia a M. Blekastad, Comenius. Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komenský, Oslo-Praha
1969; G. Forti, Introduzione a Il pensiero pedagogico di J. A. Comenius (Antologia), Lecce
1976, 5-32; B. Bellerate, s. v. Comenio, in Enciclopedia Pedagogica 2, Brescia 1989, 28002811; O. Cauly, Comenius, Paris 1995; Johannes Amos Comenius 1592-1992, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Macerata, 2-5 dicembre 1992), a cura di C. Ferranti,
Macerata 1998; M. Fattori, Introduzione, in Opere di Comenio, a cura di M. F., Torino,
1974, 9-80; questo volume contiene la traduzione italiana di alcune delle opere comeniane più note: La grande didattica (Didactica Magna, 1635-38), La porta delle lingue (Janua linguarum, 1657), Il prodromo della pansofia (Pansophiae prodromus, 1638) e l’introduzione de Il mondo delle cose sensibili figurato (Orbis sensualium pictus, 1658).
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del capitolo 9 della Novissima linguarum methodus 3, richiama l’attenzione
del lettore sul proprio intento di fornire, nel capitolo successivo, una trattazione analitica dell’ars didactica: dopo aver investigato – egli dice – in
modo sincretico (syncritice) nella Didactica Magna 4 i segreti (arcana) dell’arte di insegnare attraverso l’osservazione dei processi della natura e
delle arti meccaniche riguardo ai loro prodotti (opera sua) 5, nel capitolo 10
3 La Methodus figura nella seconda delle quattro parti in cui è suddivisa la raccolta
degli ODO, che il pedagogo boemo compose tra il 1627 e il 1657: scritti di carattere sia
teorico, sia pratico, elaborati nel corso degli anni di insegnamento, che costituiscono
anche una fonte preziosa per la biografia intellettuale dell’autore. In questa sezione
della silloge, figurano le opere didattiche del periodo di Elbing (1642-1648), che Comenio stesso definisce spinosa didactica: tra queste la più importante è appunto la Methodus (1644-47), concepita come rielaborazione e ampliamento della Didactica Magna
e della Janua linguarum. Nella Methodus, che consta di 30 capitoli, il pedagogo boemo
non solo espone in maniera sistematica il proprio metodo di insegnamento e di apprendimento delle lingue, e in particolare del latino (in virtù della collocazione culturale di questa lingua), ma – attraverso la successione concatenata di 187 proposizioni
(axiomata) – enuncia anche le linee-guida del proprio pensiero pedagogico, già formulate nella Didactica Magna e riproposte nelle opere successive. Al riguardo si veda S.
Rocca, Comenio e la riforma didattica del latino (con testo e traduzione del II Vestibulum),
Genova 1989, 43; L. Bakoš, L’«Orbis pictus» e l’insegnamento linguistico e scientifico, in
Comenio o della pedagogia, Roma 1974, 143-160 (144-146 e 150-151). Sulla Methodus, in
particolare, si veda E. Liese, Des J. A. Comenius Methodus Linguarum Novissima. Inhalt
und Würdigung, Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades, FriedrichAlexanders-Universität zu Erlangen, Bonn 1904; H. Geissler, Comenius und die Sprache,
Heidelberg 1959, 119 ss.; D. Orlando, Il grande Comenio delle opere minori, Padova 1959,
72-75, 93-106, e passim; Fattori, Introduzione a Opere di Comenio cit., 51-52 e 56; P. Cammarota, Scuola e società umana in J. A. Comenius, vol. 1, Opera didactica omnia. Riforma
della scuola, Roma 1975, 131-145; Rocca, Comenio e la riforma didattica del latino cit., 3843; M. L. Uslenghi, Le proposte di J. A. Komensky per l’insegnamento del latino, in Dum
docent discunt. Per una didattica delle lingue classiche, a cura di G. Proverbio, Bologna
2000, 69-80 (75-77); in particolare, circa il rapporto cose/parole nello studio di una lingua e il metodo di insegnamento/apprendimento della lingua latina elaborato da Comenio, mi permetto di rinviare al mio saggio: F. Sivo, Comenio e i classici: cose, pensieri
e parole, in Parola alla magia. Dalle forme alle metamorfosi, a cura di G. Cipriani (=
«Kleos» 8), Bari 2004, 345-384.
4 La Didactica Magna, edita per la prima volta negli ODO (tomo 1, parte 1, 3-196), è la
traduzione latina, eseguita da Comenio negli anni 1632-1638, di una originaria opera in
lingua ceca, la Česká Didaktica, composta dal pedagogo a Leszno dal 1628 al 1632 e concepita come parte di una più ampia serie di opere che intendeva intitolare Ráj Český (cioè
Paradiso boemo), inizialmente pensata come Ráj Crkve (cioè Paradisus Ecclesiae renascentis).
In generale, sulla Didactica Magna vd. I. Picco, La lezione della «Didactica Magna» al pedagogista del XX secolo, «I Problemi della Pedagogia» 5/2-3 (1959), 480-490; V. Sainati, Comenio e la «Didactica Magna», in Orientamenti pedagogici e didattici, Milano 1961, 65-91; A.
Capodacqua, Introduzione a Comenio, Didactica Magna e Pansophia, a cura di A. Corsano
- A. C., Firenze 1968, VII-XXX (XXII-XXX); Cammarota, Scuola e società umana cit., 41-77;
Fattori, in Opere di Comenio cit., 107-113 (introduzione) e 115-398 (traduzione italiana);
inoltre Comenio, Grande Didattica, a cura di A. Biggio, Firenze 1993.
5 Alla trattazione di questi temi sono dedicati, in particolare, i capitoli 16-21 dell’opera (cfr. ODO, 70-127). Sulle artes mechanicae, la cui rivalutazione nel sistema di pensiero dell’Europa occidentale data dal secolo XII, è d’obbligo il rinvio ai saggi di F.
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della Methodus ne illustrerà con metodo analitico (analytice) 6 i requisiti essenziali, desumendone e formulandone con rigore scientifico le leggi fondamentali (canones) 7.
S’impongono, a questo punto, delle precisazioni preliminari: nella trattazione Comenio prende in esame congiuntamente sia la didattica (ars docendi) sia la matetica (ars discendi), ritenendole due discipline strettamente
connesse fra loro 8. Già in un precedente passo della Methodus, infatti, il
pedagogo boemo, dopo aver messo in evidenza che, al pari di altre arti
che si sostengono su solidi fondamenti, anche l’ars docendi mira al conseguimento di una perfezione quasi assoluta, afferma che sia l’insegnamento sia l’apprendimento sono opera della natura, citando a sostegno
una frase di Ippocrate:
ut quemadmodum aliae artes, immotis nixae fundamentis, perfectionem quandam
ultimam assequuntur, ita haec etiam ars docendi: aeque hic ut alibi naturam iuAlessio: ad esempio La filosofia e le «artes mechanicae» nel secolo XII, Spoleto 1984, 71161 (= «Studi medievali» 2 [1961]); e La riflessione sulle artes mechanicae (secoli XIIXIV), in Id., Studi di storia della filosofia medievale, a cura di G. Francioni, Pisa 2003, 121144 (saggio stampato per la prima volta nel volume che raccoglie gli Atti del Convegno sul tema Lavorare nel Medioevo, organizzato dall’Accademia Tudertina nell’ottobre
1980).
6 Nel cap. 10, 62 della Methodus (ed. cit., 192), Comenio chiarisce: trina […] est intellectualis methodus, hoc est intellectum in lucem promovendi via: analytica, synthetica,
syncritica. Quarum differentia haec proprie est. Analysis incipit a toto composito (vix enim
quidquam in rebus tam simplex est, quin partibus constet, similaribus aut dissimilaribus) et
desinit in particulas minimas simplicissimasque. Synthesis contra incipit in minimis et simplicissimis desinitque in compositissimis: nempe toto alicujus rei systemate. Syncrisis vero
confert integra integris et partes partibus parallele: ubi verissimum est illud par£llhla fanerètera. Sulla tripartizione comeniana del metodo intellettuale (analisi, sintesi, sincrisi), cfr. e. g., Cammarota, Scuola e società umana cit., 140. In particolare B. Bellerate,
La sincrisi nella metodologia di J. A. Comenio, «Salesianum» 1 (1962), 86-110 (93-94), individua le diverse accezioni che il metodo sincritico, ossia quello dell’armonia universale, assume nelle opere comeniane, sottolineando come l’accostamento della sincrisi
all’analisi e alla sintesi quale metodo euristico e scientifico rappresenti la prima
grande novità del pensiero pedagogico elaborato da Comenio.
7 I fondamenti più significativi del cap. 10 della Methodus, pur riprendendo quelli
della Didactica Magna, che riguardano invece il mondo fisico in generale, altro non
sono che precetti e consigli finalizzati ad orientare l’azione pratica del maestro e ad
evidenziare l’importanza basilare che il contatto tra maestro ed allievo assume nel metodo comeniano: cfr. Orlando, Il grande Comenio delle opere minori cit., 94. Sul contenuto
del cap. 10 della Methodus, cfr. anche E. Liese, Des J. A. Comenius Methodus Linguarum
Novissima cit., 22-35.
8 In proposito B. Bellerate, Il discente tra didattica e matetica in Comenio, in Johannes
Amos Comenius 1592-1992 cit., 165-175 (167), rileva che è proprio nella Methodus che
viene resa esplicita, per la prima volta, la correlazione tra insegnamento e apprendimento, tra didattica e matetica (termine che compare invece nella Pansophia – terza
parte della De rerum humanarum Emendatione Consultatio catholica – composta, con ogni
probabilità, qualche anno dopo).
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vando arte, at non nisi naturae viis. Docendi enim et discendi opus naturae ipsius
opus est: tam certas habens vias processus sui atque omnia reliqua naturae, si dirigere sciamus non autem turbare. Vere Hippocrates: naturae sunt medicatrices morborum, medicus tantum naturae minister. Vere et hic: Non doctor
docet, sed natura; docens tantum naturae minister est. Nec discipulus discit, sed
naturales discipuli facultates obiecta sua prehendunt: discens tantum facultatibus
obiecta ministrat 9.

Il principio fondamentale della didattica, quindi, deve essere quello di
«aiutare la natura» 10, cioè di conformare le operazioni dell’arte alle norme
con cui opera la natura, procedendo lungo i suoi stessi sentieri. Ne consegue che anche l’insegnante, il quale altro non è se non il servitore (minister) della natura, deve limitarsi a percorrere in modo corretto le vie
certe che essa possiede per lo sviluppo dei suoi processi, senza bisogno di
sconvolgere tutto ciò (omnia reliqua) che in essa già esiste 11. Per parte sua,
anche l’allievo è un servitore (ministrat) della natura: non è perciò il discente che apprende, bensì sono le sue facoltà naturali che assimilano le
cose (obiecta), che egli si limita semplicemente a presentare loro.
Per Comenio, dunque, la natura è «principio, attore e norma ultimi tanto
della didattica quanto della matetica» 12 e rappresenta la base per l’elabo-

9 Cfr. 9, 13 (170). La citazione ippocratica deriva da Epid. 6, 5, 1 (cfr. Oeuvres complètes d’Hippocrate, ed. È. Littré, t. 5, Amsterdam 1962 [= Paris 1846], 314): NoÚswn fÚseij „htro…. Gli editori dell’opera comeniana, invece, rinviano nel relativo commento
(452) ad un altro passo ippocratico: NÒmoj 2 (cfr. ibidem, t. 4 [= Paris 1844], 638-641). Il
ricorso a frasi proverbiali è assai frequente in tutte le opere di Comenio: come osserva
G. Forti, Note critiche comeniane, «Nuova Rivista Pedagogica» 17/1 (1967), 38-72 (42-44,
51-53, 58 e note 37, 67-70 e passim), Comenio conosce ed utilizza i più validi strumenti
didattici della scuola classica di retorica e ricorre a raccolte di excerpta in forma di sententiae, praecepta, exempla ed askesis, presupposti fondamentali della tradizione metodologica antica e medievale. In generale, sull’uso di sentenze ed exempla tratti dai veteres auctores diffuso in età medievale e umanistica, cfr. E. R. Curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino, trad. it., Milano 2000, 67-71.
10 Questo concetto viene da Comenio ulteriormente chiarito nel paragrafo 14 del medesimo cap. 9 (171): Inest sane quibusdam dexteritas eiusmodi a natura, ut feliciter discant, feliciter doceant. Sunt enim, quos docere nihil adeo opus: quicquid vident, ipsimet assequuntur. Sunt rursum, qui aliis res commonstrando abstrusos etiam rerum sensus paucis verbis
recludunt: quod alii variis etiam operosis circumloquutionibus praestare nequeunt. Imo nonnulli
tam infelices sunt doctores, ut quo plus loquuntur, eo plus obscurent: nisi se casu vocula offerat,
quae auditori subito sensum veluti clave reseret. Quod si naturae beneficio quibusdam, aliis
casu obtingit, quidni observationibus bonis in regulas regulisque in artem redactis?
11 Anche in Didactica Magna 17,34 (in ODO, 84) Comenio esprime un analogo concetto affermando che il maestro iuventutis formator, aeque ut medicus, naturae minister
tantum est, non dominus (vedi oltre, nota 79).
12 Sono parole di B. Bellerate, Il discente tra didattica e matetica in Comenio cit., 167. A
tale riguardo anche E. Garin, L’educazione in Europa 1440/1660. Problemi e programmi,
Bari 1976, 235, osserva che secondo Comenio è l’osservazione della natura ad indicare
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razione di un metodo pedagogico, fondato in primo luogo sul rapporto
tra maestro ed allievo, e per la costituzione di un’unica opera che raccolga precetti utilissimi non solo alle scuole, officine di docenti e di discenti, ma anche all’intera vita umana 13.
Poiché, d’altra parte, la didattica è l’arte certa di trattare gli ingegni, i
suoi fondamenti – a parere di Comenio – non sono altro che la precognizione reale (praecognitio vera) di tutti gli elementi che concernono l’insegnamento e l’apprendimento e sono finalizzati all’individuazione dei
modi di trattare le singole cose, nella maniera in cui la loro natura richiede. Ogni cosa infatti ha una sua forma propria, peculiare, diversa
dalle altre; da essa derivano determinati atti compiuti e subiti, ed esistono
sia strumenti specifici per compiere quegli atti, sia modi particolari di utilizzo di quegli stessi strumenti in modo tale che, se non li si utilizza affatto oppure li si adopera in luogo di altri o in maniera diversa da come
la natura della cosa richiede, il lavoro svolto risulta vano 14. Allo stesso
le vie della formazione e dunque ad offrire il segreto dello sviluppo dell’uomo, che è
al centro del suo mondo ed è microcosmo e sintesi del tutto. Sulla natura quale fondamento del metodo comeniano, cfr. pure C. Laneve, Il discorso didattico in Comenio, in
Ripensare Comenio, Seminario di studi nel quattrocentesimo anniversario della nascita
(Bari, 14 dicembre 1992), Bari 1993, 55-79 (63) e B. Bellerate, Natura e metodo nell’educazione secondo il pensiero comeniano, «Orientamenti Pedagogici» 2 (1971), 271-290. Naturalismo, attivismo, liberalismo ed ordinamento ciclico costituiscono i quattro cardini
della pedagogia comeniana: cfr. G. Calò, s. v. Komenský, in Enciclopedia Italiana 20,
Roma 1950, 248-250. Una chiarificazione del termine ‘natura’ in Comenio è fornita da
Orlando, Il grande Comenio delle opere minori cit., 78-92.
13 Cfr. 9, 18 (171): Tentemus igitur totum docendi opus in unam redigere artem: facturi sic rem utilissimam non scholis solum, quae docentium et discentium officinae sunt, sed
et toti humanae vitae, quae tota rebus, quae docendo et discendo constant, transigitur. L’immagine della scuola come ‘officina’ del sapere ricorre anche in altri luoghi delle opere
comeniane, ad esempio nella Didactica Magna (21, 5, in ODO, 121): Ergo etiam in scholis discant (= tirones), scribere scribendo, loqui loquendo, canere canendo, ratiocinari ratiocinando etc., ut scholae nihil sint, nisi operibus ferventes officinae.
14 Cfr. 9, 16-17 (171): Fundamenta illa didactica non alia esse possunt, quam eorum
omnium, quae in docendi ac discendi actu interveniunt, praecognitio vera: eo fine, ut
modum reperiamus singula ita tractandi, quomodo tractari possunt, volunt, debent:
nempe quomodo singulorum natura requirit aut permittit. Quaelibet nimirum res peculiarem quandam, ab aliis diversam, sibi propriam obtinet formam et ab illa fluentes actiones
passionesque; tum et actionum passionumque illarum peculiaria instrumenta illisque utendi
particulares tandem modos, quae si non usurpes, aut alia pro aliis usurpes et aliter ac rei natura requirit, frustra sis. Ita lignum aliter tractari vult ac lapis vel metallum: aliterque rursus
lignum quernum quam abiegnum aut aliud. Sed et idem lignum ad alias passiones alia requirit instrumenta instrumentaque adhibendi modos. Exempli gratia cum dividendum est, scindi
vult aut findi: cum in effigiem formandum, sculpi aut caelari aut tornari. Et quaelibet actio
ista sua rursum habet requisita, modos certos limitationesque. Findi enim lignum potest in
longum tantum, qua se venae cum interveniis suis exporrigunt, non in latum. Tornari contra
in latum duntaxat, non in longum. Et sic alia quaeque res pro natura sua tractari requirit.
Quod qui observare novit, actiones experitur fluidas operaque producit ex voto: qui ignorat
resque contra indolem suam torquere pergit, resistentiam invenit operaque producit aut nulla,
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modo, anche la didattica possiede delle peculiarità sue proprie e degli
strumenti e dei modi per l’impiego di tali peculiarità, che vanno investigati e rispettati.
1.1 Docere, bene docere, arte docere
In apertura del capitolo 10 della Methodus, dunque, Comenio – dopo
aver enunciato i tre requisiti principali dell’ars didactica 15, che è methodi
linguarum novissimae fundamentum – ne dà la definizione e ne precisa la
natura 16, distinguendo quindi tra docere, bene docere e arte docere:
Docere est, quod quis scit, ut alter quoque discat et sciat, efficere.
Bene docere est, ut quis cito, iucunde solideque discat, efficere. Cito: labore
uno, continuo, sine ullo noxio temporis dispendio. Iucunde: ut discens toto studii
cuiusque cursu non magis se defatigatum sentiat illis, quae acta sunt, quam desiderio accensum ad ea, quae peragenda restant. Solide: ut quod discitur, ediscatur
totum, et recte ad promptum usque usum. Male igitur docet, qui tarde, qui moleste, qui mutile ad scientiam promovet.
Arte docere est bene docendi vias certas nosse illisque insistendo cito, iucunde, solide ad rerum scientiam promovere. (Nempe opus est in docendo
et discendo celeritate, quia ars longa, vita brevis etc. Oblectatione opus, ne
obrepat taedium vel nausea, doctrinae pestes, sed ut delectatione ipsa excitetur et in opere detineatur animus. Soliditate opus, ut scientia nostra scientia sit, non scientiae umbra; res, non fucus; ne imponamus nobis ipsis vel aliis. Ad
omnia vero et singula ista opus est arte; quum ars sit aliquid certo efficiendi
ratio certa. In incertum docere aut discere aut operari inertis est) 17.
aut misera vel monstrosa. Ergo et ingenia tractandi ars certa est: ad quam constituendam
necessario praecognoscenda sunt, quaecunque in docendi et discendi actu concurrunt,
atque tum demum solidi aliquid sperari poterit.
15 Cfr. ed. cit., 172: I. Finis, quid praestare quaerat, nempe docere cito, iucunde, solide […]
II. Media, per quae id obtinere intendat: quae sunt vel perpetua, exempla, praecepta, imitatio, et quomodo rite fiant […], vel observanda insuper diverse propter diversitatem (1)
obiectorum discendorum […], (2) subiectorum informandorum […], (3) finium assequendorum […] III. Modi quidam compendiosi, docendi omnia tum celeriter […], tum iucunde […], tum solide […]. Si noti qui il ricorso allo schema triadico (finis, media, modi;
cito, iucunde, solide; exempla, praecepta, imitatio), di cui – com’è noto – Comenio frequentemente si serve per elaborare ed illustrare il suo pensiero; altri esempi di triadi
comeniane in Bellerate, s. v. Comenio cit., 2803-2804. Sul ‘termine-concetto’ di didattica,
si veda C. Laneve, Per una teoria della didattica. Modelli e linee di ricerca, Brescia 1993, 1620; ivi (18) si osserva che «il termine didattica era già d’uso comune – sempre in senso
pedagogico – verso la metà del secolo [XVII] e risulta per la prima volta adoperato
nell’accezione di ‘arte dell’insegnamento’ (stricto sensu) nel 1613 nel titolo di una relazione di W. Ratke sulle proposte di riforma pedagogica». Cfr. inoltre, dello stesso Laneve, Il discorso didattico in Comenio cit., 56-58.
16 Cfr. 10, 1 (172): Didactica est bene docendi ars (did£skw enim doceo est, didaktÒj
doctus, didaktikÒj doctivus, hoc est docendi gnarus).
17 Cfr. 10, 2-4 (172-173). Si osservi qui, in riferimento alla celeritas, il ricorso all’auc-
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Insegnare (docere) è quindi l’attività che consiste nel fare apprendere e
fare comprendere ad altri ciò che si sa. Insegnare correttamente (bene docere) significa rendere l’apprendimento rapido, piacevole e solido. Insegnare con arte (arte docere) si fonda sulla conoscenza delle vie certe che
garantiscono un corretto insegnamento; procedendo lungo tali sentieri, è
possibile promuovere la scienza della realtà in modo rapido, piacevole e
solido 18.
Subito dopo Comenio dichiara che è suo proposito ricercare le viae artis docendi, prendendo in esame – in generale e singolarmente – tutti i requisiti che confluiscono nell’atto d’insegnare, nell’atto di apprendere e in
quello di accesso al sapere: con lo scopo che, una volta compresa la loro
natura, i loro elementi costitutivi e la loro dinamica, si possa comprendere
in quale modo tali requisiti possano, vogliano e debbano essere trattati.
L’indagine, correttamente eseguita, sugli elementi generali darà leggi generali e durature per un insegnamento scientifico, leggi che dovranno essere osservate sempre e dovunque; l’indagine sugli elementi specifici produrrà invece leggi speciali, che dovranno essere applicate soltanto in particolari luoghi e circostanze 19.
1.2. Docere, discere, scire
Nei paragrafi successivi, Comenio passa ad illustrare i tre elementi che
concorrono nell’atto dell’insegnamento e dell’apprendimento (cioè docere,
discere e scire), soffermandosi in primo luogo sull’ultimo dei tre, dato che
actum docendi praecedit tÕ scire (nemo enim quod nescit docere potest) 20. Per il
pedagogo boemo, dunque,
scire est aliquid effigiare posse: seu mente, seu manu, seu lingua. (Omnia enim

toritas di Ippocrate, del quale Comenio cita le parole iniziali del primo aforisma (per
cui cfr. ed. Littré cit. t. 4, 458), ma nella versione latina (Ars longa, vita brevis), attinta
probabilmente da Seneca, De brevitate vitae 1, 2 (su cui vd. R. Tosi, Dizionario delle sentenze greche e latine, Milano 2000, 74). Il testo greco dell’aforisma ippocratico figura invece in Didactica Magna 14, 8 (in ODO, 64).
18 Si notino ancora, nel testo comeniano testè riportato, le triadi cito/iucunde/solide e
celeritas/oblectatio/soliditas, che connotano peculiari modalità di un corretto insegnamento.
19 Cfr. 10, 5 (173): Vias ergo illas artis docendi vestigabimus examinando omnia et singula, quae in docendi, discendi sciendique actu concurrunt: eo fine, ut quid natura sint, ex
quibus constent, et quomodo fiant deprehenso, quomodo tractari possint, velint, debeant, deprehendamus. Dabuntque nobis generalia, recte evestigata, prudenter docendi leges generales,
perpetuas, semper et ubique observandas: specialia vero leges speciales, alicubi et aliquando observandas.
20 Cfr. 10, 6 (173).

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,2005 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

FRANCESCA SIVO

336

fiunt effigiando seu imaginando, hoc est imagines et simulacra rerum effingendo. Nempe cum rem sensu percipio, imprimitur imago eius cerebro. Cum similem efficio, imprimo imaginem eius materiae. Quando vero id, quod cogito, aut
efficio, lingua enuntio, imprimo eiusdem rei imaginem aëri et per aërem alterius
auri, cerebro, menti. […] Primo modo imaginari dicitur scire, wissen, věděti: secundo et tertio posse imaginari dicitur scire, können, uměti) 21.

Ne deriva che ogni forma di conoscenza consta di tre componenti
(idea, ideatum e ideans), secondo un’articolazione triadica che risale in sostanza alla teoria platonica delle idee, che distingue: 1. le idee che sono gli
oggetti specifici della conoscenza razionale; 2. le idee che sono criteri o
principi di giudizio delle cose naturali; 3. le idee che sono causa delle cose
naturali 22:
Ubicunque […] scientia, ibi tria: idea, ideatum, ideans. Hoc est (1) imago archetypa, scientiae obiectum. (2) Imago ectypa, scientiae effectum. (3) Imaginem
hanc ab illa producens instrumentum aliquod, nempe sensus, manus, lingua etc. (Fieri enim sine instrumento nihil potest) 23.

Passando quindi a trattare dell’apprendimento, Comenio chiarisce subito che apprendere (discere) significa pervenire alla conoscenza di una
realtà ignota attraverso una realtà già nota; o anche cercare di fare in
modo che si possa rappresentare un oggetto mediante l’intelligenza. Ogni
forma di apprendimento richiede il concorso di tre elementi: un oggetto
ignoto, verso cui si tende; un oggetto noto, per mezzo del quale si può
giungere a quello ignoto; il tentativo di passare e, quindi, il passaggio
stesso dall’uno all’altro elemento:
Discere est ad scientiam rei ignotae per aliquam notam ire. (Seu: discere
est, ut aliquid ingenio effigiare possis, quaerere.) Ubicunque igitur aliquid
discitur, ibi tria concurrunt. (1) Ignotum aliquid, ad quod tenditur. (2) Notum
aliquid, per quod ad ignotum illud veniri potest. (3) Transeundi conatus adeoque
transitus ipse 24.

Per Comenio quindi il processo di apprendimento – che egli definisce
Cfr. 10, 7 ( 173).
Cfr. il commento relativo al passo in questione (452), dove si rileva che, in altri
luoghi di scritti comeniani, alla triade idea/ideatum/ideans corrisponde la triade sapere/agere/loqui.
23 Cfr. 10, 8 (173). Nella ‘iunctura’ imago ectypa (= l’«immagine in rilievo»; l’agg.
ectypus, gr. œktupoj, è termine tecnico afferente all’arte della scultura) l’uso dell’aggettivo potrebbe riposare su Sen., benef. 3, 26, 1: Cenabat Paulus […] in convivio quodam
imaginem Tib. Caesaris habens e c t y p a et eminente g e m m a (cfr. ThlL 5/2, 60, 54 ss.).
24 Cfr. 10, 9-10 (174).
21
22
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discentia recuperando un termine già impiegato da Tertulliano con identica accezione 25 – è per così dire quasi un ‘moto’ (veluti motus quidam),
cioè il passaggio che l’elemento mobile (il discente) compie da un punto
determinato (la cosa già nota, detta anche ‘principio di conoscenza’) ad
un altro punto distante dal primo (la cosa non ancora nota):
Nempe discentia (qua voce Tertullianus pro discendi actu utitur) veluti motus quidam est, quo mobile a termino dato, illo nixum, ad terminum alium
inde distantem sese promovet. Mobile hic discens est. Terminus prior est res
discenti iam praenota, cuius beneficio in cognitionem alterius, nondum notae,
promoveri potest (dicitur praecognitum; item cognitionis principium). Ex hoc
enim transitus fit in terminum distantem, rem ignotam, sed non citra conatum
quendam 26.

2. Il maestro e l’allievo
Proseguendo nella trattazione Comenio, dopo aver enunciato la definizione del terzo elemento, cioè docere, si sofferma su alcuni aspetti particolarmente significativi del processo educativo, rilevando in primo luogo la
necessità della presenza di una guida (il docente) 27 che con la propria doctivitas sia capace e desideroso di insegnare 28 e sappia innanzitutto rendere
25 Tert., anim. 23, 6: (Plato) novum elaboravit argumentum, mat»seij ¢namn»seij, id est
discentias reminiscentias esse; e 24,1: Postremo, qui magis reminiscerentur quam pueruli, ut
recentiores animae, ut nondum immersae domesticis ac publicis curis, ut ipsis solis debitae
studiis, quorum discentiae reminiscentiae fiunt? (di qui Hier., adv. Rufin. 3,40 discentias reminiscentias esse; cfr. Tertulliani De anima, ed. J. H. Waszink, Amsterdam 1947, 302).
26 Cfr. 10, 10 (174). Comenio continua proponendo il seguente esempio: Si mihi hodie discenda esset lingua Persica, habeo ante me rem ignotam. Quam ut discam, opus mihi
est interventu alicuis rei notae, puta interpretis, illius et meae linguae gnari (seu vivus is fuerit, homo: seu mortuus, lexicon). Demumque opus labore et studio, ut aliud post aliud interpretando saepiusque iterando intelligentiam mihi sermonis prius non intellecti, interventu
sermonis prius intellecti, comparem. Tolle unum ex his, discentia erit nulla.
27 Sulla figura e sul ruolo del maestro quale guida (dux) dei propri allievi, e sulla
varia terminologia usata a riguardo nelle fonti sia greche sia latine, vd. R. Frasca, Il
lessico didattico-pedagogico come fonte per la ricerca storica. Materiali per spunti e riflessioni,
«Scuola e Cultura» 11 (1996), 465-471 (468-469); G. Cipriani, In itinere. Presentazione a
Lucchese, Appunti di viaggio. Nei luoghi della comunicazione culturale educativa e nella
scuola, Taranto 2004, 11-12.
28 Cfr. 10, 14 (175-176): In docente requiritur doctivitas: ut sciat, possit, velit docere.
Hoc est, ut (1) quod alios docere debet, ipse sciat: quod namque parum novit, nemo docere potest; (2) ut quod ipse scit, alios docere possit (hoc est sit didacticus sciatque ignorantes patienter ferre, ignorantiam vero ipsam potenter pellere etc.). Denique (3) ut quod scit et potest,
velit etiam, hoc est sit gnavus ac diligens, alios in lucem, qua gaudet ipse, promovere gestiens. XVII. Doctor sit docendi potens (doctus). XVIII. Doctor sit docendi peritus (didacticus). XIX. Doctor sit docendi avidus (ignaviam et invidiam nesciat).

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,2005 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

338

FRANCESCA SIVO

l’allievo docilis, cioè ben predisposto ad apprendere, per poi trasmettergli
la dottrina e farla consolidare, gradatamente, con la stessa competenza
(prudentia) con la quale il pittore dipinge un quadro 29.
Nel processo psicopedagogico dell’insegnamento/apprendimento,
quindi, il mezzo privilegiato attraverso cui la conoscenza viene trasmessa
dal docente al discente è – a parere di Comenio – il linguaggio. Attraverso
le parole, che sono segni delle cose, e in virtù della propria doctrina l’insegnante avvia il discepolo al metodo della ricerca individuale 30. Sotto
questo punto di vista, il pedagogo boemo è in linea con Agostino 31 e
Tommaso d’Aquino 32.
Accanto alla figura del docente, un ruolo altrettanto rilevante riveste
nel metodo didattico comeniano il discepolo 33. In quanto essere umano

29 Cfr. 10, 19-20 (177): Docendi modus in methodi prudentia consistit: quae docenti
semper et ubique observanda in eo est, ut sciat primo animos discentium ad docilitatem
praeparare […] Deinde doctrinam ipsam tradere […] Tandem traditam et perceptam solidare […] Nempe quemadmodum pictor effigiem formaturas tabellam aut linteum,
cui picturam inducturus est, prius dispandit, laevigat fundamentisque quibusdam illinit, ut
pigmentorum capacem reddat, tum pingit, demum vernice superlitam soli et aëri, ut durescat
et contrectari non metuat, exponit. Ad eundem modum prudens erit illius, qui in alterius
mente, manu, lingua effigiatum it scientiam, processus, si animos doctrinae praeparare, tum
doctrinam tradere, demum eandem solidare sciat. Praeparatione opus est, ut disciturus
doctrinam recipere possit, velit, sciat. Si enim non poterit, nolet, nesciet, frustra docendi labore te et illum fatigabis. Ergo legis instar sit. XXIX. Imparatum doceri docere ne occipias.
(Quia non loquendum est non audituro; non ostendendum aliquid non spectaturo;
non praeeundum non sequuturo. Ergo neque docendus non disciturus. Si pergis, oleum
et operam perdis […]). La frase non loquendum est non audituro proviene da Seneca, epist.
29,1 nulli enim nisi audituro dicendum est; essa è citata, con una lieve differenza, anche
in Didactica Magna 19, 19 (in ODO, 103). Quanto all’espressione proverbiale Oleum et
operam perdere, di origine oscura e usata dai latini per indicare chi lavora (opera) al
lume della lucerna (oleum) senza ricavarne profitto, essa è attestata per la prima volta
in Plauto, Poen. 332 (vd. Tosi, Dizionario delle sentenze cit., 218-219).
30 Sull’importanza del linguaggio quale sistema di segni e sulla biunivoca corrispondenza fra res e verba nel pensiero comeniano mi permetto di rinviare al mio saggio Comenio e i classici cit., 352 ss.
31 In alcune opere, e in particolare nel De Magistro, Agostino analizza in modo approfondito la struttura segnica del linguaggio, evidenziando come la parola non sia
soltanto una voce significativa, un simbolo di natura fonica, un veicolo semantico tra
l’elemento esteriore e sensibile, il suono, e quello interno ed intelligibile, la mente;
essa è anche uno strumento di comunicazione intersoggettivo. Senza la parola e senza
i segni, quindi, per il vescovo africano l’insegnamento non può esistere (cfr. J. M. Rist,
Agostino. Il battesimo del pensiero antico, trad. it., Milano 1997 [ed. orig. Cambridge
1994], 39-60; inoltre Sivo, Comenio e i classici cit., 355 ss., dove sono segnalati altri punti
di convergenza tra il pensiero agostiniano e quello del pedagogo boemo.
32 Nella Summa Theologiae 1, 117, 3, l’Aquinate scrive al riguardo: Magister non causat lumen intelligibile in discipulo, nec directe species intelligibiles: sed movet discipulum per
suam doctrinam ad hoc, quod ipse per virtutem sui intellectus formet intelligibiles conceptiones, quarum signa sibi proponit exterius.
33 Cfr. 10, 13 (175): XIV. Docens et discens relata sunt: a docendi actu neuter abesse potest.
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dotato di una propria individualità, di capacità e ritmi di apprendimento
soggettivi, l’allievo non deve essere sottoposto ad alcuna forma coercitiva;
pertanto è compito precipuo del docente discentem doctrina imbuere 34, stimolando continuamente il suo desiderio di sapere, di conoscere e – nello
stesso tempo – tenendo conto delle sue personali qualità e capacità ricettive, adattando ad esse il proprio metodo educativo 35. Nel sistema pedagogico comeniano, il discente rappresenta l’’elemento mobile’, il vero artefice del ‘moto educativo’; un processo percettivo in cui l’allievo, lungi
dall’essere considerato come passivo ricettacolo di erudizione, si configura invece come «centro unitario che costruisce in sé la scienza» 36.
2.1. La similitudine ‘ingegno - campo coltivato’ e i ‘semi’ del sapere
La condizione delle intelligenze infatti – chiarisce Comenio – è simile
a quella dei campi coltivati e la coltura dei precetti alle sementi. Come i
campi producono in rapporto alla semina, così le intelligenze rendono
esattamente quanto hanno ricevuto:
Eadem scilicet est conditio ingeniorum, quae agrorum; praeceptorum,
quae seminum. Si nihil seris, nihil metes; si parce, parce. Nec aliud, quam sevisti: quia ingenia, aeque ut agelli, non aliud reddunt, quam acceperunt 37.

È noto che il parallelo tra l’opera educativa e l’agricoltura è un motivo
XV. Docentis et discentis copula est ipsa ab altero in alterum transfluens doctrina. XVI. Docens bonus, discens bonus, doctrina bona scientiam potenter multiplicant. Al riguardo vd.
Bellerate, Il discente tra didattica e matetica cit., 169-171 e Laneve, Il discorso didattico in
Comenio cit., 68, che rileva come il metodo di insegnamento proposto da Comenio si
fondi sulla reale attività del soggetto che apprende, il quale ne diviene non solo il centro ed il fine, ma anche l’artefice effettivo.
34 Cfr. 10, 12 (175): Docere est discentem doctrina imbuere. Ecce hic docens, discens,
doctrina. Docens est, qui scientiam tradit; discens, qui accipit; doctrina, ipsa scientiae traditio et a docente in discentem transitus. Sulla trasmissione del sapere, rappresentata fin
dall’antichità in senso metaforico come un ‘passaggio di corrente’ a senso unico, ossia
dall’insegnante verso l’allievo, e sull’intersezione del concetto di educazione/istruzione con i campi semantici del movimento e del viaggio, cfr. Cipriani, In itinere cit.,
11. Circa l’immagine del viaggio come ‘cammino verso la saggezza’ in Seneca, cfr. M.
Armisen, L’orientation de l’espace imaginaire chez Sénèque: remarques sur l’image du chemin, «Pallas» 28 (1981), 31-43 (37 ss.). Sui lemmi afferenti al campo metaforico dei liquidi, che connotano i sistemi di insegnamento e di apprendimento (imbuor/imbuo,
libo, immergo), cfr. Frasca, Il lessico didattico-pedagogico cit., 470.
35 Vd. Bellerate, Il discente tra didattica e matetica cit., 169. Sulla figura dell’insegnante
quale «applicatore rigoroso del metodo naturale», cfr. Laneve, Il discorso didattico in
Comenio cit., 65-68.
36 Cfr. Orlando, Il grande Comenio delle opere minori cit., 95-96.
37 Cfr. 10, 13 (175).
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ricorrente nella letteratura pedagogica sia greca, sia latina 38. Si pensi, a
mero titolo esemplificativo, a quanto sostiene Plutarco nel breve trattato
De liberis educandis: natura, istruzione ed esercizio sono fattori imprescindibili dell’educazione, poiché la natura senza l’istruzione è un essere
cieco, l’istruzione senza la natura è difettosa e l’esercizio senza l’una e
l’altra è inefficace. E come per l’agricoltura è necessario, in primo luogo,
che il terreno sia fertile, poi che il coltivatore sia esperto, infine che i semi
siano di buona qualità, allo stesso modo l’indole dell’uomo assomiglia
alla terra, il maestro all’agricoltore, i consigli e i precetti dell’istruzione ai
semi. Infatti, perfino il terreno buono, se trascurato, inaridisce e quanto
più è buono per natura, tanto più, una volta lasciato nell’ozio, si perde
per incuria; mentre un terreno ribelle e più aspro di quello che occorre, se
ben coltivato, produce immediatamente ottimi frutti 39.
Anche Seneca, in un’epistola all’amico Lucilio, scrive che nei corpi degli uomini sono sparsi i semi divini che fruttificano se raccolti da un buon
coltivatore, ma muoiono, non diversamente da un terreno sterile e paludoso, se a raccoglierli è un cattivo coltivatore, e producono erbaccia in
luogo del buon grano 40.
Tertulliano, a sua volta, riconosce che, come le piante – benché prodotte da semi congeneri – non crescono in modo uniforme, in quanto influenzate dalle diverse condizioni climatiche in cui si sviluppano, così le
anime umane, pur uniformi nel seme, sono varie nella generazione, in
quanto condizionate da fattori ad esse esterni 41. È quindi necessario, a parere dell’apologista africano, che ogni docente sappia individuare con diligenza e attenzione le attitudini dei propri allievi e conosca le componenti della natura umana, alle quali l’attività didattica deve conformarsi:

38 Sull’argomento cfr. le puntuali osservazioni di H.-I. Marrou, S. Agostino e la fine
della cultura antica, Milano 1987 (ed. orig. Paris 1971), 443-444.
39 Cfr. Plutarco, De liberis educandis 4, in Moralia II. L’educazione dei ragazzi. De liberis
educandis, Quomodo adolescens poetas audire debeat, De recta ratione audiendi, a cura di G.
Pisani; De musica, a cura di G. Pisani - L. Citelli, Pordenone 1990, 16-18. Sull’argomento si veda inoltre V. D’Agostino, I tre elementi del processo educativo secondo gli antichi scrittori, «Rivista di Studi Classici» 6/1 (1958), 190-197; e Frasca, Il lessico didatticopedagogico cit., 470.
40 Cfr. Sen., epist. 73,16, su cui vd. G. M. Fiore, Il concetto di educazione in Seneca, in
Scienza, cultura, morale in Seneca, Atti del Convegno di Monte Sant’Angelo (27-30 settembre 1999), a cura di P. Fedeli, Bari 2001, 285-302 (291-292). Sull’assimilazione dell’ingegno umano ad un campo coltivato (o alla terra in generale) negli scrittori antichi,
cfr., e. g., Cic., Tusc. 2,5,13 ut ager quamvis fertilis sine cultura fructuosus esse non potest,
sic sine doctrina animus; Plin., epist. 7,9 ut terrae variis mutatisque seminibusque, ita ingenia nostra nunc hac nunc illa meditatione recoluntur.
41 Cfr. Tert., anim. 10, 2.
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su tali presupposti infatti si fondano l’esperienza e la formazione professionale di ogni docente 42.
La similitudine ‘ingegno umano-campo coltivato’ compare anche negli
scritti di numerosi autori di età umanistica. Ad esempio Bartolomeo Platina riferisce che Vittorino da Feltre tria dicebat pueris necessaria, ingenium,
doctrinam, exercitationem. Ingenium agro comparabat, exercitationem culturae,
quibus ex rebus ubertas oritur: doctrinam hoc prestare, ut et virtute meliores
fiant homines, et utriusque fortunae, quoad vixerint, receptaculum habeant 43;
mentre Erasmo da Rotterdam nel De pueris statim ac liberaliter instituendis
scrive che, come un campo a maggese deve essere coltivato per evitare
che, restando incolto, vi cresca la gramigna, così anche la tenera intelligenza del bambino deve essere occupata subito da fruttuose discipline,
per non essere invasa dai vizi; l’intelligenza pertanto produce un buon
raccolto solo se vi si getta un buon seme, ma se la si trascura, vi crescono
piante inutili, che occorre estirpare 44.
Il ricorso a immagini e termini che rinviano all’ambito agricolo si riscontra in numerosi altri luoghi delle opere comeniane. A titolo esemplificativo, in un passo della Methodus, richiamandosi all’auctoritas di Plinio
il Vecchio, il pedagogo boemo scrive:
Faciendum est scilicet in cultura ingeniorum, quod in agricultura Plinius suadet: Minus serere et melius arare satius est 45. Ita enim minore seminis iactura
uberiorem sperare est messem: cum qui multa serunt et pauca arant, multum perdunt et parum colligunt 46.
42 Cfr. G. Forti, La concezione pedagogica in Tertulliano, «Helikon» 2 (1962), 162-247
(176-178).
43 Cfr. Bartolomeo Platina, De vita Victorini Feltrensis commentariolus, in Il pensiero pedagogico dello Umanesimo, a cura di E. Garin, Firenze 1958, 678-680.
44 Vd. Erasmo da Rotterdam, Per una libera educazione, a cura di L. D’Ascia, Milano
2004, 184. Circa l’influenza di Erasmo sul pensiero pedagogico comeniano, cfr. S. A.
Nulli, Erasmo e il Rinascimento, Torino 1955, 360-365; B. Bellerate, Erasmo e Comenio. Linee di confronto e dipendenze, «Orientamenti Pedagogici» 4 (1980), 963-990. Più in generale, su Erasmo educatore e pedagogista e sul suo metodo educativo, A. Gambaro, La
pedagogia di Erasmo da Rotterdam, «Il Saggiatore» 1 (1951), 30-48 e 3-4 (1951), 221-243; D.
Canfora, L’area dei Paesi Bassi, in Umanesimo e culture nazionali europee. Testimonianze letterarie dei secoli XV-XVI, a cura di F. Tateo, Palermo 1999, 91 e nota bibliografica (93-94).
Si consideri inoltre quanto su questo argomento scrive Michel de Montaigne, Dell’educazione dei fanciulli, 1, 26, in Id., Saggi, a cura di F. Garavini, Milano 1996, vol. 1, 194-195:
«Ma, in verità, mi rendo conto solo di questo: che la maggiore e più grave difficoltà
della scienza umana par che s’incontri proprio là dove si tratta dell’educazione e dell’istruzione dei fanciulli. Come nell’agricoltura le operazioni che precedono il piantare
sono determinate e facili, e così il piantare medesimo; ma quando ciò che è stato piantato comincia a vivere, per farlo crescere si ha una gran varietà di sistemi e molte difficoltà: così per gli uomini, ci vuol poca abilità a piantarli; ma dopo che sono nati ci si addossa un compito diverso, pieno di affanni e di ansie, per educarli e allevarli».
45 Cfr. Plin., nat. 18, 49-55.
46 Cfr. 10, 154 (217). Nella Didactica Magna invece, il pedagogo nivniceno afferma
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Largamente impiegata da Comenio è anche l’immagine dei ‘semi’ del
sapere, che l’uomo possiede in sé insieme a quelli delle virtù e della religione: ne consegue – a suo parere – che l’educazione deve essere offerta a
tutti, perché solo attraverso l’istruzione l’uomo si forma, sviluppando le
possibilità, i ‘semi’ appunto, che sono in lui; solo per questa via egli può
aspirare alla perfezione, vivere umanamente in terra e salvarsi 47.
La convinzione che ogni essere umano possieda i ‘semi’ di ragione e
virtù, che occorre nutrire e sviluppare soltanto con un alimento adeguato,
è del resto frequentemente attestata sia in autori di età classica 48, sia in
autori di età medievale 49 e umanistica 50.

che l’opera educativa deve imitare la natura e procedere per gradi: come la pianta, nel
suo processo di crescita, non va rapidamente dall’umile germoglio allo splendore del
frutto, ma si trasforma lentamente attraverso lo sviluppo del fusto, delle foglie e dei
fiori, e il giardiniere esperto conosce il tempo più adatto per seminare, concimare, potare ed arare, così si deve procedere nella formazione dei fanciulli, poiché i risultati
migliori si ottengono solo procedendo per gradi (cfr. Didactica Magna, 16, 3 e 8: in
ODO, 70-72; trad. it. in Opere di Comenio cit., 219 ss.). In un altro luogo della Methodus
(5, 2, 135) Comenio paragona anche la cultura di una lingua alla coltivazione di un
terreno agricolo: Coli dicitur lingua eo sensu quo ager, vinea, hortus colitur: subigendo, stercorando, serendo, seu plantando et sarriendo ac putando, hoc est depurando eo
fine, ut vireat, floreat, fructum ferat.
47 Comenio impiega anche l’intero capitolo 5 della Didactica Magna (in ODO, 26-34;
trad. it. in Opere di Comenio cit., 154-165) per illustrare il concetto che i semi dell’istruzione, delle virtù e della religione sono nell’uomo per natura, citando passi di Aristotele (Sul cielo, 1, 3, 270b), Cicerone (Tusc. 3, 1, 2; nat. deor. 1, 42, 117), Orazio (epist. 1, 1,
39-40), Seneca (epist. 92, 29-30 e 95, 50; benef. 4, 6, 6), Lattanzio (inst. 4, 28), oltreché
della Sacra Scrittura (Eccli 13, 20). Al riguardo cfr. Garin, L’educazione in Europa cit.,
229-230; Laneve, Il discorso didattico in Comenio cit., 59, il quale tra l’altro rileva che la
natura dà all’uomo i semi del sapere, dell’onestà e della religione, ma non il sapere, la
virtù e la religione, che si acquistano con un’adeguata disciplina, illuminata da un
orientamento di vita, nel quale la scienza non è disgiunta dalla pratica.
48 Seneca (epist.108, 8) sostiene che omnibus enim natura fundamenta dedit semenque
virtutum. Omnes ad omnia ista nati sumus: cum inritator accessit, tunc illa animi bona veluti sopita excitantur; Cicerone (Tusc. 3, 2) a sua volta parla di semina innata virtutum.
49 Tommaso d’Aquino, nel De magistro (ed. a cura di T. Gregory, Roma 1965, 63, 7981 e passim) sostiene che l’uomo possiede in potenza quaedam scientiarum semina, ossia
i concetti primari ed universali dell’intelletto, ma la sua attività intellettuale ha bisogno di un motore – il docente – che la guidi nel suo passaggio dalla potenza all’atto;
come il medico infatti provoca la guarigione nel malato, benché in realtà sia la natura
ad operare, così anche l’insegnante può causare il sapere, che ha già in sé, nel discente, per mezzo del suo insegnamento, benché sia la ragione stessa del discepolo ad
operare; al riguardo, vd. Seneca e il problema pedagogico nel pensiero antico (da Omero a
san Tommaso), a cura di V. Carbotti, Messina-Firenze 1984, 352-374; G. Mininni, Il pensiero linguistico in Tommaso d’Aquino, in Linguistica medievale. Anselmo d’Aosta, Abelardo,
Tommaso d’Aquino, Pietro Ispano, Gentile da Cingoli, Occam, Bari, 1983, 55-122 (86) e A.
Piva, Il sistema latino. Ricerca didattica e formazione degli insegnanti, Roma 2004, 47.
50 Erasmo da Rotterdam nel trattato Per una libera educazione afferma che la natura
ci ha generati per conoscere e ha posto in noi i semina virtutum, ossia delle capacità
congenite che, se sviluppate in modo corretto, facilitano il conseguimento della cono-
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3. Comenio e Quintiliano: esperienze di insegnamento a confronto
3.1. I compiti del precettore modello
Passando a trattare dei requisiti essenziali di ogni buon allievo, Comenio indugia in primo luogo sulla docilitas:
In discente requiritur docilitas: quae in eo consistit, ut possit, sciat, velit
doceri. Posse doceri est esse organis discendi (sensu, manu, lingua) integris.
Scire doceri est esse aetate aut profectu ad rem discendam maturo. Velle doceri
est esse doctrinae cupidum et ad eam hauriendam sensibus excitatis. Ergo.
XX. Doceri impotentem non docebis. (Exempli gratia coecum opticam; surdum
musicam; mutum loquelam, claudum choreas etc. Impossibile enim.)
XXI. Doceri immaturum aegre docebis. [Exempli gratia puerum infantem
grammatice loqui, musice canere, perspectiva uti etc., currere item, antequam sciat
incedere, vel incedere, antequam pedibus consistere etc. Hoc enim idem esset, ac si
ab implumi ave volatum requireres aut de arbore vixdum florescente fructum decerpere velles. Omnia tempus habent 51. Intelligenda vero hic est maturitas non
tantum aetatis, sed et profectus: quia omnia discuntur gradatim, per praenota […]
Nisi ergo quis ea sciat, per quae illi ad aliud proximus iam gradus pateat, promoveri eo non poterit, aut non nisi aegre]. XXII. Doceri incuriosum frustra docebis;
ni prius discendi avidum reddideris. (Nempe ut scire optet ideoque excitatis sensibus adsit: alia seponat, hoc agat. Id autem quomodo fiat, mox dicetur) 52.

Sull’importanza di tale requisito, com’è noto, aveva già insistito Quintiliano asserendo che, come ai docenti compete insegnare, così è dovere
degli allievi mostrarsi ben disposti ad apprendere, poiché l’una cosa
senza l’altra non approda a nulla: Nam ut illorum (= docentium) officium est

scenza stessa: Deinde quondam natura nos ad cognitionem genuit, non potest esse praeproperum eius ei studium, cuius semina quidam nobis ipsa rerum parens insevit (cfr. Garin, L’educazione in Europa cit., 52). E Leon Battista Alberti nella sua opera Della Famiglia rileva
che nell’uomo esiste una ragione, anzi innumerevoli ragioni, innate come semi nascosti, che il precettore deve individuare prima, e far sviluppare poi (cfr. ibidem, 142-143).
51 Si noti qui la citazione scritturistica: Eccli 3,1 Omnia tempus habent.
52 Cfr. Methodus 10, 15 (176). Su questo punto Comenio si era già soffermato in un
luogo della Didactica Magna (19,19: ODO, 103), che – per comodità del lettore – riporto
nella trad. it. curata da M. Fattori (in Opere di Comenio cit., 270): «Sarà necessario soltanto avere la capacità di stimolare l’attenzione in tutti e in ciascuno sicché essi, sicuri
che le parole del maestro siano (come sono) la sorgente da cui scaturiscano i rivoli
delle scienze, ogni qualvolta si accorgono che quella sorgente si apre, subito si abituino a metterci sotto il vaso dell’attenzione, perché non sfugga niente. Sarà dunque
cura del maestro parlare solo a persone che ascoltano, e insegnare solo a persone attente. Riferito a ciò, è giusto il detto di Seneca ‘Non dire niente se non a chi vuole
ascoltare’ e forse anche quello di Salomone L’uomo che sa è di spirito riservato, vale a
dire non sparge parole al vento, ma solo negli animi degli uomini». Si osservi qui
come Comenio, ad una citazione classica (Sen., epist. 29, 1), ne faccia immediatamente
seguire una scritturistica (Prv 17, 23).
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docere sic horum [= discentium] praebere se dociles: alioqui neutrum sine altero
sufficit 53.
Come l’oratore antico al cospetto dei giudici, così anche il bravo precettore deve essere in grado di catturare l’attenzione degli allievi nella
fase iniziale del proprio insegnamento e di mantenerla sempre viva durante tutto il percorso educativo 54. A questo proposito, anche Seneca
scrive che non esiste niente di più facile che indirizzare i teneri ingegni all’amore dell’onestà e della giustizia, poiché essi, docili e non ancora corrotti, sono conquistati dalla verità 55.
Oltre a quelli già messi in rilievo, esistono ancora numerosi punti di
affinità tra il metodo educativo comeniano e quello quintilianeo 56. Il retore di Calahorra, ad esempio, si dice convinto che l’opera educativa
debba fondarsi sulla speranza del buon esito del percorso, e che è immotivato il lamento (querella) di alcuni genitori secondo cui pochissimi sono
i ragazzi capaci di intendere gli insegnamenti, mentre i più sprecano
tempo e fatica per tardità d’ingegno. Al contrario, molto più numerosi – a
suo modo di vedere – sono i giovani agili nell’esercitare il proprio pensiero ed inclini ad apprendere rispetto agli incapaci e ai torpidi; e ciò per-

53 Cfr. Quint., inst. 2, 9, 3. È noto che, come Plutarco per i Greci, Quintiliano rappresenta per i Latini la summa del pensiero pedagogico antico: si veda, a tal proposito,
D’Agostino, Modernità di concetti psicologici in Quintiliano, «Archivio Italiano di Psicologia» 8 (1930), 65 ss.; E. Bolaffi, Quintiliano pedagogista e maestro, «Latomus» 16 (1957),
643-654. Si rammenti che anche nella precettistica retorica classica, scopo precipuo
dell’esordio diretto (principium) dell’orazione giudiziaria era quello di fare appello all’intelletto o al sentimento degli ascoltatori, in modo da renderli attenti, dociles e benivoli (cfr., e. g., Rhet. Her. 1, 6); la medesima esigenza viene espressa anche da Cicerone
(cfr., e. g., inv. 1, 21 e 23 e de orat. 2, 19, 81-82). Lo stesso Quintiliano (inst. 4, 1, 34) sostiene che per catturare l’attenzione del giudice e renderlo ben disposto, si deve aver
cura di essere brevi e di non divagare dai termini della causa: solo così docilem (= iudice) sine dubio et haec ipsa praestat attentio. In proposito, vd. C. Loutsch, L’exorde dans
les discours de Cicéron, Bruxelles 1994, 44-49; Curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino cit., 81.
54 Vd. P. V. Cova - R. Gazich - G. E. Manzoni - G. Melzani, Aspetti della ‘paideia’ di
Quintiliano, Milano 1990, 214-215.
55 Cfr. Sen., epist. 108, 12-13. L’importanza della docilitas dell’allievo nei confronti
dell’insegnamento del maestro viene messa in rilievo anche da autori altomedievali di
ambiente monastico, come Beda il Venerabile, che ai fanciulli dedicano una particolare
attenzione; cfr. al riguardo Riché, Dall’educazione antica all’educazione cavalleresca, trad.
it., Milano 1970 (ed. orig., Paris 1968), 26-34 (29).
56 R. Alaimo, La scuola materna in Quintiliano e Comenio, Palermo 1917, 25, osserva
che Quintiliano e Comenio altro non sono se non due grandi pedagogisti vissuti in
epoche ed in ambienti diversi, ma in un momento in cui la società aveva bisogno del
loro operato: Quintiliano insegna e scrive a Roma in un periodo di decadenza dei costumi e dell’oratoria; Comenio vive nella società tedesca in un momento di crisi dell’istituzione scolastica, dovuta alla mancanza di un metodo solido di insegnamento.
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ché l’attività solerte dello spirito è naturale per l’uomo, così come è naturale volare per gli uccelli, correre per i cavalli, incrudelire per le fiere 57.
Quintiliano precisa che anche gli ottusi ed i ribelli, certo non più numerosi dei corpi anormali e dei fenomeni innaturali, sono educabili 58;
senza dubbio esistono ingegni che riescono meglio di altri, ma non ve n’è
alcuno che non possa raggiungere anche un minimo risultato con l’applicazione 59. Tuttavia, se con il passare del tempo, si vanno spegnendo anche le migliori speranze che alcuni ragazzi hanno fatto nutrire di sé, è evidente che ha difettato non la natura, ma l’opera dell’educatore; sta infatti
alla diligenza del maestro aver cura di guidare il discepolo nel giusto
cammino 60.

57 Quint., inst. 1, 1, 1; cfr. D’Agostino, I tre elementi del processo educativo cit., 192. Che
l’educazione sia un processo naturale per l’uomo è idea comune anche ai pedagogisti
di età umanistica, molti dei quali riprendono nei propri scritti il passo quintilianeo appena citato. Per segnalare solo alcuni esempi tra i molti che si potrebbero addurre, si
veda Matteo Palmieri, La vita civile 1. La natura ha fatto gli uomini atti a imparare, in E.
Garin, L’educazione umanistica in Italia, Bari 19759, 123; Enea Silvio Piccolomini, Tractatus de liberorum educatione, I. De puerorum ingenio naturali. Et quomodo natura ceca est
sine disciplina, in Il pensiero pedagogico dello Umanesimo cit., 202-204; Battista Guarini, De
ordine docendi ac discendi 17, in Id., La didattica del greco e del latino. De ordine docendi ac
discendi e altri scritti, a cura di L. Piacente, Bari 2002, 68. E ancora Erasmo da Rotterdam, Per una libera educazione cit., 90, il quale ritiene che per natura l’uomo, diversamente dagli animali, può essere educato; del resto, come osserva Luca D’Ascia (ibidem, 15-16), alle origini delle idee di Erasmo, destinate ad esercitare grande influenza
nel tempo, vi è la riscoperta di Quintiliano nella pedagogia del Quattrocento italiano.
58 Prima di Quintiliano, anche Seneca aveva messo in guardia dalla tendenza a distinguere frettolosamente fra alunni dotati e alunni meno dotati: cfr. in merito Cipriani, In itinere cit., 9-10. Riguardo alla concezione senecana della disparità naturale
degli ingegni e l’importanza della funzione dell’insegnante di colmare le lacune, correggere i difetti e potenziare le qualità dei propri allievi, cfr. le osservazioni di Fiore,
supra, nota 39. G. Allievo, La pedagogia italiana antica e contemporanea. Studio storico, Torino 1901, 28, ponendo a confronto Quintiliano e Seneca, rileva che il primo mira soprattutto all’educazione della mente, mentre il secondo intende formare l’uomo saggio in tutte le manifestazioni della vita.
59 Tale concetto viene espresso già da Plutarco: «Se qualcuno invece pensa che chi è
scarsamente dotato, nonostante un’istruzione e un’applicazione correttamente indirizzate alla virtù, non possa compensare, nei limiti del possibile, la propria naturale pochezza, sappia che si sta sbagliando di molto, anzi del tutto. Se l’indolenza guasta le
buone qualità naturali, l’insegnamento ne corregge i difetti; le mete facili sfuggono ai
negligenti, ma con l’impegno si conquistano quelle difficili» (De liberis educandis cit., 4,
19).
60 Quint., inst. 1, 1, 2-3. Che l’individuo non fosse in grado né di istruirsi né di apprendere alcuna professione senza l’aiuto di un docente o di un istruttore, era convinzione profondamente radicata nell’antichità: Tertulliano (adv. Marc. 4, 5, 4) infatti
afferma che Discipuli existere non possunt sine ulla doctrina magistrorum; gli fa eco Girolamo (epist. 125) scrivendo che nulla ars absque magistro discitur (cfr. Forti, La concezione
pedagogica in Tertulliano cit., 185). Sul concetto di educazione in Quintiliano, si veda G.
G. Bianca, La pedagogia di Quintiliano, Padova 1963, 32-66 (35-36). Sul rapporto tra na-
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Una prerogativa del precettore modello, infatti, consiste proprio nella
capacità di osservare con attenzione e, di conseguenza, valorizzare il diverso talento e le tendenze personali dei propri allievi: la varietà dell’indole umana è infinita e le intelligenze differiscono fra loro in numero non
inferiore a quello delle persone fisiche. È necessario pertanto distinguere
le proprietà dei diversi ingegni, sicché ciascuno di essi possa sviluppare
ed irrobustire le specialità per le quali sembra nato e raggiungere buoni
risultati anche in quelle a cui è meno portato 61.
Se dunque nella prospettiva quintilianea l’educazione deve riguardare
non soltanto pochi eletti, ma tutti gli uomini indistintamente, dato che
tutti sono atti a possedere l’arte della parola 62, spetta al bravo insegnante
tura ed educazione nel pensiero del retore di Calahorra, vd. pure V. E. Alfieri, La pedagogia di Quintiliano, «Athenaeum» 42 (1964), 400-415 (402).
61 Quint., inst. 2, 8, 1 e 4-6. Anche Seneca (epist. 52, 6) rileva il ruolo indispensabile
del precettore, che ha il compito di coadiuvare la natura, esaminando con cura l’indole dei propri allievi e attenendosi scrupolosamente al temperamento e alle attitudini intellettive e fisiche di ciascuno di loro, poiché quaedam ingenia facilia, expedita,
quaedam manu, quod aiunt, facienda sunt et in fundamentis suis occupata. Il filosofo cordovese è convinto infatti che fra gli uomini esista non solo un’oggettiva disparità naturale, che riguarda sia l’aspetto fisico sia quello intellettivo, ma anche una differenza
fra ciò che è congenito (le caratteristiche fisiche ed il temperamento) e ciò che è acquisito; compito del maestro pertanto è quello di smussare o modificare i lati negativi
dell’individuo che gli viene affidato: cfr. Fiore, Il concetto di educazione cit., 292 e 294.
Sul pensiero educativo senecano si veda pure Seneca e il problema pedagogico cit., 203256; M. Guglielmo, L’educazione dei giovani secondo Seneca, in Seneca e i giovani, a cura
di I. Lana, Venosa 1997, 55-90.
62 Su questo punto vd. Alfieri, La pedagogia di Quintiliano cit., 401-402. La ferma convinzione della democratizzazione della scuola costituisce un altro punto di coincidenza tra il pensiero pedagogico quintilianeo e quello comeniano: come il retore di
Calahorra infatti, così il pedagogo di Nivnice intende la didattica quale «arte universale di insegnare tutto a tutti», intesa cioè a docere omnes, omnia, omnino (al riguardo,
vd. Forti, Sulla pedagogia di Quintiliano cit., 55; G. Proverbio, Lingue classiche alla prova,
Bologna 1981, 19 e 34; Uslenghi, Le proposte di J. A. Komenský cit., 71). Per Quintiliano
il linguaggio è la caratteristica fondamentale dell’uomo, poiché quel Dio che egli definisce «padre di tutte le cose e creatore del mondo» offrì in dono agli uomini la parola
e la ragione quali tratti distintivi rispetto agli animali bruti, dotati invece di una forza
fisica più sviluppata, ma muti e irrazionali, e volle così rendere gli uomini ‘soci’ degli
dei immortali (inst. 2, 16, 12-16); cfr. Bianca, La pedagogia di Quintiliano cit., 52. La
stessa idea, già espressa anche da Cicerone (inv. 1, 1, 3), è condivisa da Comenio, il
quale sostiene che il linguaggio, la ragione e l’azione costituiscono le prerogative fondamentali – offerte in dono dal Creatore – in virtù delle quali l’uomo si distingue dagli animali bruti: Tria sunt inprimis, quibus humanam naturam supra bruta exaltatam
decoravit Creator: ratio, oratio et varia liberaque rerum operatio [...] Habent sane bruta
quoque omnium istorum umbram, sed umbram, quia gradu longe inferiori. Quicquid
enim cognoscunt aut de se indicant aut circa se agunt, bruto, muto et ad unum quid determinato impetu cognoscunt, indicant, agunt. Nempe habent sensus: et non habent mentem, in
qua, velut interiore speculo, omnia sensibus collecta distincte resplendeant ratiocinationique
perpetuae materiam perpetuam ministrent. Habent et sussurros quosdam garritusque suos,
quibus alia aliis indicia sui faciant: at non habent sonos articulatos, qui ad omnes animi con-
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il compito di saper sviluppare e aggiungere quel che manca ai vari ingegni dei discepoli, rinvigorendone le capacità potenziali 63, giacché et omnino supervacua erat doctrina, si natura sufficeret 64. Il maestro inoltre deve
avere esperienza e conoscere bene il proprio mestiere, in modo da sapersi
adeguare alle possibilità del discepolo, prendendolo per mano e rallentando il proprio passo lungo il tragitto compiuto insieme a lui 65.
Come Quintiliano, così pure Comenio ritiene che il buon precettore
debba saper cogliere le differenze tra le capacità intellettive degli allievi:
con gli ingegni rapidi, acuti e diligenti l’iter formativo procede senza bisogno che il docente impegni tutte le sue capacità e competenze didattiche66; con gli ingegni lenti, ottusi o negligenti è necessario il soccorso della
pazienza, della prudenza e della scrupolosità del docente 67:

ceptus exprimendos sufficiant. Operantur etiam varia, quaedam ingeniose satis (ut araneae,
formicae, apes, simiae etc.), ea tamen naturae potius instinctu quam deliberato: determinantur
quippe ad actiones suas, ut agant quod agunt. At homo agere vel non agere potest; et
agere hoc vel illud, sic vel sic; et censere ac emendare opera sua, in infinitum (cfr. Methodus 1, 5 e 9-10, 108-109). La definizione di uomo come animale razionale è tratta a
veteribus sapientibus: cfr. Arist., Top. 5, 4, 132b2; Sesto Emp., Pyrr. hyp. 2, 25; Cic., Lucullus 2, 7, 21; Aug., ord. 2, 11, 31 (vd. R. Ferri, Introduzione a Agostino di Ippona, La grandezza dell’anima. De quantitate animae, a cura di R. F., Palermo 2004, 6-7).
63 Su questo punto, cfr. Quint., inst. 2, 8, 10 e 10, 2, 20-21. Anche nell’Umanesimo e
in tutto il Rinascimento è assai viva la convinzione che l’educatore debba saper esaminare con attenzione e guidare la natura propria di ogni allievo; egli deve cioè individuarne le attitudini, scoprirne le potenzialità e metterle in atto, senza reprimerle o
imporre la propria volontà: cfr. Garin, L’educazione in Europa cit., 142-143. Sull’idea degli umanisti che nell’insegnamento è necessario riconoscere i temperamenti, le diversità degli ingegni e le varie tendenze dei fanciulli, cfr. inoltre, e. g., Maffeo Vegio, De
educatione liberorum et claris eorum moribus 3 (in Garin, Educazione umanistica in Italia
cit., 55-56); Pier Paolo Vergerio, Dei nobili costumi e degli studi liberali della gioventù 2, 18
(ibidem, 99-101); Leon Battista Alberti, Della Famiglia 2-6 (ibidem, 138-145).
64 Cfr. Quint., inst. 2, 8, 8.
65 Quint., inst. 2, 3, 7. A parere del retore latino, i maestri migliori sono quelli che
possono adeguarsi a qualunque insegnamento, soprattutto perché ciò che nell’insegnare ha grandissimo peso è il metodo, che è tanto più chiaro, quanto più il maestro
è competente della materia e poi perché nessuno spicca nelle cose più difficili per
smarrirsi in quelle più semplici (inst. 2, 3, 5-6). Sulla figura dell’insegnante modello
delineata da Quintiliano, cfr. Bianca, La pedagogia di Quintiliano cit., 83-93; G. Melzani,
L’attenzione di Quintiliano per la psicologia, in Cova - Gazich - Manzoni - Melzani,
Aspetti della ‘paideia’ di Quintiliano cit., 184-188; sul ritratto quintilianeo dell’educando,
ibidem, 174-181; e Bianca, La pedagogia di Quintiliano cit., 94-107.
66 Come si è già detto, la prudentia è uno dei punti qualificanti del metodo didattico
elaborato da Comenio, che nella Methodus (10, 97, 201) ne dà la seguente definizione:
Prudentiam vocamus inter ambigua rerum recte versandi (hoc est salutaria eligendi, noxia evitandi) solertiam. Quod totum in regimine voluntatis nostrae tamquam actionum nostrarum arbitrae situm est. Quae cum natura sua liberrima sit et cogi nec velit, nec possit tantumque domesticum suum consiliarium audiat, rationem: cogi non debet, sed suaderi, ut bonum, quod natura vult, velit; malum, quod natura non vult, nolit.
67 In proposito, cfr. Orlando, Il grande Comenio delle opere minori cit., 83.

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,2005 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

348

FRANCESCA SIVO

Secundum ingenii differentiam discens est velox aut tardus; acutus aut hebes;
diligens aut negligens […] Si velox, si acutus, si diligens: citra operosam docentis
prudentiam res procedit […] Si tardus, si hebes, si negligens: docentis patientia,
prudentia, diligentia subveniat necesse est 68.

Tuttavia il pedagogo boemo, riprendendo e sintetizzando un più ampio e articolato passo quintilianeo 69, sostiene che non sempre gli ingegni
più rapidi sono i migliori, perché talvolta anche le intelligenze più lente
compensano egregiamente la loro tarditas con progressi, se non rapidi,
tuttavia solidi: Velociora item ingenia non semper esse optima, tardiora
quandoque egregie tarditatem pensare: si non celeri, solido tamen profectu 70.
Il maestro modello deve altresì sapere come vanno trattati gli animi
dei discepoli, senza pretendere di trasformarli a suo piacimento; egli deve
limitarsi a fornire spiegazioni (Sed cogitabit talis praeceptor suum non esse
ingenia transformare, sed informare) 71 e ad indicare la strada giusta, mettendo a loro disposizione tutti gli strumenti necessari all’apprendimento.
Se infatti il maestro saprà insegnare, l’allievo – divenuto ormai avido di
imparare – si lascerà istruire; e se il docente saprà precederlo, il discente
saprà seguirlo proprio come il vivace infante che riesce a poppare il latte
68 Cfr. 10, 116 (205-206). Sulla classificazione triadica della docilitas fissata da Comenio, vd. 10, 16 (176): Prodit inde docilitatis species trina. Prima percipiendi promptitudo seu ingeniositas. Secunda diiudicandi solertia seu iudiciositas. Tertia coepta urgendi
ardor, quem diligentiam vocamus. Ingeniosus est, qui omne obvium sponte rapit. Iudiciosus, qui bene expensa bene capit. Diligens, qui labore quidvis superat. XXIII. Ingenium, iudicium, diligentia simul iuncta admirabiles faciunt progressus. XXIV. Ingenii vel iudicii ex parte defectus diligentia pensatur. XXV. Ubi nec ingenium est, nec iudicium, nec diligentia, ibi docendo et discendo aut nihil, aut parum proficitur. Anche nel pensiero pedagogico elaborato da autori di età medievale (Benedetto da Norcia, Gregorio Magno ed
altri) la disparità di condizione oggettiva degli allievi costituisce il primo e forse il più
importante elemento di cui l’educatore deve tener conto, mostrandosi duttile ed attento alle esigenze più disparate dei propri scolari: vd. C. Frova, Istruzione e educazione
nel Medioevo, Torino 1973, 70-71; più in generale, sui maestri, i metodi di insegnamento e gli allievi nella scuola medievale, cfr. l’ampia e ricca analisi di Riché, Le scuole
e l’insegnamento nell’occidente cristiano dalla fine del V secolo alla metà dell’XI secolo, Roma
1984 (ed. orig., Paris 1979), 197-228.
69 Cfr. Quint., inst. 1, 3, 3-5: Hic meus quae tradentur non difficulter accipiet, quaedam
etiam interrogabit: sequetur tamen magis quam praecurret. Illud ingeniorum velut praecox genus non temere umquam pervenit ad frugem. Hi sunt qui parva facile faciunt et audacia provecti quidquid illud possunt statim ostendunt, possunt autem id demum, quod in proximo est:
verba continuant, haec vultu interrito, nulla tardati verecundia proferunt: non multum praestant, sed cito; non subest vera vis nec penitus inmissis radicibus nititur, ut quae summo solo
sparsa sunt semina celerius se effundunt et imitatae spicas herbulae inanibus aristis ante messem flavescunt. Placent haec annis comparata; deinde stat profectus, admiratio decrescit.
70 Cfr. 10, 117 (206).
71 Cfr. 10, 117 (206). Tale asserzione riprende un’idea già diffusa nell’antichità classica: cfr. G. Forti, Sulla pedagogia di Quintiliano, «Prospettive Pedagogiche» 3 (1966), 4859 (49).
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se la nutrice è in grado di allattarlo 72. Occorre dunque che il docente sia
il dux del discente e questi, a sua volta, ducis sui comes 73. Sulla necessità
che il maestro e gli allievi percorrano insieme un medesimo sentiero,
compiano un cammino comune, che veda gli uni allineati con l’altro, in
una consapevole e reciproca aspirazione a proficere, avevano già insistito
Seneca 74 e Quintiliano 75.
L’influsso del pensiero quintilianeo si ravvisa in un altro passo della
Methodus, dove Comenio rileva che compito di un bravo pedagogo è anche quello di non oberare subito di lavoro gli ingegni ancora teneri, ma di
adeguare il proprio insegnamento al loro livello di comprensione. Come
Quintiliano infatti 76, anche il pedagogo boemo paragona la mente del fanciullo ad un vasculum parvum che non può contenere la stessa quantità di
liquido accolta da un vas magnum (la mente di un adulto) e ritiene che il
commisurare (accomodatio) la dottrina del maestro all’ingegno del discepolo costituisca l’«anima dell’istruzione»:
CXXXVIII. Docens non quantum ipse docere potest, sed quantum discens capere, doceat. (Quia unumquodque secundum modum capacitatis suae capit. Vasculum parvum non tantum liquoris admittit, quantum vas magnum, nec puer
intelligere tanta potest, quanta vir, nec ingenium tardius aeque cito prehendere ac
velox. Hinc Plato Antisthene aliquando in diatriba longius perorante, Ignoras,

72 Cfr. 10, 24-25 (179): XXXIV. Discenti labor, docenti directio. Cuius canonis vi da semper in manum discentis instrumenta, ut sibi agendum esse sentiat nihilque remotum, arduum,
difficile imaginetur: mox excitatum, alacrem, avidum reddideris. Quomodo autem, ut sciat
quoque doceri, efficietur? Hic artis nihil est. Si tu sciveris docere, sciet ille (sic iam doceri
avidus) doceri. Si scias praeire, sciet sequi: non minus, quam infans vegetus lactere, si lactare
sciat nutrix.
73 Cfr. 10, 27 (179): Praesupponitur enim docentem esse ducem; discentem vero ducis sui
comitem. […] Ducat ergo ille, hoc est praeeat; hinc autem sequatur. Ein Vorgänger und ein
Nachgänger müssen beisammen sein.
74 Cfr. Sen., epist. 108, 3: Idem [...] et docenti et discenti debet esse propositum, ut ille prodesse velit, hic proficere». Al riguardo vd. Cipriani, In itinere cit., 12-13, con ulteriori rimandi bibliografici.
75 Cfr. Quint., inst. 8, 3-4: Via tamen opus est incipientibus, sed ea plana et cum ad ingrediendum tum ad demonstrandum expedita. Eligat itaque peritus ille praeceptor ex omnibus
optima et tradat ea demum in praesentia, quae placet, remota refutandi cetera mora: sequentur
enim discipuli quo duxeris. [...] Idem primo solum iter credant esse, in quo inducentur, mox
illud cognituri etiam optimum.
76 Cfr. Quint., inst. 1, 2, 27-29: Quod adeo verum est, ut ipsius etiam magistri, si tamen
ambitiosis utilia praeferet, hoc opus sit, cum adhuc rudia tractabit ingenia, non statim onerare
infirmitatem discentium, sed temperare vires suas et ad intellectum audientis descendere. Nam
ut vascula oris angusti superfusam umoris copiam respuunt, sensim autem influentibus vel
etiam instillatis conpletur, sic animi puerorum quantum excipere possint videndum est: nam
maiora intellectu velut parum apertos ad percipiendum animos non subibunt. Utile igitur habere, quos imitari primum, mox vincere velit: ita paulatim et superiorum spes erit (al riguardo vd. Bianca, La pedagogia di Quintiliano cit., 116).
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inquit, quod dicendi modus non penes dicentem, sed audientem sit. Similiter igitur docendi modus non penes docentem, sed discentem fuerit.)
Porisma. Doctrinae ad ingenium discentis accomodatio institutionis
anima est 77.

Il ricorso alla similitudine ’vaso-mente‘ del fanciullo si ritrova anche
all’inizio del capitolo 18 della Methodus: replicando lo stesso passo quintilianeo, Comenio sostiene che come un liquido prezioso viene versato con
cautela, mediante un imbuto (infundibulum) 78, in un vaso dalla bocca
stretta, allo stesso modo si dovrebbe costruire un oggetto analogo a tale
strumento e idoneo ad instillare pian piano nella mente dei fanciulli il liquido prezioso della sapienza e delle scienze:
Nam quid est infundibulum? Instrumentum utique liquorem pretiosum in vasa oris angustioris caute seu infundendi, seu instillandi, ut et
certo, sine liquoris dispendio, et tuto, sine vasis ruptura, et quantum potest
cito, sine temporis iactura, influat. Annon vero tali huic instrumento analogum
aliquid fabricare sibi debebant, qui pretiosum sapientiae et scientiarum liquorem
dispensando vascula oris angusti, pueros (quanquam omnes ita constituti sumus,
ut doctrinae nobis nonnisi instillari queant) ante se habent? Ipsa phrasis doctrinam instillandi hoc innuit. Nec aliud fuisse Quintiliano obversatum existimo,
cum scriberet: Ut vascula angusti oris superfusam humoris copiam respuunt, sensim autem influentibus vel etiam instillatis complentur, sic
animi puerorum quantum excipere possint, videndum est 79.

77 Cfr. 10, 110 (204). Per il riferimento alla diatriba tra Platone e Antistene, cfr. Erasmus, Apophthegmata 7 (ed. Basil. 1535, 27). Anche Erasmo da Rotterdam paragona
l’insegnamento adeguato alle capacità e all’età degli allievi ed impartito gradualmente
(onde evitare che la fatica del lavoro svolto sia avvertita come un peso eccessivo) al liquido versato a poco a poco nei vasi dalla bocca stretta, oltre che a cibi leggeri somministrati a piccoli intervalli per favorirne la digestione (cfr. Per una libera educazione
cit., 160).
78 Sul termine infundibulum (= vas, per quod aliquid infunditur), usato da Catone, agr.
10, 2 per indicare un instrumentum olearium, cfr. ThlL 7, 1, 1502, 7 ss.
79 Cfr. 183, 3 (268-269). Anche nella Didactica Magna (17, 34, in ODO, 83-84; trad. it.
in Opere di Comenio cit., 243) Comenio ricorre all’immagine del vasetto di bocca stretta
assimilato alle menti dei piccoli, per spiegare che si mostra molto inetto chi si affanna
ad insegnare agli alunni non quanto loro sono in grado di comprendere, ma quanto
egli stesso desidera, poiché le forze devono essere aiutate, non oppresse, e l’educatore,
come il medico, è solo ministro, non signore della natura: Carnificina ergo iuventuti fuit
1 horis sex, septem, octo, publicis lectionibus et exercitiis distineri quotidie, necnon privatis
aliquot. 2 Dictatis excipiendis, exercitiis componendis, et memoriae quam plurimis mandandis
obrui, ad nauseam usque, aut etiam delirium, ut saepe vidimus. Cum tamen qui o r i s a n g u s t i v a s c u l o (qualibus ingenia puerorum comparantur) vi infundere, quam guttatim instillare, malit, quid proficiet? Transfluet certe liquoris patior pars, et longe minus quam sensim
poterat intrabit. Ineptit prorsus, qui discipulos docere satagit, non quantum illi capiunt, sed
quantum ipse cupit: quia vires adiuvari volunt, non opprimi: et iuventutis formator, aeque ut medicus, naturae minister tantum est, non dominus.
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3.2. Condanna dei metodi didattici coercitivi
Un altro evidente punto di concordanza tra Comenio e Quintiliano riguarda la comune avversione verso i metodi educativi basati sui mezzi di
coercizione, sui maltrattamenti e sulle punizioni corporali 80. Quintiliano,
com’è noto, condanna il ricorso a qualsiasi tipo di punizione corporale da
parte dell’insegnante: il bravo precettore – a suo avviso – deve astenersi
dall’infliggere ai ragazzi pene corporali, cosa non solo sconveniente in
quanto degna di schiavi, ma anche e soprattutto ingiuriosa, perché motivo di vergogna e terrore, oltreché generatore di complessi di timidezza
che segneranno i loro animi per tutta la vita 81. Il pedagogo latino, invece,
è favorevole al dialogo continuo ed aperto tra maestro ed allievo 82; a suo
parere, il maestro dovrà aver cura di proteggere dalle offese gli anni più
teneri con la propria integrità morale e scoraggiare le velleità dei baldanzosi con la fermezza, legando a sé i propri scolari con una severa disciplina; dovrà inoltre assumere nei loro riguardi la disposizione d’animo di
un padre ed essere austero, non arcigno, e cordiale, anche se in misura
moderata, per evitare l’antipatia nel primo caso e la mancanza di rispetto
nel secondo. Gli argomenti di discussione preferiti poi saranno l’onestà ed
il bene e quanto più spesso egli darà consigli, tanto più di rado infliggerà
castighi; infine si adirerà il meno possibile e dovrà essere chiaro e semplice nelle spiegazioni, stimolando gli allievi allo studio mediante lodi e
biasimi mai eccessivi, poiché solo così i discepoli lo ameranno e lo rispetteranno a tal punto da considerarlo un esempio da imitare 83.
80 Anche Seneca (de ira 2, 21, 1-3) insiste sulla necessità che i fanciulli siano educati
in modo salutare, dal momento che è difficile guidarli, poiché si deve evitare con ogni
sforzo sia di fomentare in loro l’ira sia di ottunderne il carattere. Tale compito richiede
una vigile attenzione, giacché entrambe queste cose si nutrono di mezzi simili ed è facile che elementi simili traggano in inganno anche chi è attento. Lo spirito si sviluppa
se lo si lascia libero, ma si indebolisce se lo si sottomette; si innalza se lo si loda e lo
si spinge a sperar bene di sé; ma queste stesse cose generano anche insolenza e iracondia: pertanto bisogna guidarlo fra l’uno e l’altro estremo, ricorrendo ora ai freni
ora agli stimoli. Al riguardo vd. Guerra, L’infanzia e l’adolescenza di Seneca cit., 70-72.
Per ulteriori osservazioni sui metodi didattici coercitivi e sulle punizioni corporali
praticati nella scuola antica, umanistica e moderna, vd. più oltre nota 98.
81 Cfr. Quint., inst. 1, 3, 14-17.
82 Il retore di Calahorra ritiene che la scuola non sia fatta per i docenti, ma per gli
allievi; il maestro, rector […] alienorum ingeniorum atque formator (inst. 10, 2, 29), è indispensabile non solo in quanto tecnico del sapere, ma anche e soprattutto in quanto
uomo, che con la propria umanità diviene modello educativo per il discepolo e riesce
a conquistare il suo animo: la vera forza dell’educazione infatti trae origine proprio
dal rapporto umano che si instaura tra il maestro e l’allievo. Al riguardo cfr. Bianca,
La pedagogia di Quintiliano cit., 26-29 e 84.
83 Quint., inst. 2, 2, 3-7. Sulla figura del maestro quintilianeo quale ‘padre amoroso’
che opera soltanto nell’interesse dei propri allievi, accostandosi con delicatezza al loro
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Come alla nascita dell’uomo contribuiscono entrambi i genitori, così –
afferma Quintiliano – non può esserci insegnamento se non v’è intesa ed
armonia tra chi insegna e chi apprende 84. Pertanto egli raccomanda ai discepoli di amare i maestri non meno degli studi stessi, considerandosi
loro figli non fisicamente, ma spiritualmente. Tale rispetto gioverà molto
allo studio, sicché essi ascolteranno volentieri, avranno fiducia nelle parole dell’insegnante e desidereranno diventare simili a lui; andranno lieti
a scuola e non si adireranno se rimproverati, ma gioiranno se lodati e,
mediante un’applicazione costante, si renderanno degni di essere assai
cari ai loro maestri 85.
È quindi indispensabile non affidare i fanciulli a un maestro privo di
sentimento, così come è sconsigliabile un terreno arido ed asciutto per le
piante ancora tenere 86; il maestro, a sua volta, non deve accelerare il processo di maturazione degli allievi, come non si deve avere fretta per la
maturazione del mosto contenuto nel tino; soltanto in questo modo infatti, essi – proprio come il vino – resisteranno agli anni e, invecchiando,
miglioreranno in qualità 87.
Quintiliano inoltre avverte i maestri che gli eccessi di severità nella
correzione spesso scoraggiano i discepoli, che cadono nella disperazione, si
addolorano e finiscono per odiare gli studi e non osare nulla per timore di
tutto; rischio, questo, ben noto anche agli agricoltori, i quali non si servono
della falce per potare quei ramoscelli che sembrano temere il ferro e non
ancora sopportare le cicatrici. Per questo motivo il precettore deve ispirare
simpatia, per attenuare con mano leggera la severità naturale dei rimedi 88.
animo, cfr. Bianca, La pedagogia di Quintiliano cit., 86. Sul ritratto quintilianeo del bravo
professore, la sua moralità ed i suoi doveri, cfr. pure Mariano, Scuola e controscuola cit.,
3-5 e 30-36; R. Frasca, Donne e uomini nell’educazione a Roma, Firenze 1991, 27 ss. Il
ruolo del maestro è considerato importante anche da Agostino, il primo ad elaborare
un’organica dottrina pedagogica del cristianesimo; a parere del vescovo di Ippona infatti, compito precipuo dell’insegnante è quello di spronare il discepolo a fare esperienze dirette, di destare in lui curiosità e desiderio di apprendere, adeguandosi al suo
livello di comprensione. È necessario pertanto che egli sia preparato, ricco di amore e
carità e soprattutto capace di «rivivere e riscoprire con sempre rinnovato entusiasmo
il sapere»; vd. Carbotti, Seneca e il problema pedagogico cit., 323.
84 Cfr. Quint., inst. 2, 9, 3.
85 Vd. Quint., inst. 2, 9, 1-2: Plura de officiis docentium locutus discipulos id unum interim moneo, ut praeceptores suos non minus quam ipsa studia ament ut parentes esse non quidem corporum, sed mentium credant. Multum haec pietas conferet studio; nam ita et libenter
audient et dictis credent et esse similes concupiscent, in ipsos denique coetus scholarum laeti
alacres convenient, emendati non irascentur, laudati gaudebunt, ut sint carissimi, studio merebuntur; vd. Bianca, La pedagogia di Quintiliano cit., 87.
86 Cfr. Quint., inst. 2, 4, 8.
87 Cfr. Quint., inst. 2, 4, 9.
88 Cfr. Quint., inst. 2, 4, 10-12.
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Alla luce di questi precetti quintilianei, Comenio definisce non solo le
competenze tecniche e culturali di colui che ha il delicato compito di condurre il processo educativo dei fanciulli, ma anche e soprattutto indugia
a illustrare le qualità morali che deve possedere e gli addita le strategie
didattiche più efficaci per conquistare l’attenzione e il rispetto dei suoi allievi. A tale scopo, è necessario, a parere del pedagogo boemo, adottare
una disciplina 89 che sia proporzionata in primo luogo al proprio stesso
fine, ossia quello di stimolare il discepolo all’azione; poi alla natura
umana, per perfezionarla e non per distruggerla; infine ai gradi di necessità di ciascun individuo, poiché gli ingegni sono diversi, così come diversi sono i gradi e le occasioni di deviare e di revocare gli eccessi. La disciplina pertanto deve essere perpetua, incessante e sempre seria, mai
scherzosa e violenta; essa deve inoltre essere graduale (disciplina gradus
habeto) 90, seguendo un percorso che prevede circa dieci gradi, il primo dei
quali è costituito dall’auctoritas doctoris 91.
89 Comenio propone la seguente definizione di disciplina, che – insieme all’obiectum
(res, quae docetur: 10, 17-18, 176-177) ed alla methodus (modus docendi: 10,19, 177) – egli
considera uno dei tre requisiti della doctrina: Disciplinae vox Latinis ambigua est. Significat enim aliquando id, quod docetur et discitur (hinc disciplinas liberales vocamus ipsas
artes et scientias), aliquando ipsum docendi et discendi actum (ut cum sub alicuius disciplina educari dicimur), propriissime tamen pro doctrinam urgendi medio aliquo sumitur,
ut hic: re ad propagandum feliciter scientias prorsus, semper, ubique necessaria. Sicut enim
malleus et incus non bene formant ferrum, si desit forceps, qui ferrum constringat malleoque
certos praestet ictus: ita docens et doctrina ipsa non bene se applicant discenti, si desit metus
et reverentia, animos ad attentionem et curam veluti constringens. LI. Sine disciplina aut nihil, aut nihil recte discitur (cfr. 10, 36, 183). Sul concetto di disciplina, valore educativo
la cui essenza è alla base del rapporto maestro-allievo e la cui attuazione, nell’ambito
scolastico, concorre a formare un progressivo autocontrollo nell’educando, cfr. Orlando, Il grande Comenio cit., 128-129. Stando alla definizione che ne dà Agostino (soliloq. 2, 11, 20), «la disciplina è ciò che si apprende» (disciplina enim a discendo dicta est),
mentre la doctrina è ciò che si insegna: in proposito, cfr. F. Della Corte, Il progetto enciclopedico di Agostino, in Id., Opuscula XII, Genova 1990, 173-201 (saggio apparso in precedenza nel vol. L’Umanesimo di Sant’Agostino, Atti del Congresso Internazionale [Bari,
28-30 ottobre 1986], a cura di M. Fabris, Bari 1988, 89-117); Meloni, Agostino e i padri
della Chiesa negli studi di Francesco Della Corte, in Giornate filologiche «Francesco Della
Corte» 2, a cura di F. Bertini, Genova 2001, 171-185 (182); sull’origine e l’uso dei termini disciplina e doctrina, si veda pure Marrou, S. Agostino e la fine della cultura antica
cit., 347-352.
90 Cfr. 10, 37 (183): Oportet autem disciplinam ita esse comparatam, ut proportionata sit
1. fini suo: nempe ut discentem potenter ad hoc agendum compellat. 2. Humanae naturae,
ut eam perficiat, non destruat. (Cum autem humanae naturae tanquam simulacro Dei inseparabile sit liberum ac spontaneum esse velle, patet omnem disciplinam violentam humanae
naturae destructivam esse.) 3. Gradibus necessitatis: quia ut ingenia diversa sunt, ita diversae exorbitandi exorbitationesque revocandi occasiones et gradus. LII. Disciplina res perpetua, nunquam cessans semperque seria, nunquam ludicra esto. LIII. Disciplina violenta ne
esto. LIV. Disciplina gradus habeto.
91 Cfr. 10, 38 (183-184): 1. Auctoritas doctoris venerabilis studio quaesita: ut sit unde hunc
discens offendere religioni sibi ducat. 2. Oculi eiusdem assidui, discipulo obversi: ut respectari
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L’autorità dell’insegnante deve fondarsi su una reale e naturale considerazione educativa 92 e su una disciplina che sia concreta manifestazione
dell’affetto paterno del maestro nei confronti dell’allievo 93, nel pieno rise sentiat. 3. Praeitio item perpetua: ut esse sibi, quem sequatur, videat. 4. Respectatio item
perpetua: ut num sequatur et quomodo constet. 5. Manuductio numquam cessans: ut recte sequi, non deerrare certus sis. 6. Excitata inter discipulos aemulatio (cuius vinculum concertationes amicae), ut illi ipsi seipsos acuant. (Virtus certando fit excitatior.) 7. Examina crebra
(tum statis temporibus, tum inopinata, super illos maxime, quibus fiditur minime: ut nihil,
quod docetur, non disci exploratum habeas.) 8. Commonefactio de admissa quacunque menda
semper praesens […], ut nihil pravum in habitum ire certus sis. 9. Exorbitantium noxie aut
per notabilem negligentiam inclamatio, increpatio et caeteris in exemplum confusio: ne nulla
impunitas in licentiam abeat. 10. Si quis talem ductum sequi recuset (quanquam non facile
posse videtur, nisi extreme malignus), amoveatur, ne caeteris impedimento et scandalo sit. Riguardo all’auctoritas doctoris, il primo, per Comenio, dei gradus disciplinae, si ricorderà
che anche per Quintiliano «l’autorità del maestro è fuori discussione, non un’autorità
dommatica e fine a se stessa, ma quell’autorità che promana dall’idealità del modello
e che si dirige al miglioramento di colui che a quel modello tende. Autorità, dunque,
cui non si può derogare se non a danno dell’educando. Autorità che si fa valere anche
sul piano della disciplina scolastica»: sono osservazioni di Bianca, La pedagogia di
Quintiliano cit., 65.
92 Ripetendo concetti già più volte espressi, Comenio ribadisce che fondamento di
un piacevole processo educativo (amoeni processus basis) è il trattare gli ingegni così
come essi richiedono per la loro natura; il ricorso ad altri metodi invece significherebbe lottare contro la natura degli allievi, cioè impedire, spezzare, annullare i loro
sforzi e le loro inclinazioni.
93 Anche Erasmo da Rotterdam rivendica la necessità dell’affetto reciproco tra maestro ed allievo; secondo lui infatti, il primo stadio dell’apprendimento è proprio l’amore per il maestro ed il discepolo che avrà imparato ad amare le lettere in funzione
del maestro, finirà con l’amare il maestro in funzione delle lettere, poiché si impara
volentieri dalle persone che si amano. La prima preoccupazione del maestro dunque
deve essere quella di farsi amare per guadagnare il pieno rispetto degli allievi, che ha
più autorità della paura (Per una libera educazione cit., 128-130). D’altronde – chiarisce
l’umanista olandese – il maestro deve saper ricreare dentro di sé l’affetto di un genitore in modo da avvertire meno la fatica del proprio lavoro, poiché la passione elimina gran parte delle difficoltà, e dovrà tornare bambino per farsi amare dal discepolo, dal momento che – egli scrive – in omni negotio magnam difficultatis partem adimit
amor. Quondam autem iuxta vetus proverbium Simile gaudet simili, praeceptor quodammodo repuerescat oportet, ut ametur a puero (ibidem, 158). La frase proverbiale Simile gaudet simili è citata da Erasmo anche in Adag. Chil. 1, 2, 20; per questa ed altre espressioni similari, cfr. Thesaurus Proverbiorum Medii Aevi. Lexicon der Sprichwörter des romanisch-germanischen Mittelalters B. 5, Berlin - New York 1998, s. v. Gleich, 39 ss.). Raccomandazioni analoghe sono rivolte ai maestri da Maffeo Vegio (De educatione liberorum
et claris eorum moribus 5, in Garin, Educazione umanistica cit., 59); Battista Guarini, a sua
volta, si dimostra convinto che i giovani, nell’onorare il maestro, proveranno un più
profondo rispetto per il padre e, se invece lo disprezzeranno, disprezzeranno anche il
suo insegnamento; perciò, a ragione, gli antichi vollero che il precettore fosse considerato come un secondo padre e che i discepoli seguissero i suoi consigli, quasi fossero
dettati da una sorta di affetto paterno (De ordine docendi ac studendi 2, in La didattica del
greco e del latino cit., 30). Sulla scia dei veteres auctores, anche Enea Silvio Piccolomini
sostiene che nulla nuoce a chi impara più dell’odio nei confronti dei maestri, che invece devono essere amati non meno degli studi stessi e considerati genitori non del
corpo, ma della mente (Tractatus de liberorum educatione 2, in Garin, Il pensiero pedagogico dello Umanesimo cit., 208).

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,2005 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

ELEMENTI CLASSICI E CRISTIANI NELLA NOVISSIMA LINGUARUM METHODUS DI COMENIO

355

spetto della spontaneità e della libertà di quest’ultimo; la natura umana
infatti è libera, ama la spontaneità, aborre la costrizione e perciò vuole essere condotta (duci) verso la meta cui tende, e non essere trascinata, spinta
con forza, costretta (trahi, trudi, cogi). Il buon maestro non deve esporre il
proprio sapere in modo dogmatico e sterile, ma deve essere chiaro, conciso ed ordinato, per farsi ascoltare volentieri e con attenzione dai propri
allievi:
CLXVII. Ingenia sic tractare, quomodo natura tractari volunt, amoeni processus basis est. (Aliter velle tractare est cum natura luctari: hoc est conatus eius impedire, frangere, exstinguere).
Primum: Natura humana libera est, spontaneitatem amat, coactionem
horret. Ideo quo tendit, duci vult; trahi, trudi, cogi non vult. (Unde est, ut morosi, imperiosi, plagosique praeceptores inimici sint humanae naturae et
ad deiiciendum ac perdendum ingenia, non vero erigendum et expoliendum nati apti. Quo et aridi sterilesque dogmatistae pertinent, qui dum exsuccis praeceptis docent tantum, non etiam oblectant, ut flectant; faciunt aut nauseabundos et fugitivos, aut sui similes, rigidos et inflexiles.) Ergo
CLXVIII. A docendi munere omnis absit morositas, paterno affectu peragantur omnia. (Ut discipulus amari se sentiat nec diffidendi ullam habeat causam:
sitque gluten amoris amor diligentiaeque stimulus ipsa dilectio rerum et personarum. Quo tota disciplinae nostrae ratio collimat […])
Deinde: Natura humana infinitum abhorret, rerum terminos pervidere
gaudet. (Inde est, quod omne longum, confusum, obscurum aut terreat nos et
a se deterreat, aut tandem tamen taedio afficiat: brevia contra, ordinata, clara
oblectent. Inde quod hominis ad locum aliquem longiquum proficiscentis animus
ad illius desiderati sui termini conspectum gaudio perfundatur etc.) Ergo
CLXIX. Cuiusvis studii curriculum, quantum potest, breve et ordinatum sit 94.

Rivolgendosi direttamente al precettore, Comenio lo esorta a non ingenerare negli allievi il fastidium doctrinae: se infatti – precisa – lo stomaco
prova disgusto per i cibi, ha bisogno di una medicina prima che degli alimenti, per cui è necessario usare sùbito quella e rinviare l’assunzione di
questi. Il disgusto per il sapere infatti nasce in chi non rendendosi conto
della sua utilità si lascia attrarre maggiormente da altri interessi o atterrire dalla difficoltà che l’apprendimento può comportare. Il maestro
quindi faccia in modo che l’allievo comprenda l’importanza per lui del
sapere, percepisca il gusto delle cose buone e infine avverta che la fatica è
superabile.
Una volta impartite al discepolo tali raccomandazioni, soltanto allora
il maestro dovrà intraprendere l’insegnamento della dottrina, perché egli

94

Cfr. 10, 141-143 (213).
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la concepisca come qualcosa degno di ammirazione: tale ammirazione susciterà l’amore, l’amore il desiderio, il desiderio la diligenza. Il maestro
farà tutto ciò, dopo aver offerto all’allievo un modello di studio attraente,
piacevole, facile, da cui prendere le mosse: giacché è cosa naturale preferire il tutto ad una parte. Il precettore potrà sperimentare la veridicità di
questo assunto nel bambino di tre, quattro, cinque anni, cominciando a
narrargli una storiella o una favoletta 95 ed interrompendo all’improvviso
il racconto appena iniziato: il bambino si tormenterà (se […] torquebit) per
il desiderio di conoscerne la conclusione e pregherà il maestro di continuare il racconto. Lo stesso risultato si ottiene in tutte le altre cose e a
qualsiasi età, se si sa utilizzare nel modo giusto gli stimoli innati.
Dunque – conclude Comenio – il vero maestro non dovrà cominciare
l’insegnamento se prima non avrà ben stimolato il ‘gusto’ dell’allievo per
lo studio:
Si autem ventriculus cibos fastidit, medicina illi prius quam alimentis
opus esse scito: haec ergo differ, adhibe illa. Quomodo? Fastidium doctrinae
si cui inest, inde est, qui utilitatem non intelligit aut rebus aliis magis illectus
est aut terretur difficultate. Fac ergo, ut quanti sua intersit hoc aut illud
scire, intelligat, mox scire desiderabit: quia menti humanae meliorum amor innatus est. Fac gustum rei bonae accipiat, mox inescatum senties: quia boni odorem sequi, qualequale id fuerit, naturale. Fac laborem sentiat superabilem, mox
eum aggredi festinabit: quia esse actuosum et res quaerere subigendas menti humanae proprium.
XXXI. Doctrinam, nisi discipulo bene commendatam, ne aggreditor.
Porisma. Omni igitur possibili ratione danda est opera, ut discipulus
doctrinam, ad quam accedit, tanquam admirabile quid concipiat.
(Admiratio haec accendet amorem, amor desiderium, desiderium diligentiam.)
Efficies id specimine aliquo pulchritudinis, suavitatis, facilitatis, studii, quo
inchoatur, dato. Naturale enim est malle totum quam partem. Experire huius
rei veritatem in puero trium, quatuor, quinque annorum. Incipe illi narrare historiolam aliquam aut fabellam: cumque coeperis, desiste. Quam se desiderio reliqui
torquebit, quam ut pergas orabit! Idem obtinet in omnibus rebus quavis aetate, si
stimulis innatis uti sciamus. Ergo

95 Come qui Comenio ritiene le storielle o le favolette adatte a suscitare la curiosità
dei fanciulli, così anche Quintiliano (inst. 1, 9, 2), com’è noto, rileva l’importanza didattica delle favole esopiche, in quanto testi particolarmente utili per le esercitazioni
pratiche di stile e per quegli ‘esercizi preparatori’ di cui la scuola tardo-antica e medievale farà grandissimo uso. Per un’ampia e ricca panoramica sull’utilizzazione didattica della favola esopica nel mondo antico e medievale, cfr. almeno A. Bisanti, La
favola esopica nel medioevo: un itinerario didattico fra teoria ed esemplificazione, in La favolistica latina in distici elegiaci, Atti del Convegno internazionale (Assisi, 26-28 ottobre
1990), Assisi 1991, 161-212.
96 Cfr. 10, 22-23 (177-179).
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XXXII. Doctrinam, nisi gustu discipuli bene proritato, ne aggreditor 96.

Sulla necessità di tenere lontane le percosse e la collera da una cosa
così sacra qual è, appunto, la cultura degli animi (animorum cultura), Comenio insiste ancora in un corollario (porisma) della Methodus: Verbera et
choleram a re tam sancta, qualis animorum cultura est, abesse optamus 97. Tuttavia egli precisa anche che, se è proprio indispensabile adoperare la sferza
(ferula) per punire i fanciulli, è preferibile ricorrere alla verga piuttosto
che agli schiaffoni, mettendo da parte ogni asprezza verbale, la durezza
del volto e la crudeltà delle percosse; e ciò perché gli allievi si rendano
conto che non si indulge affatto a manifestazioni di ira e di odio, ma si
provvede al loro benessere:
Si tamen in pueris ferula quoque adhibenda, virgis potius quam colaphis utendum, remota omni verborum acerbitate, vultus truculentia, plagarum saevitia: ut

Cfr. 10, 38, Porisma 1 (184).
Cfr. 10, 38, Porisma 2 (184). Sono numerose le figure di maestri i cui metodi didattici coercitivi sono ben attestati dalle fonti letterarie. Celebre è la caricatura che
Orazio fa del suo primo maestro, Lucio Orbilio Pupillo, grammaticus di Benevento attivo a Roma ai tempi di Cicerone. Uomo manesco ed iracondo, Orbilio dettava i
poemi di Livio a suon di sferza e in età matura raccolse in un libro le memorie della
propria annosa esperienza professionale (cfr. Hor., epist. 2, 1, 69-71); libro che – stando
alla testimonianza di Svetonio (De gramm. et rhet. 9, 3) – conteneva anche le sue lamentele per le aggressioni subìte a causa dell’ignoranza e dell’arroganza dei genitori
degli allievi. Tali aggressioni tuttavia non dovevano essere del tutto ingiustificate,
data l’abitudine di Orbilio ad inveire contro i propri scolari e a polemizzare con i colleghi: a tal proposito, cfr. Cipriani, In itinere cit., 7-8. Sui metodi coercitivi e sull’abituale ricorso a manum ferulae subducere nella scuola antica, cfr. H. I. Marrou, Storia dell’educazione nell’antichità, trad. it., Roma 1971, 360-361; L. Alfonsi, Sant’Agostino e i metodi educativi dell’antichità, «Studi Romani» 3 (1971), 253-263 (253-255). Più in generale,
sulla scuola nel mondo romano cfr. G. Cipriani, A Roma antica nella scuola di primo
grado. Lo studio della storia romana e del latino fra esercizi di stile e deformazione propagandistica, «La Didattica» 4/4 (1998), 91-97 e Id., A Roma antica nella scuola di secondo grado,
«La Didattica» 5/1 (1998), 85-93. Il metodo pedagogico fondato sulla coercizione, le
percosse e la competitività, da cui non possono che nascere atti di disonestà e turbolenza, è condannato anche da Agostino, che ne aveva sperimentati gli effetti sulla sua
stessa persona: cfr. conf. 1, 9, 14 Et tamen, si segnis in discendo essem, v a p u l a b a m (sulle
pagine dedicate da Agostino alla ‘sofferenza dell’apprendere’, cfr. B. Mariano, Scuola e
controscuola nell’antica Roma, Firenze 1974, 105 ss.; Alfonsi, Sant’Agostino e i metodi educativi dell’antichità cit., 253-256; G. Cipriani, Sulle spalle di Comenio, in Ripensare Comenio
cit., 81-91 [82-83]). Tuttavia, nonostante le numerose condanne espresse nei confronti
dell’insegnamento imposto attraverso verbera e ferulae, il ricorso alle punizioni corporali e a brutali mezzi di correzione era piuttosto diffuso anche nella scuola di età medievale ed umanistica, come si arguisce dal fatto che molti umanisti si scagliano contro i metodi educativi adottati nelle scuole del tempo. Ad esempio, Erasmo da Rotterdam condanna il ‘gusto della verga e delle minacce’, che provocano nei fanciulli l’odio per lo studio e la cultura, in una scuola trasformata in sala di tortura, dove risuonano lo schiocco delle sferze e lo strepito delle verghe, gemiti e singhiozzi (cfr. Per una
97
98
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discipuli prorsus non irae et odio indulgeri, sed saluti suae consuli videndo videant 98.

3.3. Le res bonae e le res malae
A parere del Nivniceno, l’educazione trae origine dai bisogni innati del
fanciullo e rappresenta il processo di formazione, di edificazione della
sua personalità dalle fondamenta 99. Il maestro pertanto deve accompagnare e guidare l’allievo durante il percorso di crescita, impartendogli i
migliori insegnamenti fin dall’inizio e mostrandogli come distinguere le
res bonae (veritas, virtus, ars, sermo), quei valori cioè utili ed applicabili non

libera educazione cit., 132). Analoghe espressioni di condanna si ritrovano in Maffeo Vegio (De educatione liberorum et claris eorum moribus 1, in Garin, Educazione umanistica
cit., 53), Enea Silvio Piccolomini (Tractatus de liberorum educatione 2, in Garin, Il pensiero
pedagogico dello Umanesimo cit., 206), Battista Guarini (De ordine docendi ac studendi 2, in
La didattica del greco e del latino cit., 30-32). Nella prima età moderna anche Michel de
Montaigne insisterà sull’esigenza di condurre l’opera educativa con ‘severa dolcezza’,
scagliandosi con forza contro i metodi coercitivi adottati nella scuola del suo tempo,
‘vero carcere di gioventù prigioniera’ in cui non si sentono che ‘grida di ragazzi tormentati e di maestri ubriachi di collera’ (Dell’educazione dei fanciulli cit., 219). Per tutto
ciò cfr., ad esempio, Frova, Istruzione e educazione nel Medioevo cit., 72 e Riché, Le scuole
e l’insegnamento nell’occidente cristiano cit., 216-217 e 372-374; inoltre A. Beringer, Orbilius plagosus. Zur Geschichte des prügelnden Lehrers im Spätmittelalter und in der Renaissance, Zug 1990, che fornisce una ricca documentazione di incisioni e caricature del
maestro di scuola, raffigurato come signore dispotico di un miserabile regno che
prende a frustate uno scolaro urlante; F. Grendler, La scuola nel rinascimento italiano,
Bari 1991, 41-42, il quale rileva che, prendendo le mosse dall’opera quintilianea, i trattati pedagogici del Rinascimento e della Riforma cattolica condannano universalmente i castighi corporali e le illustrazioni dei libri di testo recano a volte immagini di
bacchette o poesiole che ne minacciano l’uso. Grendler tuttavia esclude l’ipotesi che il
ricorso a dure punizioni corporali fosse così frequente nelle scuole.
99 Cfr. 10, 126 (208), dove il pedagogo boemo assimila il processo formativo dell’allievo alla costruzione di un edificio: Si scientia obiecti quaeritur totalis, incipiat necesse est
a fundamentis, toti moli ferendae paribus: positisque fundamentis superstruantur omnia, quae
ad rem totam spectant, sed ordine tali, ut quodvis praecedens gradum struat sequenti et quodvis sequens robur addat praecedenti. (Opus enim doctrinae operi aedificatorio simile sit
necesse est, ubi nihil sine fundamento struitur, nihil nisi fundamentis superstruitur. Ea
prudentia, ut quicquid structurae accedit, priora non oneret, sed firmet! Quod fit, si
fundamento satis amplo, solido profundeque posito ad angulos rectos superstruantur parietes,
ut nec fundamentum cedere, nec parietes alia re quam fundamentis suis niti possint. Haec artis aedificatoriae prudentia ex naturae praxi desumpta est. Planta enim nonnisi e proprio nascitur semine, nonnisi proprio insistit stipiti, nonnisi e propriis spiritum haurit radicibus etc.
CLIV. Doctrina perfecta superstruatur fundamentis propriis, tam amplis, ut tota doctrinae
moles ex illis educi, et tam solidis, ut omnia suo robore stare, alienis fulcris nihil indigere possint. Ben prima di Comenio tuttavia, anche Quintiliano considera l’educazione un
lungo e naturale processo di formazione attraverso il quale l’allievo sviluppa una propria personalità ed acquisisce determinate abilità, per poter diventare un uomo; pertanto il metodo più semplice e più celere, per riuscire nell’insegnamento, è quello di
cominciare dai primi princìpi che il maestro ritiene di dover fornire al discepolo, per
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solo nella scuola, ma anche nella vita, dalle res malae (error, vitium, mendum e così via), nelle quali più facilmente l’animo umano rischia di imbattersi, proprio a causa delle loro mille sfaccettature e dei loro diversi
modi di manifestarsi 100. Del resto, sulla scia di Agostino, Comenio annota
che le cose buone si amano nella misura in cui le si conosce; viceversa
quelle cattive si odiano nella misura in cui le si comprende. Base della
saggezza dunque è intendere correttamente le cose utili e quelle nocive:

poi accrescerne gradualmente l’erudizione: al riguardo, cfr. Bianca, La pedagogia di
Quintiliano cit., 61-62.
100 Cfr. 10, 40-41 (184-185): Res tractandae sunt in se bonae et malae, nobis autem faciles vel difficiles et informantes vel intellectum, vel voluntatem, vel manum, vel denique linguam. Res bonae sunt, quas scire iuvat ideoque docendae sunt: nempe veritas, virtus, ars, sermo. Malae sunt, quas didicisse nocet: ideoque nec docendae, nec discendae, et si quid per imprudentiam irrepsit, dedocendae et dediscendae. Nempe error,
vitium, mendum etc. LV. Mala facilius discuntur quam bona. (Ratio: verum et bonum
unum quid et simplex est, errandi mille figurae. Facilius igitur est incidere in aliquid eorum, quae multa sunt, quam invenire id, quod unicum est. Hinc et docere mala aut male proclivius quam bene. Illud quilibet potest, hoc rari.). Già per Seneca (epist. 90, 46) obiettivo
primario dell’educatore è plasmare l’intelletto dei giovani, forgiare futuri uomini virtuosi ed onesti, che abbiano piena coscienza del bene e del male, poiché virtus non contingit animo nisi instituto et edocto et ad summum adsidua exercitatione perducto: sull’argomento, cfr. Guglielmo, L’educazione dei giovani secondo Seneca cit., 57. Il filosofo di Cordova ritiene che non ci sia nulla di più facile che indirizzare i teneri ingegni all’amore
dell’onestà e della giustizia, poiché essi, docili e non ancora corrotti, sono conquistati
dalla verità; egli ricorda bene il senso di commiserazione provato nell’udire i discorsi
del suo maestro Attalo contro i vizi, gli errori e i mali della vita: Facillime enim tenera
conciliatur ingenia ad honesti rectique amorem, et adhuc docilibus leviterque corruptis inicit
manum veritas si advocatum idoneum nacta est. Ego certe Attalum audirem in vitia, in errores, in mala vitae perorantem, saepe miseritus sum generis umani et illum sublimem altioremque humano fastigio credidi (epist. 108, 12-13). Garin, L’educazione in Europa cit., 76, richiamando un’affermazione di Francesco Petrarca secondo cui veri maestri sono coloro che «non solamente ci insegnano che cosa è vizio, e che cosa è virtù, riempiendoci
le orecchie di questo e quel nome, ma ispirano nel petto di tutti l’amore e il desiderio
del bene, l’odio e il disprezzo del male», rileva che nel sistema educativo dell’Umanesimo il punto centrale è l’educazione dell’uomo finalizzata alla conquista di «una
chiara coscienza di sé e della propria libertà»; per questo «la scuola non ha il compito
di farci sapere, riempiendo di informazioni il nostro intelletto, ma di formarci rendendoci capaci di operare».
101 Cfr. 10, 98 (201). Secondo l’editore del testo comeniano (cfr. comm., 454), la citazione rinvia probabilmente ad Aug., spir. et litt. 36, 64 (PL 44, 243): Scire enim aliquid vel
credi, et tamen diligi potest: diligi autem, quod neque scitur, neque creditur, non potest. A
questo stesso passo agostiniano Comenio si richiama anche in altri luoghi delle sue
opere: ad esempio, nella stessa Methodus (10, 50, 188), laddove espone il duplice significato di scientia: Scire usu vulgari pro notitia rerum historica sumitur, qua aliquid esse
novimus: usu autem philosophico pro notitia intellectuali, qua quid res sit, unde et quomodo, intellegimus. (Nota. Priori sensu verum est, quod Augustinus dixit: Multa scimus,
quae non intellegimus; posteriore illud Philosophi: Scire est rem per causas nosse, id est intelligere); nella Didactica Magna 9, 2 (in ODO, 42; trad. it. in Opere di Comenio cit., 179)
in riferimento alle scuole cui si deve affidare tutta la gioventù di entrambi i sessi.
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Recte et Augustinus: Tantum diligimus (bona), quantum cognoscimus. Et
vice versa: Tantum odimus (mala), quantum intellegimus. Ergo
CXXVIII. Profutura et nocitura recte intelligere prudentiae basis est 101.

Il valido precettore quindi – a parere di Comenio – deve adoperarsi
perché i propri allievi apprendano soltanto le res bonae oppure, quando
sono ancora in tempo, disimparino le res malae. Imparare infatti è più facile che disimparare: quello è proprio della natura umana, questo invece
è contro natura 102; allo stesso modo, è più facile far apprendere dal principio nozioni corrette che far disimparare ovvero correggere i difetti già
radicati 103. Per i buoni maestri dunque, cercare di far dimenticare agli allievi quanto di scorretto hanno già appreso e dare loro nuovi insegnamenti costituisce un doppio lavoro e comporta doppia fatica: per questa
ragione – ricorda Comenio sulla scorta di Quintiliano 104 – non era uno
scherzo né un atto di iniquità (iocus […] nec iniquitas) il fatto che il musicista Timoteo pretendesse, da parte degli scolari che avevano ricevuto cattivi insegnamenti da altri, una parcella doppia rispetto a quella che chiedeva a coloro che iniziavano lo studio con lui:
LVII. Docere (itidem) facilius est quam dedocere.

102 Cfr. 10, 41 (185): LVI. Discere (etiam) facilius est quam dediscere. (Ratio: Discere secundum naturam est, dediscere contra naturam. Obvertunt quippe se rebus sensus nostri
suapte et in quicquid avide incidunt, rapiunt: raptum autem rei simulacrum dimittere vix ullo
modo possunt, quia factum infectum fieri nequit. Quod nondum vides, videre vel non
videre potes: quod iam vidisti, non vidisse non potes. Hinc est, quod quoties impressam
imaginem e phantasia emovere vis, quo vehementius vis et acrius cum ea luctaris, eo altius cerebro imprimis: ut non temere Themistocles artem potius oblivionis quam memoriae
optarit, memoriae in malis tenacitatem hominum infelicitatem ratus.). L’episodio di Temistocle è narrato due volte da Cicerone: fin. 2, 104 e de orat. 2, 299.
103 Questo concetto si trova già espresso in Seneca, il quale mette in guardia sul
fatto che è facile formare in modo adeguato anime ancora tenere, mentre difficilmente
si estirpano quei vizi che son cresciuti con noi: facile est enim teneros adhuc animos componere, difficulter reciduntur vitia quae nobiscum creverunt (de ira 2,18). Tuttavia, il filosofo
cordovese non esclude che si possa correggere l’animo, anche qualora il male vi abbia
già messo radici: l’importante è che si agisca con costanza e cura attenta e diligente;
infatti, come si possono raddrizzare i tronchi degli alberi, per quanto incurvati, e si
possono livellare al calore anche le travi malamente contorte e trasformarle a proprio
piacimento, così si può modellare l’animo, più docile e flessibile di qualunque liquido
(epist. 50, 5-6). Cfr. Guglielmo, L’educazione dei giovani secondo Seneca cit., 61 e nota 19.
104 Cfr. Quint., inst. 2, 3, 2-3: Qua in re mihi non arbitror diu laborandum, ut ostendam,
quanto sit melius optimis imbui, quanta in eluendis quae semel insederint vitiis difficultas
consequatur, cum geminatum onus succedentis premat, et quidem dedocendi gravius ac prius
quam docendi: propter quod Timotheum clarum in arte tibiarum ferunt duplices ab iis, quos
alius instituisset, solitum exigere mercedes, quam si rudes traderentur; vd. Bianca, La pedagogia di Quintiliano cit., 33.
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(Ratio: Docere est actus unus, sic fac: dedocere duplex, non sic, sed sic. Non
ergo iocus fuit nec iniquitas, quod Timotheus musicus a discipulis male prius
arti adsuetis duplum exigebat minerval, quippe illi revera duplex cum his labor fuit: alter dedocendi, quod male didicissent, alter docendi melius.)
Sequitur inde prudentiam requiri singularem, ut bona discantur, mala
non discantur, aut certe mature rursum dediscantur 105.

Facendo ricorso ad un exemplum di antica memoria 106, Comenio raccomanda al buon docente di non impartire insegnamenti dannosi, vituperevoli o inutili, che costituiscono solo una perdita di tempo per gli ingegni,
ovvero di far dimenticare al più presto ogni cattivo insegnamento ricevuto, giacché è meglio regredire che progredire nel modo sbagliato e, a
suo avviso, bisogna agire prima che l’errore o il difetto prendano vigore
105 Cfr. 10, 41-42 (185). L’episodio di Timoteo è riferito da Comenio anche nella Didactica Magna 21, 12 (cfr. ODO, 125; trad. it. in Opere di Comenio cit., 300) a proposito
dei primi tentativi di imitazione che devono essere il più possibile accurati in modo
che il discepolo non si allontani neppure un po’ dal modello che deve seguire. Sul
concetto che insegnare ai discepoli i primi rudimenti è più facile che far disimpare
loro ciò che hanno appreso in modo errato per poi tornare ad impartire loro nuovi insegnamenti, Comenio insiste anche in un altro passo della Methodus (10, 119, 206): Respectu profectus discentes sunt aut rudes doctrinae, ad quam accedunt, aut praeimbuti iam. Si rudes: a rudimentis inchoanda erit institutio. Si praeimbuti: videndum
primo, recte, an male. Si recte: incipiat informatio a gradu illo, in quo discens invenitur, ducendus ad ulteriora. Si male: dedocendus prius est, quod didicerat male, ut discere queat melius. (Non enim reducere in viam rectam potes errantem, nisi prius de via falsa deducas. Nec
potes in vas repletum sordibus infundere liquorem bonum, nisi vase prius evacuato mundatoque. Nec picturam superinducere tabulae iam pictae, nisi pictura priori deleta. Nec areae superaedificare domum pulchram, nisi aedificio priori amoto etc. Prudentiae itaque fuerit male
structa destruere: hoc est discenti clare id, quod non recte didicit, vitiosum esse ostendere, demumque denuo struere, hoc est veriora, meliora, solidiora docere). Si noti qui l’uso del termine minerval (derivato da Minerva: cfr. A. Ernout - A. Meillet, Dictionnaire etymologique de la langue latine, s. v. Minerva, 404) per indicare l’onorario da corrispondere al
precettore, per cui vd. Forcellini, Lexicon Totius Latinitatis 3, 248.
106 L’aneddoto di Timoteo è ricordato anche da numerosi autori di età medievale ed
umanistica, quando nei loro scritti insistono sulla necessità che gli allievi non ricevano
cattivi insegnamenti che poi dovranno disimparare, non senza molte difficoltà: e. g.,
Pietro di Blois (sec. XII), epist. 101, in PL 207, 312-314 (su cui vd. Frova, Istruzione e
educazione nel Medioevo cit., 80-81); Enea Silvio Piccolomini, Tractatus de liberorum educatione 2 (in Il pensiero pedagogico dello Umanesimo cit., 206); Battista Guarini, De ordine
docendi ac studendi 2 (in La didattica del greco e del latino cit., 30).
107 Cfr. 10, 42 (185): LVIII. Nihil dediscendum docendum est. (Dediscendum dico: sive
data opera, ut quae per se prava, noxia, turpia sunt; sive ab intermisso usu, ut quae vitae
inutilia post ultro vanescunt. Qualibus ingenia fatigare tempus perdere est. Cavendum ergo.)
LIX. Si quid pravi haustum est, quamprimum dedocendum est. (Quia melius regredi quam
male progredi. Et quidem mature, antequam error aut vitium progressu invaluerint, ut regredi non possis. Abit enim consuetudo in naturam. Hinc poeta: Dediscit animus sero,
quod didicit diu.) LX. Quia omnia difficilius dediscuntur, quam discuntur, ne dedisci quicquam sit opus, providendum est: id quod non aliter quam praecavendo, ne mala addiscantur
aut bona male discantur, obtineri potest. (Non solum enim turpius eiicitur, quam non admit-
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con il passar del tempo, in modo tale che poi non è più possibile tornare
indietro. L’abitudine infatti finisce per trasformarsi in una condizone naturale, con il risultato che «l’animo disimpara tardi ciò che ha appreso per
lungo tempo» 107.
3.4. Gli esempi, i precetti e l’imitazione
Con un argomentare complesso e serrato, Comenio raccomanda
quindi che il buon maestro trasmetta agli allievi la propria dottrina, servendosi di exempla, di praecepta e dell’usus (o imitatio), che costituiscono i
tre cardini del sistema insegnamento/apprendimento 108. Articolando meglio il suo discorso, il pedagogo boemo scrive:
Totus itaque docendi et discendi actus circa exempla, praecepta, imitatio-

titur hospes, sed et difficilius. Si tamen praecaveri non possit, quomodo dedocenda sint prava,
paulo post dicendi occasio erit). L’espressione Dediscit animus sero, quod didicit diu deriva
da Sen., Tro. 632; sulla sua ‘fortuna’, cfr. Thesaurus proverbiorum Medii Aevi cit. B. 7, 377;
H. Walther, Carmina Medii Aevii Posterioris Latina 2, 3 Proverbia sententiaeque Latinitatis
Medii Aevi. Lateinische Sprichwörter und Sentenzen des Mittelalters in alphabetischer Anordnung T. 3, Göttingen 1965, n° 5295.
108 Cfr. 10, 26 (179): Tradendi doctrinam prudentiae summa lex et lux, centrum et
circumferentia, basis et fastigium hoc unicum est: ut omnia doceantur per exempla,
per praecepta et per usum seu imitationem: hoc est, ut semper res discenda discenti offeratur, oblata explicetur, explicata vero et illi percepta nova ab illo effigiatione exprimi tentetur, donec exprimere sciat. Segue un passo in cui il pedagogo boemo assimila questi
tre elementi rispettivamente a idea, ideatum e instrumentum, su cui si è soffermato in
precedenza nei paragrafi 8, 9, 10 (cfr. supra, 336): Exemplum enim est ut idea..., imitatio ut ideatum..., praeceptum ut instrumentum imitationem dirigens... Ex hoc fundamento
fluunt axiomata. XXXV. Ubi nullum imitabile (hoc est exemplar), ibi imitatio nulla. XXXVI.
Ubi nulla de imitando informatio (hoc est praeceptum), ibi imitatio nec facilis, nec certa.
XXXVII. Ubi nulla imitatio (id est usus, praxis, exercitatio), ibi de imitando informatio ipsumque imitabile frustra (ibidem).
109 Cfr. 10, 27 (179). Questo primo assioma viene chiarito con le seguenti parole:
Praesupponitur enim docentem esse ducem; discentem vero ducis sui comitem [...].
Ducat ergo ille, hoc est praeeat; hic autem sequatur. Ein Vorgänger und ein Nachgänger
müssen beisammen sein.
110 Cfr. 10, 27 (179-180). Questo secondo assioma viene da Comenio spiegato nel
modo seguente: Primi veritas in surdis natis patet, qui quia neminem audiunt loquentem,
ipsi quoque loqui nesciunt: unde enim discant? Sine idea non possunt […]. Imo ne bipes quidem incedere citra exemplum discit homo: ut in puero Hassiaco, infante a lupis rapto interque
illos educato, patuit. Nihil enim, nisi quod ferarum exemplo didicerat (quadrupes, currere,
ululare, unguibus praedam captare), potuit: octennis demum captus interque homines conversatus, illorum exemplo erigere se, bipes incedere pauloque post loqui etiam didicit etc. Exemplis autem solis sine praeceptis discere nonnisi felicioribus contingit ingeniis. Sed et tales aÙtod…daktoi non sine praeceptis discunt: quippe quae licet ab aliis non accipiant, sibi tamen ipsi inter observandum formant. Sine usu denique seu exercitiis didicisse aliquid neque contigit ulli, neque continget unquam.
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nem occupatur: haec tria docentem exerceant, haec discentem. Unde fluunt axiomata tria. XXXVIII. Exemplar offerre, explicare, imitationem praemonstrare docentis est; advertere, prehendere, imitari discentis […] 109. XXXIX. Sine exemplis,
praeceptis, exercitiis aut nihil docetur et discitur, aut nihil recte […] 110. XL. Per
exempla, praecepta, exercitia docentur et discuntur omnia.

Anche di questo terzo assioma Comenio fornisce un’ampia ed articolata spiegazione 111, alla fine della quale afferma:
Haec igitur est una, sola, vera, perpetua, optima (qua melior nulla unquam excogitabitur) omnia docendi et discendi methodus. Porisma. Ergo quicquid sciri
debet, redigatur in exemplum fiatque de illo informatio subsequaturque id assequendi conatus 112.

Secondo un ordine del tutto naturale – precisa il Nivniceno – gli
esempi, che sono finalizzati a spronare all’azione, precedono sia le regole,
atte invece ad informare, sia l’uso, utile a rafforzare gli insegnamenti ricevuti; pertanto l’imitazione è sempre necessaria 113.
Il pedagogo boemo spiega quindi le ragioni per le quali gli exempla
precedono sia le regole sia l’uso:
Primum enim exempla rem imitandam immediate ob oculos sistunt,
praecepta per obliquum et indirecte. Ergo ibi res per se patet, hic per se obtecta
est, nisi exemplis clarescat. Ergo, quod per se patet, praecedat, quod per illud
demum retegitur […]. Deinde praecepta pertinent ad intellectum, exempla
ad sensum. Sensus autem intellectu prior est (nihil quippe est in intellectu,
quod non prius fuerit in sensu). Ergo quod sensum ferit, praecedat: quod intellectum format, sequatur. Tertio praeceptum formale quid est, exemplum materiale. At formam introducere in materiam, quam nondum habeo non possum: nec
111 Cfr. 10, 27 (180): In artibus id evidentissimum est: ubi exemplar semper (cum rationabiliter proceditur) primo ostenditur, tum si opus, explicatur, tandem imitando exprimitur.
Sed idem fit in theoreticis. Nam quicquid alium scire vis, id utique sensibus eius offers, et
si opus, explicas, tum ut quam recte rem perceperit, videas, ipsummet rem eandem ostentare
ac enarrare iubes: quae enarratio seu iteratio imitationis quaedam species est. Sic in moralibus: ostendis primum utique rem bonam, tum bonam esse probas; eoque modo ut approbet ipse
et amplectatur et sequatur, efficis. Ita enim naturam humanam construxit rerum creator,
ut se omnia eius obiectis suis obvertant. Ostende ingenio verum (clare satis), mox capiet.
Ostende volutati bonum (ut esse bonum vere intelligat), mox rapiet. Ostende facultati potestativae possibile (ut posse videat), mox faciet. Ostende, inquam, humanae menti veri, boni,
possibilis ideam et explica debite, ne percipiendo aberret: mox se in ideam trasformare videbis.
112 Cfr. 10, 27 (180).
113 Cfr. 10, 28 (180): Ordo trium illorum naturalissimus est, ut exempla praecedant, usus
sequatur, praecepta vero utrinque interveniant. Nempe quia exempla excitandi, praecepta
informandi, usus roborandi vim habent […]. Ergo XLI. Exemplar semper praecedat, praeceptum semper sequatur, imitatio semper urgeatur. A tal riguardo vd. Forti, Note critiche
comeniane cit., 52 ss.
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igitur praecipere de re, quam ille, cui praecipio, nondum videt. Quarto exempla
praeceptis lumen inferunt (quod fatentur omnes), lumen igitur cur non praecedat? Nemo certe nostrum est, qui tenebrosum ingressurus antrum non sibi potius
praeferri optet facem, quam illam demum intruso sibi in tenebras porrigi. Aut
quis noctu per plateas incedens, facem sibi a tergo ferri velit? Annon daduchum
praeire et nobis praelucere iubemus? Et vero mechanici hic opifices melius prospiciunt: quorum nullus est, qui discipulum nactus de arte sua (regulas illi abstracte tradendo) concionetur, sed aggreditur inspectante illo operas suas; datque
mox in manum instrumenta, et quomodo ea versare illisque ad imitationem uti debeat, praecipit; procedereque rem sic expedite res docet 114.

Subito dopo Comenio, per ribadire la maggiore efficacia ed immediatezza degli exempla rispetto ai praecepta, cita, attribuendola a Quintiliano,
la frase Longum et difficile iter est per praecepta, breve et efficax per exempla 115.
Si tratta, in realtà, di un’espressione proverbiale che figura già in un’epistola a Lucilio, in cui Seneca afferma che reca un maggior beneficio il poter vivere e conversare insieme piuttosto che un discorso scritto, giacché
gli uomini credono più ai loro occhi che alle loro orecchie:
Plus tamen tibi et v i v a v o x et convictus quam oratio proderit; in rem praesentem venias oportet, primum quia homines amplius oculis quam auribus cre114 Cfr. 10, 28 (180-181). L’espressione Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in
sensu, che Comenio cita anche nel paragrafo 53 del capitolo 10 della Methodus (ed. cit.,
189) deriva da Tommaso d’Aquino, De veritate 2, 3, 19. Essa, com’è noto, trova un precedente in Cicerone, fin. 1, 64 (Quicquid porro animo cernimus, id omne oritur a sensibus),
e vari paralleli nell’ambito della Scolastica, ad esempio nell’anonimo De intellectibus 2,
747 edito insieme alle opere di Abelardo (cfr. Tosi, Dizionario delle sentenze cit., 159). Si
noti anche l’uso del termine daduchus (gr. dadoàcoj) che in genere significa ‘sacerdote’
(cfr. ThlL 51,4,14 sqq.), mentre qui sta ad indicare piuttosto il ‘portatore di fiaccola’.
115 Cfr. 10, 28 (181): Quod iam olim animadvertens Quintilianus scripsit: Longum et difficile iter est per praecepta, breve et efficax per exempla. Emendemus igitur publicum errorem: discentesque potius per iter breve et efficax ad scientias deducamus, quam per longum
et difficile moleste circunducamus.
116 Che le orecchie siano più infide degli occhi (w
’ ta [...] ¢pistÒtera Ñfqalmîn) è
una massima già citata da Erodoto nelle Storie (1, 8, 2); essa, attribuita ad Eraclito di
Efeso (cfr. Polibio, 12, 27), costituisce anche una norma del metodo storiografico erodoteo: l’osservazione diretta (autopsia) infatti è la fonte primaria degli eventi narrati
dallo scrittore greco. Al riguardo cfr. Erodoto, Le storie, libro I. La Lidia e la Persia, a
cura di D. Asheri, Milano 1988, 269-270.
117 Cfr. Sen., epist. 6, 5; vd. Guerra, L’infanzia e l’adolescenza di Seneca cit., 84-85. La
stessa confusione si riscontra nella Didactica Magna (21, 7 in ODO, 122; trad. it. in
Opere di Comenio cit., 296). Sulla frase proverbiale di Seneca e su altre similari che si
leggono in vari scrittori mediolatini (Gregorio Magno, Amarcio, Anselmo d’Aosta,
Abelardo, Iacopo da Varagine, etc.), vd. Thesaurus proverbiorum Medii Aevi cit. B. 1, 420.
Che il metodo educativo più sicuro sia quello che si avvale di un largo impiego di
esempi è ribadito anche da Plinio (epist. 8, 14, 6) e Columella (11, 1, 4): vd. Tosi, Dizionario delle sentenze cit., 165.
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dunt 116, deinde quia longum iter est per praecepta, breve et efficax per
exempla 117.

Mette conto invece segnalare qui che la ‘iunctura’ viva vox è impiegata
anche da Quintiliano per evidenziare l’opportunità che il maestro dica
ogni giorno qualcosa, anzi molte cose delle quali gli allievi possano poi
tornare a discutere fra loro. E sebbene – aggiunge il retore antico – la lettura proponga un numero sufficiente di esempi da imitare, tuttavia il nutrimento più completo è fornito dalla così detta ‘viva voce’ del precettore,
che i discepoli, se educati bene, amano e rispettano. A stento infatti si può
dire quanto più volentieri imitiamo coloro per i quali proviamo simpatia:
Ipse aliquid, immo multa cotidie dicat, quae secum auditores referant. Licet
enim satis exemplorum ad imitandum ex lectione suppeditet, tamen viva illa, ut
dicitur, vox alit plenius praecipueque praeceptoris, quem discipuli, si modo recte
instituti, et amant et verentur. Vix autem dici potest, quanto libentius imitemur
eos, quibus favemus 118.

Ancora all’auctoritas senecana Comenio si richiama quando, cominciando a trattare singolarmente degli exempla, dei praecepta e degli exercitia 119, si sofferma in primo luogo sull’opportunità di proporre al discente
un exemplar di una cosa da fare o di una già fatta: quella fa guadagnare
più tempo al docente, questa è più utile al discente. Nel processo di apprendimento quindi un’importanza fondamentale riveste l’osservazione
diretta dei fenomeni, giacché il discepolo, soprattutto all’inizio del percorso di istruzione, è di gran lunga più pronto ad imitare quando osserva
non solo ciò che si deve fare, ma anche in che modo lo si deve fare. Di qui
anche l’importanza fondamentale degli occhi, a parere di Comenio, vero
e proprio fidissimus dux:
118 Cfr. Quint., inst. 2, 2, 8. L’errata attribuzione a Quintiliano della frase senecana
potrebbe essere dovuta proprio alla presenza, in entrambi i testi, della medesima
‘iunctura’ viva vox. Tuttavia l’editore comeniano, nella nota relativa al passo in esame
(ed. cit., 444), rinvia ad un altro luogo quintilianeo (inst. 2, 5, 15: Nam in omnibus fere
minus valent praecepta, quam experimenta) quale probabile fonte della confusione. È noto
che nella tradizione ellenistico-romana la zîsa fwn“, “viva voce”, era a fondamento
del discorso, della recitazione, dell’insegnamento e della preghiera, e che anche la religione cristiana era ai suoi albori fondata sulla parola, sul messaggio orale e predicato; cfr. G. Cavallo, Diffusione e ricezione dello scritto nell’antichità cristiana: strumenti
maniere mediazioni, in Comunicazione e ricezione del documento cristiano in epoca tardoantica, XXXII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana (Roma, 8-10 maggio 2003),
Roma 2004, 9-25 (9). Riguardo all’exemplum, si sa che i veteres auctores gli conferiscono
in genere un importantissimo valore educativo: esso infatti rappresenta ‘un vero e
proprio trapasso di esperienza’ ed agisce nell’uomo come un ‘rivelatore’ del bene e
del male; vd. Forti, Sulla pedagogia di Quintiliano cit., 58.
119 Cfr. paragrafo 29, 181.

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,2005 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

366

FRANCESCA SIVO

Exemplar discenti ostenditur rei vel factae iam, vel faciendae demum. Illud est
compendiosius docenti, hoc utilius discenti. Exemplum prioris vide in scriba, qui
discipulo suo programma (Vorschrift) aliunde sumptum obiicit, ut illud inspectando imitetur. Posterioris in eodem, si discipulo praesens praesenti et omnes manus calamique ductus contemplanti ipse praescribat. Prius illud perfunctorium quid
est, posterius res melioris usus. Discipulo enim longe promptius est imitari, cum non
solum quid fieri debeat, sed et quomodo fiat, videt: praesertim sub discentiae initia.
(Confirmatioribus enim facta etiam quaecunque imitari difficile non est.) Ergo
XLII. Facienda optime praemonstrantur faciendo.
(Vidit hoc Seneca ideoque scripsit: Quid faciendum sit, a faciente discendum est. Et alius: Artem exercuisse inspectante alio est illam docuisse.
Praestat nihil praecipere et agere quam praecepta ingerendo non praemonstrare. Oculi enim fidissimus dux) 120.

Un altro punto in cui è evidente l’influenza del pensiero pedagogico
quintilianeo su quello comeniano si ravvisa nei paragrafi dedicati all’illustrazione della operum methodus 121. Dopo aver ricordato che essa consta di
tre requisiti, theoria, prudentia e praxis, Comenio insiste in modo particolare nell’affermare la superiorità della prassi sulla teoria in ogni arte e,
per rendere più chiaro il suo assunto, assimila l’esempio alla semente, il
precetto all’interramento dei semi e l’esercizio alle piogge, ai venti e al
sole: come infatti dopo aver seminato occorre del tempo e il frequente intervento della pioggia, del sole e dei venti, perché i frutti sboccino, crescano e giungano a maturazione, così il modus operandi si può intendere
anche con un’unica, valida dimostrazione ed un’attenta comprensione,
mentre l’habitus operandi non lo si può mantenere se non mediante un fre120 Cfr. 10, 30 (181). La frase di Seneca proviene da epist. 98, 17; non mi è stato possibile invece identificare la fonte della citazione che segue artem […] docuisse. Sulla
funzione formativa dell’exemplar in Seneca, cfr. Guerra, L’infanzia e l’adolescenza di Seneca cit., 62-65. Sull’oculus = dux cfr. la ‘iunctura’ dux […] corporis attestata in Rufin.,
Orig. in Lev. 7, 2, 378,13 (vd. ThlL 9/2, 451, 60). Sul ruolo ricoperto dai sensi e, in particolare, dalla vista nel sistema educativo, nella cultura e nella vita del Medioevo, si
veda in generale A. Giallongo, L’avventura dello sguardo. Educazione e comunicazione visiva nel Medioevo, Bari 1995, specie il cap. 3, «L’occhio e il corpo», 81-160. La riflessione
di Comenio si incentra sull’importanza del vedere, dell’osservare, dell’esaminare sia
in senso reale sia in senso metaforico; uno dei cardini del suo metodo didattico è infatti costituito dall’autopsia: il maestro deve fornire all’allievo immagini in grado di
imprimersi nei loro sensi e nella loro facoltà immaginativa, ponendo «le cose visibili
davanti alla vista, quelle sonore all’udito, gli odori all’olfatto, i sapori al gusto, le tangibili al tatto» (vd. U. Eco, La ricerca della lingua perfetta, Bari 1993, 231; sull’argomento
cfr. pure Garin, L’educazione in Europa cit., 219-220; S. Alpers, Arte del descrivere. Scienza
e pittura nel seicento olandese, Torino 1999, 166).
121 Cfr. 10, 101-105 (202-203).
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quente allenamento. Ne deriva che occorre perseverare con costanza nella
buona prassi fino al raggiungimento della sicurezza di non sbagliare:
Et quoniam impossibile est, quod quis recte fecit semel non iterum facere
posse, quo saepius, eo certius et expeditius, efficitur hinc circa quamlibet rem exercitia crebra esse debere sive habitum una et altera actione non induci. Ergo
CXXXVI. In omni arte praxis maior sit theoria.
Nempe quid et quomodo faciendum sit, vel una commonstratione percipi potest: posse autem id eo modo, quo praemonstratur et praecipitur, non nisi crebra
iteratione obtineri potest. Exemplum scilicet est ut semen; praeceptum ut seminis inoccatio, exercitatio ut pluvia, venti, soles. Ut ergo semen uno iactu
terrae mandatur nec multo tempore opus est, ut occarum in longum et latum
transversimque ductatione terrae visceribus abdatur, ad germinandum vero, increscendum, maturandum menses requiruntur pluviaeque, soles et venti saepius iterati: ita operandi modum vel unica bona commonstratione et attenta exceptione
percipias; operandi habitum non nisi crebra exercitatio conservare valet.
Porisma. Praxis bona urgenda usque ad non errandi securitatem 122.

È necessario, d’altra parte, cominciare i primi tentativi di imitazione,
non dalle opere già compiute, ma dai rudimenti, cioè dagli elementi più
piccoli e semplici tra tutti. Chi infatti impara a leggere non inizia dal te122 Cfr. 10, 104 (203). Forti, Sulla pedagogia di Quintiliano cit., 51, osserva che già la
scuola retorica antica si proponeva di congiungere la dottrina con l’esperienza; la
scienza doveva divenire un seme in grado di germogliare nell’opera dell’uomo. Il termine inoccatio non figura né nel Thesaurus linguae Latinae né negli altri lessici di latino
medievale; è quindi probabile che si tratti – fino a prova contraria – di una creazione
originale di Comenio sulla base di inoccare = occando ingerere, vale a dire ‘coprire con
l’erpice’, per cui cfr. ThlL 6/1, 1733,78 ss.
123 Cfr. 10, 48 (187): LXXIV. Omne compositum resolvatur in sua simplicia simpliciaque cognoscantur prius. (In practicis autem fiant prius.) (Nempe quia simplicia ante composita sunt:
unum ante duo, duo ante quatuor etc., literae ante syllabas et voces, voces ante phrases et sententias etc. Et quia componi nihil potest, nisi quod iam est, illa, quae componenda sunt, paranda
prius sunt.) Porisma. A simplicibus progredi ad composita, a compositis ad compositiora
et ab his ad compositissima ars artium est, numquam et nusquam violanda.
124 Cfr. 10, 105 (203). Anche Quintiliano raccomanda che l’apprendimento della lettura sia basato in primo luogo sulla conoscenza sicura delle lettere, poi sui loro legamenti, e che avvenga molto lentamente, per lungo tempo, finché non si raggiungerà
con l’esercizio correttezza e rapidità: Certa sit ergo in primis lectio, deinde coniuncta, et
diu lentior, donec exercitatione contingat emendata velocitas (inst. 1, 1, 33). Com’è noto, già
i Greci avevano suddiviso la loro lingua nelle sue minime componenti: lettere, sillabe,
parole e frasi. Imparare a leggere dunque significava ‘rimontare’ le varie parti; perciò
gli scolari acquisivano le singole nozioni separatamente, e poi le combinavano. A questo proposito, Grendler, La scuola nel Rinascimento italiano cit., 157-176, osserva che anche lo scolaro del Rinascimento che si avviava all’apprendimento della lettura doveva
imparare in primo luogo a riconoscere le lettere dell’alfabeto, poi a leggere sillabe, parole e frasi, utilizzando quindi lo stesso metodo adoperato dagli scolari greci, latini e
medievali. Al riguardo vd. pure Riché, Le scuole e l’insegnamento nell’occidente cristiano
cit., 230-231. Per un’ampia descrizione del modo in cui gli allievi greci e romani imparavano a leggere, cfr. Marrou, Storia dell’educazione nell’antichità cit., 210-218.
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sto né dalle parole o dalle sillabe, non essendone ancora in grado, ma
dalle lettere:
Et quia quaecunque fiunt, methodo synthetica fiunt (a minoribus ad
maiora, a simplicioribus ad compositiora etc. per axioma LXXIV cum porismate) 123, primum imitationis tentamen nunquam incipiat ab operibus, sed
a rudimentis, iisque omnium minimis et simplicissimis. Ita demum res certo et
facile procedet.
CXXXVII. Praxis incipiat a minimis, non maximis; a partibus, non a toto; a
rudimentis, non ab operibus.
(Exempli gratia. Legere qui discit, non a textu nec a vocibus aut syllabis incipit, quia non potest, sed a literis. Idem ergo observandum ubique) 124.

È bene quindi che i principianti (incipientes) facciano non molte cose,
ma poche e in modo approfondito; coloro che sono ad un livello avanzato
(proficientes) ne facciano di più e più spesso; quelli infine che sono in
grado di realizzare le cose in modo perfetto (perficientes), ne facciano non
tanto in modo approfondito, quanto in numero cospicuo:

125 Cfr. 10, 122 (207). Si noti qui il ricorso alla sentenza non multa, sed multum, che si
legge in Plinio (epist. 7, 9). A questo riguardo, tuttavia, A. Valeriani, Seneca e l’educazione, in Seneca e la cultura, a cura di A. Setaioli, Perugia 1989, 131-135 (134), osserva
che, quando Comenio afferma che bisogna apprendere non molte cose, ma poche ed
in modo efficace, ha presente l’invito stude non ut plus aliquid scias, sed ut melius, che
Seneca rivolge all’amico Lucilio (epist. 89, 23).
126 Cfr. 10, 33 (182).
127 Cfr. 10, 31 (181-182): Explicatur vero exemplar imitatioque docetur aut sermone libere fluente docentis arbitrio, ut mechanicis mos est, aut verbis acceptis et accurate in regulam redactis, ut in sublimioribus consuevit. Sed iungi potest utrumque: praemittendo enarrationem rei quam familiarissime ad generalem praecognitionem: tum vero demum praescriptas ostendendo et explicando regulas ad percepta iam melius intellectui imprimendum altiusque memoriae figendum. (Qualiter nos hic didacticam tradendo facimus. Inquirimus enim
primo in rerum fundamenta liberius illaque inventa verbis pluribus detegimus: tandem vero
includimus axiomati, uni aut pluribus.) Interim notetur regula de regula. XLIII. Virtus regulae est esse verbis brevem, sensu claram, veritate plenam. (Brevem esse convenit: ut facile
tum intelligatur, tum memoriae mandetur. Claram, ut nulla ambiguitate laboret. Veram omnimode, ut ne sit exceptionibus ullis quantum potest (in grammaticis enim propter linguarum
anomalias vix ubique licet) obnoxia. Si quid sub unam regulam reduci non potest, fiant
plures, modo nihil excipiatur. Quae et nobis causa fuit in hac ipsa artis didacticae constitutione canones potius multiplicandi quam exceptionibus infirmandi).
128 Già nella retorica antica tre erano considerati i metodi per raggiungere la loquendi scientia: l’ars, cioè la teoria, le buone regole; l’imitatio, le buone letture; l’exercitatio, gli esercizi. Tali precetti, codificati soprattutto nel De inventione ciceroniano e
nella Rhetorica ad Herennium, furono in seguito – com’è noto – recuperati e adattati alla
pratica epistolografica (talora insieme a quelli enunciati da Orazio nell’Ars poetica) dai
maestri medievali di ars dictaminis: su ciò si veda almeno l’ampia disamina di J. J.
Murphy, La retorica nel Medioevo. Una storia delle teorie retoriche da s. Agostino al Rinascimento, trad. it., Napoli 1983 (ed. orig. Berkeley - Los Angeles 1974), 223-304. Sul valore
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CXLIX. Incipientes non multa, sed multum; proficientes plura et pluries; perficientes non tam multum, quam multa agant 125.

L’imitazione dunque è compito precipuo del discepolo; tuttavia il docente deve guidarlo continuamente, emendandone gli errori e spronandolo di nuovo ad esprimersi in forma più corretta: Imitatio discentis est, sed
doctore iterum iterumque praeeunte, lapsus emendante melioremque expressionem denuo urgente 126.
Il metodo elaborato da Comenio quindi prevede che il fanciullo sia
sempre stimolato dall’esempio ed informato dalle regole (che devono essere necessariamente brevi, chiare e veritiere) 127 e che si eserciti il più possibile nelle azioni 128. Il principio fondamentale su cui tale metodo si fonda
è pertanto la stretta correlazione tra parole e cose: l’esempio indica l’oggetto da imitare e il lavoro del fanciullo rivela in che misura e in che
modo egli abbia percepito e compreso quell’oggetto. Per questa ragione,
ogni qualvolta il discepolo sbaglia, il maestro deve correggerlo fino a
quando l’imitazione non risulterà il più possibile conforme al modello
proposto 129; all’inizio lo imiterà fedelmente, mentre in seguito potrà giungere alla libera creazione: Imitatio fiat ad formam praescriptam immediate, postea liberior esse poterit, scrive Comenio nella Didactica Magna 130.
Analogamente, già Quintiliano, in tema di imitazione, aveva affermato
che come la prima e più importante attività dell’uomo fu l’inventare, così
è utile seguirne i migliori esempi, giacché è una regola di condotta generale voler fare ciò che si approva negli altri. E se è pur vero che gli inizi
di ogni disciplina si formano su un modello prestabilito, è altrettanto vero
che l’imitazione da sola non basta, poiché accontentarsi di quel che hanno
inventato gli altri è sintomo di pigrizia mentale 131.
Converrà – sostiene ancora Quintiliano – offrire ai principianti un argomento già predisposto in modo commisurato alle forze di ciascuno; in
seguito, quando sembrerà che essi abbiano raggiunto la maturità giusta
dell’exemplum nella retorica antica e in Quintiliano, cfr. R. Gazich, Teoria e pratica
dell’‘exemplum’ in Quintiliano, in Cova - Gazich - Manzoni - Melzani, Aspetti della ‘paideia’ di Quintiliano cit., 61-141.
129 Cfr. Orlando, Il grande Comenio cit., 99.
130 Cfr. Didactica Magna 21, 10 (in ODO, 124; trad. it. in Opere di Comenio cit., 298299), su cui vd. Orlando, Il grande Comenio cit., 101.
131 Cfr. Quint., inst. 10, 2, 1-2 e 4. Sul peso che l’esempio e l’imitazione assumono nel
metodo educativo quintilianeo, cfr. Alfieri, La pedagogia di Quintiliano cit., 409; Forti,
Sulla pedagogia di Quintiliano cit., 58-59; Melzani, L’attenzione di Quintiliano per la psicologia cit., 215-216.
132 Cfr. Quint., inst. 2, 6, 5-6. Sull’esercizio come mezzo necessario di formazione nel
metodo didattico quintilianeo, vd. Bianca, La pedagogia di Quintiliano cit., 135.
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per seguire l’esempio del maestro, sarà opportuno mostrare loro delle
tracce, sulle quali avanzando con le proprie forze, possano progredire
senza aiuto. Qualche volta tuttavia sarà necessario che gli allievi si fidino
di se stessi per evitare che, seguendo pedissequamente la fatica altrui, si
persuadano di essere incapaci di tentare ed investigare alcunché autonomamente. In tal modo, se sapranno per sufficiente esperienza ciò che debbono dire, il compito del maestro sarà terminato; se invece sbaglieranno
ancora, dovranno essere riaffidati alla loro guida (dux) 132.
Sia Quintiliano sia Comenio concordano anche nel ritenere che l’ingegno umano si manifesti soprattutto negli anni più teneri, in primo luogo
in virtù della memoria, che aiuta i fanciulli ad assimilare con facilità le
nozioni e ad imprimere con fedeltà nella mente gli esempi che vengono
loro mostrati, per poi imitarli 133. Essi sono inoltre convinti che, tra le diverse età dell’uomo, l’adolescenza sia quella che meno risente degli
133 Sull’importanza della memoria nel processo educativo Comenio si sofferma più
volte nei suoi scritti, talora richiamandosi anche all’auctoritas quintilianea: nella Didactica Magna (28, 33: in ODO, 93-94; trad. it. in Opere di Comenio cit., 257-258) ad esempio egli scrive: Quia enim in hac naturali methodo omnia praecedentia omnibus sequentibus
fundamenta dare debebunt: aliter non licebit, quam ut solide ponantur omnia. Solide autem
menti non immittittur, nisi quod probe intellectum, et memoriae accurate commendatum, fuerit. Vere enim Quintilianus (inst. 11, 2, 1): Omnis disciplina memoria constat: frustraque
docemur, si quidquam eorum quae audimus (aut legimus) praeterfluat; nella Schola
Pansophica 76 (in ODO, tomo 3, parte 2, 27) invece afferma: Exercitia memoriae perpetua
esse volumus, quia verissime Quintilianus: Tantum scimus, quantum memoria tenemus
(attribuendo, tuttavia, erroneamente al retore latino un’espressione che invece non
compare nell’Institutio oratoria). Com’è noto, l’arte della memoria è alla base di un’altra opera di Comenio, l’Orbis sensualium pictus (1658), un testo elementare per insegnare le lingue (latino, tedesco, italiano e francese) ai bambini, facendo ricorso a figure disposte secondo un ordine cosmico: cfr. F. A. Yates, L’arte della memoria, Torino
1972, 350-351. A questa monumentale monografia di Yates è d’obbligo il rinvio per
una panoramica generale sul ruolo fondamentale dell’arte mnemonica nella tradizione culturale dell’Europa occidentale, a cominciare dal mondo classico. Sull’uso
delle immagini nell’educazione antica e medievale, cfr. R. Frasca, Educazione e formazione a Roma. Storia, testi, immagini, Bari 1996, 49-51 e 69 ss.; R. Frasca, L’illustrazione nel
testo letterario e didattico e A. Giallongo, L’onda lunga nella tradizione medievale, in La
multimedialità della comunicazione educativa in Grecia e a Roma. Scenario-Percorsi, Bari
1996, rispettivamente 39 e 45-47. Per quanto concerne il ricorso alla memorizzazione
ed alla ripetizione nel sistema educativo e didattico della scuola medievale e rinascimentale, cfr. rispettivamente Riché, Le scuole e l’insegnamento nell’occidente cristiano cit.,
226-228 e Grendler, La scuola nel Rinascimento italiano cit., 212-215.
134 Cfr. Quint., inst. 1, 1, 19. Secondo il retore latino, la memoria, necessaria all’oratore, si consolida e si alimenta particolarmente con l’esercizio, e nelle età più tenere è
forse la sola che può ricevere l’ausilio dei docenti: Nam et maxime necessaria est oratori,
sicut suo loco dicam, memoria et ea praecipue firmatur atque alitur exercitatione et in his, de
quibus nunc loquimur, aetatibus, quae nihildum ipsae generare ex se queunt, prope sola est,
quae iuvari cura docentium possit (inst. 1, 1, 36). Sull’importanza della memoria nel metodo educativo quintilianeo, cfr. Bianca, La pedagogia di Quintiliano cit., 128-132; Melzani, L’attenzione di Quintiliano per la psicologia cit., 212-214.
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sforzi, poiché la mente è meglio predisposta ad apprendere, prima di perdere l’originaria sensibilità. Scrive Quintiliano:
Hoc per singulos prorogatum in summam proficit, et, quantum in infantia praesumptum est temporis, adulescentiae adquiritur. Idem etiam de sequentibus annis
praeceptum sit, ne, quod cuique discendum est, sero discere incipiat. Non ergo perdamus primum statim tempus, atque eo minus, quod initia litterarum sola memoria constant, quae non modo iam est in parvis, sed tum etiam tenacissima est 134.

E ancora:
Ingenii signum in parvis praecipuum memoria est: eius duplex virtus, facile
percipere et fideliter continere. Proximum imitatio: nam id quoque est docilis naturae, sic tamen, ut ea, quae discit, effingat, non habitum forte et ingressum et si
quid in peius notabile est […] Illud quidem minime verendum est, ne laborem studiorum pueri difficilius tolerent; neque enim ulla aetas minus fatigatur. Mirum sit
forsitan, sed experimentis deprendas; nam et dociliora sunt ingenia, priusquam
obduruerunt 135.

Gli fa eco Comenio, quando richiama l’attenzione del lettore sulla necessità di osservare nel discepolo le differenze di età, ingegno e progresso:
Observanda vero est in discente differentia aetatis […] et ingenii […] et
profectus [...].
Aetatis, quia puerilis pollet sensu, imaginatione, memoria, curiositate
item et appetitu semper aliquid cognoscendi et agendi. Adolescentia pollet
vi ratiocinandi: non contenta scilicet scire, quod sit aliquid, etiam quid sit et cur
sic, non aliter sit, penetrare satagit. […]
CXLI. Prima aetas iis potissimum discendis, quorum usus memoria constat,
exerceatur.
(Cuiusmodi est linguarum studium, musica, arithmetica, geometria historiarumque sensualium apparatus omnis.)

Cfr. Quint., inst. 1, 3, 1 e 1, 12, 8.
Cfr. 10, 111-112 (204-205). Anche Erasmo afferma che nell’età più tenera si è meglio disposti ad imparare e si è contenti di imitare tutto ciò di cui si riceve l’esempio,
poiché si è spontaneamente malleabili e pronti ad assumere qualsiasi atteggiamento
ed il terreno non è ancora occupato dai vizi. E, prendendo spunto da un’affermazione
che egli attribuisce a Seneca, secondo cui non si è mai troppo vecchi per imparare
(Nulla, inquit Seneca, aetas ad discendum sera est: cfr. Per una libera educazione cit., 112),
l’umanista olandese manifesta la convinzione che non si è mai troppo giovani per ricevere un’educazione, soprattutto nelle cose per cui la natura ha creato l’uomo. Per
questo – a suo avviso – la natura ha dato ai bambini come peculiarità il gusto di imitare: smaniano di riprodurre tutto ciò che sentono e vedono e gioiscono quando ci riescono e sembrano degli scimmiotti (simios); questo è il primo segno di intelligenza e
capacità di apprendere. Si noti che Nulla aetas ad discendum est sera non è un passo senecano, bensì una frase proverbiale, per cui cfr. Walther, Proverbia cit., n° 18890 a.
135
136
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Porisma. Tota (igitur) puerilis aetas exemplis potius regatur quam praeceptis.
(Quod eos scire vis, monstra; quod facere, ipsis inspectantibus fac;
quod loqui, ipsis audientibus loquere. Imitabuntur: simiolae enim sunt. Si
minus dextre, demum mone et emenda: iteratis potius exemplis, quam diuturnis concionibus 136.

Insomma, il suggerimento di Comenio è che l’intera fanciullezza deve
essere indirizzata e guidata più con gli esempi che con i precetti: bisogna
mostrare ai giovani ciò che si vuole che essi sappiano; si deve fare sotto i
loro sguardi ciò che si vuole che essi facciano; si deve dire mentre ascoltano ciò che si vuole che essi dicano. Essi imiteranno tutto ciò, giacché
sono degli scimmiotti (simiolae) 137.
Gli oggetti quindi, più che le regole, costituiscono, sia per Quintiliano
sia per Comenio, la base dell’apprendimento: sicché il maestro – che deve
essere modello esemplare per gli educandi – si fa «ordinatore della realtà,
chiarificatore mediante la norma, esecutore egli stesso» 138.
3.5. L’amore per lo studio
Quintiliano ricorda che come nello studio delle lettere l’emulazione
alimenta un profitto più sicuro, così per gli allievi in tenera età e non ancora in grado di seguire pienamente il maestro è più piacevole, oltre che
più semplice, intendere ed imitare i condiscepoli, vale a dire coloro che
sono più vicini al loro livello intellettuale, che il precettore. Gli scolari in-

137 Si noti qui l’assimilazione dei fanciulli alle simiolae presente anche nel passo di
Erasmo citato alla nota precedente. Sull’uso metaforico di simia, frequente nei secoli
XII e XIII, cfr. la ricca e varia esemplificazione elencata da Curtius, Letteratura europea
e Medio Evo latino cit., 601 ss.
138 Così Orlando, Il grande Comenio cit., 100; ma vd. anche Alfieri, La pedagogia di
Quintiliano cit., 415, che rileva come il discepolo sia la possibilità aperta, di cui non si
conosce ancora il risultato, mentre il maestro è la realtà e l’esempio, in quanto la sua
formazione è già compiuta. Tuttavia sia Quintiliano sia Comenio non mancano, all’occorrenza, di condannare la pedanteria di alcuni insegnanti e dei loro metodi che
non portano a nulla di concreto ma anzi allontanano dalla realtà della cose, provocando un vero e proprio ‘naufragio educativo’ (cfr. Forti, Sulla pedagogia di Quintiliano
cit., 56; inoltre Sivo, Comenio e i classici cit., 375 ss.).
139 Cfr. Quint., inst. 1, 2, 26. Sull’importanza dell’emulazione e dello studio come lusus nel pensiero quintilianeo, cfr. le osservazioni di Bianca, La pedagogia di Quintiliano
cit., 105 e 132; Alfieri, La pedagogia di Quintiliano cit., 409-410; Forti, Sulla pedagogia di
Quintiliano cit., 55; Guerra, L’infanzia e l’adolescenza di Seneca cit., 74-75.
140 Cfr. Quint., inst. 1, 1, 20. Anche Girolamo, epist. 107, 4, consiglia ai maestri di stimolare l’ingegno dei fanciulli con le lodi e la prospettiva di un premio, i giochi e le
vacanze, per evitare che essi prendano in odio lo studio e il disgusto concepito du-

AUCTORES NOSTRI. Studi e testi di letteratura cristiana antica 2,2005 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

ELEMENTI CLASSICI E CRISTIANI NELLA NOVISSIMA LINGUARUM METHODUS DI COMENIO

373

fatti si comportano come le viti abbarbicate agli alberi, le quali crescono
fin sulle cime, attaccandosi prima ai rami più bassi 139.
Il retore di Calahorra inoltre non si considera così digiuno di pedagogia da ritenere che si debba oberare di impegni fin dalla tenera età i fanciulli e pretendere da loro un’eccessiva applicazione agli studi. Se non si
procede con la giusta gradualità infatti, gli alunni, non ancora in grado di
appassionarsi agli studi, li prenderanno in odio e resteranno traumatizzati da quella spiacevole suggestione; occorre pertanto fare in modo che
per i bambini lo studio sia un gioco, invitandoli con dolcezza ad accostarsi ad esso ed invogliandoli anche con la lode, l’emulazione ed i
premi 140.
Non diversamente da Quintiliano, anche Comenio insiste sulla necessità che nella scuola un peso e una funzione rilevanti abbia il gioco, attività che più di ogni altra diletta la natura umana soprattutto negli anni
giovanili. In primo luogo, perché il gioco è un’attività spontanea e quindi
libera (e godere della libertà è un fatto naturale); in secondo luogo, perché
i giochi si svolgono in un clima cameratesco (socialiter) e con spirito di
competizione, e la natura umana prova piacere per l’emulazione perché si
compiace della lode; infine perché la mente umana, avida di novità, gioisce a tal punto di assistere allo svolgersi di eventi da godere anche della
partecipazione ai giochi ove le sia lecito assistere a gare di competizione
(certamina):
Ludicra naturam humanam (iuvenilibus praesertim annis) singulariter
oblectant, quod puerilis tota ludicris dedita aetas et per totam vitam nos comitans

rante la pueritia non si protragga oltre gli anni più teneri; cfr. Frasca, Educazione e formazione a Roma cit., 298-299.
141 Più che di una citazione, si tratta qui di una parafrasi dei due passi scritturistici:
cfr. Prv 8, 30 et delectabar (sc. ego sapientia) per singulos dies ludens coram eo omni tempore;
Jac 3,14 quod si zelum lunarum habetis et contentiones in cordibus vestris nolite gloriari.
142 Cfr. 10, 148 (215). L’importanza che Comenio, sulla scia di Quintiliano, assegna
al gioco nell’organizzazione degli studi è tale che non a caso egli ritorni sull’argomento anche in diversi altri luoghi delle sue opere. A titolo esemplificativo, nella Methodus (25, 7, 307-308) egli scrive: Superest vocis scholae seu ludi consideratio ad deprehendendum elegantem et amoenum instrumentorum didacticorum, postquam parata habebuntur, usum. Officinam enim literariam non sine causa antiqui sapientes tam
blandis insigniendam putarunt titulis, ut Graeci scol»n, otium, Romani autem ludum appellarent. Voluerunt scilicet non tantum pueris adimere terrorum occasionem, sed et ipsis doctoribus attendendi, quomodo operas iucunde peragerent, relinquere monimentum. Quippe viderunt perniciosius nihil esse posse literarum studiis, quam si discipuli ad has cum nausea venirent, eoque prius odisse quam nosse inciperent. [...] Ergo quia formanda veniunt ingenia humana, et quidem aetate illa, qua non flexilia tantum, sed fragilia existunt: certe providendum
est, ne flectendo frangantur, et sic non formatura, sed corruptura sequatur. E più sotto
(paragrafo 12, 310) aggiunge: Quartum, quod lusum facit iucundum, concertatio est
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iocorum similiumque animi relaxationum voluptas ostendunt. Causa subest:
primo, quia libertate gaudere naturale est. Lusus autem omnis voluntarium
quid est, eoque liberum: quum seriorum occupatio necessitatis, et sic coactionis
speciem habeat. Deinde, quia ludi omnes socialiter et cum concertatione fiunt:
natura vero humana aemulatione oblectatur, quia laude oblectatur. Tandem, quia mens humana novitatis avida eventus rerum spectare adeo gaudet (sive proprios, sive alienos; sive serios, sive iocosos), ut etiam interesse ludis
delectet, ubi concertaminum spectare liceat eventus. Hinc ipsa caelestis sapientia
ludere se nobiscum dicit (Prv 8, 30). Sapientia vero falsa introducitur ab Apostolo ut contentiosa, zelum amarum habens (Jac 3, 14 etc.) 141. Multum ergo
inerit ad oblectandum, excitandum et in opere detinendum momenti, si
CLXXIV. Quicquid discitur, a pluribus simul et iucunda aliqua aemulationis
forma discatur 142.

Strettamente connesso con l’attività ludica è poi un altro requisito qualificante del metodo didattico comeniano, cioè la iucunditas, la amoenitas;
elemento che a sua volta non deve essere disgiunto dalla utilitas che gli
allievi devono ricavare dagli insegnamenti loro impartiti. Perché – chiari-

sive de victoria certamen: dum propositi lucelli aut honoris praerogativam quisque sibi mavolens quam alteri, pro adipiscenda illa omnes vires intendit. Hoc autem quia fit cum animi
quadam inter spem et metum, innoxium tamen illum, suspensione, afficitur animus titillatione
non iniucunda. Methodus igitur nostra omnia in scholis amica quadam aemulatione
expediri suadens interque ignominiae metum et laudis spem animos exercens ad iucundam alacritatem animos excitare et in illa detinere nata apta est. Sulla concezione
comeniana della scuola come ludus, cfr. Orlando, Il grande Comenio delle opere minori
cit., 107-116 (111): «Spetta alla scuola rispettare la spontaneità del gioco, dirigendola
consapevolmente ad un fine positivo, offrendo l’insegnamento, cioè, secondo un progressivo interiore dinamismo».
143 Cfr. Hor., ars, 333-334 Aut prodesse volunt aut delectare poetae / aut simul et iucunda
et idonea dicere vitae: i poeti – sostiene Orazio – vogliono essere utili oppure piacevoli,
o entrambe le cose al tempo stesso. Sull’ideale poetico espresso in questi versi dal
poeta latino e sulle sue fonti greche, cfr. il commento di Fedeli in Q. Orazio Flacco, Le
opere II, t. 4, Le epistole - L’arte poetica, Roma 1997, 1576 ss.; ma vd. pure Curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino cit., 227, 490 ss., 533; inoltre, in riferimento alla letteratura mediolatina, Klopsch, Einführung in die Dichtungslehren des lateinischen Mittelalters, Darmstadt 1980, 42. Per Ambrogio il delectare è lo strumento più idoneo per docere
e il registro della suavitas è foriero di maggiori progressi morali di quanti se ne potrebbero ottenere con un insegnamento serioso. Anche per Agostino il fine dello scrittore cristiano è docere, ma questo difficilmente viene raggiunto se manca il delectare
(cfr. Serm. 175, 2, 2; 154, 9, 12; 159, 2, 2).
144 Cfr. 10, 140 (212-213). Immediatamente dopo (§ 141, 213) Comenio precisa che
sette sono le vie da seguire per evitare che negli allievi insorga il disgusto per gli
studi; vie che sono peraltro sottese da un principio di carattere generale: ingenia sic
tractare, quomodo natura tractari volunt, amoeni processus basis est, vale a dire che la base
del piacere consiste nel sapersi comportare, riguardo alle intelligenze, così come la
loro natura richiede. Segue l’esposizione di ciascuna di queste sette vie: 1. Discentes
non cogendo (§ 142, 213); 2. Breviter omnia proponendo (§ 143, 213-214); 3. Sensus suis illecebris proritando (§ 144, 214); 4. Discentes semper in praxi detinendo (§ 145, 241); 5. Uti-
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sce Comenio richiamandosi ad un verso dell’Ars poetica di Orazio 143 – vogliono riuscire utili e dilettare non soltanto i poeti, ma chiunque impartisca un utile insegnamento; infatti è in grado di giovare (prodesse) solo chi
nello stesso tempo procura anche diletto (delectat):
De amoenitate quoque doctrinae aliquid repetendum. Nam et prodesse volunt, et delectare non tantum poetae, sed quisquis utiliter docet, quia prodesse
non potest, nisi qui simul delectat. Affectus quippe dimidium nostri sunt, rapiunt nos secum aut ad res, aut a rebus. Ubiubi animus illecebras non sentit,
illuc non propendet: et quo non propendet, illuc invitus truditur. Invito autem nihil tam facile est, quin difficile fiat, nihil tam suave, quin amarescat, nihil denique
tam bonum, quin terreat.
CLXVI. Nausea, praesentissimum studiorum venenum, summopere discavenda 144.

Un altro punto di concordanza tra il pensiero educativo comeniano e
quello quintilianeo riguarda l’esigenza che il maestro faccia sperimentare
agli allievi cose diverse, per evitare che essi siano sopraffatti dalla noia.
La natura dell’ingegno umano infatti è – a parere di Quintiliano – così
agile e pronta, così aperta verso ogni direzione, che non riesce neanche a
fare una sola cosa, ma anzi compie più attività nello stesso tempo. Per di
più, la varietà dà ristoro alla mente dei discepoli, mentre è più difficile
perseverare in un solo impegno; allo stesso modo il cambiamento ridarà
slancio e sollievo come accade per i cibi, la cui varietà ricompone lo stomaco, evitando il disgusto derivante dalla prolungata assunzione di un
medesimo vitto 145.
Per parte sua, Comenio afferma che la natura umana, si compiace
della varietà, mentre prova disgusto quando debba occuparsi dei medesimi argomenti. Essendo infatti in grado di portare a compimento infinite
cose, essa non può essere soddisfatta di alcuna realtà che abbia confini limitati; perciò, subito dopo aver raggiunto un obiettivo e realizzata un’impresa, estende il suo desiderio verso un’altra mèta. Di qui deriva – a parere del pedagogista – che gli oggetti costituiti da parti simili (ad esempio
un campo sabbioso, la superficie del mare, una parete completamente
bianca, un foglio di carta vuoto) non recano alcun piacere a chi li osserva;
viceversa, un campo ricoperto di alberi e di erbe, una regione stupenda
per l’alternarsi di monti e valli, di campi e vigneti, di rocche e città forti-

lia tantum docendo (§ 146, 214); 6. Varietate doctrinam contemperando (§ 147, 214-215); 7.
Ludicras aemulationes concedendo (§ 148, 215).
145 Cfr. Quint., inst. 1, 12, 2 e 4-5.
146 Cfr. 10, 147 (214-215).
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ficate, una parete dipinta con varie figure e un foglio di carta con parole
trascritte quale gradito nutrimento sono per i sensi e le anime! Ne deriva
come corollario che ogni insegnamento sia mescolato e addolcito con vari
e gradevoli elementi:
Natura humana oblectatur varietate identitatem fastidit. Nempe quia infiniti facta capax, nulla finita re sola una exsatiari potest. Ergo quamprimum aliquid percepit aut assequuta est et peregit, mox ad aliud quid appetitum extendit.
Hinc est, quod res, quae partibus similaribus constant, nullam contemplantibus voluptatem afferunt, ut sunt arenosus campus, maris aequor, paries pure albus, charta vacua et similia. At campus arboribus herbisque
convestitus, regio montibus vallibusque, agris et vinetis, arcibus et oppidis
conspicua, paries variis imaginibus depictus et charta literis descripta
quam grata sunt sensibus animisque pabula! Ergo
CLXXIII. Quicquid docetur, grata varietate contemperatum esto 146.

L’ultimo punto su cui intendo brevemente soffermarmi verte sulla necessità di concedere agli scolari periodi di riposo, perché possano rinfrancare il loro animo e recuperare le energie necessarie per riprendere lo studio; anche su questo aspetto sia Quintiliano sia Comenio concordano pienamente. Scrive infatti Quintiliano:
Danda est tamen omnibus aliqua r e m i s s i o , non solum quia nulla res est,
quae perferre possit continuum laborem, atque ea quoque, quae sensu et anima carent, ut servare vim suam possint, velut quiete a l t e r n a retenduntur, sed quod
studium discendi voluntate, quae cogi non potest, constat. Itaque et virium plus
adferunt ad discendum renovati ac recentes et acriorem animum, qui fere necessitatibus repugnat 147.

Analogo, nella sostanza, è al riguardo il pensiero Comenio:
Tandem ludus r e m i s s i o n e m quoque amat, quia nemo tam ludicris deditus esse potest, quin ludum, si nimius sit, fastidiat. […] Ergo studiorum quoque cavenda satietas, amant alterna Camaenae etc. Atqui hic etiam
non male ingeniis consulit methodus nostra, quae puerilium studiorum pensa nec
multa, nec prolixa esse vult. […] Nam si ludere diu atque continue molestum
est, quidni magis tractare seria? Danda igitur animis, praesertim tenellis,
147 Cfr. Quint., inst. 1, 3, 8-9. A questo stesso passo quintilianeo il pedagogo boemo
si richiama in un luogo della Didactica Magna (17,12: in ODO, 79; trad. it. in Opere di
Comenio cit., 236-237), dove contesta il comportamento di coloro che costringono i fanciulli, nolenti, allo studio: Et Quintilianus: Studium discendi voluntate constat, quae
cogi non potest (cfr. G. G. Bianca, Pedagogisti spiritualisti, Siracusa 1958, 70-71).
148 Cfr. 25, 15 (310-311). La citazione è desunta da Verg., ecl. 3, 59: Alternis dicetis:
amant alterna Camoenae.
149 Cfr. Garin, L’educazione in Europa cit., 235.
150 Ibidem, 26.
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intervalla sua relaxamentaque sua, exspatiationes, confabulationes collusionesque honestae cuiuscunque generis. Qualiter contemperatam serio-ludicris scholam non posse non ludum ingenii et esse, et videri palam est148.

4. Conclusioni
È stato più volte rilevato che all’elaborazione e alla caratterizzazione
del sistema pedagogico comeniano concorrono numerosi e vari elementi:
innanzitutto la natura, che ha un ruolo di primaria importanza in quanto
«è in conformità alla natura dell’uomo che deve procedere l’educazione» 149; poi il costante riferimento alla Bibbia come unica guida alla verità, che spinge Comenio ad affermare l’universalità dell’educazione, intesa come «strumento di liberazione e di riforma rivolto a tutti gli uomini,
perché tutti sono ugualmente degni e capaci di essere salvati» 150; l’influenza del pensiero di autori come Francesco Bacone, che lo indussero a
dare rilevanza a tutto ciò che è frutto di una diretta sperimentazione 151; il
peculiare procedimento argomentativo che spesso si avvale dello schema
triadico 152; la preminenza riconosciuta alla lingua vernacolare; il rapporto
parole-cose 153; il concetto di insegnare tutto a tutti (omnia ad omnes) che
implica l’esigenza di una istruzione non esclusivamente elementare anche
per le donne e prelude al progetto ‘pansofico’ di organizzare, classificare
e riunire l’enciclopedia del sapere in una prospettiva di riforma religiosa 154.
Non meno significativo tuttavia – come emerge dall’analisi qui condotta – risulta il ricco patrimonio di idee, precetti, motivi, suggestioni già
presenti negli scritti di autori classici e cristiani (e in seguito ripresi e fatti

Cfr. Fattori, Introduz. cit., 26.
Vd. Calò, Komenský cit., 248-250.
153 Vd. Sivo, Comenio e i classici cit., 352-364.
154 Cfr. Fattori, Introduz. cit., 28.
155 In queste citazioni si riscontrano tuttavia numerose inesattezze e confusioni, dovute assai verosimilmente al fatto che l’autore citava spesso a memoria.
156 Quando il presente contributo era già pronto per la stampa, ho potuto vedere il
volume (uscito nel corso del mese di luglio): Jan Amos Coménius, Novissima Linguarum Methodus. La toute nouvelle méthode des langues, Traduction française par Honoré
Jean, Préface d’Etienne Krotky, Sous la direction de Gilles Bibeau, Jean Caravolas et
Claire Le Brun-Gouanvic, Genève - Paris 2005, che propone, oltre a una breve introduzione, una traduzione francese dell’intera Methodus, eseguita sulla base del testo
stampato negli ODO (tomo 1, parte 2, 1-292), anziché nella più recente edizione praghese del 1989, cui si fa riferimento nel presente saggio. Sul volume curato da Honoré
Jean ed Etienne Krotky conto di soffermarmi appena possibile in uno studio a parte.
151
152
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6B=>BD 9C;:<C6C=A=>BD =BCD :@=0<@=>CD 9BCD ?A8<BA>CD C=D  4D 8C=9C
C??B5C>>C6A+
6.7 467 .253/57 13.27 6131-67 157 .5056*67 247 5/51-.37 *57 5/-6.2.67 54
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5/51-6.52467 067 5/16.51027 427 (2!.627 16052451-5027 5/7 "! "" 
%#'$7 -.27 467 42!.667 16052451-5067 067 03/16/-3/37 420061137 2445/16/2
6/-37 /64467 10!3467 1603/*2.567 *57 "  "! "  "! ! "!  
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kqpvxtzu|Oxuvt{n}ekeffYn}_MYlaaY

gk}Tszwpx|lzt{xr{p{|ulxms{yv{
kryoywv{qu gf}VeffaW
kzgqo|NM}VeffaW
mxty|K}VeffaW
kXEO|Hi{sxsF eY}Veff_W
kPtxvzt{xw|aM}Veff_W
kwyszpvy|kqmquv{w{ywy KN}VeffaW
kwyszpvy|Vxssywr{ywy|gee}VeffaW
kwyszpvy|Yzttypxwzwu{y NK}Veff_W
kwp{zwv|Oyttyv{gz _}Veff_W
kwmzs{pqo|Mg}VeffaW
kwwyszu|Ynzxsxm{p{ gM}VeffaW
kwwys{| rzss`9w{gztu{vB| r{| Kzttytyj bze
Z{xwz|dzvvztz a}Veff_W
kwwys{|rzssy|KypxsvB|r{|dzvvztz|z|K{sxuxi{y
l}Vyt{|aK}Veff_W
kwwys{|rzssy|KypxsvB|r{|dzvvztz|z|K{sxuxi{y
e|_ypztyvy|_K}Veff_W
kwwys{| rzssy| bpqxsy| Oxtoysz| bqlzt{xtz
r{|h{uy az Tk}K7g}VeffgW}]eff_\
kwwys{| rzssy| bpqxsy| Oxtoysz| bqlzt{xtz
r{|h{uy]|,qyrztw{]|gY7g}Veff_W
kwwys{|r{|bp{zwZz|\zs{m{xuz M}Veff_W
kwwys{|r{|bvxt{y|rzss`zuzmzu{ eg7g}VeffaW
kwv{Pz|qwr|kczwrsywr aQ}Veff_W
kwv{Qq{vS|Yytr{gz ge}VeffaW
klxptalny gY}VeffaW
kllqwv{|\xoyw{|r{|K{sxsxm{y K}VeffaW
ktpvxu|_M}VeffaW
kupszl{x YK}VeffaW
kultzwyu|Yg}VeffaW}
kvzwz|z|\xoy aM}Veff_W}
kvnzwyzqo|Qe}VeffaW
kvv{| rzssy| kppyrzo{y| OyZ{xwysz| rz{| d{we
pz{ Qz Tk}gY}VeffaW
kqi{rqu|YflYg}Veff_W
kqmquv{w{yw|bvqr{zu|_Y7g}VeffaW
kqmquv{w{ywy|Ya VeffaW
kqmquv{w{ywqo aa}VeffaW
kqmquv{wqu aQ}VeffaW
Vzsiymxt|aQ}VeffaW
Vzwzr{pv{wy|Yg}VeffaW
V{cs{py MY}VeffaW

V{Zywv{w{uv{py|Y}Veff_W
Vxsszvv{wx|rzssy|Vyr{y|^tzpy|r{|^txvvyizte
tyvy Jk}Tk}YKlYN}Veffeleff_W
Vxsszvv{wx|r{|bvqr{|dyv{w{ _a}VeffaW
Vqsszv{w| rz| d{vvStyvqtz| TppsSu{yuv{Qqz
gfY7gl_}VeffaW
Vqsszv{w|xi|vnz|Xwuv{vqvz|xi|fsyuu{pys|bvqe
r{zu aK}Veffeleff_W
Ynz| fyvnxs{p| V{cs{pys| ,qytvztsa KK
VeffaW
fsyuu{py|zv|_zr{yzgys{y Ya}Veff_W
fsyuu{pys|kwv{Qq{va e_7g}VeffaW
Ynz|fsyuu{pys|Mxqtwys|QQ}VeffaW
fsyuu{pys|hn{sxsxma|QQ}VeffaW
fsyuu{pys|,qytvztsa|Ya}VeffaW
fsyuu{pys|8xtsr|QN}VeffaW
fxwg{g{qo|kuu{u{zwuz|Y}Veff_W
ft{uv{ywzu{ox|wzssy|bvxt{y eY}VeffaW
fqyrztwxu|rz|K{sxsxm>y|fs&u{pyk}Tuvqr{xu
dyv{wxu|ea7g}VeffaW
[{ysxmqzu| r`I{uvx{tz| kwp{zwwz _f
VeffaW
[{ryuPys{y|_a}VeffaW
[{Pz|K}Veff_W
[{xwau{qu eg}Veff_W
Tppszu{y|Etywu|eg}VeffaW
T{Pyuoxu|ga}Veff_W
Tszwpnxu|YY7g}VeffaW
Tozt{vy Ne}VeffaW
Tlnzozt{rzu d{vqtm{pyz|ggM}VeffaW
Tlnzozt{rzu| Ynzxsxm{pyz| dxgyw{zwuzu
Mf7g}VeffaW
Ttywxu|gfg}Veff_W
Tuvqr{x|kmquv{w{ywx|_Q}VeffaW
.vqrzu| YnSxsxm{Qqzu| zv| \zs{m{zquzu| NQ
VeffaW
Tqlntxuawz _e}VeffaW
TRzolsyt{y|N}Veff_W
Kygzwv{y|eK7g}VeffaW
K{sxsxm{y|_zr{xsyv{wy|gg}VeffaW
Ksxtzwu{y|gKlgN}Veffeleff_W
Ksxtzwv{y|Xs{czt{vywy|gY}VeffaW

_MK
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Kt6no{vvzsysvzts{pnz|bvqr{zw _N}Veff_W
^y{y|N}Veff_W
^zt{1w eg}Veff_W
^tzmxt{ywqo MY}VeffaW
^aowyu{qo ggg}VeffaW
Iyc{u _Y}VeffaW
Izsoywv{py|YY}VeffaW
Iztozu g_e}VeffaW
Iqoyw{uv{py|z|Yzxsxm{y|ea7gle}Veff_W
Iqoyw{vyu VSy{o`uzW}ag}VeffaW
Ialztcxtzqu Q}Veff_W
Xwvztwyv{xwys| Mxqtwys| xi| vnz| fsyuu{pys
Ytyr{v{xw gf}Veff_leffaW
Xwg{m{syvy|dqpztw{u eY}Veff_W
XtSw{Pxw NN7g}VeffaW
Myntcqpn| i6t| kwv{Pz| qwr| fnt{uvzwvqo
aK}Veff_W
Mxqtwys| xi| Tytsa| fnt{uv{yw| bvqr{zu| ge
VeffaW
Ynz| Mxqtwys| xi| Izsszw{p| bvqr{zu ge_
Veff_W
Ynz|Mxqtwys|xi|\zs{m{xw Ma7gl_}VeffaW
Ynz|Mxqtwys|xi|\xoyw|bvqr{zu Qa}VeffaW
Ynz| Mxqtwys| xi| Ynzxsxm{pys| bvqr{zu YY
VeffaW
:zwvtxw|gQ}VeffaW
:s{x MK}VeffaW
:x{wxw{y eY}VeffgW}]eff_\
dyvztywqo Nf}VeffaW
dyvxoqu K_}VeffaW
dyqtzwv{ywqo aY}VeffaW
dygztwy ga}Veff_W
dzR{u ee}VeffaW
_y{y YK7gle}VeffaW
_yvzt{ys{| z| [{upquu{xw{| lzt| s`kwys{u{| rz{
Yzuv{|fsyuu{p{ YelY_}VeffaW
_&vnzu{u g_}VeffaW
_zr{xzgx|^tzpx a}VeffaW
_Ssywmzu| rz| bp{zwpz| \zs{m{zquz Kg
VeffaW
_IOIj| \zg{uvy| Xwvztwyp{xwys| rz| Xwgze
uv{myp{1w| uxctz| _ym{y| a| kuvtxsxm>y
kwv{mqyu _}Veff_W
_{wztgy gK}Veffeleff_W
_{vvzssyvz{w{upnzu|Myntcqpn _Q}VeffaW
_wzoxuawz YN}VeffaW
_atv{y gQ}VeffaW
O{pxsyqu _f}Veff_W
O{pxsyquj|bvqr{|bvxt{p{ gY}VeffaW
Oxqgzssz|\zgqz|YnSxsxm{Qqz geK}VeffaW

Oxgy|Yzssqu ee}VeffaW
Oxgqo|Yzuvyozwvqo YK}VeffaW
Oqozw Yg}VeffaW
Erzm{vt{y gg}VeffaW
Et{zwvys{y| fnt{uv{ywy| hzt{xr{py Nf
VeffaW
Etlnzqu e_}VeffeW}]eff_\
ERixtr| bvqr{zu| {w| kwp{zwv| hn{sxuxlna
eK}VeffaW
hy{rz{y YM}Veff_W
hyw eg}Veff_W
hnyxu|a}VeffaW
hn{sxsxmqu gaM}VeffaW
hn{sxuxln{z|kwv{Qqz _}Veff_W
hnxzw{R YM7gle}VeffaW
hntxwzu{u aQ}VeffaW
htxozvnzqu _f}VeffaW
htqrzwv{y _Y}Veff_W
,qyrztw{|r{|bvxt{y YQlKf}VeffaW
,qyrztw{|r{|bvqr{|a}VeffaW
,qyrztw{| 9tc{wyv{| r{| fqsvqty| fsyuu{py
Jk}Tk}NK}VeffaW
,qzuv{xwu|d{vqtm{Qqzu MY}VeffaW
\yuuzmwy|r{|Yzxsxm{y aY}VeffaW}
\zpnztpnzu| rz| bp{zwpz| \zs{m{zquz Qe
VeffaW
\zg{uvy|kqmquv{w{ywy aY}VeffaW
\zg{uvy|Tulyxsy|rz|Yzxsxm>y KY}VeffaW
\zgqz|VSwSr{pv{wz gga}VeffaW
\zgqz|V{cs{Qqz ggg}VeffaW
\zgqz| r`.vqrzu| kqmquv{w{zwwzu| zv| hye
vt{uv{Qqzu Yf}VeffaW
\zgqz| r`I{uvx{tz| TppsSu{yuv{Qqz QQ7g
VeffaW
\zgqz| r`I{uvx{tz| zv| rz| hn{sxuxln{z| \zs{e
m{zquz Ma}VeffaW
\zgqz| rz| hn{sxsxm{z]| rz| d{vvStyvqtz| zv
r`I{uvx{tz|kwp{zwwzu NN7g}Veff_W
\zgqz|rzu|.vqrzu|kwp{zwwzu|gfK}VeffaW
\zgqz|rzu|.vqrzu|VaZywv{wzu Ke}VeffaW
\zgqz|rzu|.vqrzu|dyv{wzu|Mg}Veff_W
\zgqz|YnSxsxm{Qqz|rz|dxqgy{w|_Y}VeffaW
\nz{w{upnzu| _quzqo| i6t| hn{sxsxm{z Jk
Dk}gaN}VeffaW
\{pztpnz|Yzxsxm{pnz gY7g}VeffaW
\{g{uvy|V{cs{py Ye}Veff_W
\{g{uvy|r{|kupzv{py|z|_{uv{py eQ}VeffaW
\{g{uvy| r{| fqsvqty| fsyuu{py| z| _zr{zgysz
aK}VeffaW
\{g{uvy|r{|bp{zwZz|\zs{m{xuz gM}VeffaW
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\{g{uvy| r{| bvxt{y| rzs| ft{uv{ywzu{ox
g7effa
\{g{uvy|r{|bvxt{y|rzssy|fn{zuy|{w|Xvys{y YM
VeffaW
\{g{uvy| r{| bvxt{y| z| dzvvztyvqty| \zs{m{xuy
af}VeffaW
\+o{upnz| ,qytvysupnt{iv| i6t| ksvztvqoue
Pqwrz| qwr| :{tpnzwmzupn{pnvz QQ
VeffaW
\qr{yz|gY}Veff_W
bypt{u|Ttqr{t{ a_}VeffaW
byszu{ywqo KK}VeffaW
bysoywv{pzwu{u Yg}VeffaW
byl{zwv{y|ftqp{u Y}VeffaW
byl{zwZy YN}VeffaW
bpnxs{y ge}Veff_W
bp{zwpz|zv|Tult{v YK}VeffaW
bpt{lvy|fsyuu{py|Xutyzs{py e_}VeffaW
bpt{lvy|Kqsmzwv{wy g_}Veff_W
bpt{lvy|Ynzxsxm{py _K}VeffaW
bzmwx|z|Yzuvx e}VeffaW
bzo{wyt{| \xoyw{| r{| fqsvqty| ^tzpy K
Veff_W
b{pqsxtqo|^aowyu{qo YK7g}Veff_W
b{szwx eMleQ}Veffeleff_W
b{sgy _}VeffaW
bvtxoyvy Kf}VeffaW
bvqr{| fsyuu{p{| z| Et{zwvys{| aN7_} VeffgW
]effa\
bvqr{| Xvys{yw{| r{| K{sxsxm{y| fsyuu{py QN} az
Tk}e7g}VeffaW

_MN

bvqr{|_zr{zgys{|aa}VeffaW
bvqr{|\xoyw{ Ye}VeffaW
bvqr{|uqss`Et{zwvz|ft{uv{ywx M}VeffaW
bvqr{y|hyvyg{wy Yg}VeffaW
bvqr{y| hn{sxsxm{py| Jyszwv{wy K} Veffel
eff_W
bvasxu g_}VeffaW
basszpvy|fsyuu{py ga}Veff_WlgY}VeffaW}
baocxsyz|Eusxzwuzu NQ}VeffaW
bawvnzu{u gf}Veff_W
Ytywuypv{xwu| xi| vnz| kozt{pyw| hn{sxsxm{e
pys|kuuxp{yv{xw g_a}VeffaW
Yt{zt| Ynzxsxm{upnz| 4z{vupnt{iv| gg_
VeffaW
Jzsz{y ef}Veff_W
Jzvzty|fnt{uv{ywxtqo ag}VeffaW
J{pn{ywy az Tk}K}VeffaW
J{m{s{yz|fnt{uv{ywyz YM}VeffaW
J{gzwu|Ixox gY}VeffaW
JxR|hyvtqo aela_}VeffeW}]eff_\
8{zwzt|bvqr{zw ggN}VeffaW
86tZcqtmzt| Myntc6pnzt| i6t| r{z| ksvzte
vqouG{uuzwupnyiv Jk}Dk}eM}VeffaW
4z{vupnt{iv| i6t| kwv{Pzu| fnt{uvzwvqo M
VeffaW
4z{vupnt{iv| i6t| r{z| Ozqvzuvyozwvs{pnz
8{uuzwupnyiv|QY}VeffaW
4z{vupnt{iv|i6t|:yvnxs{upnz|Ynzxsxm{z geK
VeffaW
4z{vupnt{iv| i6t| hylatxsxm{z| qwr| Tl{mtye
ln{P gaKlgYf}VeffaW
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_MM

ek}\yuuzmwy
gk 9=F:FCDHAEIgf}VeffaW
Lk}Gk}Gc::cJcn )Xs|pxtlx|rzssy|pytwz|r{|^zu%|ft{uvx( Hhj|ERj|XjDFU|pxwis{vv{|zppszu{xsxe
m{p{| wzs| pt{uv{ywzu{ox| rzs| XX| uzpxsx]| QQlgeeU} ymm|wwy} r{} Fq|twy} twqr{y} =} {v} hylatqu
ERatnawpqu| XjDn} |r{wy} rz} Lu|xh|vv} |} Bqxw} x|v} gMQMn} {r|xw{h{szwy} rz} cryvh} iyx
Bzuxzs<n} sb|} i{} u{syxy``|} vz} s{wzj{yx|} |} qx} `u|i|} syoo|xwy} r|vvdqxr{s|t{oy
_ywryvqo r|v}hyuvxtz|r{|Ttoyk}Tqvvz}`zt|}r{}qx}zww|xwy}|tzo|}w|twqzv|n}Gzjjzxz
{xw|upu|wz}vz}mvyttz}r{}Ott{u{xsy}syo|}qxz}u{tpytwz}m{qr|ysu{tw{zxz}zv}p|xt{|uy}|ssv|l
t{yvym{sy}r|vvz}dzvvzty|y{|fxsxuuzu{]|xzwz}oyvwy}puy`z`{vo|xw|}x|vvdzo`{wy}r|vv|}pyv|l
o{sb|}zxw{pzyv{x|}r|v}^^}t|syvyk l}ck}GcP^TPl@cZ^JO8T@cn}3km{t|rywu@U|yqvxqt|rz|s`zoe
lsx{|r`™n≈rge‹n rywu|s`qgtz|zv|s`zRSm?uz|r`Et{m?wz]|ge_lg_NU}rypy}zi|u}syxt{r|uzwy}{
t{mx{h{szw{}sb|}{v}syxs|wwy}r{}™n≈rgeia zttqo|}x|vvz}v|ww|uzwquz}su{tw{zxz}r|{}pu{o{
t|syv{}Vz}pzuw{u|}rz}IzyvyWn}typuzwwqwwy}x|v}syxhuyxwy}syx}vz}sqvwquz}pzmzxzn}vy}twql
r{y}zppuyhyxr{ts|}vdqty}yu{m|x{zxy}r|v}w|uo{x|}™n≈rge‹n x|vv|}yp|u|}|t|m|w{sb|}|
x|{ ht{wp{l{j l}Gk}TP?E[Xn}[{z|n{uvxt{upnz|Ynzxsxm{z|rzu|Tquzc{qu|gxw|f0uytzyn}g_MlgKKU
vd{xw|u|tt|}p|u}vz}twyu{zn}sb|}szuzww|u{jjz}|}p|uo|z}puyhyxrzo|xw|}vd{xw|uz}puyrql
j{yx|}v|ww|uzu{z}r{}[qt|`{yn}t{}tp{|mz}zvvz}vqs|}r|vvz}tqz}syxs|j{yx|}r|v}su{tw{zx|t{l
oy}syo|}n{uvxt{y|uypty |}u|zv{jjzj{yx|}w|uu|xz}r|vvdoƒkonom…aj l Lk}RcP?X^n}X|rqsw{y
zr}qxqoU|s`zupyvxsxm{y|r{|^tzmxt{x|r{|O{uuy|uqssx|uixwrx|rzssy|ozvyi{u{py|lsxv{w{ywyn}gKNl
gQ_U}zwwuzi|uty}qx}pqxwqzv|}syxhuyxwy}w|twqzv|n}{v}syxwu{`qwy}|i{r|xj{z}vd{xhvq|xjz
r|vvd{xw|upu|wzj{yx|}pvyw{x{zxz}r|v}Kzrtx r{}Ivzwyx|}tqvvz}u{hv|tt{yx|}zxwuypyvym{sz
|r}|tszwyvym{sz}r{}Lu|myu{y}r{}J{ttzn}hzs|xry}vqs|n}{x}pzuw{syvzu|n}tqv}w|oz}xyx}zr|l
mqzwzo|xw|}{xrzmzwy}r|vvd¢rc“-t≈lojj l Lk}XcTIcJP^n}crmu|r{zu}ypqt}{xw|opwzwqoU
s`cr}Lzvzwzt}r{|^ztxsyox|z|ms{|ug{sqll{|rzs|pxoozwvyt{x|c{cs{px|syv{wxn}gQalegKU}vdkr
^ysyvyu r{}L|uyvzoy}t{}szuzww|u{jjz}p|u}vz}u{ssb|jjz}r{}u{hv|tt{yx{}w|yu{sb|}tqv}m|x|l
u|}r|v}syoo|xwzu{y}`{`v{sy}|}tq{}syop{w{}r|vvd|t|m|wzk}^v}syxwu{`qwy}pu|xr|}{x}syxl
t{r|uzj{yx|}Fq|twy}pzuw{syvzu|}ztp|wwyn}|i{r|xj{zxry}mv{}|v|o|xw{}{xxyizw{i{}r|vl
vdyp|uz}m|uyx{o{zxz}u{tp|wwy}z{}syoo|xwzu{}pzyv{x{}pu|s|r|xw{n}{w|lt{o{u Fq|vv{}r{
Rzu{y}A{wwyu{xy}|}r|vvdco`uyt{ztw|uj l [k}LX^PP^n}9wy|t{ulxuvy|wzxlsyvxw{py|yssz|pt{v{e
pnz|rz{|pt{uv{yw{|y{|o{v{|mtzp{n}egNle_NU}v|}syxt{r|uzj{yx{}tqvvd{xw|upu|wzj{yx|}r|{}o{w{
pzmzx{}syxw|xqw|}x|v}syoo|xwzu{y}r{}Ov{op{yryuy}zv}^xtm{y r{}Ivzwyx|}u{i|vzxy
vd{xw|xwy}r{}tyrr{thzu|}v|}u{sb{|tw|}|}v|}su{w{sb|}su{tw{zx|n}zxsyuz}i{i|}zr}cv|ttzxru{z
x|v}A^}t|syvyk}Ezv}syxhuyxwy}syx}{v}fxwvtx|fzsux r{}Ou{m|x|}|o|umyxy}t{mx{h{szw{i|
sy{xs{r|xj|}w|ozw{sb|}|}v|tt{szv{j l Pk}Ik}TSB[S@n}8{ss{yo|xi|bvj|Yn{ztta`u|tzpzlv{xw|xi
Et{mzw`u|zRzmzu{u|xi|\xoywun}e_MleYMU}rypy}zi|u}`u|i|o|xw|}u{sytwuq{wy}vz}hyuwqxz
r|v}fxoozwvx|y{|\xoyw{ r{}Ou{m|x|}x|vvd|t|m|t{}o|r{|izv|n}{v}syxwu{`qwy}{xrzmz}v|
oyrzv{wC}syx}sq{}vdyp|uz}=}twzwz}izu{zo|xw|}u|s|p{wz}|}{op{|mzwz}rz}Lqmv{|voy}r{
Tk}Pb{|uu9n}x|v}tqy}syoo|xwy}r|vvz}v|ww|uz}pzyv{xzk}
]_j|Vj\
ek 9G7A:INM}VeffaW
Rk}TOXE^ l}^k}XcR[ZZ^n}Xs|uzwyvxpxwuqsvx|rzs|LD|pxwvtx|{|pt{uv{yw{|{w|qw|ityoozwvx|lxte
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_MQ

i{t{ywx]| YQlKNU} qx} huzoo|xwy} pyuh{u{zxy} wuzto|tty} rzvvdklxpt{v{px r{} Rzszu{y} r{
Rzmx|t{z}Vhuk}Ka}iyx}Bzuxzs<W}syxh|uoz}vz}xyw{j{z}r{}P|uwqvv{zxy}Vylxsk}Yn}eW}tqv
t|xzwysyxtqvwy}r|v}_Yn}sb|}r{sb{zu4}{v}su{tw{zx|t{oy}uqlztuv{v{x|{ss{p{vyj
]_j|Vj\
_k

;?BF K}VeffaW

Ik}GcXcPc E^cTn}k|{wisq#wp{y|rx|ft{uv{yw{uox|wx|pxwpz{vx|rz|pyuyozwvx|z|rz|g{ry
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m{qxm|u|}|}syxt|uizu|}qxz}u|s{puysz}qx{yx|n}tqvvd|t|op{y}r{}Xyozk}
]_j|Vj\
Qk}9CCF@HI=G@@FI8>A?@FI+?B:F@GI8A5GBH?BGI=HI)HEFIaz Tk}K7g}VeffgW}]eff_\
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{xwu{xt|sy} zv} p|usyuty} w|opyuzv|} r|vvz} i{wz} |} u{s|usz} tpzj{} r{} u|zvwC} {x} sq{
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pq4}r{ut{}zxsyuz}tytwzxj{zvo|xw|}zp|uwzk}Z|}{xrzm{x{}p{;}u|s|xw{}tyxy}m|x|uzvl
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_Qe

RcXPc}G[ZZ^D[R^J[}l}I^[PXO}X[TTc
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Zk} E[ SOJ^JS@ l} Gk} SOII^[P[XT 1P 8cZZcJP l} Xk} E[R[Z?Z[Jc[X[n} dz| uztox zr
pypqvqo} d-JXX| rz| uy{wv| kqmquv{wn} _l__U} wuz} {} uztoxwzu| yr| lxlqsqo YglNfcn} r{
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sq{} =} {x} pu|pzuzj{yx|} vd|r{j{yx|} su{w{szn} {v} uztox KN} VIZ} _Mn} a__la_NW} pyx|} zvl
sqx{} puy`v|o{n} v|mzw{} zvvz} wuzr{j{yx|} ozxytsu{wwzk} A|xmyxy} Fq{} pu|t|xwzw{} {v
syxw|xqwy} r|v} r{tsyutyn} {v} vziyuy} h{vyvym{sy} syop{qwyn} vd|r{j{yx|} su{w{sz} |} v|
xyw|} r{} syoo|xwyk} l} Lk} IcXPO[JTn} dz| uztoxw| WLW| rz| uy{wv| kqmquv{wn} _YlNNU} {x
Fq|twy} syxwu{`qwy} i{|x|} pu|t|xwzwz} vd|r{j{yx|} su{w{sz} r|v} t|uoyx|} g_gn} r{} zul
myo|xwy} zxw{p|vzm{zxyk} Zd|r{j{yx|} =} pu|s|rqwz} rz} qxdzumyo|xwzwz} puypytwz
r{}rzwzj{yx|n}rzvvz}t{xw|t{}r|v}syxw|xqwyn}rz}qxz}r|wwzmv{zwz}r|tsu{j{yx|}r|vvz
wuzr{j{yx|} r{u|wwz} |} {xr{u|wwzk} l} Lk} DOZZ^[Pn} d`yppsyoyv{xw| c{cs{Qqz| zv| s{vqtm{Qqz
h{zw} h{zw pnzZ| uy{wv| kqmquv{wn} NQlgfeU} mv{} zxw{sb{} tsu{wwyu{} su{tw{zx{} zww|twzxy} qxz
r{i{t{yx|} r|v} Tzvw|u{y} {x} Y} v{`u{n} v|mzwz} zvvz} pu|t|xjz} r|v} rypp{y} i{yv zvvz} h{x|
r|{}byso{ afn}Ngn}MMn}gfY}Vvd|tpu|tt{yx|}i{yv|i{yv pztt4}py{}x|vvz}v{wqum{zn}syo|}w|l
tw{oyx{z} vz} dzvvzty eg_} r{} cmytw{xyn} {x} sq{} u{syuu|} x|vvdzssvzozj{yx|} r{} syxl
t|xty}r|{}h|r|v{}u{qx{w{}{x}ysszt{yx|}r|vvd|v|j{yx|}r{}[uzsv{yWk}^v}syxwu{`qwy}uzsl
symv{|}zvsqx|}w|tw{oyx{zxj|}v|ww|uzu{|}u|vzw{i|}zvvz}hyuoqvz}`{`v{sz}|}zvvz}r{i{l
t{yx|} r|v} Tzvw|u{y} VOu{m|x|n} [qt|`{yn} P|uwqvv{zxyn} ^vzu{yn} co`uym{yn} Iuytp|uy
r{} cFq{wzx{zn} P|yryu|wyn} [t{sb{yn} Sztt{yryuyWn} Fq{xr{} |tzo{xz} v|} yssyuu|xj|
zmytw{x{zx|k}l}ck}ck}Xk}GcTP^c[JT[Jn}kqmquv{w|xw|vnz|rzypxweltzypnzteoytvat|bvze
lnzwn} gf_lgeNU} zvvz} h{mquz} r{} Tw|hzxy} vz} v|ww|uzwquz} pzwu{tw{sz} bz} u{t|uizwy} qxy
tpzj{y} t{mx{h{szw{iyk} J|vvdyo{v|w{sz} mu|sz} z} Tw|hzxy} tyxy} r|r{szw{} oyvw{} t|ul
oyx{}VL{yizxx{}Su{tytwyoyn}Lu|myu{y}r{}J{ttzn}ctw|u{y}r{}cozt|zn}Iuysvy}r{
Sytwzxw{xypyv{n} [t{sb{y} r{} L|uqtzv|oo|WH} x|vvz} v|ww|uzwquz} yss{r|xwzv|} {v} tqy
ozuw{u{y} zttqo|} muzxr|} {opyuwzxjzn} {x} pzuw{syvzu|} {x} zqwyu{} syo|} P|uwqvl
v{zxyn}S{pu{zxyn}^vzu{yn}co`uym{yk}Zz}uzppu|t|xwzj{yx|}zmytw{x{zxz}r|v}puywyl
ozuw{u|} u{i|vz} hu|Fq|xw{} syxwzww{} syx} vd|t|m|t{} pu|s|r|xw|} |} t{mx{h{szw{i{} |v|l
o|xw{} r{} xyi{wCk} l} ck} Ek} D^:L[XcZEn} koctxuz]| hyqs| ywr| [0pyt{w{y} Itzv} ggMn} geQl
gaKU}{v}syxwu{`qwy}{xrzmz}vd{xhvq|xjz}r|vvz}w|yvym{z}pyzv{xz}tqv}syoo|xwy}zol
`uyt{zxy} zv} bysox ggMU} |tpv{s{wzn} zvvqtz} y} tyww{xw|tzn} vz} pu|t|xjz} r{} Izyvy} p|ul
o|z} puyhyxrzo|xw|} |} qx{ts|} {} i|xw{rq|} t|uoyx{} sb|} syopyxmyxy} vy} tsu{wwy
r|v} i|tsyiy} o{vzx|t|k} l} Pk} Dk} RcXP^Jn} TRztp{uzu| {w| mtypzU| kqmquv{wz`u [xk} {x} Itk
ggMn} gaNlgNYU} {} wu|xwzrq|} t|uoyx{} sb|} sytw{wq{tsyxy} {v} syoo|xwy} zmytw{x{zxy
zv}bysox ggM}puypyxmyxy}|}wuzss{zxy}qxz}tyuwz}r{}i{zw{sy}p|u}{v}puymu|tty}r|v
su{tw{zxy}x|vvz}h|r|}|}x|vvz}muzj{zk}^v}p|xt{|uy}pzyv{xy}tiyvm|n}{x}Fq|twy}t|xtyn
qx} uqyvy} hyxrzo|xwzv|k} l} Lk} X^JLn} [zt| kwiywm| rzu| ^syqczwuj| Jztr{zwuv| xrzt
^wyrz2n} gNNlefeU} {v} syxwu{`qwy} {xrzmz} vd|iyvqj{yx|} r|v} w|oz} r|vvd{w{v{qo| i{rz{
x|vv|}yp|u|}r{}cmytw{xyn}{xr{i{rqzxry}tytwzxj{zvo|xw|}rq|}hzt{U}x|vvz}pu{ozn
sb|} pu|s|r|} vz} syopyt{j{yx|} r|vvdkr| b{ols{p{ywqon} vd^ppyx|xt|} o|ww|} {x} uzpl
pyuwy}vz}xzts{wz}r|vvz}h|r|}syx}v|}ts|vw|}{xr{i{rqzv{}Vtqvvz}ts{z}r{}Ou{m|x|n}L{yl
izxx{} Su{tytwyoyn} co`uym{yn} co`uyt{ztw|uWH} x|vvz} t|syxrz} hzt|n} hz} r|u{izu|
vd{x{j{y} r|vvz} h|r|} qx{szo|xw|} rzvvz} muzj{zk} l} Ek} OLZ^cX^n} kw| ywv{ehzsym{yw
szq|zwj| kqmquv{wz`u| [p W55| vx| Mqs{ywyn} ef_leeeU} x|vvd{xi|uxy} wuz} {v} agN} |} {v} agM
cmytw{xy} |} cv{p{y} {xi{zxy} qxz} v|ww|uz} zvvz} i|ryiz} L{qv{zxzn} |tpu{o|xry} vz
vyuy}m{y{z}p|u}vz}syxtzsuzj{yx|}z}Su{twy}r|vvz}h{mv{z}E|o|wu{zr|k}Syxyts|xry}{
uzppyuw{} sb|} {xw|usyuuyxy} wuz} vz} hzo{mv{z} r{} L{qv{zxz} |} I|vzm{yn} cmytw{xy} |
cv{p{y}o|wwyxy}{xt{tw|xw|o|xw|}{x}mqzur{z}vz}ryxxz}rzv}i|v|xy}r|vv|}w|t{}p|l
vzm{zx|k}l}Rk}A[XTSBOX[Jn}1X|rx|vnz|zg{s|vnyv|X|rx|wxv|G{ss`U|kqmquv{wz|ywr|Mqs{yw|xw
\xoywu| ;U| DeND| rqt{wm| vnz| uzpxwr| hzsym{yw| pxwvtxgztua| HCW5eCLAFn} ee_leaeU} {v} agM
=}qx}zxxy}suqs{zv|}p|u}vz}syxwuyi|ut{z}p|vzm{zxzk}X{ryww{}r|h{x{w{izo|xw|}zv}t{l
v|xj{y}I|vzm{y}|}S|v|tw{yn}{v}xqyiy}zii|utzu{y}r{}cmytw{xy}=}uzppu|t|xwzwy}rz
L{qv{zxy} r{} [svzxyk} ^v} syxwu{`qwy} zxzv{jjz} |} o|ww|} z} syxhuyxwy} vd|t|m|t{} zmyl
tw{x{zxz} r{} Xyo} Nn} YleY} syx} Fq|vvz} r{} L{qv{zxyk} E|v} i|tsyiy} r{} ^ppyxz} tyxy
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syxt{r|uzw{} {} pztt{} r|v} [z| wqlv{{u| zv| pxwpql{up{zwv{yn} fxwvty| rqyu| zl{uvqsyu| lzsye
m{ywxtqon} fxwvty| Xqs{ywqon} Elqu| {olztizpvqo| pxwvty| Xqs{ywqok} E{} L{qv{zxy
tyxy}|tzo{xzw{}zvsqx{}huzoo|xw{}r|vvdkr|Ksxtqo||}r|vvdkr|Yqtcywv{qok}l}>k}>cl
P[Tn} 8zyPzt| gzuuzsu| ywr| n{wrztzr| ltyaztuU| g} I|w|u} LU| ;| {w| Mztxoz| ywr| kqmquv{wzn
ea_leYQU} {v} syxwu{`qwy} |tzo{xz} vd|t|m|t{} zmytw{x{zxz} r|{} i|ut{} _lN} r|vvz} ht{oy
dzvvzty| r{| h{zvtxk} ^v} syxhuyxwy} syx} L|uyvzoy} |i{r|xj{z} zvsqx|} {opyuwzxw{} p|l
sqv{zu{wC} x|vvd{xw|upu|wzj{yx|} zmytw{x{zxzk} l} Xk} P[T@[n} bvj| kqmquv{wz| xw| vnz| nqe
oyw{va| xi| fnt{uv| ywr| vzolvyv{xwn} eKgleNNU} i{|x|} |tzo{xzwy} vdzww|mm{zo|xwy} r{
cmytw{xy} x|{} syxhuyxw{} r|vv|} w|xwzj{yx{} r{} Su{twyn} syx} pzuw{syvzu|} zww|xj{yx|
zvvz}pyv|o{sz}syx}L{qv{zxyk}l}Rk}ZcRG[X^LPTn}kqmquv{wz|xw|ltzrzuv{wyv{xwU|uxoz
Fqz|tw{yx|t r{tpqwzwz| tzg{u{vzrn} eNQl_fYU} {v} syxwu{`qwy} zppuyhyxr{ts|} zvsqx{
ztp|ww{}r|v}p|xt{|uy}zmytw{x{zxy}tqvvz}pu|r|tw{xzj{yx|n}u{|tzo{xzxryn}{x}pzul
w{syvzu|n} v|} zsFq{t{j{yx{} r{} Lk} @uzqtk} l} Zk} T[[ZGcSBn} *8zww| _0wwzt| wypn| rzw
bpnt{ivzw| itymzw| G6trzw]| G6trz| {pn| w{pnv| o{v| Ktyqzw| tzrzw@| e| xrztU| _ytpzssy| ysu
s6pPzwc6zt{w2n}_a_l_YMU}z}pzuw{u|}rz}zl{uvk}KYn}gn}{v}syxwu{`qwy}zppuyhyxr{ts|}vz
Fq|tw{yx|} r|{} uzppyuw{} wuz} L|uyvzoy} |} Rzus|vvz} zvvz} vqs|} r|vvd|p{twyvzu{y} m|l
uyx{o{zxyk} l} Sk} Ik} Rc6[Xn} [{z| Ktyq| qwr| {ntz| ^xvvzczwc{srs{pnPz{v| cz{| kqmquv{wj
4qt| Jzt+iizwvs{pnqwm| z{wzt| s0wmuvi0ss{mzw]| qoiyuuzwrzw| qwr| mt6wrs{pnzw| bvqr{z
6czt| z{w| g{zszt+tvzvzu| Ynzoyn} _YQl_NMU} zvsqx|} syxt{r|uzj{yx{} {x} ozum{x|} zv} u|l
s|xw|} iyvqo|} r{} Zzu{ttz} T||v`zsb} V8!uj`qum} effeW} tqv} uqyvy} r|vvz} ryxxz
x|vv|}yp|u|}r{}cmytw{xyk}l}>k}Z$TTZn}kqmquv{wz`u|iyo{sa|yu|y|ulypz|xi|tzs{m{xqu|zRe
lzt{zwpzn} afglagYU} t{} u{hv|ww|} tqv} uqyvy} sb|} vz} hzo{mv{z} bz} tiyvwy} x|vvz} su|ts{wz
tp{u{wqzv|} r{} cmytw{xyk} Zqymy} r{} tsyxwu{} |} r{} {xsyopu|xt{yx|} p|u} oyvw{} su{l
tw{zx{n}vdzo`{|xw|}hzo{mv{zu|}uzppu|t|xwz}p|u}vd^ppyx|xt|}qxz}syxw{xqz}ysszl
t{yx|}r{}|rqszj{yx|}|}ozwquzj{yx|}u|v{m{ytzk}l}>k}ZcR SOJL 5?6n}[{z|_zwupnz{v
Mzuq|fnt{uv{|qwr|r{z|^xvvzuupnyq|{w|kqmquv{wqu|8ztP|E|}wu{x{wzw|n}agNla_fU}i{|x|
|tzo{xzwy} {v} rqpv{s|} w|oz} r|vvdqozx{wC} r{} Su{twy} |} r|vvz} syxyts|xjz} r{} E{y
x|v} [z| vt{w{vyvz r{} cmytw{xyU} pytt|rqwz} p|uh|wwzo|xw|} rzv} A|u`yn} vz} tzp{|xjz
=} p|us|p{wz} rzvvdqyoyn} t{z} pqu|} {x} oyry} pzuj{zv|n} {x} i{uw;} r|v} o{tw|uy} r|vl
vd{xszuxzj{yx|k}l}Xk}EOEcXOn}hxs{v{pys|ywr|vnzxsxm{pys|g{tvqzu|{w|kqmquv{wz]|Z|ww|u
WDD| vx| _ypzrxw{qun} a_glaNaU} vz} v|wwquz} r|vvdTl{uvxsy gYYn} {xr{u{jjzwz} rz} cmyl
tw{xy}z}Rzs|ryx{yn}u{i|vz}{opyuwzxw{}ztp|ww{}r|vvd|w{sz}pyv{w{sz}r|vvd^ppyx|xt|U
=} s|xwuzv|} vd{r|z} sb|} v|} i{uw;} w|yvym{sb|} Vh|r|n} tp|uzxjzn} szu{wCW} pyttzxy} wuzl
thyuozu|}|}tytw|x|u|}v|}i{uw;}pyv{w{sb|}Vpuqr|xjzn}w|op|uzxjzn}syuzmm{yn}m{ql
tw{j{zWk} l} ck} E?IOJPn} 9u{wm| xt| zw/xa{wm| nqoywuj| ?w{ ywr| huq{ {w| kqmquv{wzn} aNYl
YfKU}tqvvz}wyp{sz}zmytw{x{zxz}r|vvdqv{$itq{||t{tw|n}syo|}=}xywyn}qxz}u{ssb{tt{oz
`{`v{ymuzh{zk} 5q|twy} syxwu{`qwy} syxt{r|uz} |} izvqwz} zvsqx|} wuz} v|} zsFq{t{j{yx{
p{;} {opyuwzxw{n} wuzss{zxry} vy} uvyvqu| Qqyzuv{xw{u l} Lk} AcJ X^[Zn} R|xt} {ooywz
oywz} ozx|wj| Ozxlsyvxw{p| vzwrzwp{zu| {w| kqmquv{wz`u| vnzxta| xi| vnz| lyuu{xwun} YfNl
Y_gU} vdzqwyu|} syxt{r|uz} zvsqx{} ztp|ww{} r|vvz} u{hv|tt{yx|} zmytw{x{zxz} tqvv|} pztl
t{yx{U} vz} w|yu{z} r|vvz} p|us|j{yx|} t|xtyu{zv|n} syop{qwzo|xw|} |tpytwz} rz} cmyl
tw{xy}x|v}[z|Qqywv{vyvz|yw{oyz||}x|v}[z|oqu{pyn}u{i|vz}t{mx{h{szw{i{}pqxw{}r{}syxl
wzwwy} syx} vz} h{vytyh{z} x|ypvzwyx{szn} {x} oyry} pzuw{syvzu|} syx} Iyuh{u{yH} vz} xyl
j{yx|} r{} myqr{qo u{ozx|} tytwzxj{zvo|xw|} v|mzwz} zvvz} r|h{x{j{yx|} zu{twyw|v{sz
r|v} p{zs|u|k} l} Ik} AcJ L[[TPn} bvx{p| ymy{wuv| n{u| G{ss2| kqmquv{wz| xw| vnz| mxxr| s{iz| {w
E|}`|zwz}i{wz ywr|vnz|Iuz|s|pwqon}Y__lYYfU}rzvvz}v|wwquz}r|v}[z|g{vy|czyvy |}r|v
htyzpzlvqo r{} cmytw{xy} |o|umyxy} t{mx{h{szw{i|} syxi|um|xj|} syx} vz} tp|sqvzl
j{yx|}twy{sz}|n}{x}oyry}pzuw{syvzu|n}syx}{v}p|xt{|uy}r{}S{s|uyx|k}l}>k}AcJ J[[Xn
[{ryv{pyssa|tzulxwu{csz|quz|xi|nqoxt|{w|bvj|kqmquv{wz`u|T|uoy DL]|WNeWCn}YYglYMMU
|hh{szs|} twuqo|xwy} u|wyu{syn} vd{uyx{z} =} zop{zo|xw|} qw{v{jjzwz} rz} cmytw{xy
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x|vvz} tqz} zww{i{wC} yo{v|w{szn} p|u} tytw|x|u|} v|} puypu{|} zumyo|xwzj{yx{} |} zi|u|
qx} {opzwwy} {oo|r{zwy} tqvvdqr{wyu{yk} ^v} pu|t|xw|} syxwu{`qwy} {xrzmz} vdqty} r|vl
vd{uyx{z}{x}qx}pztty}r|v}bztox Y_n}r|r{szwy}zvvd{xw|upu|wzj{yx|}r{}Rw}Yn}_}Vzyv{
lyqlztzu|ul{t{vqn}{x}sq{}vd^ppyx|xt|}r{tsqw|}r|vvz}twuzyur{xzu{z}|}{xsyoo|xtql
uz`{v|}muzxr|jjz}r{}E{yk}l}Rk}TSBXcRcn}Ynz|xii{pz|{w|nxwxqt|xi|by{wv|kqmquv{wzU
qwPwxGw| GxtP| xi| \qlztv| xi| [zqvZn} YMQlYKgU} Fq|twy} twqr{y} u{sytwuq{ts|n} x|vvz
pu{oz} pzuw|n} vz} twyu{z} r|v} sqvwy} r{} cmytw{xy} h{xy} zv} ryr{s|t{oy} t|syvyk} J|vvz
t|syxrz}t|j{yx|n}p{;}zop{z}|r}zuw{syvzwzn}t{}{xw|uuymz}tqvvd{r|xw{wC}r|vvdzqwyu|
r|v} dyzvytz| oyvzt| wxuvty| Mztquyszo]| qx} w|twy} r|v} ryr{s|t{oy} t|syvyn} sb|} rysql
o|xwz} vd|t{tw|xjz} r{} qx} pzuw{syvzu|} u{wy} Vsyx} puypu{} {xx{n} zxw{hyx|} |} u|tpyxl
tyu{W} p|u} vz} h|twz} r|v} tzxwy} r{} ^ppyxzk} Tqvvz} `zt|} r{} qxz} pqxwqzv|} zxzv{t{} w|l
twqzv|n}vdzxyx{oy}zqwyu|}i{|x|}{r|xw{h{szwy}{x}Xqp|uwy}r{}E|qwjk
]_j|Vk\
gQk}9A;AEDHCHFCA: aa}VeffaW}
Tk}>k}AO^S?n}K{sxwz|r{|fytlyu{y|z|huzqrx|Xllxs{vxU|r{|qw`xozs{y|lyuQqysz|vtyoywe
ryvy| {w| zv{xl{pxn} YleaU} {v} syxwu{`qwy} syxhuyxwz} zvsqx{} pztt{} r|vvz} i|ut{yx|} |w{yl
p{sz}r|vvdXw|uywpvqo|lyupny r|vvy}It|qry}^ppyv{wyn}syxw|xqwz}{x}qxdyo|v{z}pztl
Fqzv|}zwwu{`q{wz}z}D{vyx|}r{}Szupzt{zn}syx}{v}pzuzvv|vy}w|twy}mu|syn}wuzto|tty}rz
rq|}wuzr{j{yx{}puy`v|ozw{sb|k}l ^k}XcR[ZZ^n}d`|p{twqvz}cxx|}zr}T|x|szo}r|}tql
p|u`{z} |w} {ryv{tj| [xpqozwvx| luzqrxezl{mtyi{px| ltxcyc{sozwvz| pt{uv{ywxn eYlaQU
qxdzww|xwz}zxzv{t{}syxw|xqw{tw{sz}|}hyuozv|}r|vvdTl{uvqsy kwwz|yr|bzwzpyo V|r{wz
p|u} vz} pu{oz} iyvwz} rz} G{tsbyhh} x|v} gQMan} u{pq``v{szwz} rz} B{vbyutw} x|v} gQQgW
o|ww|} {x} vqs|} {v} szuzww|u|} |tt|xj{zvo|xw|} pzu|x|w{sy} r|vvdypqtsyvyn} {xs|xwuzwy
tqvvz}pyv|o{sz}zxw{{ryvzwu{sz}|}syopytwyn}syx}ymx{}puy`z`{v{wCn}rz}qx}su{tw{zxy
syx}vd{xw|xwy}r{}syxi|uw{u|}qx}r|tw{xzwzu{y}pzmzxyk}l}Lk}L?PP^ZZcn}[xvvt{wy|z|tze
vxt{py| pt{uv{ywy| wzs| Szuok LW| r{| hyxs{wx| r{| Oxsyn} YglQfU} vd|tzo|} r|vvz} u{ssz} twuql
o|xwzj{yx|}u|wyu{sz}{op{|mzwz}rz}Izyv{xy}x|v}pytoz _gn}r|r{szwy}z}Ix|qozj{y
|}D|r|v|}p|u}vz}oyuw|}r|v}h{mv{yv|wwy}S|vtyn}|i{r|xj{z}mv{}{xw|xw{}tp|s{h{szo|xw|
pzu|x|w{s{}|}pztwyuzv{}r|v}syopyx{o|xwyn}z}sq{}i|xmyxy}zrzwwzw|}|}p{|mzw|}zxl
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wqzv|}oyvwy}zww{iy}p|u}vz}hyuozj{yx|}r{}pu|w{}|}oyxzs{k}l}Lk}L?PP^ZZcn}\zvxt{py
z|lytzwzu{|pt{uv{ywy|wzs szuok}N5|z|wzss`|p{twk}LN|r{|hyxs{wx|r{|Oxsyn}afglaegU}t{}|i{l
r|xj{z}vdqty}pzyv{x{zxy}r|vvz}1u|wyu{sz}u{p|w{w{izdn}sb|}t{}wuzrqs|}x|vvz}u|{w|uzwz
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t|u{|}r{}ytt|uizj{yx{}h{vyvym{sb|}tqvvd|r{j{yx|}r|vv|}TRlxu{v{xwzu|{w|huysoxu gl_e
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:xwvzRvqys{u{ztqwm| rzu| Mxnywwzuzgywmzs{qoun} gNQlgQMU} {v} izxm|vy} r{} L{yizxx{
pu|t|xwzn}xyx}tyvy}x|vvz}p|u{syp|}r|v}o{uzsyvy}r{}Szxzn}u{p|wqw|}zvvqt{yx{}pyl
v|o{sb|} zv} sqvwy} r{yx{t{zsyn} pzuw{syvzuo|xw|} r{hhqtyn} syo|} zww|twzxy} xqo|l
uyt|}w|tw{oyx{zxj|}twyu{sb|}|}zusb|yvym{sb|n}{x}T{u{z}|}Izv|tw{xz}x|v}^}t|syvy}rk
Sk}l}@k}Ek}Z^P8c@n}Xutyzs`u|ltxlnzvu|ozzv|kvnzwu`|ln{sxuxlnztuU|upt{lvqtys|zpnxzu|{w
cswt W;]|NNeLWn}gQQlegKU}{}hu|Fq|xw{}{xw|uw|tw{}i|w|uyw|twzo|xwzu{}Vtypuzwwqwwy}{
Iuyh|w{Wn}sb|}p|usyuuyxy}|}tytwzxj{zxy}{v}r{tsyuty}zvvdc|u|ypzmyn}tytw|xmyxy}|
uzhhyujzxy}{v}o|ttzmm{y}r{}Izyvy}{x}t|xty}tytwzxj{zvo|xw|}|ssv|t{yvym{syk}l}Ek
c6?SBn} dy| {wuvyqtyp{1w| rzs| Ytxwx| zw| u{zvz| uzlvzwyt{1uU| sy| oyptxwyttyv{gy| a| uq
zuvtqpvqty|zw|zs|klxpys{lu{u|rz|byw|Mqywn}eYYleK_U}{v}syxwu{`qwy}|i{r|xj{z}vz}s|xl
wuzv{wC} |} vz} hqxj{yx|} xzuuzw{iz} r|v} xqo|uy} t|ww|} x|v} w|twy} r|vvdklxpys{uuzk} l} ck
Ek} Gc?Rn} [zt| o6wrs{pnz| KyPvxtU| Yz{sywysxm{z| Zq| rzw| R{xyu} cmu||o|xwt yqu| rzt
xtys| hxzvtaeKxtupnqwm| qwr| rzt| zRlzt{ozwvzsszw| ^zr0pnvw{uluapnxsxm{zn} eKaleNeU} v|
zxzvym{|} syx} vz} wuzr{j{yx|} yuzv|} r|vvz} py|t{z} |p{sz} VRk} Izuu9n} ck} Gk} ZyurW} |} {
rzw{} |o|ut{} rz} zvsqx{} |tp|u{o|xw{} r{} pt{syvym{z} symx{w{iz} V[k} Bqxwn} Pk} Zyi|W
uzhhyujzxy}vd{pyw|t{n}tytw|xqwz}rz}Lk}Ek}D||}|}rz}zvwu{}twqr{yt{n}t|syxry}sq{}v|
r{i|um|xj|} v|tt{szv{} sb|} Rzww|y} |} Zqsz} pu|t|xwzxy} u{tp|wwy} zv} w|twy} r{} Rzusy
r|u{i|u|``|uy}rzvvz}vyuy}syxyts|xjz}p|u}i{z}yuzv|}r|v}izxm|vy}p{;}zxw{syk}l}Lk
XO>cTlDZOX[Tn}Ynz|Gyy<}yh}X|i|vzw{yx ywr|vnz|i{tuv|azytu|xi|Oztx`u|tz{mwn}_NYl_QeU
tqvvz} `zt|} r{} qxz} pqxwqzv|} zxzv{t{} w|twqzv|n} {v} syxwu{`qwy} puypyx|} r{} {xFqzl
ruzu|} vz} syopyt{j{yx|} r|vvdklxpys{uuz x|v} p|u{yry} syopu|ty} wuz} vdzts|tz} zv
wuyxy}r{}J|uyx|n}zii|xqwz}x|v}Yan}|}{v}w|uu|oywy}r{}Zzyr{s|z}r|v}Kfk}l >k}ZcRl
GX[SBPn} Ynz| s{wz| xi| vnxqmnv| {w| \xoywu ;]| WDeNAn} _Q_l_QMU} i{|x|} u{pu|tz} |} zppuyl
hyxr{wzn}tqv}p{zxy}v|tt{szv|}|}t{xwzww{syn}vz}u{hv|tt{yx|}u|s|xw|o|xw|}zii{zwz}rz
Ok}Byh{qt}tqvvz}twuqwwquz}{xw|uxz}r|{}iik}gY`lgKz}|}gQzlefz}r|vvz}dzvvzty|y{|\xe
oyw{k}l}Ik}Rk}B[cEn}Ynz|nyc{vqu|xi|OzG|Yzuvyozwv|pxlauvu|u{wmqsyt|tzyr{wmu|{w|vnz
zytsa|itymozwvyta|hylat{|xi|Mxnwn}_QQlafMU}u{pu|xr|xry}vd{xrzm{x|}zii{zwz}{x}qx
pu|s|r|xw|} syxwu{`qwy} V-G{`v{sz.} Ng} ]gQQf\n} eafleaNWn} vdzqwyu|} |tzo{xz} mv{} |ul
uyu{} r{} syp{zwquz} pu|t|xw{} x|{} pzp{u{} huzoo|xwzu{} r|v} izxm|vy} r{} L{yizxx{U
xqo|uyt|}u{tqvwzxy}v|}tytw{wqj{yx{}|}v|}yo{tt{yx{}r{}pzuyv|n}o|xy}hu|Fq|xw{}v|
zmm{qxw|k}l}?k}Sk} AOJ 8cBZE[n}Iz|nyu|m{gzw|vx|vnz|bxw|vx|nygz|s{iz|{w|n{ouzsi|HMxnw
D]|N<Fn}afQlageU}{x}^{xgyww{ Yn}eK}=}tsu{wwyU}-syo|}{v}Izru|}bz}{x}t3}vz}i{wzn}syt+
pqu|} bz} rzwy} zv} D{mv{y} r{} zi|u|} vz} i{wz} {x} t|} tw|tty.k} Zdzqwyu|} r|v} syxwu{`qwy
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puypyx|} r{} v|mm|u|} {v} pztty} m{yizxx|y} |n} {x} pzuw{syvzu|n} vd|tpu|tt{yx|} ™n
˜autù zvvz}vqs|}r{}byl{zwZy gYn}gKlgNk}l}>k}Jk}cZ[PP^n}dzu|r{ii{pqsvSu|zppsSu{xsxm{Qqzu
rz| sy| szvvtz| yqR| .lnSu{zwun} aYNlaNaU} {v} syxwu{`qwy} r{oytwuz} sb|} vd|ssv|t{yvym{z
r|vvz} dzvvzty| yms{| Tizu{w{ =} p{|xzo|xw|} syxi|um|xw|} |} syopzw{`{v|} syx} Fq|vvz
r|vv|}v|ww|u|}puywylpzyv{x|k}
]_j|Vk\
e_k}0H!FCDHCHEDH>FIY}Veff_W
Rk}cR[X^T[n}fxwu{rztyZ{xw{|uqssy|A{wz}Sytwzxw{x{U}{s|cyvvzu{ox|r{|fxuvywv{wxn}gl
ggU} vz} Fq|tw{yx|} r|v} `zww|t{oy} r{} Sytwzxw{xy} zppzu|} twu|wwzo|xw|} v|mzwzn} {x
wqwwz} vd|wC} `{jzxw{xzn} zvvz} p{;} zop{z} syxwuyi|ut{z} tqvvdyuwyrytt{z} r|vvd{op|uzl
wyu|k}^v}syxwu{`qwy}|tzo{xz}v|}u|w{s|xj|}|}v|}{opu|s{t{yx{}r|vvz}J{vy|fxuvywv{w{n
izu{zo|xw|}u{pu|t|}rzvvz}wuzr{j{yx|}tqss|tt{izk}l}Dk}@OZGn}dy|uvxt{y|rzs|r{yrzoy
ry|fxuvywv{wx|i{wx|yss`zvB|ltxvxc{Zywv{wyn}YglKfU}|v|o|xwy}|tt|xj{zv|}r|vvd{xi|tw{l
wquz}{op|u{zv|n}ztt{|o|}zvvz}svzo{r|n}{v}r{zr|oz}t|mxz}|}zssyopzmxzn}syx}vz
tqz}twyu{z}|}vz}tqz}|iyvqj{yx|n}v|}wuzthyuozj{yx{}|}v|}i{s|xr|}r|vvd{op|uyn}h{xy
zr} zttqo|u|} syx} Sytwzxw{xy} qxz} sb{zuz} |} hyuw|} izv|xjz} qx{i|utzv{tw{szk} A|xl
myxy} |tzo{xzw|} |} syxhuyxwzw|} w|tw{oyx{zxj|} v|ww|uzu{|} |} xqo{tozw{sb|k} l} Ak
IOLL^n}fxuvywv{wx|z|sy|pn{zuy|r{|hztu{yn}KglQYU}tqvvz}`zt|}r{}qxz}pqxwqzv|}zxzv{t{
w|twqzv|n} t{} |i{r|xj{z} {v} muzxr|} {xw|u|tt|} r{} Sytwzxw{xy} p|u} vz} Sb{|tz} |} {} su{l
tw{zx{}r{}I|ut{zn}pzuw{syvzuo|xw|}|i{r|xw|}x|vvz}v|ww|uz}{xr{u{jjzwz}rzvvd{op|uzl
wyu|}z}Tzpyu|}^^n}wuzozxrzwz}rzv}Fqzuwy}v{`uy}r|vvz}J{vy fxuvywv{w{k}l}[k}IX^J:^l
AcZZ^n} bvxt{y| zr| zupyvxsxm{y| {w| Tquzc{x| r{| fzuytzyU} QNlggeU} p|u} syopu|xr|u|} p{|l
xzo|xw|}{v}p|xt{|uy}|qt|`{zxy}tqvvz}i{s|xrz}twyu{sz}|}tqv}r|tw{xy}qvw{oy}r|vl
vdqyoy}xyx}t{}pq4}pu|ts{xr|u|}rzvvz}pzuw{syvzu|}syxs|j{yx|}zxwuypyvym{sz}sb|
vy} tyuu|mm|k} Tqvvz} `zt|} r{} qx} |i{r|xw|} p|tt{o{toy} u|zv{tw{syn} [qt|`{y} syxt{l
r|uz} {v} hqwquy} |tszwyvym{sy} zxsb|} syo|} v{`|uzj{yx|} rz{} ozv{} w|uu|x{k} l} Rk} Ek
TIcEcXOn} dy| ltzuzwZy| rzs| r{g{wx| wzss`zuztp{vx| ry| fxuvywv{wx| y| Ttyps{xn} gaglgYNU} {v
syxwu{`qwy}syxt{r|uz}mv{}|t{w{}|}mv{}ti{vqpp{}r|v}u{mwqo|fnt{uv{n}syx}pzuw{syvzu|
zww|xj{yx|}z{}w|tw{}zm{ymuzh{s{}VX|oytv{t{|r{|hyszuv{wy|r{}[qt|`{y]|X|o{typxs{|r{|byw
[zozvt{xWn}{x}sq{}{v}vxlxu|r|v}Su{twy}i{wwyu{yty}u{syuu|}x|v}syxw|twy}r{}i{t{yx{n}tyl
mx{} |} o{tyc{s{yj| e [k} Z^AX[c]| fxuvywv{wx| wzssy| uvxt{xmtyi{y| zppszu{yuv{py| rzs| J| uzpxsxj
kspqw{| uxmw{| z| g{u{xw{n} gNglgMMU} {v} syxwu{`qwy} zppuyhyxr{ts|} vz} izv|xjz} twyu{szn
v|ww|uzu{z}|}u|v{m{ytz}r{}zvsqx{}wuz}mv{}|t|op{}p{;}t{mx{h{szw{i{}r{}i{t{yx{}|}tymx{
u{syuu|xw{}x|vvz}twyu{ymuzh{z}su{tw{zxz}r|v}A}t|syvy}Vtyxy}|tzo{xzw{}pztt{}r{}Tyl
jyo|xyn}Tysuzw|}r{}Sytwzxw{xypyv{n}P|yryu|wy}r{}S{uuyWk}
]_j|Vk\
eak}0?@@GDDHC?I=HI8DA=HI1FDHCH _a}VeffaW
Lk}L?PP^ZZcn}Xs|ozuw9u{qo z|sy|rqpv|0 syuyxz {w|hyxs{wx|r{|Oxsy|z|{w|htqrzwZ{xn
QglggKU} {v} syxwu{`qwy} o|ww|} z} syxhuyxwy} vz} r|tsu{j{yx|} pzyv{x{zxz} r|v} ozuw{u{y
Voytvat{qo|u{wz|pyzrzW}syx}Fq|vvz}puqr|xj{zxz}Voytvat{qo|pqo|uywmq{wzWk}Zdzmx{l
j{yx|} r{} zvsqx{} {xw|uw|tw{} pzyv{x{zx{} Vpytok} gMW} pu|t|xw{} x|vvz} lyuu{x| kmwzv{u r{
Iuqr|xj{y}Vhzt{uvj gaW}tqmm|u{ts|}r{}u{syxyts|u|}{v}w|uo{x|}lxuv|Qqzo r|vvy}tsu{wwy
x|v}ga}m|xxz{y}r|vvdzxxy}affn}m{yuxy}{x}sq{}Izyv{xy}v|mm|iz}x|vvz}`zt{v{sz gzvqu
r{}Jyvz}{v}t|twy}r|{}tqy{}wyvys{p{yk}l}Tk}P?::On}dy|s{o{vyvzZZy|rzss`qxox|z|rzs|oxwrx
{w|bzwzpy|z|^tzmxt{x|_ymwxn}YeelY_fU}qxz}u{pu|tz}r{}T|x|sz}x|{}[{ysxm{ r{}Lu|myl
u{y}u{i|vz}vz}syxi|um|xjz}r|{}rq|}zqwyu{}tqv}w|oz}r|vvz}syxw|opvzj{yx|}r{i{xzU
vz} syxtzp|iyv|jjz} r|vvz} to{tquzwz} muzxr|jjz} r{} E{y} u|xr|} vdqyoy} ozmm{yul
o|xw|}syts{|xw|}r|vvz}tqz}p{ssyv|jjzk
]_j|Vk\
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eYk}0A@@GDHCI=GI1HDD,BFDABGI2>>@,EHFEDH$AGIgfY7gl_}VeffaW
Ek}A^LJ[n}Et{m?wz|zv|s`zRSm?uz|/q{gzU|s`Byo3v{|}^^}tqu}vz}L|x=t|n}gfYlgaKU}vd{xl
w|upu|wzj{yx|} r|vvdzusz} r{} Jy=} |vz`yuzwz} rz} Ou{m|x|} x|vvz} t|syxrz} Eozs{y
uqssy| ^zwzu{ u{i|vz} t{mx{h{szw{i|} syxi|um|xj|} syx} vz} wuzr{j{yxzv|} |t|m|t{} m{ql
rz{szk} l} Ek} EO?S[Pn} Iyxrqt} o|qo} zoyu} o|qt} Hfxwizuu{xwu| WL]| =]| WAFU| zw/zq| zv
zwtyp{wzozwv| ln{sxuxln{Qqzn} gaNlgKMU} vd|tpu|tt{yx|} pzuzryttzv|} lxwrqu| ozqo
yoxt|ozqun}{op{|mzwz}rz}cmytw{xy}x|v}wu|r{s|t{oy}v{`uy}r|vv|}tq|}fxwizuu{xw{n
syxr|xtz}zvsqx{}ztp|ww{}{opyuwzxw{}|}szuzww|u{tw{s{}r|vvz}u{hv|tt{yx|}h{vytyh{sz}|
r|vvz}o|r{wzj{yx|}u|v{m{ytz}r|v}i|tsyiy}r{}^ppyxzk}l}Ik}ROZcSn}[zu|uxqtpzu|wye
Z{ywZSzwwzu|yq|r{upxqtu|uqt|sz|uypztrxpz|rz|uy{wv|Mzyw|fntauxuvxozn}gKQlgNaU}{v}syxl
wu{`qwy}|i{r|xj{z}zvsqx{}pqxw{}r{}syxwzwwyn}v|tt{szv{}|}w|ozw{s{n}wuz}vdyo|v{z}tqv
tzs|uryj{y}r{}L{yizxx{}Su{tytwyoy}|}{v}[z|uypztrxv{x |}vdklxsxmzv{pxu r{}Lu|myl
u{y}r{}Jzj{zxjyk}
]_j|Vk\
eKk}4<GI/FD<?@H>I0H-@H>F@IAFBDGB@.IKK}VeffaW
Ek}B?JJn}8nx|ytz|7vnza`|{w|Mxnw|5ULL2n}_MNl_QQU}{x}^{xgyww{ Mn}__}zvsqx|}p|ul
tyx|n} r{} sq{} xyx} =} tp|s{h{szwz} vd{r|xw{wCn} t{} u{iyvmyxy} z} L|t;} syx} wyxy} pyv|l
o{syk} Zz} p|u{syp|} pu|t|xwz} qx} szo`{zo|xwy} {opuyii{ty} r{} tymm|wwyU} x|{
i|ut{}pu|s|r|xw{}L|t;}pzuvz}z}-Fqzxw{}bzxxy}su|rqwy}{x}vq{.k}Bqxx}u{sb{zoz
vdzww|xj{yx|}tq}^{xgyww{ NlMn}{x}sq{}t{}i|u{h{sz}qxz}izu{zj{yx|}zxzvymzn}puypyl
x|xry}r{}u{syxyts|u|}{x}Fq|tw{}rq|}sxp{ qxy}tw{v|oz}m{yizxx|yk}l}Rk}Zk}SOZO[n
8zspxoz| {wvx| vnz| nxquznxsr| xi| ^xrU| vnz| ixxv| Gyun{wm| {w| Mxnw| WLn} afflagYU} vd|p{tyl
r{y}r|vvz}vzizxrz}r|{}p{|r{}|i{r|xj{z}syo|}L|t;n}ozxw|x|xry}{v}tqy}uqyvy}r{
oz|twuy}|}mq{rzn}zi|tt|}{xtwzquzwy}syx}{}tqy{}r{ts|pyv{}qx}uzppyuwy}puyhyxry
|} hzo{mv{zu|n} `ztzwy} {w| lt{o{u| tqvvdzoyu|k} l} >k} Ik} R[^[Xn} Ynz| n{uvxt{pys| Mzuqu| ywr
vnz| lsqpP{wm| xi| vnz| mty{w| xw| vnz| byccyvnn} YKglYMgU} {v} syxwu{`qwy} |tzo{xz} vz} p|u{l
syp|}ozus{zxz}r|vvz}uzssyvwz}r|vv|}tp{mb|}VRs}en}e_leMWn}{xr{i{rqzxry}mv{}|v|l
o|xw{} twyu{s{} |} v|} tqss|tt{i|} zmm{qxw|} u|rzj{yxzv{} pu|t|xw{} x|v} pzttyk} l} >k} ck
D^P:R6[Xn} Ynz| uvtqpvqtzr| o{w{uvta| xi| vnz| fnqtpn| {w| vnz| hyuvxtys| Tl{uvszun} YMelYQKU
i{|x|}|tzo{xzwy}{v}rqpv{s|}w|oz}r|vvz}m|uzusb{z}|}r|vvz}r{ts{pv{xz}|ssv|t{ztw{sz
x|vv|}v|ww|u|}z}P{oyw|y}|}z}P{wyk}
]_j|Vk\
eNk}/BHEDHFCGEH:?ICG@@FI8D?BHFIea}VeffaW
Gk}TP?E[Xn}^zupn{pnvz|qwr|^syqcz|cz{|Et{mzwzu|qwr|kqmquv{wqun}gleaU}{v}syxwu{l
`qwy}syxt{r|uz}{v}uzppyuwy}wuz}twyu{z}|}h|r|}{x}Ou{m|x|}|}cmytw{xyn}x|vvdzo`{wy
r|vvz}pyv|o{sz}sb|}{}rq|}zqwyu{}ti{vqppzuyxyn}u{tp|ww{izo|xw|n}syxwuy}S|vty}|
Iyuh{u{yk} l} [k} ScAcZScJP^n} dy| pxu{rrzvvy| 3mqztty| m{quvy@| wzs| E|} s{i{wzw|} E|{ r{
kmxuv{wxn}eYlYNU}i{|x|}|tzo{xzwz}vdzop{z}u{hv|tt{yx|}zmytw{x{zxz}tqvvz}mq|uuzn}syx
pzuw{syvzu|}zww|xj{yx|}zv}[z|p{g{vyvz|[z{U}vz}syxhqwzj{yx|}r|vvz}wuzr{j{yxzv|}{r|z}r{
1x|o{sy}{xm{qtwyd}|}1mq|uuz}m{qtwzdn}|vz`yuzwz}rzvvd{op|uy}uyozxyn}t{}wuzrqs|}x|vl
vdqty} u|wyu{sy} r|vvd{uyx{z} |} r|v} tzusztoyk} l} Zk} Z?LcX[T^n} bvqrzwv{| pt{uv{yw{| z| upqxsy
lymywyj E{rzt<zvy{n} vymy{} z pb{v{zn} rys E{tsyuty} r{} u{xmuzj{zo|xwy} z} Ou{m|x|} yse
s`Ouzj{yx|}hqx|`u|}p|u}Gzt{v{y}r{|^tzmxt{x|OyZ{ywZzwxn}NNQlM_eU}{v}syxwu{`qwy}|tzl
o{xz} vz} syopv|ttz} Fq|tw{yx|} r|v} uzppyuwy} wuz} vd|rqszj{yx|} su{tw{zxz} |} vd{l
twuqj{yx|} pzmzxzn} izu{zo|xw|} zhhuyxwzwz} rzvvz} v|ww|uzwquz} su{tw{zxz} zxw{szk
Pu|} {} w|tw{} syxt{r|uzw{U} {v} [{upxtux| r{| t{wmtyZ{yozwvx| y| Et{mzwzn} wuzr{j{yxzvl
o|xw|} zwwu{`q{wy} z} Lu|myu{y} Pzqozwqumyn} sb|} {vvqtwuz} vdyu{m{xzv|} puyl
muzooz} hyuozw{iy} r|vvz} tsqyvz} r{} S|tzu|zH} {v} [{upxtux| y{| m{xgyw{| r{} Gzt{v{yn
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{x}sq{}mv{}twqr|xw{}su{tw{zx{}tyxy}|tyuwzw{}z}wuzuu|}puyh{wwy}rzvvz}v|wwquz}r|mv{
zqwyu{}pzmzx{}t|xjz}syopuyo|ww|u|}vd{xw|mu{wC}r|vvz}puypu{z}h|r|H}vdEtyZ{xwz
iqwzctz| lzt| Vyu{s{xn} {x} sq{} Lu|myu{y} r{} Jzj{zxjy} u{|iysz} mv{} zxx{} r{} twqr{y
wuztsyut{}zr}cw|x|k}
]_j|Vk\
eMk}HF@?;AGEI=#(HED?HBGI9C>HGCCGI_f}VeffaW
ck} R^LJOPn} dz| vSox{mwymz| pntSv{zw| rzgywv| szu| yqvxt{vSu| p{g{szu| zv| tzs{m{zquzu| yq
ltzo{zt|u{?psz]|KglMKU}i{|x|}|tzo{xzwy}{v}w|oz}r|vvz}w|tw{oyx{zxjz}su{tw{zxz}rzl
izxw{} zvv|} zqwyu{wC} pq``v{sb|} x|vvz} ht{oy| szvvzty r{} Sv|o|xw|n} xzwz} {x} qx} oyl
o|xwy} pzuw{syvzuo|xw|} r{hh{s{v|} p|u} vz} syoqx{wC} uyozxzn} zvvd{xryozx{} r|vvz
p|ut|sqj{yx|}r{}Eyo{j{zxyk}
]_j|Vj\
eQk}H=FEF@HFI_a}VeffaW
ck}ck}cZA[T E[ TO?Tcn}k|pt{yyx|rz|u>ocxsxu|wy|hu{pxoyQq{y|rz|htqr#wp{xn}gQYl
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p{va| cqtw{wmU| uxp{ys| Gzsiytz| ywr| zppszu{ys| {wuzpqt{va| {w| Vyu{s`u| o{uu{xw| vx| ktozw{y]
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syvyk}l}SBk}R?J^[Xn}k|ltxlxu|rz|Mquv{wn}cpyvk}^]|NC]|Nn}g_elg_NU}x|v}pztty}{xr{szwy
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hyuozw|t{} x|vv|} tsqyv|} h{vyvym{sb|} pzmzx|k} Zd|t|op{y} r|v} pztty} r{} L{y|v|} r{l
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vzu{yn} S{pu{zxy} u{pyuwz} v|} pzuyv|} syx} v|} Fqzv{} Fqzuzxwzrq|} i|tsyi{} u{qx{w{t{} z
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twuqwwquz} hyuw|o|xw|} t{oo|wu{szn} yumzx{jjzwz} zwwyuxy} zv} pqxwy} s|xwuzv|} uzpl
pu|t|xwzwy}rz}an}glgKk}l}>k}TSBR^EPn} Noàj qwr| sof…a {w|Eiic|W;n}gKalgMQU}x|v}szl
p{wyvy} gN} r|vvdklxpys{uuz vdzqwyu|} o|xj{yxz} xqyizo|xw|} mv{} |x{mozw{s{} xql
o|u{}Vv|}r{|s{}syuxz}|}v|}t|ww|}w|tw|Wn}z{}Fqzv{}hzs|iz}u{h|u{o|xwy}m{C}x|v}szp{l
wyvy} g_n} syx} vd{xw|xwy} r{} hyux{u|} puyh|j{|} u{mqzury} z{} hqwqu{} ti{vqpp{} r|vvd{ol
p|uy}uyozxyn}sb|}|mv{}i|r|}szuzww|u{jjzw{}rzvvy}tsypp{y}r{}qxz}p|ut|sqj{yx|k
5q|tw{} pzuw{syvzu{} u{i|vzxy} sb|} vdzqwyu|} syopyt|} vz} tqz} yp|uz} rquzxw|} vd{ol
p|uy} r{} A|tpzt{zxy} |} z} Xyozn} s{wwC} zvvz} Fqzv|} syuu{tpyxryxy} v|} su{pw{sb|} {xl
r{szj{yx{}m|ymuzh{sb|}r|{}szp{wyv{}gN}|}ggk}l}Pk}Zk}ScXP[Xn}Ynz|{txwa|xi|\xoywu
WLn}efQleeMU}vy}twqr{y}tqmm|u{ts|}qxz}v|wwquz}{x}sb{zi|}r{i|utz}r|vv|}pzuyv|}r{
Xyo} g_n} glNn} x|vv|} Fqzv{} Izyvy} syxt{mv{z} r{} zhh{rzut{} zvvdzqwyu{wC} pyv{w{sz} {x
Fqzxwy} yur{xzwz} rz} E{yk} T|syxry} vdzqwyu|n} {xhzww{n} |tt|} ziu|``|uy} qxz} izl
v|xjz} {uyx{szn} {x} Fqzxwy} r{u|ww|} z} qxz} syoqx{wC} sb|} puypu{y} {x} Fq|{} w|op{
tp|u{o|xwzizn}tywwy}vd{op|uy}r{}J|uyx|n}mv{}|hh|ww{}r{}qxdzqwyu{wC}sb|}xyx}ozl
x{h|twziz}{x}zvsqx}oyry}yu{m{x|}r{i{xz}|}syopyuwzo|xwy}|Fqy}x|{}syxhuyxw{
r|{} tqrr{w{k} l} Sk} BcXP8^L l} Lk} PB[^[Jn} [{z| Pxt{wv{upnz| ^zoz{wrz| ysu| Ozczwyre
rtzuuyv|rzt|\+oztct{ziuj|T{mzwvzRvtziztzwZzw|rzu|hyqsqu|qwr|Pxooqw{Pyv{gzt|:xwe
vzRv|rzu|s0wmuvzw|hyqsquct{zin}eeQleYeU}x|vvz}dzvvzty|y{|\xoyw{ Izyvy}bz}u{|vz`yl
uzwy}zvsqx{}w|o{}rz}vq{}m{C}wuzwwzw{}x|vvz}syuu{tpyxr|xjz}syx}{}Syu{xj{k}5q|twy
rzwy}wuyiz}tp{|mzj{yx|}x|v}hzwwy}sb|}{v}w|twy}=}twzwy}tsu{wwy}puypu{y}z}Syu{xwy
|} u{t|xw|} p|u} Fq|twy} r|v} r{`zww{wy} r|vvdzpytwyvy} syx} vz} syoqx{wCk} l} [k} [k} IOIl
@[Tn} *Vzgxt| |{x|u gxw| Mypxcqu| Pyo @U| kwoztPqwmzw| Zqt| vzRvPt{v{upnzw| qwr| vnzxsxe
m{zmzupn{pnvs{pnzw|htxcszoyv{P|gxw|^ys|N]|WNn}eY_leKaU}vy}twqr{y}=}r|r{szwy}zvvz}r{tl
sqtt{yx|}r|vvz}izu{zxw|}tina ¢pÕ 'IakÒbou sb|}=}zww|twzwz}{x}qxy}r|{}p{;}zxw{sb{
pzp{u{} x|yw|twzo|xwzu{k} Zdzqwyu|} tytw{|x|} vz} i|u{r{s{wC} r{} Fq|twz} v|j{yx|n} sb|
pzuvz} r{} qx} tyvy} {xi{zwy} r{} L{zsyoy} zr} cxw{ysb{z} o|xwu|} I{|wuy} yp|uziz} vd|l
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izxm|v{jjzj{yx|n}syxhuyxwzxryt{}zxsb|}syx}{v}pztty}r{}csw}gYn}glean}sb|}hz}u{h|l
u{o|xwy}z}qx}muqppy}r{}p|utyx|}{xszu{szw|}r{}u{tyvi|u|}{v}syxhv{wwy}r{}cxw{ysb{zk
l}Pk}GccXEcn}_vj|W;U|W=|{w|`fxrzR|bpn/zw`n}eKYleMNU}{v}fxrzR|bpn/zw syxw{|x|}{v}w|l
twy} r{} Rzww|y} wuzrywwy} {x} o|r{y} |m{j{zxy} sypwyk} Zd{xw|u|tt|} r{} Fq|twy} w|twy} u{l
t{|r|}x|vv|}xqo|uyt|}izu{zxw{}u{tp|wwy}zvv|}zvwu|}i|ut{yx{}sypw|n}sb|}bzxxy}hzwwy
{pyw{jjzu|} zvvd|r{wyu|} BklRk} Tsb|x<|} sb|} vz} wuzrqj{yx|} t{z} twzwz} yp|uzwz} tqvvz
`zt|}r{}qxz}i|ut{yx|}mu|sz}{xr{p|xr|xw|}|}r{i|utz}rz}Fq|vvz}xywz}r|vvdyu{m{xzv|
|`uz{sy}y}zuzoz{syk} 5q|twy}twqr{y}zii{z}vz}r{tsqtt{yx|}tq} Fq|twz}{pyw|t{n}syxl
s|xwuzxryt{}tqv}w|twy}r|v}syr{s|}u|vzw{iy}zvvd|p{tyr{y}r|vvz}Puzth{mquzj{yx|k}l}Ik
Gk} E?DDn} ^sxta| {w| vnz| o{w{uvta| xi| rzyvnj| ^zwv{sz| pxwrzowyv{xw| ywr| szvvztu| xi| tzpxoe
ozwryv{xw| {w| N| fxt| LU| <eW5n} _g_l__NU} vy} twqr{y} puypyx|} qxz} xqyiz} {xw|upu|wzl
j{yx|}r|v}pztty}pzyv{xy}{x}Fq|tw{yx|H}yppyx|xryt{n}{xhzww{n}zvvz}w|t{}wuzr{j{yxzv|
sb|} vy} v|mm|} {x} sb{zi|} r{} pyv|o{sz} syxwuy} {v} m{qrz{toyn} tqvvz} `zt|} r|vvz} tqp|l
u{yu{wC} r|v} Azxm|vy} tqvvz} Z|mm|n} vdzqwyu|} tytw{|x|} sb|} vz} pzuyv|} r|vvdzpytwyvy
tyxy}r{u|ww|}z{}pzmzx{}p|u}r{oytwuzu|}sb|}syx}vdzii|xwy}r{}Su{twy}vz}vyuy}syxr{l
j{yx|}=}oqwzwz}|}v|}t|xw|xj|}r{}oyuw|}puyxqxs{zw|}syxwuy}r{}vyuy}rzvvz}Z|mm|}r{
Ryt=}tyxy}twzw|}tytw{wq{w|}rz}qx}xqyiy}o|ttzmm{y}r{}syxs{v{zj{yx|k}l}Lk}Xk}TR^Zl
Z^[n}*`O lÒgoj toà qeoà@ {w B|`u|2t}CU|WNeWLn}__Ml_YQU}vz}o|wzhyuz}r|vvz}pzuyvz
r{i{xz} syo|} qxz} tpzrz} z} rypp{y} wzmv{y} =} twzwz} wuzr{j{yxzvo|xw|} {xw|upu|wzwz
syo|}qx}u{h|u{o|xwy}zvvy}twuqo|xwy}r|v}m{qr{j{y}y}r|vvz}pqx{j{yx|}r{i{xzk}5q|l
twy}twqr{yn}{xi|s|n}vz}syxt{r|uz}qxz}r|tsu{j{yx|}r|vvdzj{yx|}r|v}A|u`y}sb|n}syo|
qxz}tpzrzn}p|x|wuz}x|v}sqyu|}|}x|vvy}tp{u{wy}r|vvdqyoyn}|v{o{xzxry}v|}{opqu{wC
|}{xsqvszxry}vz}h|r|k}l}@k}BOJL GORn}Ynz|{wvztltzvyv{xw|xi| m£lista {w|g}P{oywb9
DU| W;n} _Kfl_KMU} yppyx|xryt{} zvv|} u|s|xw{} puypytw|} r{} wuzrqj{yx|} r|vvdzii|u`{y
m£lista zryp|uzwy} x|v} pztty} {x} |tzo|} syx} {v} t{mx{h{szwy} r{} -{x} zvwu|} pzuyv|.n
vdzqwyu|}r|vvy}twqr{y}r{oytwuz}sb|}Fq|twz}{xw|upu|wzj{yx|}xyx}t{}zssyurz}syx}{v
syxw|twyn} x3} wuyiz} syuu{tpyxr|xjz} x|{} pztt{} `{`v{s{} zrryww{} z} tytw|mxyn} syt+
syo|}x|{}pu{xs{pzv{}v|tt{s{}|}r{j{yxzu{k}l}>k}@k}[ZZ^OP l}>k}Jk}G^XET[ZZn}bqllszozwv|X
vx|Mj|:j|Tss{xvn}c}`{`v{ymuzpb9}yh}Lu||<}J|2}P|twzo|xw}ozxqtsu{pwtn}_NKlaffU}v{l
twz}r{}yrrzwry |}pxtt{mzwry zvvdyp|uz}{xr{szwz}x|v}w{wyvyk
]hj|\j\
K_k}*=G;HDBHFIgg}VeffaW
Lk} R^S?JSOn} 7^qytrztywwx| y| pxsq{| pnz| nywwx| vtyi{vvx`| H^g| W=]| L;| 4p| WN]| WAFn
geNlgaNU} x|v} Fqzuwy} izxm|vy} vd{tw{wqj{yx|} r|vvd|qszu|tw{z} =} uzppu|t|xwzwz} rzvl
vd|p{tyr{y}r|v}syvpy}r{}vzxs{z}Vqxy}r|{}tyvrzw{}wuzh{mm|}{v}h{zxsy}r{}L|t;n}rz}sq{
|tsyxy} tzxmq|} |r} zsFqzU} gQn} _aWk} I|u} tywwyv{x|zu|} {v} izvyu|} tp{u{wqzv|} r|v
pzttyn}vd|izxm|v{twz}s{wz}Tuxrx gen}aK}-Jyx}mv{}tzuC}tp|jjzwy}zvsqx}ytty.}|}4ype
pyt{y gen}gf}-Ayvm|uzxxy}vy}tmqzury}z}syvq{}sb|}bzxxy}wuzh{wwy.k}^v}syxwu{`qwy
|tzo{xz} vdzrzwwzo|xwy} m{yizxx|y} {x} t|xty} su{twyvym{sy} |r} |qszu{tw{sy} r|v} t|l
syxry}sxpqu i|w|uyw|twzo|xwzu{yk
]_j|Vj\
Kak}*B5<GAEIe_}Veff_W
Rk} ZORGcXE^n} kulzvv{| {wwxgyv{g{| rzssy| r{zmzu{| wzs| Azxm|vy} r{} Zqszn} YflN_U} vdzl
xzv{t{} r|vvz} w|sx{sz} xzuuzw{iz} r{} Zqsz} |i{r|xj{z} syo|} vd|izxm|v{twz} z``{z} syxl
tzp|iyvo|xw|} {xxyizwy} {v} m|x|u|} `{ymuzh{sy} zxw{syn} {xwuyrqs|xry} {v} pu{xs{p{yn
puypu{y}r|vv|}yp|u|}twyu{sb|n}r|vvz}xzuuzj{yx|}yur{xzwz}r|mv{}zii|x{o|xw{k}^v}u{l
syuty}z}Fq|twz}w|sx{szn}sb|}r{hh|u|xj{z}{v}w|twy}vqszxy}|}{}tqy{}pytt{`{v{}oyr|vv{
Vv|} `{ymuzh{|} r|{} h{vytyh{} pzmzx{} |} mv{} tsu{ww{} m{qrz{s{} r{} szuzww|u|} twyu{sy} |} `{yl
muzh{syWn} t{} tp{|mz} syx} vz} x|s|tt{wC} r{} r{oytwuzu|} {xsyxwuyi|uw{`{vo|xw|} vz} i|l
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u{wC}twyu{sz}r|v}PStamoyk}l}Gk}RcXOPPcn}[ys|r{m{qwx|oyvzt{ysz|ys|r{m{qwx|ul{t{vqyszU
|0|opvz c{cs{p{|wzs|E|}B|v{z}|w}{|{qx{y r{|koctxm{xn}NalMQU}twqr{y}{xs|xwuzwy}pu|l
izv|xw|o|xw|}tqvvz}pu{oz}pzuw|}r|vvy}tsu{wwy}{x}|tzo|}Vgn}glggn}afWn}x|vvz}Fqzv|
{v}i|tsyiy}r{}R{vzxy}zhhuyxwz}tp|s{h{szo|xw|}{v}w|oz}r|v}r{m{qxyn}zrr{wzxryvy
z{} h|r|v{} syo|} i{z} pu{i{v|m{zwz} p|u} uzmm{qxm|u|} vz} p{|xz} pqu{h{szj{yx|} tp{u{l
wqzv|k}^x}pzuw{syvzu|n}vdzqwu{s|}|i{r|xj{z}{v}tzp{|xw|}u{qw{v{jjy}zo`uyt{zxy}r|mv{
|t|op{}i|w|uy}|}x|yw|twzo|xwzu{}u{szizw{}rzvvz}hyxw|}`zt{v{zxzk}l}Dk}XcA^OZOn}Tsze
ozwv{|r{|syv{wx|gxsmytz|wz{|T|uoyx{}WeD|r{|kmxuv{wxn}QflgfaU}vz}u{s|usz}t{tw|ozw{sz
r{}|tpu|tt{yx{}pypyvzu|mm{zxw{}x|{}pu{o{}s{xFq|}bztoxw{ zmytw{x{zx{}|i{r|xj{z
vz}pu|t|xjz}r{}hyuoqvzj{yx{}puypu{|}r|v}vzw{xy}iyvmzu|}typuzwwqwwy}z}v{i|vvy}t{xl
wzww{sy}|}v|tt{szv|n}p{qwwytwy}sb|}oyuhyvym{syk}Zy}twqr{y}r{oytwuz}{xyvwu|}sb|}qx
`qyx}xqo|uy}r{}Fq|tw{}iyvmzu{to{}t{}u{wuyiz}xyx}tyvwzxwy}x|{}bztoxw{n}oz}zxl
sb|}{x}zvwu{}tsu{ww{}zmytw{x{zx{}r{}szuzww|u|}r{hh|u|xw|k
]hj|\j\
KYk})FC eg}Veff_W
Ak}L[J?cn}d`qxox| kat' e„kèna QeoàU|tzuqttzZ{xwz|rzs|pxtlx|zr|{wvzmtys{vB|rzssy
q≈osij {w| Et{mzwzn} eNel_ffU} twqr{y} r|v} w|oz} r|vvdztt{o{vzj{yx|} qyoylE{y} {x
Ou{m|x|n} syx} pzuw{syvzu|} zww|xj{yx|} zvvd{xhvq|xjz} pvzwyx{szk} Zdzqwyu|} {xt{tw|
typuzwwqwwy} tqvvz} s|xwuzv{wC} {x} Fq|twy} szopy} r|vvz} u|tquu|j{yx|n} zwwuzi|uty} vz
Fqzv|n} t|syxry} {v} p|xt{|uy} r|vvdcv|ttzxru{xyn} t{} bz} {v} p|uh|wwy} syop{o|xwy
r|vvz}pzuw|s{pzj{yx|}r|vvdqyoy}zvvz}i{wz}r{i{xz}|}{ooyuwzv|k
]hj|\j\
KKk})<H@?@?;AE gaM}VeffaW
Xk} DcG[Xn} Ynz| rzupt{lv{xw| xi| bvylnasxu`| lysypz| HE{yx9t{zsz W5j| <=e5<F| ywr| vnz
lt{wp{lsz|xi| poikil…an}eaeleYaU}x|v}puy|o{y}r|{}[{xwau{ypy Vgn}glaYWn}Jyxxy}r{}Izl
xypyv{}twz`{v{ts|}{v}pu{xs{p{y}r|vvz}gyt{yv{x syo|}szuzww|u{tw{sz}hyxrzo|xwzv|}r|v
tqy}tsu{wwyk}Zdzppv{szj{yx|}r{}wzv|}pu{xs{p{y}=}syxh|uozwz}rzvvz}uzhh{xzwz}r|tsu{l
j{yx|}x|v}r{s{yww|t{oy}v{`uy}r|v}pzvzjjy}r{}Twzh{vyn}x|vvz}Fqzv|}w|ozw{sb|}szu|}zvl
vd|p{sz} wuzr{j{yxzv|n} syo|} {} o|wzvv{} pu|j{yt{} |} vz} vqo{xyt{wCn} i|xmyxy} zopv{h{l
szw|}|}zrzwwzw|}zvv|}h{xzv{wC}r|v}tqy}py|oz}{x}yxyu|}r{}E{yx{tyk
]hj|\j\
KNk})BA=GCDHF _Y}Veff_W
Ek} Rk} L86JJn} Ynz| pxwuvtqpv{xw| xi| 7nztzv{pys| lytva`| {w| vnz| cpyvym{z} syxwuz
cu{zxyt xi| kvnywyu{qu| xi| kszRywrt{yn} gKglgMNU} vy} twqr{y} u{mqzurz} vd|tpu|tt{yx|
oƒ perˆ 'Euseb…on zryp|uzwz}rz}cwzxzt{y}p|u}{xr{szu|}{}tqy{}zii|utzu{}x|vvdke
lxsxm{y|pxwvty|kt{ywxuk}T|syxry}vdzqwyu|n}t{}wuzwwz}r{}qxz}sytwuqj{yx|}pyv|o{sz
{r|zwz}rzv}i|tsyiy}r{}cv|ttzxru{z}m{C}{x}pu|s|r|xjzn}zvvd|pysz}r|v}syxs{v{y}r{
P{uy}V__YWn}p|u}{xr{szu|}zmv{}zvwu{}i|tsyi{}r{}sq{}sb{|r|iz}{v}tytw|mxy}vz}hzj{yx|
z}vq{}yppytwzk
]hj|\j\
KMk}AF=GBCHI=HI8DA=HIa}VeffaW
Sk}SX^R^n}hzt|qwy|szvvqty|rzssz|xlztz|yupzv{pnz|r{|Vyu{s{x|r{|fzuytzy]|eNlaMU}t{}tywl
wyv{x|z} {v} uqyvy} sb|} bzxxy} tiyvwy} x|vvd|tp|u{|xjz} |} x|vvz} puyrqj{yx|} zts|w{sz
r{}Gzt{v{y}r{}S|tzu|z}vd{r|z}r|vvz}ln{s{y|su{tw{zxzn}mv{}zhh|ww{}hzo{mv{zu{}|}{v}pzul
w{syvzu|} uzppyuwy} syx} Lu|myu{y} r{} Jzj{zxjy} |r} [qtwzj{y} r{} T|`ztw|k} l} Zk
RcJScn}Tqpyt{uv{y|z|wqxgx|qoywzu{oxj|dy|vzuv{oxw{ywZy|rzssy|fn{zuy|ywv{pyn}aQlYNU
{v}syxwu{`qwy}tywwyv{x|z}vz}izv|xjz}zxwuypyvym{sz}|}tys{zv|}r|vvd|qszu|tw{z}x|vvz
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v|ww|uzwquz}pzwu{tw{szn}r{}sq{}syxt{r|uz}zvsqx|}w|tw{oyx{zxj|} V[{rypn?n} ^mxzj{y
r{}cxw{ysb{zn}L{qtw{xyn}^u|x|yn}L{yizxx{}Su{tytwyoyn}cmytw{xyWn}|}symv{|}x|vvz
w|yvym{z} |qszu{tw{sz} r|v} su{tw{zx|t{oy} zxw{sy} {twzxj|} |} izvyu{} zwwqzv{k} l} Lk} IcZl
R^P[TTcn} dy| lzw{vzwZy| {w| bywv`kmxuv{wxn} YQlMYU} t{} syxt{r|uz} vz} u{hv|tt{yx|} zmytw{l
x{zxz}tqv}tzsuzo|xwy}r|vvz}p|x{w|xjzn}syx}pzuw{syvzu|}zww|xj{yx|}z{}bztoxw{ |
zvv|} dzvvztzn} sb|} hyux{tsyxy} qxz} w|tw{oyx{zxjz} pu|j{ytz} tqvvz} puztt{} p|x{w|xl
j{zv|} r|{} t|syv{} ^AlAk} Syxi{xwy} sb|} vz} p|x{w|xjz} t{z} qxz} v{`|uz} ts|vwz} r|v} su{l
tw{zxyn}cmytw{xy}x|}r{tw{xmq|}wu|}hyuo|U}pu|`zww|t{ozv|n}Fqyw{r{zxzn}|ssv|t{zl
tw{szk}l}Ak}?L[JP^n}dy|Izyv{x|{r| r{|bygzt{x|[z|\{wysr{u|r{|bqtcxn}MNlgfNU}pq``v{l
szwz} z} Jzpyv{} x|v} gNY_n} vz} hyxs{wz{rz r|vvdz`zw|} tzv|xw{xy} Tzi|u{y} E|} X{xzvr{t
ti{vqppz} {x} wu|} v{`u{} vz} v|mm|xrz} r|vvz} pu{m{yx{z} zhu{szxz} r{} Izyv{xy} r{} Jyvzn
m{C}zww|twzwz}rz}Lu|myu{y}x|{}tqy{}[{ysxmn{k}^v}py|o|wwyn}{x}sq{}tqmm|tw{yx{}|}u{l
pu|t|}svztt{sb|}syxi{iyxy}|}{xw|uzm{tsyxy}syx}zvvqt{yx{}zvvd|p{sz}oyr|uxzn}w|l
tw{oyx{z} {v} puyhyxry} {xw|u|tt|} sb|} E|} X{xzvr{t xqwu+} p|u} vz} h{mquz} r|v} py|wz
xyvzxyk} Zdyp|uz} =} twzwz} u|s|xw|o|xw|} pq``v{szwz} rz} oyxtk} cxru|z} Xqmm{|uy
x|vvz}syvvzxz}bvtzwyz Oxsywyz VeffeWk
]_j|Vj\
KQk}6FEEG;CFI=HI4G?@?;HF aY}VeffaW
Tk} G^PPcT^n} dy| lt{m{xw{y| r{| hyxsx| wzssy| Z|ww|uz} z{} D{v{pp|t{ z| {s| ltxcszoy| rzssy
oxtvz|lxuu{c{szj|Wj|9wy|szvvqty|r{|K{s|W]|WNeN<H}Nj|Xs|wqxgx|umqytrx|uqs|lxvztz|{olze
t{yszn} gQl_ak} gMQlefKU} twqr{y} {x} rq|} pzuw{} sb|} pu|xr|} v|} oytt|} rzvvd{pyw|t{} sb|
vz}dzvvzty|y{|K{s{llzu{ t{z}twzwz}tsu{wwz}rz}Izyvy}rquzxw|}vz}tqz}pu{m{yx{z}z}Xyoz
|}uzppu|t|xw{}rqxFq|}vdqvw{oz}|p{twyvz}rz}vq{}syopytwzk}X{tpyxr|xryn}{xhzww{n
zvvdzxmyts{z} r|vvz} syoqx{wC} wqu`zwz} p|u} vz} tqz} tyuw|n} Izyvy} {xFqzruz} vz} tqz
pytt{`{v|}oyuw|}{x}qxdyww{sz}puyii{r|xj{zv|n}tytw|x|xry}sb|}|ttz}iz}z}izxwzml
m{y}r|v}izxm|vy}|}r{}Su{twyk}cxsb|}v|}u{hv|tt{yx{}Vgn}eNl_fH}_n}gNlan}gW}z}puypyl
t{wy} r|vvz} vywwz} r|{} su{tw{zx{} p|u} r{i|xwzu|} s{wwzr{x{} xyx} r|vvd{op|uyn} oz} r|v
izxm|vy}|}r|v}s{|vyn}sb|}u{i|vzxy}qx}zww|mm{zo|xwy}x|mzw{iy}x|{}syxhuyxw{}r|v
pyw|u|} {op|u{zv|n} wuyi|u|``|uy} m{qtw{h{szj{yx|} x|vvz} p|utyxzv|} |tp|u{|xjz} r{
typuzhhzj{yx|}pzw{wz}zv}oyo|xwy}r|vvz}u|zv{jjzj{yx|}r|v}w|twyk}l}Tk}PcJ:cX[ZZcn
d`xcs{x|rzs|o{sszwyt{uox|pt{uv{ywx|ywv{pxn}KKNlKQaU}w|xwzw{iy}r{}u|sqp|uy}r|v}t{mx{l
h{szwy}|}r|vvd{opyuwzxjz}x|v}su{tw{zx|t{oy}zxw{sy}r|vv|}syxs|j{yx{}o{vv|xzu{tw{l
sb|n} {v} sq{} izvyu|} =} twzwy} to{xq{wy} rz{} pu|m{qr{j{} zssqoqvzw{t{} x|v} syuty} r|v
w|opyk} ^x} pzuw{syvzu|n} vdzqwyu|} |i{r|xj{z} {v} uqyvy} m{yszwy} x|vvz} hyuozj{yx|
r|vv|}{r||}o{vv|xzu{tw|}rzv}w|oz}|vv|x{tw{syluyozxy}r|v}u{op{zxwy}p|u}vdzxw{sz
|wC}r|vvdyuyk
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hyuozj{yx|}r|v}syxs|wwy}r{}szxyx|}r|vv|}Tsu{wwqu|}tzsu|}=}v|mzwz}zvvd|iyvqj{yx|
r{} t{mx{h{szwy} r|{} rq|} w|uo{x{} sb{zi|} k£nwn |} diaq“khk} ^v} pu{oyn} {xhzww{n} sb|
zi|iz} {x{j{zvo|xw|} {v} t{mx{h{szwy} r{} 1u|myvz} r{} h|r|dn} x|v} syuty} r|v} ^A} t|syvy
i|xx|}zryp|uzwy}p|u}{xr{szu|}vd{xt{|o|}r|{}v{`u{}syxt{r|uzw{}tzsu{k}5q|twz}wuzl
thyuozj{yx|}r{}t{mx{h{szwy}t{}tp{|mz}syx}vz}x|s|tt{wC}r{}|tw|xr|u|}{v}syxs|wwy}r{
tzsuy} z} v{`u{} r{i|ut{} rz} Fq|vv{} m{qrz{s{k} ^v} t|syxryn} {xi|s|n} wuzrywwy} {x} vzw{xy
syx}{v}tytwzxw{iy}vzuvyozwvqon}wuz}^^}|}^^^}t|syvy}i|xx|}zryp|uzwy}{x}u|vzj{yx|
z{}v{`u{}sb|}syopyxmyxy}vz}Tzsuz}Tsu{wwquzn}syx}vd{xw|xwy}r{}r|v{o{wzu|}vdcxw{sy
P|twzo|xwy} rzv} Jqyiyk} l} Ek} RcXL?[XcPn dqp]| l{xww{zt| rz| s`n{uvxt{xmtyln{z| pntSe
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v{zwwzn}Yg_lY_MU}rypy}qxz}pu|v{o{xzu|}uztt|mxz}r|v}r{`zww{wy}ts{|xw{h{sy}z}puyl
pyt{wy} r|vv|} szuzww|u{tw{sb|} twyu{sb|} r|vvdyp|uz} r{} Zqszn} vy} twqr{y} zxzv{jjz} mv{
kvv{ |i{r|xj{zxryx|}v|}zhh{x{wC}syx}vz}bvxt{y|rzssy|fn{zuy r{}[qt|`{y}rzv}pqxwy
r{} i{twz} r|{} syxw|xqw{} |} r|vvdqw{v{jjy} r|vv|} hyxw{k} Zz} r{hh|u|xjz} hyxrzo|xwzv|
u{t{|r|} x|v} hzwwy} sb|} [qt|`{y} t{} {xw|u|ttz} zvv|} i{s|xr|} r|vvz} Sb{|tz} syo|} {tw{l
wqj{yx|n} o|xwu|} Zqsz} {xw|xr|} uzssyxwzu|} v|} i{s|xr|} sb|} pyuwzuyxy} zv} wu{yxhy
r|vvz}Izuyvz}muzj{|}zvvz}puyii{r|xjz}r{}E{yk}l}Rk}D,EO?n}d`Spt{vqtz|rz|s`n{uvx{tz
rywu| sz| pnt{uv{yw{uoz| ywp{zwn} Y_QlYKMU} twqr{y} r{i{ty} {x} rq|} pzuw{U} x|vvz} pu{oz
i|xmyxy}pzttzw|}{x}uztt|mxzn}z}pzuw{u|}rz}[qt|`{yn}v|}pu{xs{pzv{}yp|u|}twyu{sb|
r|v} su{tw{zx|t{oy} zxw{syn} t{z} mu|sb|} sb|} vzw{x|k} J|vvz} t|syxrz} vdzqwyu|} tywwyv{l
x|z} syo|} vd|tpyt{j{yx|} r|vvz} twyu{z} r|vvz} tzvi|jjz} sytw{wq{tsz} vz} szuzww|u{tw{sz
hyxrzo|xwzv|}r{}Fq|tw{}tsu{ww{}|}{v}pu{xs{pzv|}|v|o|xwy}sb|}r{tw{xmq|}mv{}twyu{s{
su{tw{zx{}rz}Fq|vv{}pzmzx{k
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r|v} [z| xtyv{xwz w|uwqvv{zx|y} o{uzwy} z} |i{r|xj{zu|} wqww{} mv{} ztp|ww{} pu{xs{pzv{
r|vvz} pu|mb{|uz} su{tw{zxz} t|syxry} {v} Szuwzm{x|t|k} ^x} pzuw{syvzu|} i|xmyxy} wuzwl
wzw|}v|}{xr{szj{yx{}r{}P|uwqvv{zxy}u|vzw{i|}zv}syxw|xqwyn}zvvz}hqxj{yx|}|}zvvd|hh{l
szs{z} r|vvz} pu|mb{|uzn} xyxsb3} v|} pu|tsu{j{yx{} u{mqzurzxw{} {v} syopyuwzo|xwy
r|vvdyuzxw|}Vvdz`{wyn}vz}sztw{wCn}{v}r{m{qxyWk}l}Rk}'k}'ZAcX[: R^"cRGX[Tn}A|uz}u|l
v{m{y}{x}tyvz}[ssv|t{z}szwbyv{szj|Ts|pxwpzlvx|zpszu{1sxm{px|zw|E|}A|uz}X|v{m{yx| rz
byw|kqmquv>wn}YglM_U}vz}v|wwquz}r|v}[z|gzty|tzs{m{xwz p|uo|ww|}r{}zrr|xwuzut{}x|v
p|xt{|uy} r|{} pu{o{} zxx{} r|vvdzww{i{wC} h{vytyh{sz} r{} cmytw{xyk} Zy} twqr{y} r{} syxl
s|xwuz}tqvv|}szuzww|u{tw{sb|}sb|}|mv{}zwwu{`q{ts|}{x}Fq|twy}tsu{wwy}zvvz}syoqx{wC
|ssv|t{ztw{sz}su{tw{zxzn}z}puypyt{wy}r|vvz}Fqzv|}{v}hqwquy}i|tsyiy}{xt{tw|}tq}syxl
s|ww{} sb{zi|} syo|} Fq|vv{} r{} syoqx{yx|} |} qx{i|utzv{wCk} l} Lk} IOJT IOJTn} dy
3cqzwy|oqztvz@|zw|zs|lzwuyo{zwvx|a|zw|sy|g{ry|rz|byw|kqmquv>wn}MYlgg_U}pu|t|xwzl
j{yx|}r|vv|}u{hv|tt{yx{}r{}cmytw{xy}z}puypyt{wy}r|vvz}oyuw|}tqvvz}`zt|}r{}pztt{
wuzww{}rz{}bztoxw{ |}rzvv|}fxwizuu{xw{k}^x}pzuw{syvzu|n}i|xmyxy}pzttzw|}{x}uztt|l
mxz}v|}u|zj{yx{}r|v}i|tsyiy}r{}^ppyxz}r{}huyxw|}zvvz}tsyopzutz}r|vv|}p|utyx|
z}vq{}p{;}szu|}Vvz}ozru|}Ryx{sz}|}{v}h{mv{y}cr|yrzwyWn}xyxsb3}vz}w|tw{oyx{zxjz
r{} Iytt{r{y} tq{} syopyuwzo|xw{} r{} cmytw{xy} zv} oyo|xwy} r|vvz} tqz} tw|ttz
oyuw|k} l} >k} Bk} I,X[:n} byw| ^tzmxt{x| _ymwx| a| sxu| lqzcsxu Hzw| syu| ty>pzu| rz| TqtxlyFn
eNQl_fYU} u{|tzo|} r|vvdzww|mm{zo|xwy} r{} Lu|myu{y} i|uty} pypyv{} syo|} Duzxsb{n
cxmv{n} A{t{myw{n} L{qr|{} |} muqpp{} r{} |u|w{s{} |} ts{tozw{s{n} sb|} |i{r|xj{z} qx} zpl
puyss{y}{tp{uzwy}zvvz}p{;}puyhyxrz}oyr|uzj{yx|}tp{u{wqzv|k}l}Tk}A^ScTP^ZZOn}hye
mywxu| a| pt{uv{ywxu| ywvz| sy| oqztvz| rzs| xvtx| zw| zs| vzuv{oxw{x| rz| Yztvqs{ywxn} Yg_lYgMU
pu|t|xwzj{yx|} r|vv|} ytt|uizj{yx{} r{} P|uwqvv{zxy} z} puypyt{wy} r|vv|} u|zj{yx{} r{
pzmzx{} |} su{tw{zx{} r{} huyxw|} zvvz} oyuw|k} Z|} u{hv|tt{yx{} r|v} Szuwzm{x|t|} |i{r|xl
j{zxy}vz}puyhyxrz}r{twzxjz}wuz}{v}syopyuwzo|xwy}r|{}pzmzx{n}r|{}Fqzv{}P|uwqvl
v{zxy}r|xqxs{z}{xsyxmuq|xj|}|}syxwuzrr{j{yx{n}tp|s{|}z}puypyt{wy}r|{}u{w{}p{;
suq|xw{} |} r|mv{} tp|wwzsyv{} mvzr{zwyu{n} |} vdzww|mm{zo|xwy} |} v|} ztp|wwzw{i|} r{
huyxw|}z}Fq|twy}|i|xwy}r|{}su{tw{zx{k}l}Lk}DOZZ^[Pn}9wz|rSi{w{v{xw|yqmquv{w{zwwz|rq
uyptzozwv|rz|s`Tqpnyt{uv{zn}YgQlYYe}Vshuk}xk}_gWk
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x|vv|} yp|u|} zo`uyt{zx|n} vy} twqr{y} u{sytwuq{ts|} {v} p|xt{|uy} r|v} i|tsyiy} r{} R{l
vzxy} tqmv{} |hh|ww{} w|uu|x{} r|vvz} muzj{z} r{i{xzk} T|syxry} co`uym{yn} {xhzww{n
vdqyoyn}zwwuzi|uty}vd{xszuxzj{yx|}r|v}D{mv{y}r{}E{yn}r{}sq{}=}{oozm{x|n}zsFq{l
t{ts|} qxz} xqyiz} muzj{z}sb|} vy}u|xr|} {x} muzry} r{} pzuw|s{pzu|} r|vvz} xzwquz}r|v
D{mv{y} |} r{} u{s|i|u|} p|u} syxt|mq|xjz} vz} tzxw{h{szj{yx|} |} vz} u{syop|xtz} r|vvd|l
u|r{wC}r{i{xzk
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Dk} EOZG[c?n} 9w| itymozwv| iywv'oz| rz| bztoxw| yqmquv{w{zwn} eMQleQfU} x|v} szp{l
wyvy} Ne} r|v} d{czt| pxwvty| nyztzu{o| Kzs{p{u r{} cvsq{xy} =} syxw|xqwz} vz} s{wzj{yx|} r{
qx} pztty} sb|} >k} Du|r|} zi|iz} zwwu{`q{wy} z} qxd{mxywz} yo|v{z} r{} cmytw{xyk} ^x
u|zvwCn}t{}wuzwwz}r{}qxz}u{pu|tz}v|ww|uzv|}r{}Dqvm|xj{y}r{}Xqtp|n}zl{uvj gan}_fk
]hj|\j\
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Tk}X?:cXn}3dxgz|axqt|zwzoa@|ltzpzlv|{w|vnz|uztoxw|xw|vnz|oxqwv|{w|vnz|pxwvzRv
xi| zytsa| MzG{un| zRzmzu{uU| y| wzG| lztulzpv{gzn} gQ_lefMU} vd{xi{wy} zr} zozu|} {v} puypu{y
x|o{sy} r{} Rw} Yn} aa} |} r{} Zs} Kn} _Y} =} twzwy} wuzr{j{yxzvo|xw|} o|tty} {x} u|vzj{yx|
syx}wuzr{j{yx{}o{ruztb{sb|}u|vzw{i|}z}Zi}gQn}gMn}pztty}x|v}Fqzv|}t{}{opyx|}r{
zozu|} {v} puypu{y} puytt{oyk} Zy} twqr{y} r{oytwuz} vd|t{tw|xjz} x|vvz} wuzr{j{yx|
|t|m|w{sz}m{qrz{sz}r{}v{x||}{xw|upu|wzw{i|}r{hh|u|xw{}z}puypyt{wy}r{}Fq|twy}i|ul
t|wwy}r|v}I|xwzw|qsyn}sb|}yhhuyxy}t{mx{h{szw{i{}zxw|s|r|xw{}p|u}vz}i|ut{yx|}x|yl
w|twzo|xwzu{z}r|v}pu|s|wwyk}l}Gk}Pk}A{i{zxyn}Mxnw`u|quz|xi|_yvvnzGU|czaxwr|vGzye
P{wmn}efQle_NU}vy}twqr{y}t{}yssqpz}r{}rq|}w|o{}hyuw|o|xw|}r{`zwwqw{}x|vvdzo`{wy
r|vvz}su{w{sz}x|yw|twzo|xwzu{zU}{v}u{qty}m{yizxx|y}r|{}T{xyww{s{}|}vz}pu|t|xjz}r{
pu|t|} r{} pyt{j{yx|} pyv|o{sb|} zvvd{xw|uxy} r|v} szxyx|k} ^x} pzuw{syvzu|n} vdzqwyu|
zxzv{jjz} {v} oyry} {x} sq{} L{yizxx{} bz} zryp|uzwy} Rzww|y} u{pu|xr|xry} zumyl
o|xw{n} oz} puypyx|xry} zxsb|} pu|s{tzj{yx{} |} zppuyhyxr{o|xw{k} l} Gk} GOG^SBOJn
htSpzlvzu| Svztwzsu| zv| sx{| oxuy"Qqz| rywu| sz| E{zvymq|} zi|s} Pu9pbyx rz| Mquv{w
_ytvatn} e_MleYaU} {x} oyvw{} pztt{} r|v} [{ysxmx| pxw| Yt{ixwz L{qtw{xy} |v|xsz} {} pu|l
s|ww{}|w|ux{}u|vzw{i{}zvvdqozx{wC}o|ww|xryv{}{x}uzppyuwy}syx}Fq|vv{}r|vvz}Z|mm|
oytz{szn} sb|} {} L{qr|{} syxt{r|uzizxy} r{u|ww{} tyvy} z} ^tuz|v|k} L{qtw{xyn} {xi|s|n
o{uz}z}r{oytwuzu|}vz}twu|wwz}syuu|vzj{yx|}wuz}v|}rq|}t|u{|}r{}pu|s|ww{n}u{tzv|xw|
zv}hzwwy}sb|}r|u{izxy}wqww{}rzvvy}tw|tty}E{yk}5q|twz}h{xzv{wC}m{qtw{h{sz}v|}zppzl
u|xw{} {xsy|u|xj|} |} vzsqx|} x|vvz} tqz} o|xj{yx|} r|{} pu|s|ww{} oytz{s{k} l} Sk} X^SOn
Jztcz|zv|yulzpv|rywu|sz|Qqyvt{?oz|Sgywm{szU|Mw|WA]|L5|yq|t{uQqz|rzu|vtyrqpv{xwun}_NNl
_MKU} v|} r{tsyurzxw{} wuzrqj{yx{} huzxs|t{} r|vvd|tpu|tt{yx|} †na gnîte kaˆ ginèskhte r{} >y} gfn} _M} r{oytwuzxy} v|} r{hh{syvwC} {xt{w|} x|vvz} u|tz} {x} v{xmqz} oyl
r|uxz} r|mv{} ztp|ww{} i|u`zv{} r|v} mu|sy} x|yw|twzo|xwzu{yk} l} Lk} ScXEcTS^cn bqt
QqzsQqzu|zttzqtu|rz|sy|Aqvmzw| Oxoctzu|D]|LW||dqp|WA]|L<n}agQlaeeU}x|vvz}Jqsmyvy
t{}u{tsyxwuzxy}|uuyx||}wuzrqj{yx{}rzvvd|`uz{sy}|}rzv}mu|sy}zv}vzw{xyn}sb|}t{}tyxy
tp|tty}{xt{xqzw|}zxsb|}x|vv|}wuzrqj{yx{}oyr|ux|k}%}{v}szty}r{}Jo}Yn}_gn}{x}sq{
vz} i|ut{yx|} vzw{xz} pzuvz} r{} oyt{vqun} o|xwu|} {xi|s|} vd|`uz{sy} hz} u{h|u{o|xwy} zv
syopv{s|} r|vvdzrqvw|u{yn} |} r{} Zs} gfn} _Kk} J|vvz} pzuz`yvz} r|v} `qyx} Tzozu{wzxyn
{xhzww{n} zv} Dzu{t|y} sb|} sb{|r|} sb{} t{z} {v} tqy} puytt{oyn} L|t;} xyx} u{tpyxr|} ryl
ozxrzxry}-sb{}w{}t|o`uz}t{z}twzwy}{v}puytt{oy&.}VQq{u g{rzvqt|v{c{|ltxR{oqo
iq{uuz2Wn} oz} -sb{} w{} t|o`uz} |tt|ut{} syopyuwzwy} rz} puytt{oy&.} Vt…j doke‹ soi
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pxmtylna]|vnz|yoyZ{wmsa|t{pn|gxpycqsyta|ixt|3uztlzwv@|{w|ywp{zwv|^tzzPn}aQQlYgYU}vy
twqr{y} uzssymv{|n} {xr{szxryx|n} Fqzxry} pytt{`{v|n} vd|w{oyvym{zn} {} Fqzuzxwqxy
xyo{} mu|s{} sb|} {xr{szxy} {v} t|up|xw|n} u|p|u{`{v{} thymv{zxry} vz} v|ww|uzwquz} svztl
t{sz} |r} |vv|x{tw{szn} vz} T|wwzxwzn} mv{} pt|qr|p{muzh{} r|vvdcxw{sy} P|twzo|xwyn} {v
Jqyiy}P|twzo|xwy}|}mv{}tsu{ww{}r|{}Izru{k}l}>k}Sk}IO^X^[Xn}MzG{un|ywr|pnt{uv{yw|vtye
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w{sy}r|vvz}Puzth{mquzj{yx|}t{}=}h{xyuz}syxs|xwuzwz}typuzwwqwwy}tqmv{}{xsyxwu{}r{
Ryt=} syx} E{y} xzuuzw{} x|vvdTuxrx Vean} glgMH} _an} eQl_YWk} 5q|twy} twqr{yn} {xi|s|n
|i{r|xj{z} {} uzppyuw{} wuz} vd|p{tyr{y} x|yw|twzo|xwzu{y} |} qx} zxw{sy} o{ruztb} tq
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R|tt{zk} I|u} Fqzxwy} u{mqzurz} {v} i|utzxw|} su{tw{zxyn} vd|p{tyr{y} wuyiz} o{mv{yu|
tp{|mzj{yx|} u{sb{zozxry} cps} gan} pztty} x|v} Fqzv|} zxzvymzo|xw|} syopz{yxy
{xt{|o|}{}p|utyxzmm{}r{}Ryt=}|}r{}[v{zk
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xqyi|} {x{j{zw{i|} {x} i{z} r{} pq``v{szj{yx|n} syo|} vz} xqyiz} |r{j{yx|} r|v} d{ctyta
xi|dyv{w|vzRvu VSZSZPlKW}|}vdzmm{yuxzo|xwy}|}{xhyuozw{jjzj{yx|}r|{}pu{xs{pzv{
v|tt{s{}|}r{j{yxzu{}r|r{szw{}zvvz}v{xmqz}vzw{xzk}l}Dk}EOZG[c?n}9w|rzo{eu{?psz|rz|vtye
gyqR| ln{sxsxm{Qqzu| uqt| kqmquv{wj| V{syw| zv| lztulzpv{gzun} eNgleQ_U} `{vzxs{y} r|vv|
xqyi|} zsFq{t{j{yx{} r|vvz} h{vyvym{z} tq{} w|tw{} r{} cmytw{xy} r{i{ty} {x} t|j{yx{} u{l
mqzurzxw{} vz} pq``v{szj{yx|} r{} xqyi|} |r{j{yx{n} v|} tsyp|uw|} r{} xqyi{} ozxyl
tsu{ww{n}vdzppzu{j{yx|}r{}twuqo|xw{}hyxrzo|xwzv{}syo|}`zxsb|}rzw{n}v|tt{s{}|}`{l
`v{ymuzh{|k} J|v} syxw|opyn} vdzqwyu|} vzo|xwz} {v} szvy} r{} {xw|u|tt|} i|uty} mv{} twqr{
tqvvz}v{xmqz}|}{xr{sz}syo|}szopy}r{}u{s|usz}o|u{w|iyv|}r{}hqwqu{}zppuyhyxr{l
o|xw{}vz}hyuwqxz}o|r{|izv|}r{}cmytw{xyk}l}ck}Ek}D^P:L[XcZEn}Ytyp{wm|vnz|lyuuymz
itxo|y|rxpvt{wys|vx|yw|n{uvxt{pys|ylltxypn|vx|vnz|uvqra|xi|kqmquv{wzn}eQYl_gfU}vz}twyl
u{z} r|vvz} u{i{twz} -X|iq|} r|t} ,wqr|t} cqmqtw{x{|xx|t.} sytw{wq{ts|} qx} `qyx
|t|op{y}r|vvy}ti{vqppy}sb|}bz}sy{xiyvwy}mv{}twqr{}zmytw{x{zx{}rzv}rypymq|uuz
z} ymm{n} x|v} t|xty} r{} qx} zppuyss{y} r{hh|u|xw|n} v{`|uy} rz} syxr{j{yxzo|xw{} rywl
wu{xzv{}|}w|ty}z}twqr{zu|}v|}yp|u|}r{}cmytw{xy}|}r|mv{}zvwu{}Izru{}pu|xr|xry}{x
syxt{r|uzj{yx|}{v}syxw|twy}twyu{sy}{x}sq{}|tt|}t{}{xt|u{tsyxyk}l}IBk}S?XG[Z^,n}dzu
Svqrzu|uqt|Zz}S{w3}r|}E{|qn}_ggl_e_U}uztt|mxz}r{}twqr{}u|vzw{i{}zvv|}puy`v|ozw{l
sb|} r|v} [z| p{g{vyvz| [z{ zmytw{x{zxy} zppzut{} x|mv{} qvw{o{} s{xFqzxwdzxx{n} sb|n
rypy} zi|u} u{syurzwy} tzmm{} zxsyuz} ymm{} r{} hyxrzo|xwzv|} {opyuwzxjzn} t{} tyhl
h|uoz}{x}pzuw{syvzu|}tq{}iyvqo{}y}mv{}zuw{syv{}r{}u{i{twz}pq``v{szw{}tywwy}vd|m{rz
r|vvd^xtw{wqw} r|t} ,wqr|t} cqmqtw{x{|xx|tk} l} ckl^k} GO?POJlPO?GO?Z^Sn} d`ylltxpnz
ln{sxuxln{Qqz| rz| s`qgtz| r`kqmquv{w| yq| o{tx{t| rz| sy| X|iq|} r|t} ,wqr|t} cqmqtw{l
x{|xx|tn} _eYl_aNU} vy} twqr{y} u{v|iz} vd|iyvqj{yx|} r|vvdzppuyss{y} h{vytyh{sy} zvv|
yp|u|} r{} cmytw{xy} u{hv|tty} x|{} s{xFqzxwdzxx{} r{} pq``v{szj{yx|} r|vvz} -X3iq|
r|t},wqr|t}cqmqtw{x{|xx|t.k}Zdzqwu{s|}|i{r|xj{z}{x}pzuw{syvzu|}syo|}{v}r{`zwl
w{wy} z} puypyt{wy} r|vvz} syxi|ut{yx|} r{} cmytw{xy} z``{z} u{s|iqwy} xqyi{} tw{oyv{
zwwuzi|uty} qxz} xqyiz} syxt{r|uzj{yx|} r|vv|} hyxw{} x|ypvzwyx{sb|} V{x} tp|s{zv
oyry} Iyuh{u{yWk} ^xyvwu|n} {v} syxhuyxwy} syx} vz} h{vytyh{z} syxw|opyuzx|z} bz} hzwwy
|o|um|u|}xqyi|}w|ozw{sb|}syo|}vz}h{vytyh{z}r|v}w|opy}|}r|vvz}twyu{zn}{v}t|mxy
|}{v}v{xmqzmm{yn}vz}twyu{z}r|vvz}h{vytyh{zk}l}^k}GOSB[Pn}[z|s`zRSm?uz|B|s`nztoSwzqv{e
Qqz|yqmquv{w{zwwzn}_aQl_KQU}vy}twqr{y}r{oytwuz}syo|}v|}u{s|usb|}tqvvd|t|m|t{}`{l
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`v{sz}zmytw{x{zxz}z``{zxy}u{s|iqwy}qx}muzxr|}{opqvty}z}pzuw{u|}rzvvz}pq``v{l
szj{yx|} x|mv{} zxx{} s{xFqzxwz} r|v} //} t|syvy} r|{} hyxrzo|xwzv{} vziyu{} r{} cklRk
Zz}Gyxxzur{=u|n}hyszv{jjzxryt{}tqvvd{xw|upu|wzj{yx|}r{}t{xmyv{}i|ut|ww{}y}r{}{xl
w|u{}v{`u{}`{`v{s{k}I{;}u|s|xw|}zppzu|}vd{xw|u|tt|}p|u}v|}puy`v|ozw{sb|}r|vvd|uo|l
x|qw{sz} zmytw{x{zxzn} sb|} u{mqzurzxy} typuzwwqwwy} vz} w|yu{z} r|{} t|mx{} |} vd|tzo|
r|v}[z|rxpvt{wy|pnt{uv{ywyj
]hj|\j\
NKk}6G7AGI=#(HED?HBGI2>>@,EHFEDH$AG QQ7g}VeffaW
Bk} Z?PP[XGcSBn} [zt| _+wP| e| ryu| czuxwrztz| ^xvvzuP{wrj| 4qt| ^zwzuz| qwr| ht0mze
Ptyiv| z{wzw| _zvylnzt| i6t| ryu| pnt{uvs{pnz| :sxuvztszczwn} Yl_aU} vz} o|wzhyuz} r|v} su{l
tw{zxy}syo|}h{mv{y}r{}E{y}=}qxz}r|vv|}p{;}hu|Fq|xw{}x|v}Jqyiy}P|twzo|xwy}p|u
{xr{szu|}{v}uzppyuwy}wuz}E{y}|}{v}h|r|v|}syxtzsuzwy}rzv}`zww|t{oyk}J|v}^A}t|syvyn
{x}sy{xs{r|xjz}syx}vz}hyuozj{yx|}r|v}oyi{o|xwy}oyxzszv|}|}syx}vz}ts|vwz}r|{
oyxzs{}r{}zppzuwzut{}rzvvz}tys{|wC}sb{qr|xryt{}x|{}oyxztw|u{n}t{}hyuo4}vd{r|z
sb|} {v} oyxzsy} uzppu|t|xwztt|} {v} h{mv{y} pu|r{v|wwy} r{} E{yn} {v} Fqzv|} x|vvz} tqz
ts|vwz} r{} i{wz} zi|iz} u{s|iqwy} Fqzt{} qx} t|syxry} `zww|t{oyk} 5q|twz} {r|z} bz
ziqwy} iztwz} r{hhqt{yx|} x|v} w|opy} |r} =} twzwz} z``zxryxzwz} tyvwzxwy} rypy} {v
Syxs{v{y}Azw{szxy}^^n}sb|}bz}twz`{v{wy}sb|}wqww{}{}su{tw{zx{}{xr{tw{xwzo|xw|}tyxy
h{mv{} r{} E{yk} l} >klRk} c?8[XTn} .r{v{xwu| tSpzwvu| rz| vzRvzu| lyvt{uv{Qqzun} ggMlgYeU} pu|l
t|xwzj{yx|}r{}xqyi|}|r{j{yx{}su{w{sb|}r{}w|tw{}pzwu{tw{s{}t{z}mu|s{}sb|}vzw{x{k}l}Ik
RcXcAcZn} \zvxqt| uqt| QqzsQqzu| ryvzu| pxwpztwywv| Vyu{sz| rz| fSuytSz| zv| ^tSmx{tz| rz
Oauuzn} gY_lgKgU} u{|tzo|} r|vvz} Fq|tw{yx|} r|vvz} rzwz} r{} oyuw|} r{} Gzt{v{yn} sb|} vy
tw|tty}zqwyu|}zi|iz}x|v}gQMM}w|xwzwy}r{}u|wuyrzwzu|n}u{tp|wwy}zvvz}rzwz}wuzr{j{yl
xzv|}Vg}m|xxz{y}_NQWn}zvvdzmytwy}_NNk}cssyurzxryt{}syx}v|}w|t{}r{}>klXk}Iyqsb|wn
vdzqwyu|} u{syxt{r|uz} v|} w|tw{oyx{zxj|} r{} Lu|myu{y} r{} Jzj{zxjy} |} r{} Lu|myu{y
r{}J{ttzn}tytw|x|xry}sb|}vz}oyuw|}r|v}Szppzrys|}u{tzv{u|``|}zv}t|ww|o`u|}_NMk
l}ck}E[ AOL,n}^tSmx{tz|sz|^tywr|zuve{s|s`yqvzqt|rzu|E{zvymq|t2n}gYMlgKgU}zxzv{t{
r|vvz} w|t{} r{} Dk} Svzu<n} sb|} x|mz} vz} pzw|ux{wC} mu|myu{zxz} r|{} [{ysxm{n} {x} ysszl
t{yx|} r|vvdqts{wz} r{} qx} xqyiy} v{`uy} r|vvy} tw|tty} twqr{ytyn} {x} sq{} u{`zr{ts|} vz
tqz}{xw|upu|wzj{yx|k
]hj|\j\
NNk}6G7AGI=#(HED?HBGIGDI=GI)<H@?E?5<HGI6G@H;HGAEG Ma}VeffaW
Xk} LO?J[ZZ[n} kpvzu| ylxpntalnzu| rzu| yl'vtzu| zv| kpvzu| rzu| yl'vtzu| pywxw{Qqzuj
.vyv| rz| sy| tzpnztpnz| zv| lztulzpv{gz| wxqgzsszn} _l_fk} agQlaagU} vz} Fq|tw{yx|} r|v} uzpl
pyuwy} wuz} mv{} kvv{| ylxpt{i{| rzms{| ylxuvxs{ p{;} zxw{sb{} Vkvv{| r{| kwrtzyn} kvv{| r{| ^{xe
gyww{n}kvv{|r{|hyxsxn}kvv{|r{|h{zvtxn}kvv{|r{|h{zvtx|z|rz{|rxr{p{|ylxuvxs{ |}kvv{|r{|Yxoe
oyuxW} |} mv{} kvv{ szxyx{s{} i{|x|} wuzr{j{yxzvo|xw|} u{tyvwz} tqppyx|xry} sb|} mv{
kvv{ zpysu{h{}t{zxy}{xhvq|xjzw{}rzvvdyp|uz}zwwu{`q{wz}z}Zqszk}5q|twy}twqr{y}u{|l
tzo{xz} {} hyxrzo|xw{} tq{} Fqzv{} Fq|twz} w|t{} t{} `ztz} Vvz} xzuuzj{yx|} {xs|xwuzwz
tqvv|}i{s|xr|}r|mv{}zpytwyv{}|}tq{}vyuy}i{zmm{n}vdqty}zvw|uxzwy}r|vvz}pu{oz}p|ul
tyxz}pvquzv|}|}r|vvz}w|ujz}t{xmyvzu|n}vz}sy{xs{r|xjz}r|{}w{wyv{Wn}r{oytwuzxryx|
vz}r|`yv|jjzk}^xhzww{n}mv{}kvv{|r{|kwrtzyn}mv{}kvv{|r{|^{xgyww{ |}mv{}kvv{|r{|h{zvtx
z| rz{| rxr{p{| ylxuvxs{ tyxy} oyvwy} puy`z`{vo|xw|} {xr{p|xr|xw{} rzmv{} kvv{| szxyl
x{s{k} Zz} Fq|tw{yx|} pq4} {xi|s|} u{ozx|u|} zp|uwz} p|u} Fqzxwy} u{mqzurz} mv{} kvv{
r{|hyxsxn}mv{}kvv{|r{|h{zvtx Vi|ut{yx|}zxw{szW}|}mv{}kvv{|r{|Yxooyuxk}Tyvwzxwy}p|u
vdzqwyu|} r|vvz} u|rzj{yx|} r{} A|us|vv{} r|mv{} kvv{| r{| h{zvtx pq4} |tt|u|} syxt{r|l
uzwz} s|uwz} vz} syxyts|xjz} r|vvy} tsu{wwy} x|yw|twzo|xwzu{yk} l} Rk} IB^ZOJ[J@On
\nSvxt{Qqz| lyqs{w{zwwz| zv| vzto{wxsxm{z| Qqotw{zwwzn} gaQlgKgU} qxy} twqr{y} syol
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pzuzwy} wuz} v|} v|ww|u|} pzyv{x|} |} {} w|tw{} u{wuyizw{} x|vv|} muyww|} r{} 5qoux} u{i|vz
sb|}{x}g}Syu}g_n}e}Izyvy}t|o`uz}zi|u|}u{pu|ty}qx}pztty}r|v}fxoozwvx|yr|Iye
cypqp x|v}Fqzv|}t{}hz}qx}zxzvymy}u{h|u{o|xwy}z{}w|o{}r|{}o{tw|u{}r{i{x{n}r|vvz
syxyts|xjz}|}r|vv|}puyh|j{|k
]hj|\j\
NMk}6G7AGI=GEIDA=GEI9C>HGCCGE gfK}VeffaW
Ik} ScRGXOJJ[n} d`zwvtygz| rywu| Z|t} Syxh|tt{yxt rz| by{wv| kqmquv{wj| Tuuy{| uqt| qw
{oym{wy{tzn}YKQlYQfU}zxzv{t{}|}svztt{h{szj{yx|}r|vv|}s{usz}Fqzuzxwz}zww|twzj{yx{}r|vvz
o|wzhyuz}r|v}v|mzo|}x|vv|}fxwizuu{xw{ o{uzw|}z}u{sytwuq{u|}vd{oozm{xzu{y}zmytw{l
x{zxy}t|mq|xry}v|}syxi|um|xj|}twz`{v{w|}rzvvdzqwyu|}tw|ttyk
]hj|\j\
NQk}6G7AGI=GEIDA=GEI1FDHCGE Mg}Veff_W
>klZk}SBcXZ[Pn}b{mw{i{pyv{xw|rz|sy|ltSiypz|B|sy|It9sbyozsb{z rz|htqrzwpzn}e_el
eYgU} twqr{y} r|r{szwy} zvvd{xw|upu|wzj{yx|} r|vvz} syopv|ttz} zvv|myu{z} syxw|xqwz
x|vvz} pu|hzj{yx|} r|vvz} huapnxoypn{y r{} Iuqr|xj{yk} ^x} pzuw{syvzu|n} vdzqwyu|} u|l
p|u{ts|}qxz}t|u{|}r{}{xw|uw|tw{}`{`v{s{}u|vzw{i{}zr}c`uzoyn}sb|}syx}v|}tq|}m|twz
r{i{|x|} vz} h{mquz} sb{zi|} r{} qxd|pyp|z} tp{u{wqzv|} {xs|xwuzwz} tqvv|} vyww|} r|vvdzl
ts|wz}su{tw{zxyn}i{twy}syo|}{v}xqyiy}ozuw{u|k
]hj|\j\
Mfk}6<GHCHE><GEI%AEGA: gaN}VeffaW
Xk}Rk}EdcJL[ZOn}Oyvqty|qoywy|z|r{g{wy|r{|ft{uvx|{w|cxwbk}Zzwk C=Cp \jNn}_Qfl
afNU}vy}twqr{y}puypyx|}qx}xqyiy}w|twy}su{w{sy}r|v}szuo|n}`ztzwy}tq}qxz}u|s|xl
t{yx|}r{}ozxytsu{ww{}p{;}zop{z}u{tp|wwy}zvvd|r{j{yx|}r{}X{|t|k}c}puypyt{wy}r|v
puy`v|oz}r|vvz}pzw|ux{wC}r|v}syopyx{o|xwyn}vdzqwu{s|n}rypy}zi|u|}r{oytwuzwy
vd{xtytw|x{`{v{wC} r|vv|} zwwu{`qj{yx{} z} L|uyvzoy} |} z} Lu|myu{y} Rzmxy} zww|twzw|
x|vvz}wuzr{j{yx|}ozxytsu{wwzn}tytw{|x|}sb|}{v}szuo|}u{tzv{u|``|}z}qx}{mxywy}zql
wyu|}sb|}bz}u{|vz`yuzwy}{x}i|xw{rq|}i|ut{}vz}hyuoqvz}r{}h|r|}r|v}syxs{v{y}r{}Syl
twzxw{xypyv{n} oytwuzxry} x|v} syxw|opy} qxz} `qyxz} syxyts|xjz} r|vvz} sqvwquz
svztt{sz}mu|sz}|}vzw{xzk
]hj|\j\
Mgk}6H7HEDFI0H-@H>F Ye}VeffaW
Gk}ck}Sk}TcRIc^On}dy|wxZ{xwz|r{| klhrÒnomoj wzssz|szvvztz|lyxs{wz|y{|\xoyw{|z|y{
^ysyv{n}ggl_QU}rypy}qxz}pu{oz}uztt|mxz}r|v}syxs|wwy}r{}|u|r{wC}x|vvdcxw{sy}P|l
twzo|xwy} |} x|v} r{u{wwy} mu|syluyozxyn} vy} twqr{y} r{oytwuz} syo|} vz} r|h{x{j{yx|
pzyv{xz}r|v}su{tw{zxy}syo|}1|u|r|d}u{mqzurz}rq|}ztp|ww{}r{tw{xw{k}Ez}qxz}pzuw|
vd|u|r{wC}r|vvz}puyo|ttz}r{}c`uzoy}syop{qwzt{}{x}Su{twy}VLzv}_H}Xyo}aWn}rzvl
vdzvwuz} vd|u|r{wC} r{} E{y} {x} Su{twy} VLzv} an} glNH} Xyo} Mn} gNWk} l} Rk} EdcLOTP^JOn} 9w
hyxsx|uvx{px|x|qw|Tl{vvzvx|lyxs{wx2|\{lzwuytz|ms{|usxmyw|{w|W|fxt|<]|WNeNAn}aglNYU}vz
p|u{syp|} r{} g} Syu} Kn} gelef} =} twzwz} wuzr{j{yxzvo|xw|} syxt{r|uzwz} {xhvq|xjzwz
rzvvy}twy{s{toyn}t|``|x|}Izyvy}xyx}z``{z}hyux{wy}zvsqx}|v|o|xwy}p|u}vd{r|xw{l
h{szj{yx|}r|vvz}tqz}hyxw|k}^x}u|zvwCn}zv}r{}vC}r|vvd{xr{i{rqzj{yx|}r|v}oyr|vvy}zv
Fqzv|} vdzpytwyvy} t{} =} {tp{uzwyn} =} {opyuwzxw|} tywwyv{x|zu|} vdy`{|ww{iy} h{xzv|} r|v
tqy}r{tsyutyn}izv|}z}r{u|}{xr{szu|}{v}p|usyuty}r|vvz}p{|xz}mvyu{h{szj{yx|}r{}E{y
zwwuzi|uty} {v} u{syxyts{o|xwy} r|v} tzsu{h{s{y} r{} Su{twyk} l} 8k} G^JJ^n} W| fxt| ;]| =U| qw
3o{rtyun@| lyxs{wxn} MNlQYU} {v} u{h|u{o|xwy} pzyv{xy} zv} hzwwy} sb|} =} o|mv{y} tpytzut{
sb|}zur|u|}t|o`uz}wuyizu|}o{mv{yu|}tp{|mzj{yx|}u{sb{zozxry}vd|t{tw|xjz}r{}qx
o{ruztb} xywy} zvvz} wuzr{j{yx|} su{tw{zxz} zxw{sz} x|v} Fqzv|} t{} u{hv|ww|} tqvvz} muzh{z
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zvw|uxzw{iz} r|{} xyo{} |`uz{s{} r|vvdqyoy} |} r|vvz} ryxxzk} Xzssb{qr|xry} {xhzww{
|xwuzo`{} {} xyo{} zv} vyuy} {xw|uxy} v|} syxtyxzxw{} {x{j{zv{} r|v} w|wuzmuzooz} r|v
xyo|}r{}E{y}6zb2|bn}t|}t{}|v{o{xztt|uy}Fq|tw|}qvw{o|}u{ozuu|``|}tyvwzxwy}{v
xyo|}r|v}hqysy}r{twuqww{iyk}l}^k}ScXE[ZZ^J^n}kwpxty|qwy|wxvy|uqss`B|`uz{sz}A|u{l
wztn}geQlga_U}{v}su{w|u{y}r|v}u{syuty}zvvdIzcty{py|gzt{vyu tzxs{wy}rz}L|uyvzoy}=}t|l
mq{wy} zxsyuz} ymm{} x|vv|} wuzrqj{yx{} oyr|ux|} r|vvz} G{``{zn} `ztzw|} |tsvqt{izl
o|xw|} tqvvdyu{m{xzv|} |`uz{syk} I|u} vz} p{|xz} huq{j{yx|} r|{} uzppyuw{} wuz} cxw{sy} |
Jqyiy}P|twzo|xwy}|n}{x}m|x|uzv|n}r{}wqwwy}{v}w|twy}tzsuyn}xyx}t{}pq4}p|u4}pu|l
ts{xr|u|} rzvvd{opyuwzxjz} r|vv|} i|ut{yx{} syxsyuu|xw{} r|v} w|twy} |`uz{syn} pu{oz
wuz}wqww|}vz}wuzrqj{yx|}mu|sz}r|{}T|wwzxwzk}l}Rk}IcZ^J?XOn}\o|WN]|WeNNU|sz|tyr{p{
rzss`zv{py| lyxs{wyn} gaYlgMgU} {} pu{o{} rq|} i|ut|ww{} r|vvz} t|j{yx|} pzuzsv|w{sz} r|vvz
dzvvzty| y{| \xoyw{n} tywwypytw{} zr} zxzv{t{} t|ozxw{sylu|wyu{sz} |} twyu{sylsu{w{szn} u{l
i|vzxy}vz}u{pu|tz}|}vz}u{|vz`yuzj{yx|}r{}w|o{}pu|t|xw{}x|vvz}pu|s|r|xw|}t|j{yx|
<|u9mozw{sz} r|vvy} tw|tty} w|twy} VKH} gn} gQl_eWk} l} Sk} RcX?SS^n} Xs| u{mw{i{pyvx| rzs| wqe
oztx|WDL|{w|^g|NW]|WWn}af_laafU}uztt|mxz}r|vv|}{xw|upu|wzj{yx{}zxw{sb|n}o|r{|l
izv{} |} oyr|ux|} r|v} xqo|uy} r|{} p|ts{} uzssyvw{} rz{} r{ts|pyv{} rquzxw|} vz} p|tsz
o{uzsyvytzk} I|u} Fqzxwy} u{mqzurz} mv{} |t|m|w{} zxw{sb{n} i|xmyxy} pu|t|xwzw|} v|
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uv{ywy|r{|^ztquyszoozU|wxvz|z|xuuztgyZ{xw{n}aQlKfU}zxzv{t{}r|vv|}v{tw|}r|{}Fq{xr{s{
i|tsyi{}r|vvz}s{usyxs{t{yx|}r{}L|uqtzv|oo|n}u{pyuwzw|}rz}[qt|`{y}r{}S|tzu|z
x|vvz} ftxwypy |} x|vvz} bvxt{y| rzssy| fn{zuyn} p|u} u{sytwuq{u|} vz} t{wqzj{yx|} r|vvz} syl
oqx{wC}m{qr|ysu{tw{zxz}rypy}vz}r{twuqj{yx|}r|v}P|op{y}|}vz}s|v|`uzj{yx|}r|v
syt{rr|wwy} t{xyry} r{} 6zix|b} VMflQfWk} l} [k} B^XTSBc?[Xn} d`zRSm?uz| pat{ss{zwz| rq
huysoz| =Cn} M_lgfKk_g_l__QU} rypy} qxdzxzv{t{} r|vvy} twzwy} r{} syxt|uizj{yx|} r|v
fxoozwvx|y{|byso{ r{}S{u{vvy}r{}cv|ttzxru{zn}syxyts{qwy}qx{szo|xw|}p|u}wuzr{l
j{yx|}{xr{u|wwzn}|}r|{}pu{xs{p{}|uo|x|qw{s{}twz`{v{w{}x|v}htxzo{xn}vz}pu{oz}pzuw|
r{}Fq|twy}twqr{y}zxzv{jjz}{x}r|wwzmv{y}vd|t|m|t{}r|v}bysox Qan}tyhh|uozxryt{}{x
pzuw{syvzu|}tqv}uzppyuwy}syx}v|}{xw|upu|wzj{yx{}pu|s|r|xw{}r{}[qt|`{y}r{}S|tzl
u|z}|}r{}cwzxzt{yk}Zz}t|syxrz}pzuw|}=}{xi|s|}r|r{szwz}zvvdzxzv{t{}r|vv|}s{wzj{yx{
r|vvy}tw|tty}bysox x|vv|}zvwu|}yp|u|}s{u{vv{zx|k}l}Lk}XOPcn}kspqwz|xuuztgyZ{xw{|uqse
s`{wvztltzvyZ{xwz|rz{| must“ria wzs|Tzvoy}r|{}Jzztt|x{}tqvvdzx{oz HI{llj bz|uk D]
WA]|NFn}gfNlggQU}x|vvz}\ziqvyv{x r{}^ppyv{wyn}tq`{wy}rypy}vz}syt{rr|wwz}htzr{py|rz{
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Oyyuuzw{n} zppzu|} qx} syopyx{o|xwy} {x} o|wu{} zxzp|tw{s{} {xw{wyvzwy} bysox| rz{
Oyyuuzw{| uqss`yw{oyn} sb|} syxh{mquz} qxz} rywwu{xz} sytoyvym{sz} sb|} i|r|} zww{i{
rq|} pu{xs{p{n} qxy} oztsb{v|} wuzts|xr|xw|} |} su|zwyu|} r|v} oyxry} |} qxy} h|oo{l
x{v|}{x}`zttyn}{x}o|jjy}z{}Fqzv{}t{}pyx|}vdzx{ozk}^v}u{h|u{o|xwy}z{}must»ria r|v
ik} ee} zww|twzn} muzj{|} zxsb|} zv} syxhuyxwy} syx} vz} htzr{pyn} vz} pu|t|xjz} r{} qx} oyl
r|vvy}o{tw|u{sy}x|vv|}rywwu{x|}r|{}Jzztt|x{k}l}ck}cJLZcEc cJDX?JTn}[z|hyp{yw{
Vytp{wzwu{u| zl{upxl{| pxr{pz| \zm{wzwu{| syvj| LLWn} efNle__U} twqr{y} pzv|ymuzh{sy} r|v
syr{s|} \zm{wzwu{u| dyvj __gn} syxw|x|xw|} v|} yp|u|} r{} Izs{zxy} r{} Gzus|vvyxzn} sb|
pu|twz}pzuw{syvzu|}zww|xj{yx|}zvv|}xqo|uyt|}syuu|j{yx{}{xw|uv{x|zu{}puypytw|}zv
w|twy} rzvvz} ozxy} r{} Dvyuyn} oz|twuy} r{} tsqyvz} v{yx|t|k} l} ^k} c?Z^Tcn} fylqy| wzs
Rzuw{uyvym{y}L|uyx{o{zxyn}eeYleYMU}zxzv{t{}r|vv|}zvvqt{yx{}z}Szpqz}x|v}_ytv{e
txsxm{x| ^ztxw{o{ywx sb|n} zwwuzi|uty} {v} pqxwqzv|} syxhuyxwy} r|vv|} {xhyuozj{yx{
rz}|tty}u{szizw|}syx}zvwu|}hyxw{n}syxh|uoz}vd|t{tw|xjz}x|vvz}r{ys|t{}szopzxz}r{
qx} su{tw{zx|t{oy} rzvvz} hyuw|} syxxywzj{yx|} ozuw{u{zv|n} syo|} oytwuzxy} v|} xql
o|uyt|} s{wzj{yx{} r{} ozuw{u{n} xyx} wqww{} p|u4} u{syxrqs{`{v{} syx} s|uw|jjz} zvvdzu|z
szpqzxzk}l}Rk}E?Zc[6n}dzu|uxqtpzu|syv{wzu|rz|s`Opqt}{op|uh|swqo}{x}Rzwwbz|qo
rywu|sz|pxoozwvy{tz|rz|sy|lytycxsz|rzu|r{R|g{ztmzu|H_v|ND]|WeWLFn}eQYl_ggU}{v}t{tw|l
ozw{sy} syxhuyxwy} wuz} vd{xw|upu|wzj{yx|} r|vvz} pzuz`yvz} r|vv|} r{|s{} i|um{x{} syxl
w|xqwz} x|vvdElqu| {olztizpvqo| {w| _yvvnyzqon} yp|uz} u{tzv|xw|} zv} A} t|syvyn} |} vz
wuzr{j{yx|}|t|m|w{sz}vzw{xz}tqvvy}tw|tty}szp{wyvy}r{}Rzww|yn}|i{r|xj{z}syo|}vdzl
xyx{oy} zqwyu|} t{} t{z} t|ui{wy} r{} qxz} pvquzv{wC} r{} hyxw{n} syopu|xr|xw|} {v} syol
o|xwy r{} Ou{m|x|} {x} wuzrqj{yx|} vzw{xzn} L|uyvzoyn} ^vzu{y} r{} Iy{w{|utn} vdyo|v{z
zxyx{oz} [z| rzpzo| g{tm{w{cqun} y} p{;} puy`z`{vo|xw|} vz} tqz} hyxw|} sytw{wq{wz} rzv
syoo|xwy}r{}A{wwyu{xy}r{}I|wyi{y}z}Rzww|yn}|}{xh{x|}cmytw{xyk}l}Tk}GOX:n}bqse
s`yvvt{cqZ{xwz| rzssy| E{tpqwz} huz} L{ztyx|} |} Izp{tsy yr| kt{uvxwz| r{| hzssyn} _aNl_YaU
vy}twqr{y}{xr{sz}vz}pytt{`{v{wC}r{}syxt{r|uzu|}zqw|xw{sz}vdzwwu{`qj{yx|}wuzr{j{yl
xzv|} r|v} pu{oy} r{zvymy} zxw{m{qrz{sy} zr} cu{twyx|} r{} I|vvzn} syxwuy} vz} w|t{} puyl
pytwz} x|v} gQQK} rz} Lk} Owuzxwyn} sb|} vdzi|iz} u{h{qwzwzn} tytw|x|xry} sb|} vy} tsu{wwy
hytt|}t|opu|}s{usyvzwy}{x}hyuoz}zxyx{ozk
]hj|\j\
gfak}H;H@HFGI/<BHEDHFCFG YM}VeffaW
[k}TIPn}Ynz|vzypnztu|xi|7_yw{`|{w|vnz|cswz}cusb|vz{ ywr|b{oxw|_ymqun}gle_U}vz
`{ymuzh{z}r{}Rzx{}syxw|xqwz}x|mv{}kpvy|ktpnzsy{ r{}[m|oyx{yn}pu{oy}tsu{wwy}su{l
tw{zxy}r|r{szwy}zvvz}syxhqwzj{yx|}r|{}Rzx{sb|{n}=}twzwz}|t|opvzwz}rzv}tqy}zqwyl
u|}tqv}oyr|vvy}r|vvz}i{wz}r{}T{oyx}Rzmyn}syx}pzuw{syvzu|}u{h|u{o|xwy}zvv|}i{s|xl
r|}uzssyxwzw|}x|vv|}\zpxmw{v{xwzu pt|qrylsv|o|xw{x|n}zvvy}tsypy}r{}r{hhyxr|u|
vd{oozm{x|}r|vvd|u|w{sy}syo|}rywwyu|}{xmzxx|iyv|}|}xys{iyk}l}>k}Xk}BcXX^TOJn}Xw
Qqzuv|xi|vnz|vn{tr|nzygzwU|hyqs||n{u|ylxpysalv{p|{o{vyvxtun}ealYYU}vy}twqr{y}|tzo{xz
v|}rq|}zpysu{h|}klxpys{uu{|r{|hyxsxn}vdqxz}mxytw{szn}vdzvwuz}su{tw{zxzk}^x}pzuw{syvzu|n
vdzqwyu|}zxzv{jjz}{x}pzuzvv|vy}v|}r|tsu{j{yx{}r|vvdyvwu|wyo`z}syxw|xqw|}x|{}rq|
w|tw{}syx}{}pztt{}pzyv{x{}sb|}pzuvzxy}r|vvz}Fq|tw{yx|}r|vvz}i{wz}qvwuzw|uu|xzk}Ezv
syxhuyxwy}|o|um|}vz}wuzthyuozj{yx|}yp|uzwz}x|vv|}klxpys{uu{|r|vvz}rywwu{xz}pzyl
v{xzn} typuzwwqwwy} {x} u|vzj{yx|} zv} t{mx{h{szwy} r|vvz} oyuw|} syo|} t|pzuzj{yx|} rzv
oyxry}r|v}ozv|k}l}Xk}XO?@[Rcn}Ynz|mxxr|byoyt{vyw|{w|ywp{zwv|fnt{uv{yw{van}YKlNaU
vz}pzuz`yvz}r|v}`qyx}Tzozu{wzxy}=}twzwz}tywwypytwz}x|v}su{tw{zx|t{oy}zxw{sy}z
qxd{xw|upu|wzj{yx|} zvv|myu{sz} sb|} {r|xw{h{sziz} L|uqtzv|oo|} syx} {v} pzuzr{tyn
L|u{sy}syx}{v}oyxry}x|v}Fqzv|}vdqyoy}szr|}p|u}yp|uz}r|{}r|oyx{}ozvizm{}|}{v
puywzmyx{twz}syx}Su{twy}tzvizwyu|}rz{}p|sszw{k}Zy}twqr{y}zxzv{jjz}vz}pu|t|xjz}r{
Fq|twz} {xw|upu|wzj{yx|} {x} ^u|x|y} r{} Z{yx|n} Sv|o|xw|} cv|ttzxru{xyn} Ou{m|x|n
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Lu|myu{y}{v}Pzqozwqumyn}x|v}Jywmzsx|r{|K{s{llx||}x|mv{}tsu{ww{}r{}co`uym{yn}r{
cmytw{xy}|}r{}[hu|o}{v}T{uyk}l}Rk}Sk}TP[[JG[XLn}Ynz|txsz|xi|_yta|yu|pxetzpyl{vqsyvxt
{w|bv|Xtzwyzqu|xi|daxwun}ggNlg_NU}twqr{y}r|r{szwy}zvvdzxzv{t{}r{}qx}ztp|wwy}t{xyuz
wuztsquzwy}r|vvdqw{v{jjy}r{}Rzu{z}rz}pzuw|}r{}^u|x|yn}izv|}z}r{u|}{v}tqy}uqyvy}r{
zww{iz}pzuw|s{p|}zv}puys|tty}r{}tzvi|jjzk}Pzv|}syxi{xj{yx|}u{tzv|}zvvdzppv{szj{yl
x|}r{}qx}p|xt{|uy}t|syxry}{v}Fqzv|}vz}h{mquz}r{}Rzu{z}{xw|muz}|}ti{vqppz}vz}hqxl
j{yx|}r{}[izn}x|s|ttzu{y}syopv|o|xwy}r{}crzoy}zvvd{xw|uxy}r|v}t{tw|oz}zxwuyl
pyvym{sy}puypytwy}rzv}i|tsyiy}r{}Z{yx|k}l}Jk}I[XX^Jn}OIf|XX]|N|ywr|vnz|ERatnawpnqu
itymozwvu|Hhj|ERaj|W]|<DC]|<DDFU|xgztsxxPzr|zg{rzwpz|ixt|y|bat{yp|Lytp|v}yh}Pbyoztn
g_MlgYgU} {v} syxhuyxwy} wuz} vz} i|ut{yx|} sypwz} |} {} huzoo|xw{} mu|s{} r|v} Jywmzsx| r{
Yxooyux puyizn}t|syxry}vdzqwyu|n}sb|}{v}w|twy}xyx}=}twzwy}syopytwy}yu{m{xzu{zl
o|xw|}{x}mu|syn}oz}{x}t{u{zsyk}cxsb|}v|}r{i|um|xj|}wuz}v|}rq|}i|ut{yx{}izxxy}{x
Fq|twz}r{u|j{yx|}|}xyx}w|tw{oyx{zxy}vz}r|u{izj{yx|}rz}qxz}syoqx|}hyxw|}zuzl
oz{szk}l}ck}SOT@?Xn}A{u{qt}J{syozsbqt}Dvzi{zxqt]|rzt|Iuz|h|swqt qwr|Syxtqv rzu
Szuo|x}syxwuz}pzmzxytn}gYelgNMU}vdzqwyu|}t{}yppyx|}zvvd{r|xw{h{szj{yx|}r|v}p|ul
tyxzmm{y}pzmzxy}s{wzwy}x|v}fytozw|pxwvty|lymywxu syx}A|ww{y}cmyu{y}Iu|w|twzwyn
zssymv{|xry}{xi|s|}vz}puypytwz}r{}Sk}Ryu|vn}sb|}x|v}gMKM}vy}{xr{i{rq4}{x}A{u{y
J{syozsy}Dvzi{zxyn}oyuwy}{v}Y}t|ww|o`u|}_Qa}x|v}syuty}r|vvz}`zwwzmv{z}zv}Du{m{ryk
Syxt|mq|xw|o|xw|n}vy}twqr{y}puypyx|}qxz}xqyiz}rzwzj{yx|}p|u}vdzxyx{oy}tsu{wl
wy}z}Fqzvsb|}t|ww{ozxz}y}o|t|}rypy}Fq|twy}|i|xwyk}l}>k}Z$TTZn}byssquv|{w|Mqs{yw|xi
kzpsywqon} gNQlefeU} vy} twqr{y} zxzv{jjz} vz} pu|t|xjz} r{} Tzvvqtw{y} {x} L{qv{zxy} r{
[svzxy}z}pzuw{u|}rzvv|}rq|}tyv|}s{wzj{yx{}|tpv{s{w|}syxw|xqw|}x|vvdkr|Yqtcywv{qok
Zz}pu|t|xjz}p|u4}x|{}huzoo|xw{}r|{}tqy{}tsu{ww{}r{}zvwu{}w|o{}w{p{szo|xw|}tzvvql
tw{zx{} tp{xm|} z} {pyw{jjzu|} sb|} vd{xhvq|xjz} r|vvy} twyu{sy} vzw{xy} x|mv{} tsu{ww{} r|v
i|tsyiy}szopzxy}t{z}twzwz}p{;}puyhyxrz}r{}Fqzxwy}{pyw{jjzwy}h{xyuz}l}Bk}>cSOGTOJn
Yapxw{qu|tqszu|xi|pntxwxsxmaU|y|{wwxgyv{xwn}ef_lefaU}vz}Fq{xwz}u|myvz}r{}P{syx{y}pu|l
i|r|} vdqty} r|vvz} t{x|rrysb|} {x} u|vzj{yx|} z} puy`v|o{} r{} suyxyvym{z} `{`v{szk
Zd{op{|my}r{}Fq|twz}h{mquz}u|wyu{sz}p|u}vz}u{tyvqj{yx|}r{}Fq|tw{yx{}suyxyvym{sb|
xyx}bz}pzuzvv|v{}x|v}oyxry}svztt{sy}|}su{tw{zxyk}Tyvwzxwy}vz}wuzr{j{yx|}uz``{x{sz
syxyts|}qx}qty}zxzvymyn}syx}u{h|u{o|xwy}p|u4}xyx}zvvd|t|m|t{}`{`v{szn}oz}z}Fq|l
tw{yx{}v|m{tvzw{i|k}5q|twz}zxzvym{z}wuyiz}puy`z`{vo|xw|}tp{|mzj{yx|}x|vvz}syoql
x|}r|u{izj{yx|}rz}qx}wuzwwzwy}muzoozw{szv|}mu|sy}y}vzw{xy}p|urqwy}sb|}syxt{l
mv{ziz}Fq|twz}puzw{szk}l}Ek}Pk}X?J^cn}fszozwv|xi|kszRywrt{y|ywr|vnz|ln{sxw{p|rxpvt{e
wz|xi|vnz|r{g{wz|lxGztHuFn}eYKleNKU}vz}rywwu{xz}|tpu|ttz}rz}Sv|o|xw|}cv|ttzxru{xy
tqvvz}pyw|xjz}r{}E{yn}sb|n}zwwuzi|uty}{v}D{mv{yn}syxrqs|}zvvz}syxyts|xjz}r|v}Izru|n
u{t|xw|}r|vvd{xhvqtty}r|vv|}rywwu{x|}h{vyx{zx|}z}puypyt{wy}r|vv|}pyw|xj|}r{}E{yn}sb|
vdcv|ttzxru{xy}bz}u|s|p{wy}|}wuzthyuozwy}{x}sb{zi|}su{tw{zxzk}l}Ek}Z[[n}Xw|vnz|bl{t{v
xi|vtqvnU|Gxtun{l|ywr|ltyazt|{w|vnz|Lytp|v}yh}>ybx}ywr|vnz|zytsa|Kyvnztun}eNNleQNU}{v
w|oz}r|vvdzryuzj{yx|}sytw{wq{ts|}qxy}r|{}pqxw{}xyrzv{}r|v}izxm|vy}m{yizxx|yn
sb|}syxs|p{ts|}qxz}i|x|uzj{yx|}pytt{`{v|}tyvy}zwwuzi|uty}vy}Tp{u{wyn}sb|}{xr{u{jl
jz}i|uty}vz}h{mquz}r{}L|t;n}zv}w|opy}tw|tty}ymm|wwy}|}hyxw|}r{}i|x|uzj{yx|n}xyxl
sb3}z}tqz}iyvwz}oyr|vvy}r|vvdzryuzj{yx|}x|{}syxhuyxw{}r|v}Izru|k}l}Ek}^k}XcJ@^Jn
fsyuu|r{uv{wpv{xw|yu|y|Gya|xi|rx{wm|fnqtpnU|vnz|zytsa|Kyvnztu|ywr|vnz|fnt{uv{yw pv|`tn
eQMl_gYU}`ztzxryt{}tq}pztt{}wuzww{}rz}pt|qrylSv|o|xw|}Xyozxyn}rzv}hyuvxtz|r{
Ttoyn}rz}P|uwqvv{zxy}|}rz}S{pu{zxyn}Fq|twy}twqr{y}|i{r|xj{z}syo|}vz}Sb{|tz}zxw{l
sz}z``{z}u|s|p{wy}v|}svztt{h{szj{yx{}tys{zv{}r|vvd{op|uy}uyozxyk}^xhzww{n}vz}u{pu|tz
r|vvz}r{tw{xj{yx|}wuz}xtrx |}lszcu |}wuz}nxwzuv{xtzu |}nqo{s{xtzu bz}p|uo|tty}r{}r|v{l
o{wzu|}r{u{ww{}|}ryi|u{}r|{}o|o`u{}r|v}sv|uy}|}r|{}vz{s{n}o|xwu|}{v}u{h|u{o|xwy}zvvd{l
tw{wqwy}r|v}pzwuyxzwy}|}zvv|}hqxj{yx{}r|v}lyvztiyo{s{yu bz}syxwu{`q{wy}z}r|h{x{u|}{
syop{w{}r|v}i|tsyiyk}l}Pk}@Z^G[JLc>^P^Tn}[{z|8yntnz{vuczZz{pnwqwmzw|rzu|fszozwu
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gxw|kszRywrt{zw|{w|{ntzo|ln{sxuxln{upnzw|qwr|vnzxsxm{upnzw|:xwvzRvn}_gKl__gU}v|}r|h{l
x{j{yx{}r|vvz}i|u{wC}r{}Sv|o|xw|}i|xmyxy}{xrzmzw|}{x}Fq|twy}twqr{yn}pu|twzxry
pzuw{syvzu|}zww|xj{yx|}zvv|}uzr{s{}h{vytyh{sb|}|}zvvz}pyuwzwz}w|yvym{sz}r|vv|}zhh|ul
ozj{yx{}r|vvdcv|ttzxru{xyk}Ezv}pqxwy}r{}i{twz}h{vytyh{syn}t{}xywz}vd{xhvqtty}r|vvz
w|t{}|uzsv{w|z}t|syxry}sq{}vz}i|u{wC}u{mqzurz}ymx{}sytz}xyx}tyvy}{xw|vv{m{`{v|n}oz
zxsb|}t|xt{`{v|k}Tqv}p{zxy}w|yvym{syn}Sv|o|xw|}tytw{|x|}sb|}E{y}=}{v}m|x|uzwyu|
r|vvz}i|u{wCn}sb|}bz}u{i|vzwy}wuzo{w|}{v}Zymytn}r|h{x{wy}iyvwz}p|u}iyvwz}¢l»qeia,
™pist»mh |}gnîsijk}l}>k}Jk}XBOE[Tn}Gzuxz`zt Cj<VU|vnz|zRzmzv{pys|{ols{pyv{xwu|xi|y|vzRe
vqys|ltxcszon}_KYl_QeU}x|v}pztty}{xr{szwy}Gzuxz`z}ti{vqppz}qx}uzm{yxzo|xwy}pzul
w|xry}rz}qxy}r|{}szp{tzvr{}r|v}tqy}p|xt{|uyU}vz}w|t{n}s{y=n}sb|}{}L{qr|{}p|ut|uy}vz
pzuw|s{pzj{yx|}zvvdzvv|zxjz}x|v}oyo|xwy}{x}sq{}t{}iyvt|uy}zvvd{ryvzwu{zk}Zdzqwyu|
puypyx|}r{}|o|xrzu|}{v}w|twy}{x}ozx{|uz}r{hh|u|xw|}u{tp|wwy}z}Fqzxwy}t{}=}hzwwy
h{xyuz} tqvvz} `zt|} r|vvz} wuzrqj{yx|} vzw{xz} syxt|uizwzn} tytw|x|xry} sb|} Gzuxz`z
z``{z}iyvqwy}syxwuzppyut{}z{}su{tw{zx{}sb|}t{}su|ryxy}wuyppy}h{rqs{ytzo|xw|}{
xzwquzv{}r|w|xwyu{}r|vvdzvv|zxjz}tw|ttzk}l}Tk}Rk}B^ZE[GXcJEn}k|tzpxwu{rztyv{xw|xi|vnz
rzgzsxlozwv|xi|Vyu{s`u|vt{w{vyt{yw|vnzxsxmaU|vnz|ryv{wm|xi|[pk =|ywr|Syxwuz}[qxyo{qon
_Q_lafKU}v|}puypytw|}r{}rzwzj{yx|}wuzr{j{yxzv{}syvvyszxy}vz}syopyt{j{yx|}r|{}rq|
tsu{ww{}{x}|tzo|n}{opyuwzxw{}p|usb3}u{tp|ssb{zxy}vd|iyvqj{yx|}r|v}p|xt{|uy}wu{x{l
wzu{y}r{}Gzt{v{yn}rypy}{v}_Ka}|}typuzwwqwwyn}tytw|x|xry}sb|}{v}Szppzrys|}tsu{tt|
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NI3WUQWX C:WPPURWJFMX ETPPVRVX OWX SUNSWX GQUIWX UX PVSWRWX ADLX =OW<WTRWX OUPP/-QNTL
BPUNNVROQWVXHKKAM
BMX O/@STPPTLX :GJFMKN EMN L.LGMN KN CL4LIMKFM C#WNIUNUMX 6WIITPVX 2W2PWTSUIVX OWX NIWUR<UX NT?
IWVPWX;KDLX6VPTFVQLX5VQWXHKKAM
6MX.MX#TRWRWLX3LNGFL@KEMLNKNILN4MGL>N:L@@MNDAIILN17JKGMCL0NEMN6FMDGJGKIK CEJPSJQUXVR?
SWI3ULXNSJOWXUXSUNSWX;DLX=OW<WTRWXOUPP/-QNTLXBPUNNVROQWVXHKKAM
,AN2FJDN?L KHNLANDLMHGNC2FGMKHLXBISUNXOJXITPPTJUXTQGVRWNX9VQXPUXEURSQUXO/B?
RVPNUX OUNX 43STQWJUNX 4UPWGWUJNUNX OUX P/BRSWJWSX CEMBM4M4MBMDLX >SQV?
N2TJQGLX ;UQ?HX OIUF2QUX ;((1LX 9J2PWNX NTJNX PVX OWQUISWTRX OUX )MX $QU2JQGUQX ?
.MX6UQRTSXCETPPUISWTRXOUNX SJOUNXBJGJNSWRWURRUNMX>QWUXBRSWJWSX;1ADLX6V?
QWNX;(( M
%=IIPUNWVX-QVRN&XH;;?7XCHKKADM
'JFBKN EMN CJBAHMCL<MJHKN HKIN BJHEJN LHGMCJN KN BKGLBJF;JDMN EKIN BMGJN ELIN GKLGFJN LIN FJ/
BLH<JLXVXIJQVXOWX:MX)JGPWUPFTXUX=MX5TRVXCEJPSJQUXVRSWI3ULXNSJOWXUXSUNSWX; DL
=OW<WTRWXOUPP/-QNTLXBPUNNVROQWVXHKK7M
'JFBKNIKGGKFLFMKNHKIILN?FJEA<MJHKNILGMHLNEMN=%/%NDKCJIJ>N9JHNAHJND@ALFEJNLNMDLH<MJL
VX IJQVX OWX $MX =MX ETRNTPWRTX C>SJOWX UX ,UNSWX ,VQOTBRSWI3WX ;DLX UQOUQLX 4TFV
HKK7M
$JPGUR<WTLX 3KN KG&N EKIN BJHEJN KN EKII8AJBJLX VX IJQVX OWX :MX :VRIVX C:WPPURWJFMX ETP?
PVRVXOWXSUNSWXGQUIWXUXPVSWRWXX1DLX=OW<WTRWXOUPP/-QNTLXBPUNNVROQWVXHKK7M
BMX )VPVSUTLX (FKBMGLLX VX IJQVX OWX >MX *VPUQWTX C5W2PWTSUIVX OWX EQWSWIVX UX .USSUQVSJQV
7 DLXBOQWVSWIVX=OWSQWIULX5VQWXHKKAM
MAIMLHJNE8(CILHJNKNI81MF?MHMLNC2FMDGMLHL0MXBSSWXOUPXETR8UGRTXA?XGWJGRTXHKK7L
VXIJQVXOWXBMX*MX0V<<VQTLXBQSUX,W9TGQVWIVX=OWSQWIULX0V9TPWXHKKAM
=N;FLBBKHGMNEK@IMNJFLGJFMNFJBLHMNEKII8KG&NLA@ADGKLNKNGM.KFMLHLMX6VQSUX9QWFVMX(G&NLA/
@ADGKLLXVXIJQVXOWXBMX5VP2TXC:WRWFVX63WPTPTGWIVMXETPPVRVXOWXNSJOWLXUOW<WTRWXU
ITFFURSWMX>UQWUXPVSWRVX;DLX=OW<WTRWXOUPP/-QNTLXBPUNNVROQWVXHKKAM
=N-MDGKFMNEKIILNIACKNHKIILN?FKEMCL<MJHKNEKMN7LEFMNEKIILN92MKDLNE8+FMKHGKNKNE8+CCMEKHGK
CEVSUI3UNWX;DLX=OWSQWIUX#TFURWIVRVX@SVPWVRVLX0V9TPWXHKKAM
EMX@VIT2TRULX7A@IML>N,LIILN?FKMDGJFMLNLINBKEMJK4J>N-LHALIKNEMNDGJFMLNFK@MJHLIKLX=OW?
9JGPWVLX5VQWXHKK7M
=IN ?LDDLGJN EK@IMN LHGMC2MMX BSSWX OUPX ETR8UGRTLX 0V9TPWLX ;?HX TSST2QUX HKK;LX VX IJQVX OW
$MX$WIIVXC@NSWSJSTX@SVPWVRTX9UQXGPWX>SJOWX$WPTNTWIWMX:TFURSWXUX9QT2PUFWXOUPPV
NSTQWVXOUPX9URNWUQTX;HDLX0V9TPWXHKKAM
3LN.MJ@FL;MLNEMN+FM@KHKN;FLNDGJFMLNKNL@MJ@FL;MLMXBSSWXOUPX*@XETR8UGRTXOWX>SJOWXOUP
)QJ99TX@SVPWVRTXOWXQWIUQIVXNJX-QWGURUXUXPVXSQVOW<WTRUXVPUNNVROQWRVXC,TQWRT
;;?;7X NUSSUF2QUX HKKHDLX VX IJQVX OWX BMX :TRVIWX EVNSVGRTX C5W2PWTSUIVX OWX BOV?
FVRSWJNX;DLX6V<<WRWX>SVF9VSTQUX=OWSTQULX*WPPVX*UQJII3WTXC4RDXHKKAM
3LN6VNNWTX>VRISVUX*URUQVUX*MXUSX:M EKINCJE>NNEKIILNM.IMJGKCLN9JBAHLIKNEMN!JGJM
@RSQTOJ<WTRULXUOW<WTRUXIQWSWIVLXSQVOJ<WTRUXUXWROWIWXVXIJQVXOWX>VP8VSTQUX:VQ?
STQVRVX C>VGGWX UX ,UNSWX EPVNNWIWLX EQWNSWVRWX UX :UOWU8VPWX ;(DLX EURSQTX OWX NSJOW
NJPP/VRSWITXIQWNSWVRUNWFTLX'RW8UQNWS!XOWXEVSVRWVLXEVSVRWVXHKK7M

6'55.@EB@-0@X4@E=*',=

AA(

3LN ?JKDMLN GLFEJLHGMCLN KN BKEMK4LIKMX BSSWX OUPX @@X ETR8UGRTX WRSUQRV<WTRVPUX OWX NSJOWL
6UQJGWVLX ;1?;X RT8UF2QUX HKK;LX VX IJQVX OWX BMX :MX ,VQVGRVX CEURSQTX WRSUQRV?
<WTRVPUXOWXNSJOWXNJPPVX9TUNWVXGQUIVXUXPVSWRVXWRXUS!XSVQOTVRSWIVXUXFUOWU8VPUM
JVOUQRWXHDLX=OW<WTRWXOUPP/-QNTLXBPUNNVROQWVXHKKAM
4MX .V2UPPVQSULX 7JKDMLN KN ?KHDMKFJN HKIIKN 19JH;KDDMJHM0N EMN 6@JDGMHJN EMN *L@LDGK C=S3TN
H1DLX.U8VRSUXUOWSTQWLX5VQWXHKKAM
)MX:VGRVPOWLX7LFJILNE8LAGJFK5N?LFJILNEMNCJ?MDGL>NDMNCJFFKGGM4MNKENKDKFCM<MN EMNDCAJIL
HKMN CJEMCMN EMN 9MC>N 172MI>0N > N N > C:WRWFVX 63WPTPTGWIVMX ETPPVRVX OWX NSJOWL
UOW<WTRWXUXITFFURSWMX>UQWUXPVSWRVXHDLX=OW<WTRWXOUPP/-QNTLXBPUNNVROQWVXHKKAM
%:VQWVRJFMX=93UFUQWOUNX:VQWTPTGWVU&XXCHKKADM
#MX:WIVPUPPVLX=N@MJ4LHMNLBLHJNMINFMDJ>N6D?KGGMNEKIILNFM;IKDDMJHKNLFMDGJGKIMCLNDAINCJBMCJ
C@PX8UPPTXO/TQTMX>SJOWXNJPXFTROTXVRSWITXH;DLXBQGTX=OWSQWIULX.UIIUXHKKAM
)MX :WIJRITLX 1:MHKN EJBMHMCJN HJHN ?JDDABAD0>N =N BLFGMFMN EMN 6.MGKHKN KN ILN 7LDALN EJ/
BKHMCLIKN C@RX IVFFWRTX 8UQNTX WPX ETRGQUNNTX =JIVQWNSWITX 0V<WTRVPUX ;KDLX =IJ?
FURWIVX=OWSQWIULX5VQWXHKKAMX
.MX:W3VWPUNIJ?5QPW2VLX:CIL4MND)MNIM.KFG)MNMB?KFMLIMNHN?FJ4MHCMMIKNFJBLHKNEMHN=II FMCAB
#,LIBLGML5N 7LHHJHML5N ,LCMLN D)MN -JKDML" CWNSTQWIVX 7ADLX =OWSJQVX 'RW8UQNWSV"+SWW
BPUVROQJX@TVRXEJ<VLX@VN+WXHKKAM
1:WPPURWJF0N I8LGGKDLN EKIILN ;MHKN HKMN ?FMBMN DKCJIMN CFMDGMLHMLX BSSWX OUPPUX @@@X )WTQRVSU
6VSQWNSWI3UX STQWRUNWLX ,TQWRTX H7?HAX TSST2QUX HKKKLX VX IMX OWX 4MX 'GPWTRULX ,TQWRT
HKKH
EMX:TQUNI3WRWLX:GJFMLNEKIILN;MIJDJ;MLN?LGFMDGMCL C.USSUQVSJQVXIQWNSWVRVXVRSWIVMX0MX>M
;MX>SQJFURSWDLX:TQIUPPWVRVLX5QUNIWVXHKKAM
.MX0V8VQQVLX=IEK;JHDJNEMN*JIKEJLX5JP<TRWX=OWSTQULX4TFVXHKK7M
%-OUGWSQWV&X;KXCHKK7D?;;XCHKKADM
%-Q93UJNMX4W8WNSVXOWXJFVRWS!XIPVNNWIVXUXIQWNSWVRV&LX0MX>MXHAXCHKK7DXHKK1M
7LEFMN@FKCMNKNILGMHMNLNCJH;FJHGJN#DKCJIMN===/%"MXBSSWXOUPXETR8UGRTXOWXNSJOWXOUPPV
>TIWUS!X @RSUQRV<WTRVPUX 9UQX PTX >SJOWTX OUPX :UOWTU8TX .VSWRTX C>@>:=.DLX EUQ?
STNVXOUPX)VPPJ<<TLX$WQUR<ULX;(?HKXTSST2QUXHKK;LXVXIJQVXOWX:MXETQSUNWLX>WNFUP
X=OW<WTRWXOUPX)VPPJ<<TLX$WQUR<UXHKKAM
4MX 6VPFWUQWLX H8MHCAFDMJHKN GFL@MCLN HKIN CJBMCJ>N *J?MCLN EKII8LEEMJN KN EKIN DAMCMEMJN E8L/
BJFK C>URX1DLX6VPTFVQLX5VQWXHKKAM
:MX 6VQVNI3W8LX 'KBKMLN HN $JBLN LHGMCL CUOWS+WVX VX @@?VLX QU8W<JWSV"X N+WX VOV"JGWSV"DLX =OW?
SJQVX JRWFUVLX@VN+WXHKK7M
7LFJILN LIILN BL@ML>N ,LIIKN ;JFBKN LIIKN BKGLBJF;JDMLX VX IJQVX OWX )MX EW9QWVRWX C% PUTNM
=NSUF9TQVRUTXOWXNSJOWXUXSUNSWXNJPPVXTQSJRVXOUPP/VRSWIT&XDLX.U8VRSUX=OWSTQWL
5VQWXHKKAM
7JF;MFMJ>N 6DGMHKH<LN EL@IMN LHMBLIMLX VX IJQVX OWX )MX )WQGURSWX UX BMX 4MX >TOVRTLX *WSVX U
6URNWUQTLX:WPVRTXHKK1M
6NM?6VTPWRTX0TPVRTLX7JKBLNAIGMBABNCLFB>NMX@RSQTOJ<WTRUXOWX:MXETQNVRT
C@?*DXUX4MX6VPPVXC*@?@DMX,UNSTXIQWSWITXOWX4MX6VPPVMX,QVOJ<WTRUXUXITFFURSTXOW
:MXETQNVRTXC6TUSWXEQWNSWVRWX1DLX=OW<WTRWX=,>LX6WNVXHKK7M
$KDN @KDGLKN EM4MN 6A@ADGMMX ,QVOJIUQUX N+WX GPTNVQX PVSWR?GQUIX OUX :MX BPUWVRJX N+WX 4M
EJQIV"MX =OWS+WUX RGQW WSV"LX NSJOWJX WRSQTOJISW8LX RTSUX N+WX ITFURSVQWWLX V9UROWIUX N+W
WROWIUX OUX 0MX JGQV8JX C5W2PWTS3UIVX EPVNNWIVX @VNNWURNWNX 7DLX =OWSJQVX 'RW8UQ?
NWSV"+SWWXBPUVROQJX@TVRXEJ<VLX@VN+WXHKKAM
$JBL5NILN9LB?LHMLNKNI8+FMKHGKNCFMDGMLHJNLHGMCJMX)WJ2WPUTXHKKKMXBSSWXOUPXETR8UGRT
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OWX >SJOWLX 0V9TPWX (?;;X TSST2QUX HKKKLX VX IJQVX OWX .MX EWQWPPTX X )MX 4WRVPOWLX 'RW?
8UQNWS!XOUGPWX>SJOWXOWX0V9TPWX./-QWURSVPULX0V9TPWXHKKAM
%JVOUQRWX OUPX #W9VQSWFURSTX OWX $WPTPTGWVX .WRGJWNSWIVX UX ,QVOW<WTRUX EPVNNWIV
BJGJNSTX4TNSVGRWX&LXRMXNMXHLXHKK7XHKKAM
BMX >VGGWTQTLX :LFEMHMLN N 'Icnoàssa>N AKDGMJHMN EMN BKGJEJN ?KFN AHLN DGJFMLN FKIM@MJDL
EKIILN :LFEK@HL C@SWRUQVQWX OWX QWIUQIVX NSTQWIT?QUPWGWTNVX HDLX 5JP<TRWX =OWSTQUL
4TFVXHKK7M
%>VPUNWVRJF&X;?7XCHKKAD? ;XCHKK1DM
%>V9WUR<V&X1;XCHKK1DM
:MX >IWVPJGVLX =HGFJEA<MJHKN LIIJN DGAEMJN EKIILN ;MIJIJ@MLN CILDDMCL CETQNWX 'RW8UQNWSVQW
HADLX=OW<WTRWXOUPP/-QNTLXBPUNNVROQWVXHKK7M
:KHKCLN AJBJN ?JIMGMCJN KN I8KG&N EMN 9ILAEMJN KN EMN !KFJHKMX BSSWX OUPX ETR8UGRTX WRSUQRV?
<WTRVPUX CEV9QWX H1?H X FVQ<TX ;(((DLX VX IJQVX OWX BMX #UX *W8TX UX =MX .TX EVNIWT
C>IQWRWVMXETPPVRVXOWX>SJOWXEPVNNWIWX; DLX=OW9JGPWVLX5VQWXHKK7M
%>WPURT&XH?H(;?HXCHKKH?HKK7DXHKKAM
:MX>WFTRUSSWLX+FM@KHKNKDK@KGLNKNILNDALNGFLEM<MJHK C.USSUQVSJQVXIQWNSWVRVXVRSWIVLX0M
>MXHMX>SJOWDLX:TQIUPPWVRVLX5QUNIWVXHKKAM
%>SJOWVX6VSV8WRV&X1;;?7XCHKKAD?1H;XCHKK1DM
BMX,UOUNI3WLX3K<MJHKNEMN.AJHN@J4KFHJN?KFNAHNEMGGLGJFK>N9MCKFJHK5N16QTX:VQIUPPT0
DL@@MJN EMN CJBBKHGJ C:CFMHMLMX ETPPVRVX OWX NSJOWX IPVNNWIWX HADLX =OW9JGPWVLX 5VQW
HKK1M
>MX*VPUQWTLX1*FLNIJNDGMINEK8NBJEKFHMNKNMINDKFBJHN?FMDCJ0>N3LN?JKDMLNILGMHLNEMN7LDCJIMNK
I8J?KFLNCFMGMCLNEMN92KCC2MLNCBS3URVUJFXA1DLX6VPTFVQLX5VQWXHKKAM
)MX:MX*WVRLX3LNEJHL<MJHKNEMN9JDGLHGMHJ C./WOURSWS!XWSVPWVRVX71DLX>TIWUS!XUOWSQWIU
WPX:JPWRTLX5TPTGRVXHKKAM
0MX JGQV8JX X -MX BP2UQSLX :CFM?GLN CJHGFLN 92FMDGMLHJDN HN DKCJIKIKN =/==N #GK GKN N+MN CJ/
BKHGLFMM"MX,QVOJIUQWXWRUOWSUXOWRXGQUVIV"XN+WXPVSWRV
"XOUX:MXBPUWVRJXN+WX4MXEJQIV"L
=OWSJQVX6QUNVX5JRV"LX@VN+WXHKK7M
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2KHAK1N,>MKN;N8%*LBGMJ=NN)N <::NKHAK4NL9AKMG0N#KH#LGJC+IME;MI+&-*-)$'),=NFJGGK#JHKIJHLNILFEMFJ9CFMLEIM6MFJN@LHNMGNCLIIJHLNCIJHMFJ9HLGMBMJCJ
DLGGKN ?KFJGI5N DMN 3LIILHLN LN ?MGJCJ6MKN DLGG8$EM>LHCMI5N DMN ?JBBMKN ,>MKN %H@M=N </"N )
/<<::N?JBBMK4NL9AKMG0NB;CKECJEL+7EM6B;MI&+$- ,%%-*#+-((-=NDJIIJHLNDMNHMFLHFKN2.NFMFGJ1NMEN&?JEIMNCFHMIILNDLGG8KEIMF(MI5
LN DLGN ALDMJL>J8N 2KHM14N @HJ6LCCJHLN KN FJEIHKIIJN DMN KGLJBHK6MKN BHLFKN @HLCCJ
G8$EM>LHCMI5NDMN?JBBMKN,>MKN(M7CM=N<N)N::< NJAK4NL9AKMG0NLGMCK#LIIK;CFMKHHK
+IME;MI-;
(-)#,$#-* +'=N DJIIJHKEDKN DMN HMFLHFKN 2..N FMFGJ1N MEN &'FMLE*LN DLGG8KEIMF(MI5
FGKCCMFKN LN FHMCIMKEK;N %EIMFJ=N IKHDJKEIMFJN LN ALDML>KGL0N CIJHMKN DLGGKN IHKDM*MJELN L
DLGGKN HMFL*MJEL8N 2?JBBMK1N ,>MKN %H@M=N </"N )N /<<::N ?JBBMK4N L9AKMG0N 6HKEFLCFK;
CM>J+IMCFKGM;MI"-(#'* ,)%+=NDJIIJHLNDMNHMFLHFKN2.NFMFGJ1NMEN&'FMLE*LNDLGG8KEIMF(MI5NFGKCCMFK
LNFHMCIMKEK;N%EIMFJ=NIKHDJKEIMFJNLNALDML>KGL0NCIJHMKNDLGGKNIHKDM*MJELNLNDLGGKNHM9
FL*MJEL8N 2?JBBMK1=N IMIJGKHLN DMN KCCLBEJN DMN HMFLHFKN 23LFFL1N @LHN MGN @HJBLIIJN DMN HM9
FLHFKN&DM*MJEMNFHMIMF(LNDMNILCIMNHLGMBMJCMNIKHDJKEIMF(M8N,>MKN;N;N'IKA@KFF(MK=
N)N/ <::N3LFFL4NL9AKMG0NA7BLEIM+GM#LHJ;MI"-(+-* ,('),$,=N HMFLHFKIJHLN DMN 3LIILHKI7HKN FHMCIMKEKN KEIMFK4N DJFLEILN DMN 'IJHMK
DLGG8LCLBLCMN@KIHMCIMFKN@HLCCJNGKN?KFJGI5NDMN3LIILHLNLN?MGJCJ6MKNDLGG8$EM>LHCMI5NDM
?JBBMKN,>MKN%H@M=N</"N)N/<<::N?JBBMK4NL9AKMG0NA;>LHJELCL+7EM6B;MI-

